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INTRODUZIONE

Cosa può significare una vita trascorsa in un piccolo paese di montagna dell’interno della
Sicilia, alle pendici dell’Etna, in condizioni di ristrettezze economiche, di isolamento
culturale e per alcuni versi anche geografico, vivendo a contatto con un’antica civiltà
contadina la quale esprime valori, usi e costumi propri che influenzano ogni momento della
giornata e dell’intera esistenza ?
Cosa può significare avere lavorato negli uffici comunali di questo paese, vivendo e
attraversando ogni giorno per 40 anni i problemi della sua popolazione, i suoi disagi, le sue
quotidiane difficoltà, vedendo e partecipando ai tentativi di migliorare le sue condizioni,
dalla parte delle istituzioni ?
Probabilmente per il forestiero solo qualche ironico commento, compiacimento per la sua
diversità di cittadino inserito in una realtà sociale ed economica più ampia e ricca e, quindi,
commiserazione per questi poveri abitanti, isolati dal contesto nazionale e regionale, privi di
storia, di cultura ed arretrati.
Da questi interrogativi nasce il desiderio di sapere se anche questo piccolo popolo, come
del resto tanti altri piccoli popoli simili, ha una sua storia, una sua cultura e una sua identità.
Inoltre, se la sua piccola rappresentanza istituzionale, cioè il suo Comune, come ente, è
nato, vissuto, cresciuto ed ha operato secondo le normative che si sono susseguite nella storia
più grande dello Stato di cui ha fatto parte sin dalla sua origine.
Ecco allora che nasce e si sviluppa, nel corso degli ultimi decenni, una ricerca che tenta
di trarre dall’oscurità e dall’ignoranza della sua storia questa piccola comunità di Maletto.
L’osservatorio privilegiato che è il Comune, ha permesso, inoltre, di approfondire gli
aspetti prettamente amministrativi ed istituzionali della storia di Maletto.
All’inizio, per evidenti ragioni cronologiche, è stata sufficiente la conoscenza diretta
delle amministrazioni e dei suoi rappresentanti, degli ultimi 40 anni, nonché del loro operato,
in quanto a contatto diretto e quotidiano, per ragioni di lavoro e di collaborazione.
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Per il periodo immediatamente precedente, cioè fino al secondo dopoguerra, è stata
sufficiente la conoscenza indiretta dei personaggi ancora viventi, nonché il racconto orale di
fatti ed avvenimenti, però puntualmente riscontrati con lo studio dei relativi atti e documenti.
E’ questo il particolate momento di trasformazione di Maletto da antico borgo feudale in
una moderna cittadina. Un percorso comune a molte altre simili realtà.
La ricerca poi si spinge nei periodi precedenti per indagare personaggi e avvenimenti del
ventennio fascista per i quali si conservava, e in parte ancora si conserva, qualche traccia
nella memoria collettiva.
Si giunge infine al primo ventennio del ‘900 del quale non si conserva alcuna memoria,
ma solo ricordi quasi mitologici di qualche personaggio.
Finalmente gli sconosciuti assoluti, i protagonisti della storia cittadina dell’800, da
conoscere solo ed esclusivamente attraverso i documenti d’archivio, peraltro, nella maggior
parte dispersi o malandati. Un’opera certosina di ricostruzione, utilizzando gli atti e
documenti locali, ma anche le fonti archivistiche e bibliografiche esterne, provinciali,
regionali o private.
E’ venuto fuori, il paese, gli avvenimenti, i personaggi dell’800 borbonico e del
successivo periodo unitario, sin’ora completamente sconosciuto.
In questa ricerca di carattere generale si colloca lo studio del Conto materiale del 1853,
fortunosamente recuperato che costituisce nella sua composizione contabile, amministrativa,
sociale ed economica, un’istantanea del comune di Maletto di quell’anno.
Dalla conoscenza di questa realtà fattuale, scaturisce l’esigenza di conoscere, altresì,
quali erano le leggi che stavano alla base di ogni azione amministrativa.
Ed ecco lo studio sistematico delle riforme dei primi anni dell’800 nel Regno di Napoli e
di Sicilia. La costituzione del 1812. Le riforme del Regno delle Due Sicilie con particolare
attenzione alla Legge 12 dicembre 1816, n. 570 detta legge organica sull’amministrazione
civile e alla Legge 11 ottobre1817, n.932, detta legge intermedia o transitoria, in vigore in
Sicilia fino al 1838, anno in cui entra in vigore la prima. Per capire l’operatività delle stesse
leggi, è stato necessario un raffronto specifico fra le due leggi, analizzando i singoli articoli.
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Lo studio si allarga alla spedizione dei Mille, alla normativa del periodo
garibaldino,all’annessione al Regno d’Italia e alle leggi di unificazione amministrativa del
1865. Il percorso prosegue con i vari testi unici provinciali e comunali dell’800, del ‘900,
fino all’autonomia regionale del 1946 e al conseguente ordinamento locale con i suoi
continui aggiornamenti fino ai giorni nostri.
Un lungo cammino normativo percorso in parallelo con la sua applicazione a livello di un
piccolo comune.
Il lavoro si completa con dei cenni storici su Maletto, comprendenti anche l’intero
comprensorio Nord-Ovest dell’Etna, ove il paese si colloca,con particolare riferimento alla
parte archeologica di recente attenzionata e che sta dando risultati e scoperte straordinarie.
Non è trascurato l’aspetto naturalistico ed ambientale di questo versante etneo e del
territorio di Maletto in particolare, che rappresenta anch’esso una bellezza e una peculiarità
straordinarie nel panorama complessivo della montagna.
Nel lavoro è compreso infine anche un sintetico studio sull’economia del paese, il
territorio agricolo, le sue attività, le risorse e le, purtroppo scarse, prospettive di sviluppo.
Così si cerca di dimostrare che anche un piccolo paese e la sua piccola popolazione
hanno una storia che, insieme a tante altre piccole storie si inserisce e costituisce la grande
storia.
In definitiva la storia di questo piccolo popolo e delle sue istituzioni, come del resto di
quelle più grandi, è una memoria che si racconta se non si vuole perdere. Però non vuole e
non deve rappresentare solo una mera registrazione di eventi, ma deve essere un progetto su
ciò che può avvenire; è una lettura dinamica del passato ove ritrovare , alla luce del presente,
le prefigurazioni per il futuro. É procedere in avanti non a ritroso. La memoria è conoscenza,
è luogo di esperienza, è vita, è cultura. La memoria potrebbe essere un modo per ricostruire
quell’identità collettiva che rischiamo di far svanire.
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Parte prima

LA SICILIA

7

PRIMA PARTE

Presentazione
La prima parte della tesi tratta dei poteri locali Sicilia nella prima meta dell’ottocento,
con un veloce accenno alla loro evoluzione sino ad oggi, e si suddivide in tre capitoli.
Il Capitolo I traccia sinteticamente il quadro storico-normativo dei poteri locali del
Regno di Napoli e di Sicilia e la sua evoluzione verso il Regno delle Due Sicilie. Più
specificatamente descrive, distintamente, l’evoluzione della normativa a Napoli e in Sicilia
fino all’unità d’Italia.
Il Capitolo II tratta della riforma amministrativa del 1817 con un raffronto analitico tra
la legge 11 ottobre 1817,n.932, riguardante la Sicilia, detta legge “intermedia” e la legge
“Organica sull’Amministrazione civile” del 12 dicembre 1816, n.570 riguardante la parte
continentale del Regno delle Due Sicilie, estesa in Sicilia col R . decreto del 7 maggio 1838.
In particolare vengono descritti gli organi istituzionali locali, Province, Distretti, Comuni,
Intendenze, Sottointendenze etc., nonché le figure dell’Intendente, Sottointendente, Sindaco,
primo e secondo eletto etc., descrivendo i loto rispetti poteri e le loro funzioni.
Il Capitolo III descrive brevemente gli avvenimenti che portarono all’unità d’Italia; la
spedizione dei Mille; la legislazione garibaldina; l’annessione e l’estensione delle leggi
amministrative del Regno di Sardegna alla Sicilia. Tratta anche dell’evoluzione
dell’ordinamento degli enti locali, attraverso le varie leggi e testi unici del Regno d’Italia,
durante il Fascismo e del periodo repubblicano. Viene, inoltre, trattato in modo specifico
l’ordinamento in Sicilia fino ai nostri giorni.
Bibliografia e note
Oltre ai testi di riferimento citati nella Bibliografia generale e nelle note, sono state
studiate direttamente le varie normative riguardante la materia, sia del periodo borbonico che
unitario.
Le principali leggi e decreti consultati, suddivise per i vari periodi, sono state le seguenti:
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PER IL PERIODO BORBONICO
Legge 8 agosto 1806, n.132 - Sulla divisione ed amministrazione delle provincie del regno.
Legge 4 maggio 1811, n. 922 – Per la nuova circoscrizione delle quattordici provincie del
regno di Napoli.
Legge 1 maggio 1816, n.360 - Circoscrizione amministrativa delle provincie del regno di
Napoli.
LA COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 19 LUGLIO 1812
LEGGE FONDAMENTALE 8 DICEMBRE 1816, N.565- Creazione del Regno delle
Due Sicilie.
Legge 11 dicembre 1816, n. 567 - Conferma di privilegi alla Sicilia.
Legge 11 dic. 1816, n. 568 -Nomina del Luogotenente generale in Sicilia – (Principe
ereditario Francesco I)
Legge 12 DICEMBRE 1816, n. 570 - PROVVEDIMENTO RELATIVO
ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA APPLICATA AGL’INTERESSI PARTICOLARI
DELLE PROVINCE, DE’ DISTRETTI, E DE’ COMUNI. Detta legge organica
sull’amministrazione civile.(Estesa in Sicilia col R.d. 7/5/1838, n.4599).
Legge 11 OTTOBRE 1817, n.932, -INTRODUZIONE IN SICILIA DEL SISTEMA
AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE 12 DICEMBRE1816, N. 570, IN FASE
INTERMEDIA, CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1818, IN ATTESA DELLA SUA
PIENA ENTRATA IN VIGORE. (Che avverrà col R.d. del 1838 recante - provvedimento di
estensione alla Sicilia la legge organica sull’amministrazione civile n.570 del 1816)
Legge 21 Marzo 1817, n. 1857- Sul contenzioso amministrativo.
Legge 29 Maggio 1817 - Sull’organizzazione giudiziaria. (Regio giudice di circondario)
Legge –R.d.7 mag. 1838, n. 4599 - Provvedimento di estensione alla Sicilia la legge
organica sull’amministrazione civile n.570 del 1816.
STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO DI SICILIA del 10 luglio 1848
PER IL REGNO D’ITALIA
Legge 23 ottobre 1859, n.3702, Decreto “Rattazzi”.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, “Legge per l’unificazione amministrativa del Regno
d’Italia”, Allegato A: Legge sull’Amministrazione comunale e provinciale.
Testo Unico del 10 febbraio 1889, n.5921
Testo Unico del 21 maggio 1908, n.269
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Testo Unico del 4 febbraio 1915, n.148
Leggi 4 febbraio 1926, n.237 e R.D.L. 17 agosto 1928, n.1953
Testo Unico 3 marzo 1934, n.383
R.D.4/4/1944, n.111
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e le sue modifiche
LO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA approvato il 15.5.1946
PER LA REGIONE SICILIANA
D.P.R.S. del 29/10/1955, n.6 – convalidato con L.R. 15/3/1963, n.16
T.U. regionale 20/8/1960, n.3
Legge 8/6/1990, n.142 - recepito in Sicilia con L.R.11/12/1991, n.48
Testo Unico D.Lgs. 18/8/2000, n.267 recepito con LL.RR. n.25 e 30 del dicembre 2000
I principali testi, di riferimento sono stati:
M. de Simone – Manuale ad uso de’ Sindaci del Regno delle Due Sicilie – Stamperia reale,
Napoli 1819. Ristampa anastatica a cura della Biblioteca centrale del Ministero dell’Interno
– 2001.
G. Astuto, L’amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo
amministrativo. Carocci ed., Roma 2009,
G. Astuto - Garibaldi e la rivoluzione del 1860, Bonanno editore, Acireale – Roma 2011.
A.Sandulli e G. Vesperini , L’organizzazione dello stato unitario, (in
www.eticapa.it/eticapa/wp-content)
R. de Cesare – La fine di un regno, (Longanesi & C., Milano 1969 – Terza edizione.
A. De Martino – La nascita delle intendenze – Casa Editrice Jovene, Napoli 1984.
F. Renda – Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, Sellerio Ed. Palermo, 2003.
F. Renda, Risorgimento e classi popolari in Sicilia 1820-1821, Milano, Feltrinelli, 1968.
E. Iachello, La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo. La
riforma amministrativa del 1817, in F. Benigno e C. Torrisi (a cura di), Élites e potere in
Sicilia dal Medioevo a oggi, Catanzaro 1995, pp.103-120.
G. Barone, Dai nobili ai notabili. Note sul sistema politico della Sicilia in età
contemporanea, in F. Benigno e C. Torrisi (a cura di), Élites e potere in Sicilia dal
Medioevo a oggi, Catanzaro 1995, pp.167-175.
G. Canciullo – Terra e potere. G. Maimone editore, Catania 2002.
R. Romeo - Storia della Sicilia, 1982.
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A. Casamento, La Sicilia dell’Ottocento, Palermo 1987
D. Orlando, IL FEUDALISMO IN SICILIA, ristampa anastatica dell’edizione di Palermo
del 1847. A. Forni Ed., Sala Bolognese, dicembre 1980.
B. Radice – Memorie storiche di Bronte (ristampa edita dalla Banca Mutua Popolare di
Bronte, Tipo-lega Santangelo & Costa, Adrano 1984) – Bronte 1928 – 1936.
V. Pappalardo – L’identità e la macchia. Il battesimo della coscienza civile a Bronte nel
dibattito sulla strage del 1860, G.Maimone editore, Catania 2009.
S. Nibali, G. M. Luca – Maletto, memorie storiche (edito dal Comune di Maletto, Grafica
77, Catania 1983) (Coautore Giorgio M. Luca)
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Parte prima – LA SICILIA

CAP. 1

IL QUADRO STORICO – NORMATIVO
LE DUE SICILIE
Il meridione d’Italia e la Sicilia, sin dal tempo dei Normanni era costituito in un unico
regno, Regnum Siciliae unificato nel 1130 sotto il Re Ruggero II.
Con la guerra dei Vespri, nel 1282, l’unità del regno si spezzò, diventando Regno di
Sicilia citeriore, Regnum Siciliae citra pharum, degli Angioini (Napoli) e Regno di Sicilia
ulteriore, Regnum Siciliae ultra pharum, o Regno di Trinacria, degli Aragona. La
denominazione al di quà o al di là del faro si riferiva al punto di osservazione che il Papa
aveva rispetto al faro di Messina.
I due regni vennero unificati nel 1441 da Alfonso V d’Aragona detto Il Magnanimo che
assunse il titolo di Rex Utriusque Siciliae, cioè re di entrambe o di ambedue le Sicilie, che
così prese la denominazione “Due Sicilie” usato nei vari periodi successivi, in momenti di
separazione e di unificazione dei due regni.
Infatti nel 1458 i due regni si separarono con Giovanni II d’Aragona, Re di Sicilia, e
Ferdinando I, Re di Napoli. Si riunificarono nel 1503 con Ferdinando II, separandosi
nuovamente nel 1713, allorché, a seguito della guerra di successione spagnola, la Sicilia
passò a Vittorio Amedeo di Savoia e Napoli agli Asburgo. Nel 1720 anche la Sicilia divenne
possesso austriaco e poi, dopo la guerra di successione polacca, nel 1734 fu Carlo di
Borbone, figlio di Filippo V di Spagna, il nuovo sovrano dei due regni. Pur essendo stato
incoronato a Palermo il 3 luglio 1735, egli fissò però la sua dimora a Napoli, lasciando la
Sicilia ad un Vicerè e rafforzando così l’antico dualismo Palermo-Napoli che negli anni
seguenti avrebbe avuto risvolti drammatici.
Chiamato a succedere nel 1759 sul trono di Spagna, gli subentrò il figlio Ferdinando, di
appena otto anni che assunse i titoli di Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia, fino al 1816,
quando, a seguito dei deliberati del Congresso di Vienna, unificò definitivamente i due
regni, diventando Ferdinando I, Re delle Due Sicilie. Tale denominazione rimase anche sotto
i suoi successori Francesco I (1825-1830), Ferdinando II (1830-1859) e Francesco II (18591860) fino al 1860 con la fine dei borboni e l’annessione al Regno d’Italia.
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L’ETA’ DELLE RIFORME
Le profonde innovazioni apportate in Europa dalla Rivoluzione francese e da Napoleone
sortiscono profondi cambiamenti anche in Italia e, quindi, nei Regni di Napoli e di Sicilia nel
primo ventennio dell’ottocento.
Queste due entità seguono percorsi storici diversi che producono, altresì, legislazioni e
normative inizialmente indipendenti fino all’unificazione dei due regni in quello delle Due
Sicilie, ma anche dopo tale evento il processo di assestamento non è immediato.
Anche il percorso delle riforme economiche e sociali attraversa strade che, a volte,
coincidono nei tempi e nell’intensità, ma molte volte naturalmente divergono in quanto
subiscono le differenze storiche, culturali e sociali di queste due realtà che provengono da
radici diverse.
Per quanto riguarda più specificatamente l’aspetto normativo riferito all’amministrazione,
appare, quindi, opportuno descrivere, seppure sinteticamente i due percorsi seguiti.

ll REGNO DI NAPOLI
Le nuove idee della Rivoluzione francese vengono portate in Italia dalle truppe francesi
che ridefiniscono un nuovo assetto politico della penisola.
Nel meridione, al Regno di Napoli dei borboni subentra la breve esperienza della
Repubblica Partenopea (1798-99) e, quindi il Regno dei napoleonidi con Giuseppe
Bonaparte e Gioacchino Murat (1806-1815).
Per i nuovi dominatori appare prioritario procedere rapidamente ad una riforma
dell’amministrazione civile e finanziaria secondo il modello francese. Infatti la
riorganizzazione amministrativa dei paesi conquistati ne consentiva una più stretta
integrazione col sistema imperiale napoleonico1.
Sulla base, appunto, del modello francese, che aveva diviso il territorio europeo in
departements e arrondissiments (e che aveva istituito le figure del prefetto e del vice
prefetto), con la legge dell’8 agosto 1806, n.132, ispirata alla famosa legge del 28 piovoso,
anno VIII della Repubblica francese, il territorio del Regno di Napoli (esclusa la Sicilia),
viene diviso in quattordici province a loro volta suddivise in distretti con l’istituzione delle
figure dell’intendente e del sottointendente, del consiglio d’intendenza e dei consigli
provinciali e distrettuali.

1

A.de Martino: La nascita delle intendenze, Ed. Jovene, Napoli 1984, pp.7 e 29.
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Negli anni successivi (tra il 1806 e il 1811), con una serie di altri decreti, l’ultimo dei
quali quello del 4 maggio 1811, n.922, viene completato il percorso d’istituzione delle
province, con la specifica dei comuni che rientravano in esse, le loro definizioni territoriali e
l’istituzione di distretti e circondari in cui veniva suddivisa ciascuna provincia. A questi
nuovi enti territoriali vengono preposti funzionari (intendenti, sottointendenti, sindaci, eletti)
tutti nominati dall’alto.
Il decreto del 18.ottobre 1806 introduce la riforma dei corpi rappresentativi dei comuni
con i decurionati estratti a sorte tra i proprietari e nominati dal ministero con l’estensione nel
1808 ai ceti artigiani e professionali sulla base delle terne.
L’elemento nuovo e centrale dell’amministrazione civile era costituito dall’istituzione del
Ministero dell’interno di cui al decreto de 31.marzo 18062.
Con queste riforme, l’esecutivo viene rafforzato,l’apparato amministrativo diventa
preminente e vengono sanciti due principii fondamentali: l’accentramento dei poteri e la
separazione dell’amministrazione attiva da quella giudiziaria.
A tal fine è fondamentale anche l’introduzione del Codice Civile che entra in vigore nel
1809 e quello criminale che entra in vigore nel 1812.
Questo nuovo assetto provoca un profondo cambiamento nei rapporti tra individuo e
Stato: si afferma l’eguaglianza giuridica degli abitanti e l’esercizio uniforme del potere
pubblico sull’intero territorio. Con una serie di riforme vengono aboliti i privilegi della
nobiltà, del clero, con la fine di ogni precedente giurisdizione, affermandosi solamente quella
statale.
Il territorio viene riorganizzato in funzione delle esigenze dello Stato, con
un’amministrazione unitaria e centralizzata.
Il pubblico potere si regge sul cosiddetto “sistema ministeriale”, fondato su dicasteri con
competenze specifiche e con prevalenza del ministero dell’Interno, che consente al suo
titolare di governare il paese tramite il controllo e gli impulsi sugli enti territoriali e sulle
classi dirigenti locali3.
Lo Stato, per la prima volta, svolge compiti nuovi, fornendo nuovi servizi: lo stato civile
degli individui, con la registrazione e, quindi, la conoscenza delle persone esistenti nel
territorio, integrando così, anche dal punto di vista legale, le registrazioni parrocchiali
iniziatesi, seppur con finalità diverse, alla fine del XVI sec. dopo il Concilio di Trento. Il
2

A.de Martino, op.cit, Cap. I – Il programma legislativo.
G. Astuto, L’amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo,
Carocci ed., Roma 2009, pp.29 ss.
3
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catasto dei terreni e fabbricati, consentendo una più precisa conoscenza delle ricchezze
immobiliari ai fini di un’equa ripartizione degli oneri fiscali. La classificazione delle risorse
naturali, sia di quelle visibili al suolo che quelle del sottosuolo, etc.
Si allarga l’intervento statale in settori sino ad allora riservati ai privati: opere pubbliche,
sanità, cimiteri, vaccinazioni, sistema scolastico etc.
All’allargamento delle funzioni statali corrisponde un potenziamento della macchina
amministrativa con una diversa organizzazione e regolamentazione. Vengono definite le
figure dei funzionari e degli impiegati con un loro preciso status che dà origine ad un vero e
proprio ceto amministrativo, proveniente dalle fila della borghesia, e che si conserverà anche
nel successivo regime della Restaurazione.
La caratteristica principale e fortemente innovativa di questa nuova organizzazione
amministrativa è l’impianto centralistico, con una struttura piramidale dal centro alla
periferia con il raccordo degli enti intermedi. Centrale è il ruolo dei soggetti posti al vertice
le cui disposizioni attraverso la catena di comando vengono trasmessi alla periferia. Sono
invece limitate le prerogative degli organi elettivi e rappresentativi, quali i consigli
distrettuali e comunali e il giudizio sui conti e la distribuzione delle imposte.
Con la fine dell’epoca napoleonica inizia la Restaurazione e negli stati italiani tornano i
vecchi monarchi.
A tal proposito G. Astuto nella sua opera sull’Amministrazione italiana riporta:
“Gran parte di questi Stati conosce un processo, non lineare né incontrastato, di grave
arretramento. Soprattutto sul piano costituzionale, si registra un attacco alle conquiste civili,
giuridiche e politiche. Restano in vita, però, i modelli amministrativi messi a punto dai
francesi. Naturalmente, il titolare non è più la nazione, ma le monarchie restaurate, che
coniugano l’uniformità delle istituzioni con l’assolutismo prerivoluzionario. Nel tentativo di
contenere le giurisdizioni cetuali e territoriali, difficilmente controllabili e mai eliminate
nella seconda metà del Settecento, esse possono ora utilizzare gli strumenti idonei e già
sperimentati durante il periodo rivoluzionario napoleonico. Da questo punto di vista, il
modello amministrativo “alla francese” (dal monopolio statale del pubblico potere
all’affermazione dell’amministrazione come amministrazione dello Stato), con i suoi tratti
centralistico-autoritari, appare lo strumento adeguato e funzionale al controllo sia della
società sia degli elementi rivoluzionari. Per tali ragioni età napoleonica e restaurazione si
confondono l’una nell’altra e si possono definire come il periodo della monarchia
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amministrativa”4.
Questa nuova legislazione, che per la prima volta è uniforme in tutto il territorio del
regno, prende il posto della congerie di prammatiche, rescritti, statuti, capitoli, consulte,
dispacci che avevano caratterizzato la vita del regno e delle sue università fino alla fine del
XVIII secolo (caratteristica dello stato di antico regime) e che avevano grandemente
favorito, nonostante i tentativi di riforma esperiti, il particolarismo cetuale e istituzionale 5.
A seguito del Congresso di Vienna, a Napoli nel 1815 torna re Ferdinando IV di Napoli e
III di Sicilia che con il ministro Luigi de’ Medici6 avvia un consistente e radicale processo
riformistico del Regno che sotto il profilo amministrativo mantiene l’organizzazione
burocratico - verticale del potere esecutivo come avviata dal precedente regime napoleonico.
Chiamato al governo del Regno delle Due Sicilie da Ferdinando I, Luigi de’ Medici (detto il
“giacobino dell’amministrazione”), con la sua politica dell’”amalgama”, tende a favorire
l’incontro tra vecchie e nuove èlite nelle professioni del pubblico impiego, preservando
l’impalcatura della monarchia amministrativa7
Con la legge 1.maggio 1816, n.360, aggiornando il decreto del n.922 del 1811 il territorio
del Regno viene ripartito in quattro distinte circoscrizioni amministrative: la provincia, il
distretto, il circondario e il comune. Il numero delle province viene elevato a quindici e i
comuni vengono suddivisi in tre classi: la prima classe comprende i comuni con una
popolazione pari o superiore ai 6000 abitanti, quelli in cui risiedeva un'intendenza, una corte
d'appello o una corte criminale e quelli aventi una rendita ordinaria di 5000 ducati; la
seconda classe raggruppa i comuni con un numero di abitanti compreso fra i 3000 e i 6000 e
quelli in cui risiede una sottointendenza; la terza classe è infine costituita dai comuni con
una popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Tale suddivisione mira tra l'altro a determinare,
sulla base della densità demografica, della rilevanza e della ricchezza di ogni centro, i limiti
di spesa consentita e i servizi che ciascun comune è tenuto ad espletare.
Ma soprattutto con la legge fondamentale 8.dicembre 1816, n.565, viene ridefinito il
nuovo assetto, unificando definitivamente i domini borbonici al di là e al di qua del Faro e
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G. Astuto, op. cit. p.34
A. Spagnoletti, Storia del Regno delle Due Sicilie - Il Mulino, Bologna 1997, p.144
6
Luigi de’ Medici (Napoli 1759 – Madrid 1830). Giurista e uomo politico impegnato nei vari rami
dell’amministrazione borbonica. Plenipotenziario del governo napoletano al congresso di Vienna;
Ministro delle Finanze e Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno delle Due Sicilie dal 1816 al
1820 e dal 1822 al 1830. Figura più rappresentativa del governo, promosse una serie di importanti
riforme, fra le quali l’unificazione delle Due Sicilie, il concordato con la Santa Sede, i nuovi codici
etc.
7
G. Astuto, op.cit., p.35
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creando un unico regno che riprende la vecchia denominazione aragonese, Regno delle Due
Sicilie (Rex utriusque Siciliae). Il re abbandona i titoli di Ferdinando IV di Napoli e III di
Sicilia e assume quello di Ferdinando I delle Due Sicilie. Contemporaneamente viene
istituita la Cancelleria generale del regno con sede a Napoli. Viene scardinato l’ultimo
residuo riconoscimento dell’isola come regno separato. La Sicilia perde ogni autonomia e si
crea un risentimento verso Napoli che culminerà nei moti separatisti del 1820/21.
Tuttavia la successiva legge 11 dicembre 1816, n. 567, cercando di temperare la
precedente disposizione, conferma in parte i privilegi già concessi da re Ferdinando e dai
suoi predecessori “ai nostri carissimi Siciliani”.
Seguono numerose disposizioni sull’organizzazione del nuovo regno al fine di assicurare
ai siciliani una posizione di autonomia, e si stabilisce che, sino a quando non fosse stato
realizzato un “sistema generale dell’amministrazione civile e giudiziaria”, valevole per tutto
il nuovo Regno, in Sicilia sarebbero continuati a funzionare, come per il passato, tutti gli
uffici e le magistrature precedenti.
Con la legge 11 dicembre 1816, n. 568, il principe ereditario (il futuro Francesco I) viene
preposto ad esercitare le funzioni di Luogotenente generale in Sicilia.
Contemporaneamente con legge 12.dicembre 1816, n. 570,
sull’amministrazione civile”

detta “legge organica

vengono emanate le norme di applicazione agli interessi

particolari delle province, dei distretti, e de’ comuni.
E’ l’ordinamento amministrativo, valido in tutto il regno, che definisce le competenze
degli intendenti, non discostandosi al riguardo dalla precedente normativa. Contestualmente,
si prevede la divisione in uffici e in carichi delle segreterie delle Intendenze e la istituzione
di archivi provinciali dipendenti dalle segreterie e destinati "al deposito delle carte di tutte le
amministrazioni della provincia" ad eccezione di Napoli ove l'Archivio generale è affidato ad
un’amministrazione separata (artt. 28 e 29; l'organizzazione di questi Archivi venne poi
disciplinata dalla legge 12 novembre 1818 n. 1379 e dai regolamenti annessi al coevo
decreto n. 1380).
Finalmente con il Regio decreto 11 ottobre 1817, n. 932, viene introdotto anche in
Sicilia, formalmente e in modo organico, il nuovo sistema amministrativo, riprendendo
complessivamente la normativa già in vigore nella parte continentale del Regno.

LA SICILIA
Nel 1798, con l’avvento della repubblica partenopea a Napoli, Re Ferdinando si era
rifugiato in Sicilia, ritornandovi l’anno dopo con l’aiuto degli inglesi, in particolare di Orazio
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Nelson8. Costretto a tornare ancora a Palermo, nel 1806, vi rimase fino al 1815, sotto la
protezione degli inglesi che con la loro massiccia presenza, avevano costituito in Sicilia un
baluardo contro l’avanzata di Napoleone.
La convivenza del borbone con gli inglesi, in Sicilia, non fu tranquilla specie con la
Regina Carolina e neanche col parlamento siciliano che nel 1810 rifiutò il donativo richiesto
dal re per 360 mila onze, accordandogliene solo 150 mila, il quale a sua volta inasprì la
fiscalità. Seguì un periodo di scontri tra il re e il parlamento con l’arresto e l’esilio dei
principali esponenti della nobiltà siciliana: Castelnuovo, Belmonte, Alliata etc.
L’Inghilterra ritenne, allora, di intervenire per stabilizzare la situazione politica in Sicilia,
inviandovi, nel 1811, Lord William Bentinck9, che per tre anni fu, sostanzialmente, il
dittatore della politica siciliana. Costui attenuò l’imposizione fiscale, richiamò i nobili
esiliati, costrinse la regina ad andare a Vienna, ove morì nel 1814, mentre il re si dedicava
alla caccia, nominando vicario il principe ereditario Francesco.
Ma l’opera principale di Bentinck fu l’idea della Costituzione che, elaborata dal giurista
Paolo Balsamo10, venne approvata dal parlamento nella seduta del 19 luglio 1812. Sul
modello inglese, la costituzione siciliana fu la prima approvata in Italia e rappresentò il
primo tentativo italiano di trasformare uno stato feudale in uno stato moderno, borghese e
liberale11. Enunciava il principio della separazione del potere legislativo dall’esecutivo;
distingueva le due Camere, quella dei Pari e quella dei Comuni; i ministri sarebbero stati
responsabili di fronte al parlamento; la materia finanziaria era rimessa alla camera dei
Comuni; era adottato il sistema giuridico per cui tutti dovevano essere uguali di fronte alla
legge e nessuno doveva essere imprigionato senza regolare processo; era abolita la tortura; il
8

Horatio Nelson (B. Thorpe 1758 – Trafalgar 1805). Ammiraglio inglese, combatté contro la flotta
francese di Napoleone in tutte le battaglie navali riportando strepitose vittorie, fra le quali quella di
Abukir (1798) e quella di Trafalgar (1805), ove morì. Comandante della flotta inglese del
Mediterraneo aiutò Ferdinando IV a riconquistare Napoli ove fece impiccare l’ammiraglio Caracciolo.
In riconoscimento di tale aiuto, nel 1799 il re borbone lo creò duca di Bronte concedendogli il vasto
feudo già dell’abbazia di S. Maria di Maniace e poi dell’Ospedale Grande e Nuovo di Palermo. I suoi
discendenti rimasero in tale ducea fino al 1981.
9
William Bentinck (Portland 1774 – Parigi 1839). Politico e generale inglese. Plenipotenziario e
comandante delle forze britanniche in Sicilia dal 1811 al 1814 ne influenzò l’attività politica e fu
l’ispiratore della Costituzione del 1812 in contrasto col Re Ferdinando e, in particolare con la Regina
Maria Carolina. Militare attivo nelle campagne antinapoleoniche in Spagna ed in Italia, fu poi
governatore generale delle Indie.
10
Paolo Balsamo (Termini Imerese 1764 – Palermo 1816). Economista e sacerdote. Insegnò
economia e agricoltura a Palermo sostenendone la libera e moderna attività. Redasse il progetto di
Costituzione del 1812, sul modello inglese, divenendo egli stesso membro del parlamento. Autore di
numerosi studi e pubblicazioni, tra le quali quella sulle complesse vicende che portarono abolizione
della costituzione siciliana.
11
S. Correnti, STORIA DI SICILIA, come storia del popolo siciliano, Longanesi & C. 1982, p.190
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re conservava il potere esecutivo, insieme col diritto di veto e quello di sciogliere il
parlamento; ammetteva la libertà di stampa; obbligava il monarca a risiedere in Sicilia che
sarebbe stata indipendente da Napoli etc.
Principi profondamente innovatori, moderni e rivoluzionari.
Per quanto riguarda l’amministrazione del territorio, la Costituzione ripartiva il territorio
dell’isola in 23 distretti abolendo di fatto l’antica suddivisione nei tre valli di Mazara, Noto
e Valdemone. (APPENDICE: Immagini 3 e 4)
Essi vennero delimitati dallo studioso ed astronomo Giuseppe Piazzi12, che tenne
conto delle caratteristiche naturali, economiche e demografiche delle varie zone dell'Isola,
quali principi generali stabiliti nella stessa Costituzione.
Per ogni distretto venne stabilita una città capoluogo. Queste furono:
Alcamo, Bivona, Caltagirone, Caltanissetta, Castroreale,Catania, Cefalù, Corleone, Girge
nti, Mazara, Messina, Mistretta, Modica, Nicosia, Noto, Palermo, Patti, Piazza, Sciacca,Sirac
usa, Termini, Terranova e Trapani. Erano tutte città demaniali tranne Bivona e Caltanissetta
che, invece, erano città ex-feudali.
Tale suddivisione fu confermata anche dalla successiva legge amministrativa dell’11
ottobre 1817, con l’aggiunta nel 1838 del distretto di Acireale nella Provincia di Catania.
Al governo di ogni distretto erano preposti:
-un segreto, responsabile del settore finanziario;
-un proconservatore che preparava i ruoli dei contribuenti;
-tre giudici per le cause di seconda istanza;
-un capitano d’arme per la pubblica sicurezza, specie delle campagne, con l’ausilio di una
propria compagnia d’arme formata da dodici uomini.
L’amministrazione dei comuni venne affidata ad organi elettivi, i Consigli civici e alle
Magistrature municipali venendo così a cessare la giurisdizione feudale per tutti coloro che
erano soggetti al “mero e misto imperio” del barone.
La Costituzione,infatti, stabiliva che i componenti del Consiglio civico erano tutti i
naturali del comune o che ne avessero ottenuto la cittadinanza e che fossero elettori nella
Camera dei Comuni, cioè i possessori di una rendita annua di almeno diciotto onze. Il
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Giuseppe Piazzi (P. di Valtellina 1746 – Napoli 1826). Astronomo e sacerdote teatino. Insegnò
calcolo sublime a Palermo e fu l’ideatore e direttore degli osservatori astronomici di Palermo (1791) e
di Capodimonte (1817). Nel 1801 scoprì il primo dei pianetini (asteroide fra Marte e Giove) cui dette
il nome di Cerere in onore dell’antica protettrice della Sicilia. Autore, tra l’altro, di un famoso
catalogo astronomico comprendente oltre 8.000 stelle compilato in 24 anni di ricerche ed
osservazioni.
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consiglio doveva essere composto da un minimo di 30 membri ad un massimo di 60 e
doveva occuparsi di tutte le attività che reputava più confacenti al bene generale del comune,
prevedendosi a tal fine le relative iniziative consentite e vietate, ivi comprese le tasse e
contribuzioni varie a carico dei cittadini.
Il Magistrato municipale (sindaco o assessori attuali), composto da un numero
variabile di componenti, veniva eletto dal consiglio civico e sottoposto al suo controllo con
surrogazione annuale di uno dei suoi componenti. Ne potevano fare parte possidenti “probi e
facoltosi” del comune con esclusione di quelli che erano interessati nei pubblici appalti.
Rappresentava il comune, curava la pubblica salute, ne amministrava le rendite, eseguiva le
risoluzioni del consiglio civico in materia di annona e di pubblica economia, vigilava
sull’osservanza del nuovo sistema metrico-siculo introdotto con la Costituzione etc.
Queste cariche amministrative comunali durarono dal 1813 al 1817, anno di entrata in
vigore della nuova legge amministrativa n.932 del 1817.
Ma altrettanto rivoluzionaria fu l’abolizione della feudalità e, quindi, della relativa
giurisdizione. Si cercarono anche di abolire i connessi istituti del fidecommesso e del
maggiorascato, ma questi punti furono lasciati in sospeso per timore di un crollo del
predominio aristocratico13.
L’abolizione scaturiva dalla constatazione che la proprietà feudale era diventata
anacronistica ed antieconomica. Infatti la concessione feudale comportava degli obblighi da
parte del feudatario verso il re e gli abitanti del feudo: servizio militare, servizi pubblici etc.;
vi erano anche vincoli alla proprietà che non poteva essere divisa e poteva tornare al re in
caso di mancanza di erede ed era soggetta a soggiogazioni varie,soprattutto per le terre
“comuni”, godute in promiscuità tra il feudatario e i contadini, agli usi civici. Abolendo
l’istituto feudale, il feudatario perdeva il potere politico della giurisdizione, ma diveniva
proprietario assoluto nel senso borghese, disponendo come voleva delle terre e di altre
ricchezze oggetto della concessione.
Questo segmento della costituzione è particolarmente importante perché è l’unica parte
della che produsse i suoi effetti e che cambiò nel tempo l’assetto economico e sociale della
Sicilia.
Già nel 1806, nel Regno di Napoli di Giuseppe Bonaparte , erano state soppresse le
giurisdizioni baronali, i diritti proibitivi (monopoli dei forni, dei mulini, dei frantoi etc.) con
una profonda ristrutturazione dei rapporti di produzione e dei modelli di conduzione agricola
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attraverso l’abolizione degli usi civici. Questi erano consuetudini di antica origine, esercitati
dagli abitanti dei comuni sui feudi e sui demani, tra i quali i più importanti erano l’esercizio
del pascolo, l’attingere acqua, la raccolta di legna, delle ghiande e di erbe, la semina (dietro
corresponsione di un tributo). In pratica era l’utilizzazione collettiva di un certo numero di
beni che consentivano la sopravvivenza degli abitanti.
L’abolizione degli usi civici ( considerati diritti angarici) comportava la corresponsione
di un compenso ai comuni consistente in parte dei territori che a sua volta i comuni
avrebbero dovuto distribuire ai contadini in piccole quote, facendoli così diventare piccoli
proprietari svincolati dal feudo.
Su questi principi, nel 1810, venne promulgata la legge organica per lo scioglimento delle
promiscuità nel regno di Napoli, dal governo di Gioacchino Murat, ed effettivamente si
iniziarono le operazioni di ripartizione.
In questo contesto normativo già presente e operante a Napoli, il Parlamento isolano con
la Costituzione

del 1812 sancì l’eversione della feudalità: vennero così abolite le

giurisdizioni baronali, i diritti feudali e tramutate le baronie in allodii14 esenti dai gravami
degli usi civici. Infatti l’art.11 testualmente recitava:
XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in
allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione, che attualmente si
gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i
pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture,
relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni
famiglia i titoli e le onorificenze.

La fine del sistema feudale fu resa possibile anche dalla posizione assunta dai ceti
aristocratici isolani generalmente concordi nel considerare conclusa una fase storica,
determinata da diversi fattori. 15 In primo luogo, La sollecitazione del mercato internazionale
per la ripresa del commercio granario nei primi anni del XIX secolo, quando a causa delle
ripercussioni del blocco continentale sul commercio i prezzi del grano divennero
particolarmente vantaggiosi per i produttori . In tale quadro la persistenza degli usi civici si
frapponeva al pieno possesso del feudo e impediva razionali investimenti per il
miglioramento della redditività. La netta ripresa delle attività commerciali favorita dal
14
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2002, pp.24-25.
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trasferimento a Palermo della corte borbonica e dalla presenza del forte contingente militare
inglese per il notevole incremento delle relative forniture. L’incremento della popolazione
urbana nei primi decenni dell’Ottocento che agì quale fattore di aggregazione sociale,
laddove la città divenne sempre più la sede privilegiata per il consumo della rendita,
invertendo la tendenza degli ultimi secoli, quando i feudatari avevano concesso diverse
agevolazioni per favorire il popolamento dei comuni di nuova fondazione per i quali avevano
ottenuto la licentia populandi, quali le concessioni enfiteutiche o l’esercizio di usi civici.
Questi diritti vennero, in quel momento, percepiti come inutili e gravosi.
E’ utile in proposito riportare il giudizio di Diego Orlando16 del 1847 nella sua opera sul
feudalesimo in Sicilia: “Il sistema feudale dunque a questo punto era un caos per il governo,
una grande incoerenza per le teste illuminate, un enorme peso per il popolo, e pesava forse
ancora agli stessi feudatari, se non per le ragioni comuni a tutti, certamente per la odiata
reversibilità dei feudi, alla quale avrebbero voluto sostituire il dritto di una proprietà
assoluta. Il sistema feudale quindi non rappresentava più il sostegno della nazione e la forza
dello stato come nei suoi giorni felici, ma un avanzo molesto di un fatto antico e secolare:
non rappresentava più quel colosso inespugnabile che era nella migliore sua epoca, ma un
simulacro tanto fragile che non poteva più sostenersi, e che se non fosse stato presto distrutto
sarebbe caduto in frantumi sulla sua base
economia.”

con troppo gran detrimento della pubblica

17

L’eversione feudale introdotta con la Costituzione del 1812 riprende anche una dinamica
riformista presente nell’isola già alla fine del Settecento (da Caracciolo a Caramanico), che
ora viene concretamente accelerata.
Infatti, al di là della fine della breve e infruttuosa esperienza costituzionale, le norme
abolitive della feudalità rimasero in vigore e in seguito concretamente applicate anche se
reinterpretate secondo le leggi napoletane emanate durante il periodo francese.
La costituzione del 1812 non ebbe esito felice per i contrasti insanabili che agitavano e
dividevano il nuovo parlamento ora eletto, quali: l’applicazione reale dell’abolizione della
feudalità; la rivalità tra Palermo e Messina, la sostanziale estraneità della costituzione alla
realtà siciliana ancora semifeudale, il periodo di carestia degli anni 1813/14, i tempi ancora
16
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di Sicilia. Autore di varie opere sulla storia delle istituzioni siciliane e in particolare sul feudalesimo
che ne fanno uno dei massimi studiosi della materia. Approfondì anche argomenti di diritto e di
istituzioni contemporanei con pubblicazioni sulla Costituzione del 1848 e sul codice civile italiano.
Dopo l’unità d’Italia ricevette diversi incarichi nella magistratura, nell’università e nei beni culturali.
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non maturi per l’esercizio di libertà e diritti in un mondo semifeudale e altri fattori che
determinarono la fine dell’esperimento costituzionale. Dopo l’inutile riunione di tre
parlamenti che non si accordarono su quasi nulla, il re lo sciolse definitivamente e partì per
Napoli nel 1815, nominando luogotenente generale il figlio Francesco. Anche gli inglesi,
venuta meno la funzione antinapoleonica della Sicilia, abbandonarono la Sicilia.
Il processo di estensione delle riforme napoletane, oltre alla fondamentale legge
amministrativa dell’11 ottobre 1817, n.932 del 1817, considerata “intermedia” ed in vigore
fino al 1838, quando entrerà pienamente in vigore la legge organica del 12.dicembre 1816,
n.570, si completava con altre leggi e decreti immediatamente precedenti e successive che
rendevano omogeneo l’ordinamento giuridico su tutto il territorio del Regno delle Due
Sicilie.
La legge 21 Marzo 1817, n. 1857 sul contenzioso amministrativo, quella del 29 maggio
1817 sull’organizzazione giudiziaria etc.
Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819, praticamente invariato rispetto al
“Code Napoleon”, con la sola soppressione del matrimonio civile e del divorzio nonché di
alcune norme concernenti l’eredità e alcune pene per i reati contro la religione.
Fino all’unità d’Italia, nell’ambito della normativa in materia di amministrazione locale,
la Sicilia subì pochi significativi cambiamenti se non per l’atteggiamento applicativo più
centralista, specie dopo la rivoluzione del 1848 e la riconquista della Sicilia.
In materia di ambiti territoriali, a seguito delle rivolte del 1837, per punire Catania venne
istituito il Distretto di Acireale e per punire Siracusa, l’istituzione, al suo posto, della
provincia di Noto.
In materia di polizia locale col decreto del 25 aprile 1821 fu istituita presso ogni comune
una forza armata locale denominata "guardia civica", demandando ai sindaci, con l'assistenza
dei decurioni, la scelta dei suoi componenti sulla base di alcuni requisiti atti a garantire il
mantenimento dell'ordine. Il successivo decreto del 7 aprile 1827 n. 1355 soppresse il corpo
sostituendolo con quello meno militarizzato delle "guardie urbane", disciplinato con decreto
24 novembre 1827 n. 1648. Per fronteggiare i disordini interni derivanti dai momenti
straordinari, con successive leggi del 13 marzo 1848 n. 91 e del 5 luglio 1860, fu disposto il
disarmo e la smobilitazione della guardia urbana e l'istituzione al suo posto della Guardia
nazionale.
La parentesi rivoluzionaria del 1848-49 portò all’approvazione dello Statuto
Fondamentale del Regno di Sicilia, approvato dal Generale Parlamento il 10 luglio 1848 che,
in materia di amministrazione locale, disponeva all’art.80 che i municipi dovevano auto-
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amministrarsi liberamente secondo le leggi speciali da approvarsi successivamente e che
nessun cittadino poteva ricusare gli uffici municipali cui era preposto gratuitamente. La
legge speciale non venne promulgata, tuttavia nei comuni tornarono ad insediarsi il
Consiglio Civico e il Magistrato Municipale, così come era stato previsto nella Costituzione
del 1812. Ciò comportò, per il periodo dal febbraio 1848 al maggio 1849, l’abolizione del
decurionato, del sindaco e del primo e secondo eletto e il ritorno del magistrato che nella
maggior parte dei comuni si identificò con la figura del Presidente del Municipio.
Dopo la riconquista della Sicilia da parte di Carlo Filangeri, Principe di Satriano, che
divenne Luogotenente Generale, venne ripristinato il precedente ordinamento amministrativo
di cui alla legge organica n.570 del 1816 e con i decreti del 26 e 27 luglio 1849, e ricostituito
il Ministero di Sicilia a Napoli con Giovanni Cassisi che ebbe non pochi contrasti con
Filangeri il quale si dimise nel 1854, sostituito da Paolo Ruffo di Castelcicala.
Il decennio 1849-1859 è il periodo della seconda restaurazione durante il quale
Ferdinando II assume un atteggiamento dispotico, assolutista, retrivo e ottuso, e
l’amministrazione diventa miope e centralista, subordinata del tutto alla figura del sovrano.
Prevalgono l’ostinato accentramento e il piatto conformismo con l’obiettivo di garantire la
stabilità delle condizioni di vita e dei rapporti sociali, la tranquillità in fatto di ordine
pubblico, la sicurezza della proprietà 18 . In questo contesto diviene centrale il ruolo
dell’esercito e l’azione repressiva della polizia diretta da Salvatore Maniscalco. Le
conseguenze

causano

un

peggioramento

delle

condizioni

sociali,

caratterizzate

dall’arretratezza, gravi sperequazioni, diffusa miseria, mancanza d’istruzione e d’iniziativa
da parte del governo che subisce anche l’isolamento internazionale, in parte dovuto alla
denuncia dell’inglese Gladstone che nel 1851 definisce il regno borbonico “la negazione di
Dio eletta a sistema di governo”.
Dopo la riconquista, la Sicilia è chiamata a contribuire per un quarto alle spese generali
del Regno per la casa reale, gli affari esteri, la guerra e la marina. Il governo dell’isola viene
in parte affidato al Luogotenente e a un consiglio di quattro direttori per gli affari civili,
ecclesiastici, finanze e pubblica sicurezza, il tutto comunque sotto la decisione finale del re
che subentra anche nelle funzioni di scelta delle cariche amministrative e burocratiche che
prima erano di competenza del Luogotenente. I componenti del disciolto parlamento
siciliano che avevano votato l’atto di decadenza della dinastia, il 13 aprile 1848, e tutti i

18

G.Astuto, Garibaldi e la rivoluzione del 1860. Bonanno Ed., Acireale 2011, pp.24,28.
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comuni, sono chiamati a sottoscrivere un atto di ritrattazione e di sottomissione al re e viene
ripristinata l’odiata tassa sul macinato abolita dal governo rivoluzionario.
Tuttavia il Luogotenente Principe di Satriano cerca di avere un atteggiamento più
morbido nei confronti dei fautori della rivoluzione del ’48 e di ottenere un consenso sociale
mediante un programma di riforme economiche e infrastrutturali. Predispone, in particolare,
un vasto programma di costruzione di strade e ponti, delle quali l’isola era assolutamente
carente, realizzato però solo in parte a causa dell’ostilità di Cassisi. Viene, altresì, progettata
una prima ferrovia e realizzate alcune strutture culturali e scientifiche come l’orto botanico
di Catania, etc.
La legge organica dell’amministrazione civile si consolidò definitivamente fino all’Unità
d’Italia, quando, in materia di comuni e province, vennero estese anche al cessato Regno
delle Due Sicilie , prima la legge 23 ottobre 1859 n. 3702 ("legge Rattazzi"), i decreti
Ricasoli del 1861 e successivamente la legge 20 marzo 1865 n. 2248 "per l'unificazione
amministrativa del Regno d'Italia" che nell’allegato A contiene la nuova legge comunale e
provinciale.
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Parte prima – LA SICILIA

Cap. 2

LA RIFORMA DEL 1817
PREMESSA
Con il R.d. 11 ottobre 1817, n. 932, veniva approvata la legge che estendeva alla Sicilia
il sistema amministrativo di ispirazione francese, già introdotto nella parte continentale del
regno dal governo Murat e codificato nella legge 1 maggio 1816, n.360, che suddivideva il
territorio del regno nelle nuove circoscrizioni amministrative (provincia, distretto,
circondario, comune) e soprattutto nella legge “Organica” del 12 dicembre 1816, n. 570 –
che trattava dell'amministrazione pubblica applicata agli interessi particolari delle province,
de’ distretti, e de’ comuni, detta “dell’amministrazione civile”.
Tuttavia quella legge rappresentava una fase intermedia di applicazione della normativa
già in vigore nella parte continentale del regno, infatti nella premessa del decreto veniva
detto che la legge del 12 dicembre 181619 riguardava soltanto i domini al di qua del Faro,
rimanendo quelli al di la del Faro “nella antiche loro forme amministrative per la più gran
parte fondate su i principi dell’abolita feudalità”. La premessa continuava affermando che “
per rendere que’ domini e questi uniformi nell’amministrazione, abbiamo20 creduto saggio
consiglio lo stabilirvi i nuovi uffici e le loro essenziali funzioni, con frapporre, fra la totale
abolizione delle antiche forme e la introduzione delle nuove, uno stato intermedio, che serva
da preparazione al perfezionamento di questa grand’ opera, e serva a rimuovere
insensibilmente i molti ostacoli nascenti dagli usi e dalle abitudini feudali, i quali avrebbero
paralizzato il corso della nuova amministrazione, quando ad un colpo all’antica si fosse
surrogata. Laonde riserbandoci con altra nostra legge di prescrivere i quei domini
l’osservanza delle citate leggi de’ 12 dicembre 1816, de’ 21 e 25 di marzo, e de’ 7 di giugno
1817, con quelle modificazioni che per le circostanze locali crederemo sagge e convenevoli;
è nostra sovrana volontà, che in quei domini, a contare del 1° di gennaro 1818 abbiano il
loro pieno effetto le dichiarazioni e i provvedimenti contenuti nel presente decreto”.
La legge del 12 dicembre 1816 avrà pieno effetto in Sicilia solo nel 1838 col R. decreto
del 7 maggio 1838, n. 4599 che stabiliva che dalla data di pubblicazione dello stesso (9
19

“e le successive leggi de’ 21 e de’ 25 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e de’ 7 di
giugno sull’organizzazione della Gran Corte de’ conti”.
20
I decreti reali vengono emessi dal Re, che parla in prima persona al plurale maiestatis, in questo
caso è Ferdinando I, Re del Regno delle due Sicilie.
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maggio), nei domini oltre il Faro, avranno forza di legge e saranno osservate le disposizioni
contenute nella legge organica amministrativa del 12 dicembre 1816 e quelle sul contenzioso
amministrativo di cui alle legge del 21 e del 25 marzo 1817 e che ogni altra preesistente
disposizione era abolita.
Quindi la legge dell’11 ottobre 1817, con tutte le sue successive modificazioni ed
integrazioni, dispiega i suoi effetti in Sicilia, dal 1° gennaio 1818 all’8 maggio 1838, quando,
il giorno successivo, entra in vigore la legge 12 dicembre 1816.
La normativa di cui sopra, nei suoi vari momenti applicativi, configura in Sicilia una
nuova e profondamente diversa struttura amministrativa.
Con decorrenza dall’1 gennaio 1818, al posto dei tre storici “Valli”, Val di Demone, Val
di Noto, Val di Mazzara, la Sicilia viene suddivisa in sette valli minori, amministrate da sette
intendenze, aventi sedi a Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani,
Caltanissetta, ripartite in ventitré distretti, suddivisi a loro volta in circondari e in 358
comuni. Dal 1838, Siracusa viene sostituita da Noto. 21 (APPENDICE: immagine 5)
La ripartizione in distretti era stata peraltro già introdotta con la Costituzione del 1812,
sostituendo la tradizionale partizione dell’isola in 3 valli (di cui sopra).
Vengono, altresì, istituiti il consiglio provinciale e quello distrettuale.
E’ un modello amministrativo centralizzato e verticalizzato con un decentramento
burocratico che instaura un nuovo livello di comunicazione tra le varie realtà locali, non più
isolate nel rapporto diretto col centro (sovrano o parlamento), ma raccordate a livello
intermedio non solo con la nuova istituzione statale, l’intendente, ma tra loro. 22
Infatti questo modello, riprendendo l’accentramento monocratico bonapartista, azzera le
cariche elettive e trasferisce le funzioni amministrative periferiche a funzionari di nomina
centrale, mentre le assemblee collegiali svolgono semplici istanze di proposta, di controllo
finanziario e di riparto delle imposte23.
Le nuove figure amministrative individuali sono: l’Intendente, per ogni valle (o
provincia); il Sottointendente, per ogni distretto; il Sindaco, il primo e secondo eletto, per
ogni comune.
21

Catania all’origine aveva 3 distretti:Catania, Caltagirone,Nicosia, ai quali si aggiunse nel 1838
quello di Aci Reale per un totale di 56 comuni. Nello stesso anno Siracusa, diviene capoluogo di
distretto.
22
E. Iachello, La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo. La riforma
amministrativa del 1817, in F. Benigno e C. Torrisi (a cura di), Élites e potere in Sicilia dal Medioevo
a oggi, Catanzaro 1995, pp.103-120.
23
G. Astuto – L’amministrazione italiana cit., p.23.
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Gli organi collegiali sono: il Consiglio provinciale, per ogni provincia; il Consiglio
distrettuale, per ogni distretto; il Decurionato, per ogni comune.
A queste figure prettamente amministrative, si affiancano gli organi burocratici. Per ogni
Intendenza: il Consiglio di intendenza, composto da tre membri; il segretario generale e la
segreteria. Le sottointendenze, dislocate nel capoluogo di ciascun distretto (tranne che in
quello dove aveva sede l’intendenza), riproponevano su scala minore il modulo
dell’intendenza da cui dipendevano. Per ogni comune: un cancelliere archivario col
corrispondente ufficio e un cassiere.
E’ evidente l’impianto di una nuova organizzazione territoriale e amministrativa, che non
è solo centralismo oppressivo, ma soprattutto la creazione di una diversa articolazione
sociale e territoriale del sistema politico24.
L’intento della formazione di un moderno Stato amministrativo è l’impatto più
consistente della Rivoluzione francese nel Mezzogiorno d’Italia: l’immensa periferia
dominata da Napoli e Palermo si trasforma in una compagine più articolata, in una pluralità
di centri che amministrano più piccole a varie periferie ridisegnando la mappa delle
gerarchie territoriali.
Le classi dirigenti locali vengono ridefinite è diventano sostanzialmente agenti dello
Stato, trasformati in burocrati e, quindi, depoliticizzati. I poteri locali vengono dotati di
strumenti più efficaci, ma nel contempo vengono spogliati di effettiva valenza politica.
Infatti si richiede la rinuncia a far parte di qualsiasi società segreta e, a tal fine, viene
espletato un rigido controllo preventivo e repressivo, sollecitandosi denunce e delazioni.
Un altro elemento di innovazione è la sostituzione, come finalità, della tranquillità dei
sudditi con il benessere e lo sviluppo economico, riorganizzando l’apparato amministrativo e
coinvolgendo in queste finalità i gruppi di potere locale, rinunciando alla politica ed
accettando la mediazione del potere centrale.
Si hanno, quindi, nuovi organi e figure amministrative con le rispettive funzioni,
competenze e ruoli di seguiti descritti.
Per quanto riguarda nello specifico il Comune, è utile fare riferimento, tra gli altri, al
“MANUALE ad uso de’ Sindaci del Regno delle Due Sicilie”, di Michele de Simone,
Referendario presso il Supremo Consiglio di Cancelleria, e Governatore del Banco delle Due
Sicilie, stampato a Napoli, nella stamperia reale nel 1819, approvato per la privativa con R.d.
24

G. Barone, Dai nobili ai notabili. Note sul sistema politico della Sicilia in età contemporanea, in F.
Benigno e C. Torrisi (a cura di), Élites e potere in Sicilia dal Medioevo a oggi, Catanzaro 1995,
pp.167-170.
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del 28 maggio 181925. Questo manuale illustra e commenta gli articoli delle varie leggi di
riforma amministrativa e costituì una fondamentale guida per tutti gli operatori, in particolare
per quelli comunali, che si trovarono ad affrontare i nuovi e gravosi compiti derivanti
dall’applicazione del nuovo ordinamento amministrativo fino alla nuova legislazione
comunale e provinciale introdotta con l’unità d’Italia. Infatti l’autore nella presentazione, tra
l’altro, dice: “A voi dunque io l’offro, e lo consacro. Esso che è destinato a facilitarvi
l’intelligenza, e l’applicazione della legge, comunque sia, concorrerà sempre ad offrirvi
nuovi mezzi da procurare la felicità de’ vostri amministrati”.
Anche se il manuale fa riferimento esclusivamente alle leggi in vigore a Napoli e, quindi,
non in vigore fino al 1838 in Sicilia, ha costituito un’utile strumento di lavoro per gli
amministratori locali dell’isola anche perché da tale data la normativa ivi richiamata è
divenuta operativa.
Potrebbe esse l’equivalente del Manuale degli amministratori comunali e provinciali,
noto come Manuale Astengo del successivo periodo post-unitario.
Nel discorso preliminare egli afferma che l’amministrazione pubblica in generale è
destinata a conservare l’ordine tra i cittadini, ad assicurare le loro persone ed il loro
benessere, a riunire i loro interessi privati per farli concorrere all’interesse generale,
elencando, quindi le sue attribuzioni che poi saranno distribuite alle nuove istituzioni
amministrative come stabilito nella legge di riforma. La base di questa amministrazione è
l’amministrazione civile che non è che l’amministrazione pubblica applicata agli interessi
particolari delle province, dei distretti e dei comuni. Tale applicazione avviene attraverso gli
agenti intermedi tra il governo e gli amministrati. Il primo agente, che dirige
l’amministrazione dello stato e che comunica l’azione del governo alle diverse parti
dell’amministrazione pubblica è il Ministro segretario di stato. Il ministro cui appartiene il
dipartimento dell’amministrazione interna è il Ministro degli affari interni. La legge di
riforma amministrativa (richiama la n.570 del 1816, ma nella sue parti essenziali simile alla
n.932 del 1817) ha stabilito la nuova organizzazione mediante la quale “mettere tali agenti
in armonia, dar loro le opportune regole di amministrazione, e loro assegnare le rispettive
attribuzioni”. Continua affermando che “E’ questa una legge nella quale devesi riconoscere
un pegno solenne de’ più sani, e liberali principj del governo dell’ottimo Principe, cui la
25

M. de Simone – Manuale ad uso de’ Sindaci del Regno delle Due Sicilie – Stamperia reale, Napoli
1829. Ristampa anastatica a cura della Biblioteca centrale del Ministero dell’Interno – 2001.
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provvidenza ha confidato il regime de’ popoli del regno delle due Sicilie felicemente riuniti
in una sola famiglia e regolati da una stessa legge.”
Traccia, quindi, la divisione territoriale per cui il regno è diviso in province, distretti e
comuni con la relativa applicazione legislativa.
Il primo agente intermedio è l’Intendente. (Amministratore di direzione) E’ questi la
prima autorità amministrativa della provincia sotto l’immediata dipendenza del Ministro
degli affari interni. E’ il tutore di tutta l’amministrazione interna della provincia, dei comuni
e degli stabilimenti pubblici. Presiede tutti i consigli e le commissioni stabilite nella
provincia; assicura l’esecuzione delle leggi, dei decreti e di tutte le disposizioni che gli
vengono comunicate dal governo. Pubblica i suoi atti mediante ordinanze o istruzioni;
riunisce in un giornale periodico tutti gli atti del governo e le relative istruzioni per
comunicarle a chi deve eseguirle.
Si avvale della collaborazione di un segretario generale, il quale lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
Il secondo agente è il Sottointendente. E’ questi la prima autorità amministrativa del
distretto ed è l’organo intermedio tra l’intendente e i comuni. E’ incaricato della esecuzione
di tutte le disposizioni le disposizioni comunicategli dall’intendente del quale esercita le
veci.
Il terzo agente è il Sindaco. (Amministratore di fatto). E’ questi la prima autorità
amministrativa del comune ed è il solo incaricato dell’amministrazione comunale sotto
l’immediata dipendenza e agli ordini del sottointendente.
A ciascuno, per le rispettive competenze, è affidata l’esecuzione delle leggi
amministrative in ogni provincia fermo restando il principio di unità che deve essere
osservato in ogni azione.
De Simone continua, distinguendo tra la parte esecutiva delle leggi, che, appunto è
rimessa all’azione di un solo agente (distinto nei tre gradi) e la parte che riguarda il giudizio
o esame (il merito dell’azione amministrativa), che viene commessa al consiglio di molti, i
quali, temperando l’azione del primo, costituiscono una garanzia per gli amministrati.
Ed ecco l’istituzione dei consigli amministrativi di giudizio e di esame stabiliti in
ciascuna provincia. Questi sono:
il Consiglio d’intendenza, (di giudizio) presente presso ogni intendenza, presieduto dallo
stesso intendente, per giudicare nelle materie oggetto di contenzioso amministrativo,
secondo la legge 21 Marzo 1817, n. 1857 ( sul contenzioso amministrativo), quale giudice
esclusivo. Questi è altresì organo consultivo dell’intendente negli affari per i quali il
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medesimo ritiene opportuno il parere o per quelli obbligatori per legge, nonché per tutti gli
altri oggetti previsti per legge.
Il Consiglio provinciale (di esame) in cui risiede la rappresentanza della provincia.
Stabilisce e ripartisce tra i distretti l’importo della contribuzione assegnato alla provincia e
discute sugli eventuali reclami dei distretti e dei comuni. Progetta lo stato discusso (bilancio
preventivo) provinciale, esamina il conto morale dell’intendente e fa conoscere al governo
tutti i bisogni della provincia; dà il parere sullo stato della medesima e sulla condotta di tutte
le autorità in essa residente.
Il Consiglio distrettuale dal quale il distretto è rappresentato. Stabilisce e ripartisce tra i
comuni l’importo della contribuzione assegnato al distretto dal consiglio provinciale;
trasmette ad esso gli eventuali reclami; esamina e propone allo stesso tutto ciò che interessa
il bene del distretto.
Il Consiglio comunale, detto Decurionato in cui risiede la rappresentanza del comune.
Collabora col sindaco ed emette il suo voto in tutti gli affari deliberativi
dell’amministrazione comunale. Riconoscendo eccessiva la rata di contribuzione assegnata
dal distretto al comune, avanza i reclami al consiglio provinciale. Progetta lo stato discusso
del comune ed esamina il contro morale del sindaco.

Fatta questa presentazione generale sui contenuto della riforma,

risulta opportuno

approfondire l’argomento tenuti presenti i due momenti applicativi della nuova normativa e
cioè il 1 gennaio 1818 (per la legge 11.ottobre 1817, n.932 che di seguito viene denominata
“intermedia” o “transitoria”) e il 9 maggio 1838 (per la legge 12.dicembre 1816, n. 570 che
di seguito viene denominata “organica”).
Inoltre, per effetto delle Istruzioni dell’11 gennaio 1818, le Intendenze vengono installate
in Sicilia il 1° marzo 181826.

LA DIVISIONE TERRITORIALE
Preliminarmente è opportuno richiamare l’istituzione della figura del Luogotenente
generale per la Sicilia di cui alla legge 11 dicembre 1816, n. 568. Il primo luogotenente
nominato al momento dell’emanazione della legge è il principe ereditario Francesco che nel
1825 diverrà il re delle Due Sicilie. Questi è la massima autorità dell’isola. Infatti la legge
26

Il primo intendente di Catania è il palermitano duca di Sammartino che si insedia nel marzo 1818,
affiancato dal segretario generale Vincenzo Gagliani. Subito dopo viene organizzata la Segreteria
suddivisa in quattro uffici e al reclutamento del personale che si definisce entro due anni.
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intermedia in massima parte fa riferimento alla sua autorità per l’approvazione dei vari atti
amministrativi, mentre con l’entrata in vigore della legge organica, l’approvazione sarà
riservata al sovrano.
Il titolo I (artt.1-11) della legge intermedia tratta del riordino generale del territorio della
Sicilia e stabilisce che dal 1 gennaio 1818 le tre grandi valli di Mazara, di Noto e di Demone,
vengono divise in sette Valli minori27, amministrate da sette Intendenze con le seguenti
denominazioni. Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta.
Queste sono composte da complessivi 23 distretti come segue28:
Palermo: 1-Palermo; 2-Cefalù; 3-Corleone; 4-Termini, comprendenti 72 comuni, per
complessivi 405.231 abitanti.
Messina: 5-Messina; 6-Castroreale; 7-Mistretta, 8-Patti, comprendenti 96 comuni, per
complessivi 236.784 abitanti.
Catania: 9-Catania;10-Caltagirone; 11-Nicosia, comprendenti 66 comuni, per complessivi
289.406 abitanti29. (APPENDICE: tavola 3)
Girgenti: 12-Girgenti; 13-Bivona; 14-Sciacca, comprendenti 44 comuni, per complessivi
223.877 abitanti.
Siracusa: 15-Siracusa; 16-Modica; 17-Noto, comprendenti 34 comuni, per complessivi
192.720 abitanti.
Trapani: 18-Trapani; 19-Alcamo; 20-Mazara, comprendenti 19 comuni, per complessivi
145.712 abitanti.
Caltanissetta: 21-Caltanissetta; 22-Piazza; 23-Terranova, comprendenti 28 comuni, per
complessivi 155.225 abitanti.
Dopo il 1818 questa iniziale suddivisione subì diverse modifiche, le più importanti delle
quale furono: nel 1838 la cessazione di Siracusa quale capoluogo di provincia sostituita da
Noto, per punire la prima e premiare la seconda per i moti del 1837. L’elevazione, nello
stesso anno, di Aci Reale a capoluogo di distretto, per sminuire d’importanza Catania,
sempre per la ribellione del 1837, che a stento rimane capoluogo di provincia. Altre
significative variazioni riguardarono l’erezione di altri comuni, le loro aggregazioni, i
distacchi etc.

27

Di fatto i tre storici valli erano stati superati con la Costituzione del 1812 che istituiva i 23 distretti.
I termini di Valle o Provincia sono equivalenti e nel linguaggio dell’epoca sono spesso adoperati
indifferentemente. Il termine di Provincia diviene definitivo nel 1838 con l’entrata in vigore della
legge n.570 del 1816.
29
Vedi l’apposita tavola in appendice sui Distretti e Comuni della Provincia di Catania nel 1818 e nel
1858.
28
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Il totale degli abitanti della Sicilia riportati nell’allegato alla legge, pari a 1.648.955 sono
quelli di cui al censimento del 1798 redatto su materiali ecclesiastici30.

LE PROVINCE O VALLI IN SICILIA
(Premessa generale sulle Province)
Tralasciando di descrivere le precedenti suddivisioni territoriali del periodi romano e
bizantino, la Sicilia già nel XII secolo, con la fondazione del Regno di Sicilia nel 1130 da
parte di Ruggero II il normanno, era stata suddivisa nei tre Valli: di Demone, di Mazara e di
Noto. Probabilmente la suddivisione scaturiva dalla volontà dei normanni per gestire e
amministrare meglio il Regno, accorpando le varie concessione militari elargite durante il
periodo della conquista (1060-1090).
All’interno del Val di Noto vi era la Contea di Modica, con particolare autonomia.
Una sostanziale modificazione si ebbe nel 1583, quando i valli furono ulteriormente
suddivise in 44 comarche la cui funzione era principalmente connessa all'amministrazione
fiscale. Il capoluogo di ciascuna di esse, che corrispondeva con le città demaniali era la sede
del secreto, ovvero del funzionario regio che sovraintendeva alla riscossione dei tributi. Tra
le funzioni dell'ufficio di tale figura vi era, oltre la riscossione dei tributi, anche il censimento
della popolazione della comarca: in base ai censimenti, infatti, avveniva la distribuzione del
carico fiscale sugli abitanti della circoscrizione stessa. Accanto questa ripartizione territoriale
vie erano anche undici circoscrizioni a carattere militare dette sergenzie.
Senza contare le giurisdizioni ecclesiastiche, la suddivisione fondamentale era costituita
dai feudi che si costituivano e crescevano ignorando le partizioni amministrative in quanto
godevano, per concessione reale, di giurisdizioni proprie: il mero e misto imperio.
Le riforme francesi a Napoli e la loro estensione alla Sicilia, negli anni dal 1811 al 1817
ridisegnarono in profondità lo spazio meridionale e conferirono ad esso un’articolazione che
produsse quadri territoriali rimasti immutati fin quasi ai giorni nostri31.
La suddivisione del territorio, come prima detto fu articolata in Province, Distretti e
Comuni.
Fu allora che l’”organica amministrativa” si saldò pienamente con quella territoriale e le
province divennero “comunità costituite secondo la circoscrizione territoriale, e che hanno
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una esistenza nell’ordine politico, nell’ordine giudiziario, nell’ordine amministrativo, e
nell’ordine civile”32.
Dopo un’ampio dibattito che produsse diverse soluzioni territoriali, si giunse a definire le
circoscrizioni territoriali delle province in Sicilia, ove prevalsero criteri di opportunità
politica che, tuttavia mantennero grosso modo inalterato il quadro di riferimento territoriale
precedente stabilendosi in numero di sette i “valli minori” o “province”, rette da
un’intendenza. I termini sono equivalenti e spesso adoperati indifferentemente nel decreto e
nel linguaggio dell’epoca33. Dal 1838, col R.d. 7 mag. 1838, n. 4599, le valli divenivano
formalmente province.
Queste erano: Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta. Dal
1837, Siracusa fu sostituita da Noto, ognuna retta da un’intendenza. La vittima più illustre di
questa organizzazione amministrativa fu Palermo, declassata da capitale di un regno a sede
di una delle sette intendenze dell’isola.
Divennero piccole capitali provinciali e si configuravano come centri propulsori nei quali
si sarebbero trattati e determinati quasi tutti gli affari amministrativi e che avrebbero dovuto
trasmettere gli impulsi del governo fin nei più sperduti centri.
La provincia in Sicilia continuò ad esistere anche nel periodo unitario, sia durante il
governo garibaldino nel 1860, sia subito dopo, coi i governi unitari, quando vi venne esteso
il decreto Rattazzi del 1859, sull’ordinamento comunale e provinciale del Regno di
Sardegna. Nasce allora, col successivo decreto del 1861, la nuova figura provinciale del
Prefetto quale autorità del governo che unifica le funzioni politiche del governatore
provinciale e quelle amministrative dell’intendente.
Successivamente con le varie leggi e testi unici comunali e provinciali, dal 1865 al 1915,
venne sempre più configurandosi l’istituto provinciale con i suoi organi: presidente, giunta,
consiglio e deputazioni provinciali a base elettiva, con censo sempre più allargato, con le
rispettive competenze e funzioni. Nel 1865 Siracusa tornò ad essere capoluogo di provincia
e nel 1927, vengono istituite le nuove province di Ragusa e Enna e ridenominate Girgenti in
Agrigento, come altresì Castrogiovanni appunto in Enna.
Passato il periodo fascista che aveva abolito ogni forma elettiva, con la Costituzione
italiana del 1947 la provincia assume un riconoscimento costituzionale quale componente
della repubblica assieme alla regione e al comune.
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L’art.15 dello Statuto regionale del 1946 aveva previsto la soppressione delle
circoscrizioni provinciali e al loro posto sarebbero dovuti nascere i liberi consorzi dei
comuni, come effettivamente venne previsto dall’Ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione siciliana n.6 del 1955, in vigore dal 1963. Da quella data, in Sicilia si
ebbe la provincia in amministrazione straordinaria in attesa dei liberi consorzi. Era un
segnale di forte cambiamento, in particolare, nei confronti dei Prefetti, considerati come
espressione del potere governativo centrale.
Ma i comuni non seppero o non vollero sfruttare l’opportunità di associarsi liberamente
per cui con legge regionale n.9 del 1986 le antiche province sono state riconosciute come
costituite il Liberi Consorzi assumendo il nome di Province regionali. Con successiva legge
n.142 del 1990, recepita in Sicilia con legge regionale n.48 del 1991, sull’Ordinamento delle
autonomie locali, le province hanno progressivamente ricevuto nuove e più numerose
funzioni e compiti potenziando le loro prerogative autonomistiche da certificarsi mediante
appositi statuti. La modifica del titolo V della Costituzione, nel 2001, al novellato art.114, ha
sancito pienamente questo nuovo ruolo, stabilendo che la Repubblica non si ripartisce più in
Regioni. Province e Comuni, ma “ è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, stabilendo un preciso ordine gerarchico.
Le recenti vicende politiche, però, hanno portato a concludere che la Provincia, quale ente
intermedio tra Regione e Comune, è da sopprimere perché sostanzialmente inutile. Così con
la recente legge del 12 marzo 2014, l’Assemblea Regionale Siciliana, ha cancellato le
province in Sicilia, creando al loro posto i liberi consorzi dei comuni, come del resto è
previsto dalla Statuto Regionale e inoltre, tre aree metropolitane, Palermo, Messina e
Catania.
Così l’istituzione provinciale in Sicilia, nata nel 1818, muore nel 2014.

Le intendenze provinciali sono, quindi, il punto di unione che lega gli apparati statali
centrali con quelli della periferia e l’intendente è la figura centrale e propulsiva del sistema e
riassume in sé tutti i compiti e i problemi del nuovo apparato amministrativo, il quale, tra
l’altro, nomina i sindaci (tranne che per Palermo, Catania e Messina la cui nomina e
effettuata direttamente dal Re) e le altre magistrature municipali, approva la lista degli
eleggibili34.
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Diffonde in tutta la società lo spirito della monarchia amministrativa. Le istruzioni del
1818 illustrano questa nuova istituzione e i suoi compiti: la figura del buon padre nel nuovo
rappresentante dello Stato che deve ispirare confidenza e conciliarsi l’amore dei popoli.
E’ il punto di raccordo e di equilibrio del nuovo ordine gerarchico e piramidale che
connota la verticalizzazione degli uffici che si dipana da Napoli alle province e dai distretti ai
comuni.
Il titolo II (artt.12-55) della legge intermedia, tratta degli organi della provincia e dispone
che per ogni Intendenza c’è un Consiglio provinciale, mentre per l’amministrazione c’è
un’Intendente, un Segretario generale, un Consiglio di Intendenza ed una Segreteria
corrispondente. Analoga disposizione è prevista all’art.5 della legge organica.

L’INTENDENTE
Le funzioni e competenze dell’Intendente, la cui figura era stata già istituita a Napoli con
la legge dell’8/8/1806, sono previste ora negli articoli dal 13 al 32 e stabiliscono che egli è a
capo della provincia, è la prima autorità in tutta l’Intendenza ed è incaricato
dell’amministrazione civile, finanziaria e di alta polizia; del reclutamento dell’esercito ed
ogni altro servizio di carattere militare non affidato ad altre particolari amministrazioni. A lui
sono affidati gli stabilimenti pubblici, la direzione degli ospizi e degli istituti di beneficienza,
dell’istruzione pubblica e delle vigilanza sulla produzione agricola e manifatturiera.
E’ il tutore dei Comuni che sono a lui affidati e pertanto vigila sull’andamento
dell’amministrazione a livello locale, ma deve anche spronarla ad assumere le iniziative utili
al “benessere dei sudditi”. Trasmette e media le direttive del governo e comunica le richieste
che provengono dal basso. Istruisce gli amministratori sui nuovi compiti cui sono chiamati,
illustra e chiarisce le leggi. Controlla i bilanci, coordina le operazioni demaniali
(scioglimento delle promiscuità, reintegra delle usurpazioni, quotizzazione delle terre).
E’ nominato dal Re ed è sotto gli ordini del Luogotenente quando questi è diverso da un
Real Principe. Mentre, quando il Luogotenente è un Real Principe, sottostà al Ministero di
stato presso il Luogotenente medesimo.
L’art. 168 della legge intermedia, assegna all’Intendente di Palermo il soldo (stipendio) di
onze 1500, pari a 4500 ducati e agli altri intendenti dell’isola onze 1100, pari a 3300 ducati.
Nel 1825 tale assegnazione viene ridotta.
Nella legge organica, la figura dell’Intendente, è prevista negli articoli dal 4 al 18 che
sostanzialmente corrispondono con quanto previsto dalla legge intermedia. Egli è sotto gli
ordini diretti del Ministero dell’interno per quanto riguarda l’amministrazione interna e

36

corrisponde con gli altri ministeri per le rispettive materie. E’ la prima autorità della
provincia, incaricato dell’amministrazione dei comuni dei quali è l’immediato tutore.
Pubblica le leggi, i decreti e le relative istruzioni e dà, a sua volta istruzioni per la loro
esecuzione, mediante un’apposito giornale. Riceve le richieste e i reclami dei comuni e dei
pubblici stabilimenti, sui quali decide o rimette al governo per le sue decisioni di
competenza. Dispone delle forze di polizia e può richiedere l’ intervento della forza militare
della provincia. Visita ogni due anni tutti i comuni e i pubblici stabilimenti rilevandone i
bisogni, provvedendo in merito o proponendo al governo i relativi rimedi. Presiede ogni
Commissione della provincia etc. E’ nominato dal Re.
L’art.142 della legge organica, quindi dal 1838, gli assegna un soldo da 3000 a 3600
ducati, a seconda della classe di appartenenza delle intendenze.

IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA
Gli artt. 33-35 trattano della figura del Segretario generale, quale principale collaboratore
dell’Intendente e direttore dell’ufficio di segreteria, nonché della strutturazione dell’ufficio
stesso. Gli articoli sono integrati dalle istruzioni reali del 20 gennaio 1818 e dalla
ministeriale del 14 ottobre 1819. In esse vengono analiticamente delineati gli uffici
dell’intendenza e stabilito che il Segretario rimpiazza l’Intendente nell’esercizio delle sue
funzioni in ogni caso di assenza e di impedimento.
Analogamente, l’art.19 della legge organica, tratta del Segretario generale, stabilendosi in
esso articolo e non nelle istruzioni che egli rimpiazza l’Intendente in ogni caso di assenza o
impedimento.
La segreteria e il segretario generale rappresentavano il corpo più propriamente
burocratico dell’intendenza. Centrale è la figura del segretario generale nominato
direttamente dal re. Esso costituisce la continuità dell’amministrazione rispetto alla figura
più “mobile” dell’intendente.
E’ alle dirette dipendenze di questi, e lo sostituisce in caso di assenza “nelle
attribuzioni”, non già negli “onori”, ma dopo di lui egli è nell’intendenza la massima
autorità, anche rispetto ai consiglieri. A lui è affidata la custodia e l’autenticazione dei
documenti, tutto ciò insomma che costituisce la storia e la continuità dell’apparato
amministrativo; non a caso nelle cause di contenzioso amministrativo davanti al Consiglio di
intendenza “difende la legge, lo stato”, svolge cioè il ruolo di pubblico ministero (art.7).
Il soldo assegnato al segretario è di onze 450, pari a 1350 ducati per quello
dell’intendenza di Palermo e di onze 350, pari a 1050 ducati per gli altri.
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Con la legge organica, quindi dal 1838, il soldo varia da 940 a 1100 ducati, a seconda
della classe di appartenenza delle intendenze.
Nel 1818 la segreteria si struttura in 4 uffici:
-il primo si occupa di tutti gli affari dipendenti dal ministero dell’Interno;
-il secondo di quelli pertinenti a tutti gli altri ministeri e dell’archivio;
-il terzo costituisce la cancelleria del Consiglio di intendenza;
-il quarto cura la contabilità.
Per ciascuno di questi uffici è previsto un organico composto da un capo e un vicecapo,
un usciere, un numero di impiegati di “prima e seconda classe” e due “soprannumerari”,
cioè impiegati, scelti dall’intendente, che lavorano “senza soldo e senza gratificazione”.
Secondo l’art.21 delle Istruzioni del 20 gennaio 1818 riguardanti l’organizzazione della
segreteria, “Essi dovranno fatigare per istruirsi e per farsi merito solamente”. Questi
possono in via privilegiata accedere ai posti di organico che si liberano. Si accede mediante
un esame per accertare “di essere istruiti sufficientemente a bene esercitare le funzioni che
vogliono assumere” (art.22). Tuttavia ci sono ampi margini di discrezionalità, sia per via dei
soprannumerari che in genere sono i figli o parenti degli impiegati sia perché l’art.23 prevede
la possibilità di dispensare dall’obbligo dell’esame “coloro che per cariche o professioni
esercitate o per letterarie produzioni hanno acquistato la pubblica opinione”. Il numero
degli impiegati non è fisso ma “proporzionato al bisogno” e, quindi, viene verificato a un
anno dall’attivazione.
La somma inizialmente assegnata per il funzionamento dell’Intendenza è di onze 3.200
per Palermo e di onze 1.350 per le altre.
Tutti gli oneri per mantenere l’Intendenza sono a carico del comuni della provincia
secondo la ripartizione stabilita dai consigli provinciali (ratizzo).

IL CONSIGLIO D’INTENDENZA
E’ un altro organo dell’apparato burocratico dell’intendenza.
E’ previsto dagli artt.36-45 della legge intermedia, che rinviano al titolo X ( artt.257-269)
della stessa legge, per il contenzioso e, per quanto riguarda il suo funzionamento alle
richiamate Istruzioni del 20 gennaio 1818.
Costituisce un’altra innovazione introdotta con la riforma del 1817: la separazione del
contenzioso amministrativo dalla giustizia ordinaria. Infatti giudica, quale giudice esclusivo,
sulle materie oggetto di contenzioso amministrativo, salvo il solo ricorso devolutivo alla
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Gran Corte dei Conti. Le decisioni su danni o multe fino al valore di 15 onze, sono
inappellabili.
Gli oggetti del contenzioso sono le liti sulle strade pubbliche, i porti, i fiumi, i lidi, le
ripe, i canali, le tasse ed in genere tutto quello che appartiene al Demanio e alle proprietà
pubbliche. Riguarda anche le liti sulla validità degli appalti e dei contratti pubblici in genere,
nonché le questioni sui confini territoriali dei comuni.
E’ anche un corpo consultivo che coadiuva l’intendente fornendogli, su richiesta, i propri
avvisi, in alcuni casi obbligatori, anche se non vincolanti.
E’ composto di tre membri, scelti dal sovrano tra gli abitanti della provincia, cercando di
dare un’equa rappresentanza ai vari distretti ed è presieduto dall’Intendente
La legge organica, in vigore dal 1838, disciplina tale organo negli artt.20-29, stabilendo
che si compone da tre a cinque membri a seconda della classe di appartenenza della
rispettiva Intendenza. E’ il giudice esclusivo del contenzioso amministrativo, ribadendo che
è essenzialmente separato dal contenzioso giudiziario, ed opera secondo la legge 21 Marzo
1817, n. 1857, la quale disciplina appunto il contenzioso amministrativo, anch’essa entrata in
vigore in Sicilia nel 1838.
In base alla legge intermedia, il soldo assegnato ad ogni consigliere d’intendenza è di
onze 250 per Palermo, pari a 750 ducati e di onze 200, pari a 600 ducati per gli altri, mentre
per la legge organica è di 500 ducati.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
In ogni provincia vi è un consiglio provinciale e in esso risiede la sua rappresentanza.
L’art.46 della legge intermedia recita: “Il Consiglio provinciale rappresenta tutta
l’unione de’distretti che compongono l’Intendenza”. Si delinea così la configurazione della
provincia, “unione di distretti” che a loro volta comprendono tutti i comuni inclusi nella
provincia. E’ formato da 15 consiglieri, designati dai comuni della valle col sistema delle
terne dalle quali il Sovrano sceglie gli eletti. Solo nella provincia di Palermo ce ne sono
venti. Ha un presidente, un bilancio e proprie rendite derivanti dalle ripartizioni provenienti
dai comuni facenti parte della provincia stessa. Queste sono amministrate dall’Intendente,
mentre le opere pubbliche sono amministrate da una Deputazione. L’ambito provinciale
comprende “le strade di comodo reciproco fra’ comuni e distretti della Valle medesima; le
scuole e gli altri istituti d’istruzione ed educazione pel solo vantaggio de’ distretti propri; le
società economiche e le biblioteche e gli spedali, e i collegi delle arti a comune profitto degli
abitanti della Valle”. Inoltre esamina “il conto morale…..sull’amministrazione delle rendite
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provinciali” ed è tenuto a dare il suo parere sulle condizioni generale dell’intendenza e
dell’amministrazione civile; deve esprimersi “particolarmente sulla condotta e sull’opinione
generale de’ pubblici uffiziali, e propone i mezzi che crede più conducenti a renderlo
migliore”. Quest’aspetto configura una sorta di controllo sull’operato dell’Intendente.
Infine l’art.46 prevede anche la possibilità da parte del Consiglio di inviare “uno o più
deputati scelti nei suo seno o fuori” presso l’intendente ma anche presso il ministero per
sollecitare la realizzazione delle sue deliberazioni. Infine la norma prevede che il presidente
del Consiglio, alla chiusura della sessione annuale “rimetta direttamente al Ministero di
Stato degli affari interni…. tutti gli atti” dello stesso35.
Con la legge organica, il consiglio provinciale è disciplinato al Capo V del titolo I.
Sostanzialmente viene confermata la natura e le funzioni del Consiglio già previste dalla
legge intermedia. Infatti il De Simone puntualizza, che il Consiglio ripartisce tra i distretti
l’importo della contribuzione assegnato alla provincia, decide sui reclami dei distretti e dei
comuni sulla ineguaglianza della ripartizione tra di essi, progetta lo stato discusso
provinciale (bilancio preventivo), esamina il conto morale dell’intendente ( spiega la politica
finanziaria adottata l'anno precedente, in particolare evidenzia le differenze rispetto allo stato
discusso), fa conoscere al governo i bisogni della provincia ed emette pareri sullo stato della
medesima e sulla condotta di tutte le autorità in essa residenti 36.

IL DISTRETTO
L’esigenza dell’istituzione dei distretti nasce dalle difficoltà di reperire personale capace
di rivestire le cariche pubbliche locali, per agevolare le comunicazioni, data la natura aspra e
ostile del territorio. Per la dimensione della circoscrizione nella quale opera sono a più stretto
contatto con le realtà locali.
Sorto con la Costituzione del 1812, tuttavia il distretto è un’istituzione nuova che non
presenta alcuna analogia con quelle precedenti ed è, pertanto, nei suoi confronti che la
geografia amministrativa conobbe i più numerosi e significativi, e a volte spregiudicati
interventi, quasi che, così agendo, si potesse trovare la forma ottimale all’interno della quale
le ragioni dell’amministrazione giungessero a coincidere con quelle della natura. Lo
sperimentalismo profuso, che fece continuamente variare il numero, i confini e l’estensione
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dei distretti, oltre che la dislocazione dei capoluoghi, era il segno di una difficoltà di fondo
nel pervenire a una divisione intermedia degli spazi territoriali.
L’art.56 stabilisce che in ogni Distretto vi sono un Sottintendente, una segreteria e un
Consiglio distrettuale. Norma sostanzialmente ripetuta con l’art.42 della legge organica.
La sottointendenza costituisce una ulteriore diramazione dell’apparato statale ed è
dislocata nel capoluogo di ciascun distretto, tranne che in quello dove ha sede l’intendenza e
ripropone su scala minore il modulo dell’intendenza da cui dipende.
Operativamente è il canale di cui l’intendente dispone per un controllo più ravvicinato del
territorio.
Nella provincia di Catania, al momento della sua costituzione i distretti sono tre: Catania,
Caltagirone, Nicosia. All’interno di essi, nel 1838, viene costituito quello di Acireale,
divenendo quattro.
Il sottointendente è l’agente “intermedio legale” tra l’intendente (che esercita anche
funzioni di sottointendente nel distretto che ospita il capoluogo provinciale) e i sindaci dei
comuni del distretto.
I suoi profili corrispondono a quelli di un funzionario incaricato di informare, rinviare e
vigilare, piuttosto che di esercitare un’autorità propria.
Poteva agevolare i cittadini nel disbrigo di pratiche che altrimenti li avrebbero condotti
nel capoluogo della provincia, ma non visse mai di vita propria. Infatti secondo alcuni
studiosi (es. Giovanni Manna) la gerarchia amministrativa sul territorio si incentrava sulla
provincia e sui municipi, mentre i distretti e i circondari, erano sussidiari ai primi. Per altri
(es. Pasquale Liberatore), i distretti erano privi di un’ “esistenza civile indipendente da
quella della provincia” e i sottointendenti erano solo strumenti intermedi nella gerarchia
amministrativa.
Infatti, in Sicilia, le sottointendeze, come anche i consigli distrettuali, subirono alterne
vicende di abolizione e ripristino, dal 1825 al 1852, seguendo in parte le vicissitudini delle
province.
Le funzioni e competenze del Sottintendente, sono previste dagli articoli dal 57 al 63 e
stabiliscono, specificatamente che è la prima autorità del Distretto, fa le veci dell’Intendente
dal quale dipende direttamente. E’ incaricato di eseguire e far eseguire le leggi, i decreti, i
regolamenti, le istruzioni e gli ordini dell’Intendente al quale riferisce, col suo parere, sulle
petizioni e doglianze dei comuni, nonché di proporre tutto ciò che ritiene utile per il
benessere dei comuni. Nel primo distretto di ogni intendenza (es. Catania) non vi è un
Sottintendente ed è l’Intendente medesimo che ne fa le funzioni.
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Gli articoli dal 43 al 45 della legge organica ripropongono nella sostanza quanto già
previsto dalla legge intermedia.

IL CONSIGLIO DISTRETTUALE
In ogni distretto vi è un consiglio distrettuale e in esso risiede la sua rappresentanza.
Gli articoli dal 64 al 69 regolamentano l’attività di tale organo. E’ sostanzialmente un
canale di passaggio di richieste e proposte al consiglio provinciale. Infatti esso esamina e
propone al Consiglio provinciale tutto ciò che attiene ai bisogni del Distretto.
Secondo, poi, l’art.47 della legge organica, ripartisce tra i comuni l’importo della
contribuzione diretta assegnata al distretto dal consiglio provinciale con eventuali reclami..
E’ composto di dieci membri, oltre un presidente e un segretario scelto tra i consiglieri.

IL COMUNE
(Premessa generale sui Comuni)
Dalla classica pólis, la città-stato greca, alla omonima istituzione medioevale, il comune
ha rappresentato sempre il centro della vita di relazione dell’individuo, ove il suo territorio
coincide in massima parte con quello di un centro abitato e con le campagne circostanti.
L’aggregazione di individui, il territorio, il centro abitato, hanno fatto sorgere l’esigenza di
autonomia amministrativa, e a volte anche politica, che ha dato origine, in epoca medioevale,
al libero comune dell’Italia centro-settentrionale.
Nell’Italia meridionale, già con i longobardi molte comunità conservarono usi propri ed
istituzioni che in alcuni casi risalivano all'epoca romana.
Con l’avvento dei normanni tali terre furono concesse in feudo a persone di fiducia,
togliendo loro l'autonomia ma il più delle volte rispettando le antiche consuetudini.
Successivamente Federico II di Svevia limitò i privilegi dei feudatari e riconobbe personalità
giuridica ai comuni che con gli angioini divennero universitates (da universi cives, "unione
di tutti i cittadini").
Con gli aragonesi, il numero e la potenza dei feudatari crebbe, indebolendo così il potere
reale delle università, con una pesante ingerenza nell’elezione dei loro magistrati.
Sorsero inevitabili contrasti e di fronte allo strapotere feudale, le università o cedettero, o
si proclamarono al regio demanio, avviando lunghe e dispendiose liti o si accordarono con i
feudatari con l’emanazione degli Statuti comunali che definivano obblighi e diritti reciproci.
I contrasti si acuirono anche per la conferma ai baroni del "Mero e Misto Imperio", cioè
la giurisdizione completa in materia di reati civili e penali.
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In genere l'ordinamento delle varie universitates aveva alla base un'assemblea formata dai
capi famiglia più nobili o più degni che ogni anno eleggeva un Consiglio, composto da un
numero di membri che variava a seconda della popolazione. Fra i membri del Consiglio si
nominavano i Syndici (syndicus = sindaco) o eletti. Vi erano poi altre cariche e magistrature
cittadine con vari compiti e funzioni: per l'amministrazione della giustizia e per la sicurezza
dei cittadini; per il mercato, per la manutenzione delle strade, delle mura e delle porte, per le
tasse etc..
La giustizia era controllata da un Giustiziere provinciale,
Le Universitates, a seconda della proprietà, potevano essere feudali se sottoposte ad un
feudatario o demaniali se di proprietà della corona.
Le Universitates feudali (la maggior parte) erano concesse al feudatario che le
amministrava (in genere tramite funzionari nominati dallo stesso). Si trasmettevano per
discendenza, per vendita o per riconcessione a seguito di revoca.
Passavano quindi da barone a barone. E non erano solamente le terre a passare di mano,
perché la stessa sorte subivano gli uomini e gli animali ad esse legati.
La caratteristica fondamentale era il Mero e Misto Imperio, cioè la giurisdizione
completa in materia di reati civili e penali.
Infatti l'amministrazione della giustizia era affidata a giudici di nomina feudale, che però
prestavano giuramento al Giustiziere della Provincia.
Le universitates demaniali (circa un decino del totale) dipendevano dalla Corona ed
erano amministrate da funzionari regi. Godevano di maggiore libertà e privilegi potendo, in
caso di abusi da parte degli amministratori, esercitare il diritto di ricorrere alle autorità
superiori ottenendo, di norma, soddisfazione.
La giustizia era amministrata dai baiuli (o curia dei baiuli), che dipendevano dal
Giustiziere provinciale e che erano anche responsabile del servizio di polizia, dell'elevazione
di contravvenzioni, dell'arresto di delinquenti e dei fuggiaschi, della verifica di pesi e misure
etc. Vi erano, inoltre altre figure: il mastro giurato, il giudice dei contratti, il pubblico
banditore, etc.
In ambedue le tipologie, questi funzionari venivano scelti tra le persone più in vista e di
più chiara fama, che costituivano le “mastre nobili” e il loro ufficio era a tempo, in genere un
anno
Le universitates, assumono a un ruolo più definito, individuato, più autonomo e con
maggiori poteri, a seguito dell’abolizione del feudalesimo; a Napoli nel 1806 e in Sicilia con
la costituzione del 1812, quando i comuni vengono sottratti all’amministrazione baronale e si
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amministrano democraticamente per mezzo dei Consigli Civici e delle Magistrature
municipali elettive.
Le riforme del 1816-17 definiscono l’identità dei comuni e dei loro nuovi amministratori:
Sindaco, Decurionato, Eletti e ne definiscono le funzioni.
Con l’unità d’Italia e le varie successive leggi comunali e provinciali, il comune è
divenuto l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
Oggi è un’ente autarchico territoriale ed è al primo posto nella gerarchia costitutiva della
Repubblica Italiana, avviato a rivestire un ruolo via via sempre più incisivo e centrale
nell’organizzazione amministrativa attuale.

LE RIFORME
Con l’approvazione della Costituzione del 1812 che stabilisce, tra l’altro, la cessazione di
ogni giurisdizione baronale, i comuni acquistano una loro più definita identità e le rispettive
popolazioni vengono chiamate ad assumere un ruolo decisionale mediante propri organi
democraticamente eletti, con precisi compiti e funzioni. Questi organi sono i consigli civici e
il magistrato municipale.
Il consiglio civico è un’assemblea, composta da trenta a sessanta membri, secondo la
popolazione, con una rendita vitalizia annua di almeno 18 onze, che sappiano leggere e
scrivere, nati nel comune o che ne abbiano la cittadinanza, eletti da cittadini aventi i
medesimi requisiti. Nel caso di insufficienza di persone aventi tali caratteristiche, il consiglio
deve completarsi con altri che godano la pubblica fiducia.
Il consiglio ha il compito di: “Stabilire quel sistema di pubblica annona, che reputerà più
confacente al bene generale del comune” 37, di eleggere il Magistrato municipale e di
sindacarne ogni anno i conti. In sintesi deve amministrare la comunità, stabilendo le
eventuali tasse, i prestiti ed altre entrate, autorizzate dal Parlamento e programmare le spese.
Il Magistrato, composto da un numero variabile di componenti, è eletto dal Consiglio
civico, rappresenta il comune e ne gestisce le attività su indirizzo del Consiglio, rendendo il
conto alla stesso.
Con la riforma introdotta dalla legge intermedia, il Comune assume una nuova
configurazione e il potere comunale viene completamente ridefinito.
Il titolo IV della legge tratta dei comuni, dei suoi organi e dei suoi uffici.

37

Art.5 – CAPO I “Costituzione 1812”;
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L’art.70 testualmente recita: “Sono stabiliti in ogni Comune per l’amministrazione civile
dello stesso un Sindaco, un primo Eletto, un secondo Eletto, un Cancelliere archivario col
corrispondente ufficio, un Cassiere, un Consiglio comunale sotto la denominazione di
Decurionato”.
Questi sono le uniche autorità amministrative del comune. Restano mantenuti i titoli
onorifici precedentemente attribuiti alle stesse autorità per le principali città, quali quelli di
Senato, Patrizio, Pretore .
L’amministrazione comunale così forma la base dell’amministrazione civile ed è
l’amministrazione pubblica applicata agli interessi particolari dei comuni, nonché delle
province e dei distretti, onde regolarne le amministrazioni38.
Essa è affidata ad un sindaco, che secondo la nuova gerarchia è l’agente in terzo luogo
dell’amministrazione civile. Egli è assistito da due eletti: il primo eletto è destinato ad agire
come speciale delegato nell’esercizio della polizia urbana e rurale; il secondo eletto a
coadiuvare il sindaco nell’amministrazione e a supplirlo nei casi di assenza o impedimento.
Oggi quest’ultimo equivarrebbe alla figura del vice sindaco.
La struttura burocratica è costituita dal cancelliere archiviario (oggi il segretario
comunale) con un numero d’impiegati ritenuto necessario per sostenere l’ufficio comunale;
un cassiere (il tesoriere comunale) incaricato della gestione dei fondi comunali.
Vi sono ancora degli “uffiziali subordinati” ( funzionari ed impiegati comunali) addetti ai
vari servizi ausiliari interni ed esterni, secondo le necessità dell’amministrazione.
Infine, vi sono dei guardiani urbani e rurali (le guardie municipali e rurali, poi vigili
urbani, oggi il corpo della polizia locale) per assicurare l’esecuzione dei regolamenti della
polizia amministrativa in un numero stabilito nello stato discusso (bilancio preventivo).
Per la discussione degli interessi comunali, il sindaco è circondato da un consiglio
comunale, che porta il “decoroso” titolo di decurionato, “nel quale le legge riconosce la
rappresentanza del comune”.
Secondo quanto stabilito dall’art.8 del R.d.1 maggio 1816, n.360, sulla circoscrizione
territoriale, i comuni sono classificati:
-di prima classe, quelli che hanno una popolazione di 6.000 e più abitanti; quelli in cui
risiede un’Intendenza o una gran Corte civile o Criminale e quelli che hanno una rendita
ordinaria da ducati 5.000 in sopra;
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M. De Simone, Op cit., p. XIII
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-di seconda classe, quelli che hanno una popolazione da 3.000 a 6.000 abitanti e quelli in
cui risiede una Sottointendenza;
-di terza classe, tutti gli altri che hanno una popolazione minore di 3.000 abitanti.
Questa, a grandi linee, è la nuova figura istituzionale del Comune, come delineato dalla
riforma ed in proposito è opportuno rimarcare che ora il potere comunale viene
completamente ridefinito. Infatti il Sindaco diventa rappresentante e prima autorità del
comune, considerato ora un ente dotato di propria personalità giuridica, e in lui risiede il
potere esecutivo, che prima era del magistrato municipale e contemporaneamente diviene
anche rappresentante del potere centrale e suo agente attivo agli ordini dell’Intendente.
La figura del Sindaco attuale richiama lontanamente tali funzioni. Infatti oggi il Sindaco
è contemporaneamente Capo dell’Amministrazione (locale) e Ufficiale di governo, ma la
l’autorità e la funzione locale è molto potenziata data l’autonomia amministrativa conferita
ai comuni e il processo di decentramento dei poteri centrali in favore delle autonomie locali.
Il Decurionato, organo collegiale deliberativo costituito da un numero di componenti
proporzionale alla popolazione, sostituisce il precedente numeroso consiglio civico, quale
assemblea naturale dei censiti39. Dalle sue proposte di terne vengono nominate tutte le
cariche politiche: consigli provinciali, distrettuali, sindaco, eletti.

IL SINDACO
La prima autorità comunale è il Sindaco che detiene il potere esecutivo e che
contemporaneamente è anche il rappresentante del potere centrale incaricato di fare eseguire
nel comune le leggi, i decreti, i regolamenti e tutte le disposizioni emanate dall’Intendente e
dal Sottointendente dal quale dipende in linea diretta.
Per quanto stabilito dalla legge organica, la nomina del Sindaco, come anche quella del
primo e secondo eletto, appartiene al decurionato che la propone all’Intendente per mezzo
del Sottointendente, attraverso le terne tratte dalla lista degli eleggibili. La scelta è fatta
direttamente dall’Intendente per i comuni di terza classe, mentre per quelli di prima e
seconda classe è fatta dal Re sulla scorta delle terne trasmesse dello stesso Intendente con le
sue osservazioni. L’intendente, se non trova soggetti idonei, può respingere per due volte le
terne al decurionato che a sua volta può rinnovarle. Se ancora, non riscontra soggetti idonei,
può provvedere direttamente o formare una nuova terna sempre dalla lista degli eleggibili.
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E. Iachello, Op.cit. p. 106
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Invece, secondo quanto stabilito dall’art.119 della legge intermedia, la scelta sovrana è
sostituita da quella del Luogotenente.
Non può avere meno di 25 anni e non più di 60, tranne i casi di esenzione.
La durata in carica è di norma triennale, ma può essere confermata per un’ulteriore
triennio dietro proposta decurionale e la superiore approvazione di competenza.
Gli articoli dal 73 all’81 trattano della figura del Sindaco che diviene la prima autorità
del Comune e in lui risiede il potere esecutivo già attribuito al magistrato municipale, ma ora
contemporaneamente diviene anche il rappresentante del potere centrale in quanto incaricato
di “far eseguire nel Comune le leggi, i decreti, i regolamenti, e gli ordini che gli vengono
comunicati dal Sottintendente” (art.75), dal quale gerarchicamente dipende in modo diretto.
In quanto tale dispone della forza interna, o militare esistente nel Comune. Dispone delle
rendite e delle spese del Comune secondo lo Stato discusso, delle quali è responsabile e sulle
quali rimette il conto morale. Riferisce al Sottintendente su tutto ciò che interessa i bene del
Comune. E’ membro di diritto delle commissioni e delle amministrazioni di tutti gli
stabilimenti pubblici esistenti nel Comune. E’ presidente del decurionato ed esecutore delle
sue deliberazioni. Esercita le funzioni di polizia amministrativa, sia urbana che rurale, per
l’osservanza dei relativi regolamenti.
Con l’entrata in vigore in Sicilia della legge sull’Amministrazione civile (legge organica),
a partire dal 1838, la figura, i compiti e le funzioni del Sindaco vengono ridefinite e meglio
precisate negli articoli 56 e 57, nei relativi regolamenti, istruzioni e disposizioni regie e
dell’Intendente all’uopo emanate. A Tal fine il manuale ad uso dei Sindaci del 1819 di
Michele De Simone, illustra dettagliatamente questi aspetti sui quali è opportuno soffermarsi
per meglio comprendere la figura del Sindaco.
Nel comune, il Sindaco è l’unico depositario dell’autorità amministrativa; l’agente
dell’amministrazione civile a diretto contatto con gli amministrati e, quindi, è il vero
amministratore di fatto. Pertanto, la legge, gli attribuisce compiti e funzioni importanti che si
possono così riassumere:
1) – prima autorità del comune;
2) – amministratore dei beni e delle rendite comunali;
3) – giudice del contenzioso amministrativo, per specifiche multe;
4) - ufficiale dello stato civile;
5) – incaricato degli alloggi, trasporti militari nel comune;
6) – incaricato della leva militare (non in Sicilia);
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7) – commissario di guerra nei comuni ove manca l’agente dell’amministrazione
militare;
8) – supplente del giudice conciliatore;
9) – incaricato della polizia giudiziaria, ove destinato espressamente.
Quale prima autorità del comune, il Sindaco esercita questa autorità sotto l’immediata
dipendenza e agli ordini del Sottointendente ed è incaricato di eseguire e far eseguire nel
comune le leggi, i decreti, i regolamenti e tutti gli ordini che gli vengono comunicati dallo
stesso. Può disporre, per esigenze di servizio pubblico e agli ordine del Sottointendente, della
forza interna, cioè della gendarmeria, dei fucilieri reali e dei militi provinciali, i quali
dipendono dai rispettivi loro superiori, come, altresì, può richiedere l’intervento della forza
militare presente nel comune. Riferisce al Sottointendente, con suo parere, su tutto ciò che
interessa il bene dei cittadini e dei pubblici stabilimenti del comune, dei quali è componente
delle loro commissioni e ai quali deve dedicare particolare cura, specie a quelli di
beneficienza.
Quale amministratore dei beni e delle rendite comunali, il Sindaco cura le entrate e ordina
le uscite comunali secondo quanto previsto nello stato discusso, delle quali è responsabile ed
ogni anno ne rende il conto morale. Esercita tale amministrazione sempre sotto la
dipendenza del Sottintendente, la vigilanza dell’Intendente, ed è assistito dal Decurionato per
gli oggetti previsti dalla legge. E’ presidente del Decurionato e ne esegue le deliberazioni. In
caso di assenza od impedimento è sostituito dal secondo eletto. Quando si esamina il conto
morale il Decurionato è presieduto dal decurione più anziano. Rivolge all’Intendente tutte le
istanze o le rimostranze che interessano il Comune, chiedendo l’eventuale riforma di
provvedimenti lesivi con diritto di istanza diretta al Ministro competente in caso di esito
negativo. Rappresenta il Comune in tutti gli atti dell’Amministrazione e interviene in tutti i
contratti in cui il Comune è parte con le procedure e modalità stabilite nel titolo VII della
legge.
Quale giudice del contenzioso amministrativo, il Sindaco ha una giurisdizione limitata
alle sole multe fino all’importo di sei ducati per contravvenzioni di polizia urbana e rurale
commesse a danno delle pubbliche strade, secondo quanto previsto dalla legge 21 Marzo
1817, n. 1857 sul contenzioso amministrativo, introdotto in Sicilia nel 1838. Ai sensi
dell’art.7 della stessa legge, rientrano tra le strade pubbliche anche i porti, i lidi, i fiumi, i
canali, le dighe, i ponti e i sentieri che li costeggiano ed in generale tutto ciò che costituisce
una dipendenza del demanio pubblico delle strade. La giurisdizione di tutte le altre
contravvenzioni appartiene ai regi giudici di circondario. Le sentenze dei sindaci, sono
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appellabili innanzi al sindaco del capoluogo di circondario; quelle dei sindaci capoluogo di
circondario innanzi al sindaco del capoluogo del distretto; quelle dei sindaci capoluogo di
distretto e di provincia, innanzi al consiglio d’intendenza. Le procedure del contenzioso
amministrativo sono disciplinati dalla legge 25 marzo 1817.
Quale ufficiale dello stato civile, il Sindaco è incaricato della redazione degli atti dello
stato civile. Questi atti sono quelli che rilevano le principali epoche della vita, cioè la nascita,
il matrimonio e la morte di ciascun individuo che avvengono nel comune. E’ un tipico
servizio dello stato, svolto dal comune nell’interesse dei suoi cittadini, molto delicato e di
alta responsabilità.
Il servizio di Stato Civile, già istituito nel Regno di Napoli col decreto del 29.ottobre
1808, viene istituito, in Sicilia, con decorrenza dal 1.settembre 1819, data di entrata in vigore
del Codice per lo regno delle due Sicilie, approvato con le leggi 26.marzo1819 e
21.maggio1819, che, specificatamente nella prima parte, che tratta delle leggi civili (Codice
civile), al titolo secondo del libro primo disciplina appunto il servizio, che in Sicilia
comincia a funzionare dall’1.gennaio 1820.
I registri dove vengono iscritti gli atti di stato civile sono redatti in doppio originale, uno
che rimane nell’archivio comunale e l’altro che viene depositato, a fine anno, nella
cancelleria del tribunale civile della provincia. Tali registri sono:
-

Il registro degli atti di nascita, che in ogni foglio, diviso in due parti, contiene le
circostanze della nascita. Nella prima parte, a sinistra vengono riportate la data, il
nome dell’ufficiale di stato civile, la presentazione del neonato e il suo sesso, il
luogo, giorno, mese ed anno, le generalità dei genitori, il nome, il denunziante, i
testimoni. Nella seconda parte a destra contiene l’indicazione del giorno in cui viene
somministrato il sacramento del battesimo. Infatti nello stesso giorno in cui viene
redatto l’atto di nascita, l’ufficiale di stato civile ne comunica al Parroco gli estremi
con apposito “notamento”, il quale, a sua volta, somministrato il battesimo, lo
restituisce con in calce gli estremi del battesimo. E’ interessante rilevare quest’ultimo
adempimento che con l’ordinamento dello stato civile dell’Italia unita verrà meno.
Allegato al registro delle nascite vi è il registro dei proietti per i bambini presentati
alla ruota, in conformità del regolamento ministeriale del 7.aprile 1828.

-

Il registro degli atti di matrimonio che consiste più che altro nella solenne promessa
dei futuri sposi, il cui matrimonio viene effettivamente celebrato dal parroco secondo
le forme prescritte dal Concilio di Trento. Nel registro vengono annotate tutte le
formalità, il consenso e i documenti necessari per la celebrazione ecclesiastica
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nonché l’annotazione di avvenuta celebrazione affinché il matrimonio possa esplicare
gli effetti civili.
-

Il registro degli atti di morte che consiste nella constatazione dell’avvenuto decesso
dell’individuo da parte dell’ufficiale di stato civile con l’indicazione delle generalità
dello stesso, giorno, luogo e professione alla presenza dei testimoni e quindi col
l’autorizzazione al seppellimento.

Data la delicatezza del servizio di stato civile, la relativa normativa è particolarmente
dettagliata e precisa e altrettanto precise sono le responsabilità e le relative sanzioni. Infatti i
registri costituiscono un preciso e prezioso deposito di memoria per gli individui e le
famiglie che comprovano ufficialmente lo stato civile dei cittadini, garantendone l’autenticità
e la perpetuità ed ogni imperfezione, interruzione, difetto può provocare dannose
conseguenze tanto alle presenti che alle future generazioni. E’ tale la delicatezza del servizio
che l’ufficiale di stato civile adempie le sue funzioni sotto la direzione e vigilanza
dell’autorità giudiziaria, cioè del regio procuratore presso il tribunale della provincia.
Pertanto la legislazione che regolava la materia era particolarmente meticolosa e rigorosa e
venne integrata da studi e trattati specifici, tra i quali fondamentale per l’epoca quello di
Prisco e Tortora.
Queste registrazioni consentirono l’ingresso legale del popolo nella storia, del resto già
avvenuto, seppure per finalità di controllo con l’istituzione dei registri di battesimo,
matrimonio e morte, tenuti dalle parrocchie a seguito del Concilio di Trento, alla fine del
XVI secolo.
Durante le rivolte popolari del XIX gli archivi comunali vennero varie volte distrutti, ma
la copia dei registri conservati presso le cancellerie giudiziarie, hanno consentito di
ricostruire gli stessi.
Un’importante e fondamentale integrazione di tale servizio avvenne nel 1929 con la
definitiva istituzione del Registro della popolazione residente, cioè l’Anagrafe, con i fogli di
famiglia ed individuali che consentono di seguire la residenza degli individui e le
aggregazioni familiari, nonché un calcolo più preciso della popolazione residente con le
immigrazione e le emigrazioni, sia riferite al territorio nazionale che all’estero. Quest’ultime
ebbero una puntuale realizzazione con l’istituzione del servizio dell’AIRE (Anagrafe Italiano
Residenti all’Estero) nel 1988.
Quale incaricato degli alloggi, trasporti militari nel comune, il Sindaco, ai sensi dell’art.2 del
decreto 24.novembre 1816, deve provvedere all’alloggio delle truppe in transito nel territorio
comunale, nel locali pubblici o anche presso abitazioni private.

50

Quale incaricato della leva militare. In Sicilia non vige la coscrizione obbligatoria, ma
l’arruolamento è su base volontaria. Infatti negli articoli 73-81 della legge intermedia, non è
riportata la leva militare obbligatoria, che non sarà tale in Sicilia neanche dopo l’entrata in
vigore della legge organica, nel 1838. Tuttavia per completezza, si riportano le competente
del sindaco in materia vigenti per la parte continentale del regno.
Il Sindaco, ai sensi della legge 6.marzo 1818 sul reclutamento obbligatorio, deve
assicurare la leva obbligatoria. Questa viene eseguita ogni anno, su base comunale,( in
ragione di un uomo ogni mille abitanti per i comuni della Sicilia, tale era prevista) mentre
per la parte continentale del regno è di tre uomini per ogni mille abitanti. L’età dei soggetti
alla leva va dai 21 ai 26 anni, distinti in cinque classi e il reclutamento avviene con
un’articolato procedimento mediante sorteggio ed esame sull’idoneità fisica.
Il Sindaco, inoltre, fa parte del consiglio di ogni distretto per l’organizzazione delle
milizie provinciali preposte alla sicurezza pubblica. Ne fanno parte alcune categorie di
cittadini dai 21 ai 50 anni per le compagnie sedentarie e dai 21 ai 35 anni per quelle mobili.
Il Sindaco fornisce al consiglio le caratteristiche di ogni milite, sia per l’arruolamento che
per i rimpiazzi.
Quale commissario di guerra nei comuni ove manca l’agente dell’amministrazione militare,
il Sindaco assume tali funzioni nei comuni ove non esiste il commissario di guerra, né il
comandate di piazza. Questa funzione viene esplicata nei comuni ove non esistono
guarnigioni militari fisse o stazioni fisse, ma per i casi di passaggio di distaccamenti isolati.
Per tali casi, il Sindaco assicura la sussistenza, vista i buoni di forniture di viveri e foraggi,
nonché i rispettivi fogli di rotta. Provvede, ancora, alle spese di trasporto, salvo rimborso da
parte dello stato.
Quale supplente del giudice conciliatore, il Sindaco sostituisce il conciliatore in caso di
assenza o impedimento. La figura del conciliatore viene istituita con la legge 7.giugno 1819
che tratta dell’organizzazione giudiziaria in Sicilia e prevede la sua presenza in ogni comune.
E’ considerato parte del corpo municipale e ne gode delle corrispondenti onorificenze. E’
scelto ogni anno dal Decurionato, tra i proprietari del comune che godono della stima e
probità nella pubblica opinione. L’incarico è onorifico e può essere confermato ogni anno
nella carica. Le sue funzioni sono quelle di conciliare le controversie tra gli abitanti del
comune, se ne è richiesto. Decide inappellabilmente sulle controversie sino alla somma di sei
ducati.
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La funzione di supplente del Conciliatore non è prevista nella legge intermedia perché il
nuovo ordinamento giudiziario venne introdotto in Sicilia con la richiamata legge 7.giugno
1818.
Quale incaricato della polizia giudiziaria, il Sindaco esercita tali facoltà nei comuni ove
non vi è il giudice regio di circondario, il quale tra le sua attribuzioni ha quella di essere
ufficiale di polizia giudiziaria. Oltre al sindaco, queste funzioni possono essere esercitate
anche da uno dei decurioni, a scelta del Ministro di grazia e giustizia, e sono conferite alla
persona e non alla carica. In tale veste il sindaco riferisce al giudice di circondario il quale
ogni tre mesi visita i comuni per verificare l’esattezza dei doveri di ufficiale di P.G.
Infine, il Sindaco, come prima autorità comunale, regola la verifica delle quote di
contribuzione fondiaria, derivanti da errori, mutazioni di confini di proprietà, disastri etc.
Il De Simone, conclude l’esposizione sul ruolo dei sindaci, rimarcando l’importanza delle
funzioni attribuitigli, che deve basarsi sul loro attaccamento all’interesse pubblico e sullo
zelo che debbono mettere nel relativo adempimento. Questo zelo sarà prioritariamente
provato col fare rispettare le leggi e tutti gli atti del governo, evitando ogni abuso, vigilare
continuamente sull’osservanza delle norme onde assicurare il benessere degli abitanti, perché
il Sindaco è quello che sta più a contatto con gli abitanti ed egli è il funzionario che più di
tutti può fare amare la pubblica autorità, quindi il consenso al sistema politico e alla casa
regnante dei borboni. Il Sindaco deve sempre combattere l’arbitrio, gli abusi e i torti a danno
dei cittadini così come previsto dalle legge penali (artt. 196 e 233). Questi sono i mali che
indispongono gli animi contro il governo. Infatti la legge si propone il bene, il governo lo
vuole, l’autorità pubblica è istituita per procurarlo, ma spesso la cattiva esecuzione da parte
dei funzionari, sortisce gli effetti contrari. Il Sindaco deve saper ben dirigere lo spirito
pubblico, con principi di prudenza e di sana politica e senza urtare l’opinione pubblica, senza
rinunciare, però, all’uso della forza nei casi di resistenze ostinate, facendo, altresì valere il
suo prestigio e la sua autorità fino all’arresto immediato di chi lo insulta o minaccia, sempre
a termine di legge. Infine sottolinea l’importanza della pubblica istruzione quale mezzo per
rendere gli uomini docili, tranquilli ed obbedienti alle leggi. Per tali fini spetta ai Sindaci
promuovere la pubblica istruzione comunale onde favorire il progresso e far divenire gli
uomini buoni ed utili cittadini.
Per rispetto della linea gerarchica, i sindaci indicheranno ogni utile proposta di
miglioramento ai sottointendenti e agli intendenti e, quindi, loro tramite al governo, che sarà
ben lieto di accoglierla con soddisfazione.
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GLI ELETTI
Gli eletti sono figure amministrative aggiunte a quella del Sindaco e sono il primo e il
secondo eletto previsti dal capo III della legge intermedia.
Sono nominati, al pari del sindaco, dal decurionato mediante terne da prelevarsi dalla
lista degli eleggibili del comune, senza mai includere i componenti del decurionato stesso.
Per i comuni di prima e seconda classe la scelta sulle terne è riservata al Re, per i comuni di
terza classe all’intendente. (APPENDICE: tavola 6)
Il primo eletto, di cui agli artt.82 e 83, è la figura più vicina ed immediata a quella del
sindaco. E’ incaricato della polizia amministrativa secondo quanto stabilito nelle relative
leggi e regolamenti, nonché da quanto precisato anche nei successivi R. rescritti del
27.ottobre e 1.dicembre 1828.
L’art. 58 della legge organica, in vigore dal 1838, ne precisa ancor di più le attribuzioni
che in sintesi, secondo il commento del De Simone, consistono nell’incarico particolare di
responsabile della polizia urbana e rurale del comune secondo le relative leggi penali e i
regolamenti comunali. Quindi, dietro rapporto dei guardiani comunali, avvia le
contravvenzioni con le relative sanzioni davanti al giudice competente, assumendo il ruolo di
pubblico ministero presso il giudice di pace o il sindaco. In caso di flagranza può infliggere
le contravvenzioni nei confronti di venditori non in regola con i regolamenti. Le
inadempienze sono analiticamente descritte nell’articolo in argomento e nel commento del
De Simone. Di tali multe, il primo eletto deve tenere apposito registro nella cancelleria
comunale. In caso di impedimento è sostituito dal secondo eletto e in mancanza di
quest’ultimo da un decurione.
Il secondo eletto, di cui all’art.84, ha il compito di assistere il sindaco in generale nella
sua attività amministrativa e lo sostituisce nel casi di assenza o impedimento. Corrisponde
approssimativamente all’attuale figura del Vice Sindaco. Analoga funzione è prevista
dall’art.59 della legge organica, la quale al successivo art.60 prescrive che in tutti i comuni,
oltre al sindaco e agli eletti non vi sarà alcuna altra autorità incaricata dell’amministrazione
patrimoniale e della polizia urbana e rurale.
Il De Simone auspica che un sentimento di stima e di confidenza reciproca deve associare
l’azione amministrativa del sindaco e degli eletti per il bene dell’amministrazione comunale.

L’UFFICIO COMUNALE
La composizione e il funzionamento dell’ufficio comunale sono regolamentati nel capo
IV della legge.
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Il funzionario centrale dell’amministrazione comunale è il Cancelliere archivario,
corrispondente grosso modo all’attuale figura del Segretario comunale. Gli articoli dal n.85
al n.88 stabiliscono che tale funzione è esercitata in ogni comune da una sola persona sotto
l’immediata dipendenza del Sindaco. Egli è il responsabile dell’ufficio e dell’archivio ed è il
custode del sigillo del Comune. Ne redige gli atti e ne conserva gli originali, tiene i registri,
estrae le copie conformi con la sua firma, col sigillo del comune e il visto del Sindaco.
Forma tutti gli altri atti e documenti del comune, tiene la ordinaria corrispondenza con il
relativo registro di protocollo e conserva tutto con ordine. L’art.89 prevede che oltre al
Cancelliere, possono essere adibiti all’ufficio altri addetti a lui subordinati, secondo il
bisogno. La composizione e le relative funzioni, diremmo oggi la “Pianta o dotazione
organica” deve essere autorizzata dal Luogotenente generale su proposta dell’Intendente e
dietro parere “ragionato” del Decurionato.
Anche gli articoli 61 e 62 della legge organica prescrivono analoghe disposizioni con la
sola

differenza che l’approvazione di altri addetti all’ufficio comunali deve essere

autorizzata dal Ministro dell’interno.
E’ nominato dal decurionato mediante una terna di nominativi prelevata dalla lista degli
eleggibili proposta all’intendente che effettua la scelta e che può richiedere una seconda
terna qualora non ritenga idonea la prima. L’impiego di cancelliere è a vita (art.132).
Il De Simone, nel suo manuale si dilunga sulle specifiche mansioni del Cancelliere
archivario come è opportuno che sia, trattandosi di una guida pratica ad uso dei comuni.
Pertanto, ai fini di una maggiore conoscenza dell’attività burocratica del comune del periodo
in riferimento, è opportuno riportare alcune di queste mansioni. Quindi, il Cancelliere –
archivario, oltre ai suoi obblighi ordinari di servizio, come richiamati dalla normativa, è
specialmente incaricato:
1° - di assistere il sindaco nell’esercizio della giurisdizione di giudice del contenzioso
amministrativo secondo l’art.12 della legge 25.marzo 1817 (sul contenzioso amministrativo);
2° - di assistere il sindaco nella redazione degli atti dello stato civile ed è responsabile
con lui in misura proporzionale per le eventuali mancanze commesse;
3° - di assistere il decurionato nella formazione delle liste di leva militare da compilarsi ai
sensi dell’art.10 della legge 6.marzo 1818 (sul reclutamento per quanto applicabile in
Sicilia);
4° - di esercitare le funzioni di cancelliere presso il conciliatore del comune ai sensi
dell’art.14 della legge 7.giugno 1819 (sulla organizzazione giudiziaria per i domini oltre il
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Faro). In questa funzione darà le opportune istruzioni al serviente comunale quale usciere
presso il conciliatore, nonché per le regolari notifiche, avvisi, etc.
5° - di assistere il sindaco o il decurione incaricato, quali ufficiali di polizia giudiziaria,
quando richiesti in tali funzioni secondo l’art.3 del decreto 19.ottobre 1818;
6° - di tenere i registri di tutti gli atti dell’amministrazione comunale, protocolli, repertori
etc.
Conclude il De Simone, che il cancelliere gode della “confidenza” del sindaco, ma deve
prendere solamente le iniziative connesse ai suoi doveri e non deve mai abusarne, né andare
oltre le sue attribuzioni e non trattare alcun affare senza che il sindaco ne sia a conoscenza.
Ribadisce, quindi, la delicatezza della funzioni burocratiche del cancelliere che tuttavia deve
restare sempre al di sotto di quelle del sindaco, il quale non deve eccedere nella confidenza
verso il primo e questo mai abusarne, ai fini della conservazione del necessario decoro del
sindaco, figura preminente e centrale dell’amministrazione comunale.

IL CASSIERE
Il cassiere è un’altra figura importante e centrale per la gestione finanziaria del comune.
Non è un dipendente, ma un incaricato esterno all’Amministrazione. Corrisponde al tesoriere
comunale odierno che generalmente è la banca del luogo. E’ previsto al capo V della legge,
articoli 90-92 i quali descrivono il cassiere come il solo incaricato dell’introito e dell’esito
delle rendite del Comune che sono amministrate dal Sindaco, sotto i cui ordini opera, sulla
base dello stato discusso secondo quanto stabilito al successivo capo V del titolo VIII della
stessa legge intermedia. Ogni anno deve rendere il conto materiale della sua gestione
secondo quanto stabilito al successivo art. 233. E’ nominato dal decurionato mediante una
terna di nominativi prelevata dalla lista degli eleggibili proposta all’intendente che effettua
la scelta e che può richiedere una seconda terna qualora non ritenga idonea la prima. Per la
sua gestione, il cassiere risponde al decurionato che, a tal fine, può prendere le opportune
relative precauzioni. L’incarico ha la durata di tre anni, ma può essere confermato alla stessa
persona qualora lo decida il decurionato col consenso dell’interessato e con l’approvazione
dell’intendente (art.133).
Al riguardo la legge organica, al Capo IV del titolo III è più precisa e puntuale. Infatti
stabilisce inoltre che il decurionato può procedere in ogni tempo, con l’assistenza del
sindaco, ad esaminarne la contabilità ed ad opportune verifiche di cassa. Trovando
irregolarità o malversazioni, il sindaco, nelle more della competente deliberazione
decurionale, sospende l’incarico al cassiere dandone comunicazione all’Intendente. Prescrive
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con precisione la cauzione che il cassiere deve prestare e gli obblighi degli eventuali
fidejussori. Prevede, anche, eventuali anticipazioni di cassa a carico del cassiere, in caso di
fabbisogni urgenti del comune, che non potranno superare un decimo della rendita annua del
comune, da compensarsi con l’interesse dell’uno per cento mensile.
In questo importante servizio del cassiere si configura quello che è l’attuale servizio di
contabilità, cioè: il tesoriere comunale (cassiere); il bilancio preventivo (stato discusso); il
bilancio consuntivo (conto materiale); la cauzione obbligatoria; le verifiche trimestrali di
cassa; l’anticipazione di cassa, etc.

IL DECURIONATO
La normativa riguardante il decurionato prevista dalla legge intermedia, al capo VI, artt.
93-108

e dalla legge organica, al capo V, artt.68-73, si intreccia e sostanzialmente è

identica, ma sinteticamente può essere riassunta come sotto descritto.
In ogni comune vi è un consiglio comunale detto decurionato e in esso risiede la sua
rappresentanza
E’ l’organo deliberativo del comune e rappresenta gli interessi della collettività. Prende il
posto del precedente e numeroso Consiglio civico; è più agile e con procedure più rigorose.
Assiste il sindaco, funge da collegio consulente nell’esecuzione delle leggi e regolamenti, dà
il suo parere e delibera su tutto ciò che attiene alla gestione del patrimonio, è il legale
rappresentante del municipio40.
Spetta ad esso emettere il suo voto su tutti gli affari deliberativi dell’amministrazione
comunale in particolare progetta lo stato discusso del comune ed esamina il conto morale del
sindaco. Propone eventuale reclamo

al consiglio provinciale sull’importo della

contribuzione diretta posta a carico del comune41.
I numero dei suoi componenti è determinato in rapporto alla popolazione: tre per ogni
mille abitanti, nei comuni di 1° e 2° classe, cioè quelli con oltre tremila abitanti, ma in ogni
caso non superiore a trenta; dieci nei comuni di 3° classe, cioè quelli con meno di tremila
abitanti, che può scendere a otto in mancanza di un numero di eleggibili sufficiente. Almeno
un terzo dei decurioni deve sapere leggere e scrivere.
Dura in carica quattro anni e si rinnova per un quarto ogni anno.

40
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A. Spagnoletti, Op.cit., p.151.
M. de Simone, Op. cit., p. XXII.
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Per i comuni di prima e seconda classe la nomina dei decurioni è riservata al Re sulle
terne presentate dagli intendenti per mezzo del ministro degli affari interni compresi nelle
rispettive liste degli eleggibili.
Per i comuni di terza classe la nomina è fatta dall’intendente, su proposta del
sottointendente, tra le persone più meritevoli, iscritti nelle liste, preferendo, a parità di
requisiti i proprietari titolari di una rendita non minore di Ducati 24.
La legge intermedia prevede la scelta di competenza del Re per i comuni di prima classe,
mentre per gli altri la scelta è di competenza del Luogotenente.
Non possono essere messi nelle terne e non possono essere nominati i minori di anni 21,
i debitori del comune, coloro che hanno lite pendente col comune e quelli che non hanno
reso il conto se obbligati e i non domiciliati nel comune.
Il decurionato è presieduto dal sindaco e sceglie nel suo seno un segretario per la
redazione delle delibere decurionali in apposito registro, numerato e vidimato dall’intendente
prima di essere posto in uso.
Delibera con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e a maggioranza.
Nessuna sua deliberazione può essere eseguita senza l’approvazione dell’intendente al
quale ne viene inviata copia legalizzata dal sindaco. Se l’intendente non trova plausibile la
deliberazione, può richiedere l’adeguamento dell’atto o appositi chiarimenti. Se il
decurionato persiste nel suo deliberato, l’intendente può sospenderne l’esecuzione e
rimettere l’atto al Ministro degli affari interni.
Il decurionato si riunisce in sessione ordinaria la prima domenica di ogni mese convocato
dal sindaco. Può essere convocato dall’intendente o dal sottointendente, in sessione
straordinaria o, nei casi urgenti, anche dal sindaco.
Spetta al decurionato indicare, tramite terne da sottoporre all’intendente e al sovrano
(quest’ultimo per Catania, Messina e Palermo), i membri dei consigli provinciali e
distrettuali. Nomina il sindaco e gli eletti42, il cancelliere archivario, il cassiere ed ogni altro
agente, impiegato o incaricato comunale, salvo la superiore approvazione.
Il manuale del De Simone con la consueta puntualità burocratica riporta le attribuzioni
del decurionato che, ai fini della conoscenza del funzionamento amministrativo del comune
nel periodo di riferimento è utile sinteticamente riportare.
Il decurionato, istituito per fare fronte ai bisogni del comune, è preposto per la
programmazione delle sue risorse e, quindi, delibera in merito e porta a conoscenza del
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E. Iachello, Op.cit. p. 106
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governo la sua volontà e i suoi bisogni. E’ costituito da un determinato numero di cittadini,
scelti fra i più commendevoli e stimati ed è presieduto dal sindaco, quale amministratore del
comune.
Per l’esercizio di tali funzioni, la legge gli conferisce le seguenti attribuzioni:
1° - Avanza formale ricorso al consiglio provinciale nel caso che la quota di
contribuzione fondiaria a carico del comune stabilita dal consiglio distrettuale è ritenuta
gravosa;
2° - Interviene per mezzo di decurioni, insieme al sindaco per la verifica delle quote di
contribuzione fondiaria in seguito a contestazioni o richiami;
3° - Propone l’imposizione di appositi dazi di consumo per fare fronte alle spese del
comune nel caso di particolari esigenze o fabbisogni finanziari, ripartendone il carico fiscale
sui cittadini e le modalità di riscossione, specie quando venga deliberata la riscossione a
mezzo di transazione;
4° - Impone l’eventuale addizionale sulla contribuzione fondiaria;
5° - Delibera eventuali prestiti, obbligazioni, acquisti, contratti da effettuarsi in nome del
comune;
6° - Forma, sulla proposta del sindaco, il progetto dello stato discusso delle rendite e delle
spese comunali per la superiore approvazione intendentizia. (Bilancio di previsione di durata
quinquennale ai sensi dell’art.253 della legge organica);
7° - Esamina ogni anno il conto morale del sindaco rimettendo la relativa delibera
approvativa o meno al sottointendente,

il quale, con le sue osservazioni, lo rimette

all’intendente. (Conto morale o rendiconto sulle gestione amministrativa del sindaco, ai sensi
degli artt. 266 e seguenti della legge organica);
8° - Esamina e discute le proposte di ogni decurione su oggetti riguardanti l’attività
amministrativa del comune ed invia la relativa delibera all’intendente. Questa attività si tiene
nella prima sessione di ogni anno sulla base delle proposte avanzate da due decurioni
unitamente al sindaco;
9° - Nomina il sindaco, gli eletti, il cancelliere – archivario, il cassiere ed ogni altro
agente impiegato o incaricato comunale, mediante terne, salva la superiore scelta. Questa, ai
sensi della legge intermedia, quindi fino al 1838, è stata di competenza del Sovrano e del
Luogotenente generale. Con la legge organica, ai sensi di quanto stabilito al capo I del titolo
IV, l’approvazione è riservata al Sovrano o all’Intendente, a seconda della classe dei comuni.
10° - Propone le terne per la nomina dei consiglieri provinciali e distrettuali. Queste
nomine sono effettuate dal Sovrano;
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11° - Propone la terna per la nomina del conciliatore del comune;
12° - Su proposta del Sindaci e con l’intervento del primo eletto delibera i regolamenti di
polizia urbana e rurale che, ai sensi degli artt.279 della legge organica, muniti delle
osservazioni del sottointendente vengono discussi ed approvati dal consiglio d’intendenza
con l’intervento dell’intendente;
13° - Propone due nominativi che insieme al sindaco formano la commissione o
deputazione locale di beneficienza da approvarsi dal consiglio generale degli ospizi;
14° - Nomina, prendendolo dalla lista degli eleggibili, l’esattore comunale della
contribuzione fondiaria, approvata dall’intendente. Questo nel caso manchi il percettore;
15° - Forma la lista degli eleggibili dai quali scegliere i venditori di generi di privativa;
16° - Forma la lista per la leva militare (non in Sicilia).
Come sempre, il De Simone rimarca la delicatezza delle funzioni del decurionato che
devono essere sempre volte al bene pubblico e al quale la legge ripone principalmente il bene
dell’amministrazione dei comuni. E’ dunque dovere dei suoi componenti procurare il bene
comune delle popolazione amministrate, le quali hanno il diritto di attenderlo.
Vi sono poi disposizioni particolari per le tre grandi città di Palermo, Messina e Catania,
ove vengono conservati i titoli precedente in vigore. Infatti gli artt. 109- 112 della legge
intermedia prevedono, per la città di Palermo quello di Pretore per il sindaco e di sei senatori
per gli eletti.
Per la città di Catania quello di Patrizio per il sindaco e di Senato per gli eletti.
Per Palermo, l’organizzazione e la distribuzione dei carichi devono essere adattate alle
esigenze della città e modellarsi, per quanto è possibile a quelle della città di Napoli come
stabilito dalla legge organica.
La diversità amministrativa rispetto agli altri centri, richiamata anche dalla particolari
Istruzioni alla legge, che prevedono, tra l’altro la suddivisione della città in “sezioni”, è certo
un riconoscimento politico dell’importanza delle città, ma non si configura come particolare
privilegio o deroga ai criteri di uniformità e di omologazione dell’apparato amministrativo
che è uno dei principi fondamentali della riforma, ma si fonda essenzialmente sulla maggiore
complessità che l’amministrazione pubblica presenta per questi centri di maggiore
dimensione43.
Questa particolari disposizioni vengono espressamente richiamate dagli artt. 2 e 3 del
R.d. 7.maggio 1838, col quale la legge organica viene estesa anche alla Sicilia.
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E. Iachello, Op.cit, p.107.
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LA LISTA DEGLI ELEGGIBILI
La base per la selezione della classe politica, quindi per i componenti dei decurionati, dei
consigli distrettuali e provinciali, del sindaco e degli eletti, è costituita dalla lista degli
eleggibili, dalla quale il decurionato sceglie le terne da proporre al Sovrano, al Luogotenente
o all’Intendente per le rispettive nomine.
I componenti delle liste sono scelti sulla base di criteri che privilegiano il possesso di una
specifica rendita e l’esercizio di professioni liberali.
La legge intermedia, al capo II del titolo V e poi la legge organica, al capo II del titolo
IV, regolamenta la formazioni di tali liste e prescrive i requisiti per potere esservi inclusi. A
seconda della classe dei comuni, si richiede una rendita annua non inferiore a ducati 24 o
l’esercizio di professioni liberali, per quelli di 1° classe; una rendita non minore di 18 ducati
o l’esercizio di un’arte o mestiere o che tengano un negozio o bottega, per quelli di 2° classe,
una rendita non minore di 12 ducati o che siano coltivatori in proprio o per conto altrui a
titolo di censo, affitto o altro. A tutti è richiesto il domicilio nel comune almeno da cinque
anni.
Non possono essere inclusi nelle liste gli stranieri non naturalizzati, gli ecclesiastici, gli
esclusi dalla pubbliche cariche, i dipendenti pubblici.
Le liste sono formate dal sottointendente per ciascun comune del distretto e dopo essere
state rivedute e fissate dall’intendente, sono pubblicate ed affisse ne’ rispettivi comuni.
I sindaci sono incaricati di fornire con impegno e delicatezza ogni utile notizia relativa
agli individui da iscrivere nelle liste.
Le liste si rinnovano ogni quattro anni e vengono definite entro il mese di maggio.
La normativa prescrive tutte le fasi procedurali per la formazione delle liste, quindi, la
loro pubblicazione, gli eventuali reclami, l’approvazione definitiva da parte dell’intendente,
dietro parere meramente consultivo del consiglio d’intendenza, l’invio ai sindaci affinché li
comunichi al decurionato che li utilizzerà come base per la formazione delle terne.
Anche se il criterio di scelta degli individui da iscrivere nelle liste è minuziosamente
regolamentato non significata che la scelta avvenga in modo obiettivo, infatti nella
composizione delle liste si riflettono gli inevitabili conflitti che oppongono i diversi gruppi
che aspirano al controllo del potere, specie a livello comunale. A volte, gli aspiranti
all’iscrizione, pur avendo i richiesti requisiti censitari o professionali, vengono scartati dagli
intendenti perché scarsamente rappresentativi. Altre volte predominano gruppi di potere,
consorterie o addirittura organizzazioni settarie che poi inevitabilmente daranno origine a
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conflitti locali durante i vari sconvolgimenti politici del primo ottocento e specie nei fatti del
1860.
Nella composizione delle liste, gioca un ruolo importante anche l’informativa dei parroci,
sulla moralità delle persone da inserivi e la non appartenenza ad organizzazioni carbonare o
massoniche.
Anche l’intreccio delle parentele risulta determinante, ma sostanzialmente l’élite che si
viene a creare è sempre la stessa, originata dall’appartenenza a ristretti gruppi di provenienza
aristocratica o borghese che riflette antiche e recenti appartenenze sociali. La possidenza
fondiaria è sempre determinante, ma sono anche presenti i professionisti, figli della
borghesia terriera, nonché impiegati, commercianti e perfino ceti artigianali.
Per quanto riguarda le eventuali indennità da corrispondere al personale politico
periferico, sia l’art.164 della legge intermedia, sia l’art.136 della legge organica, stabiliscono
espressamente che l’esercizio della carica di sindaco, eletto, decurione, consigliere
distrettuale o provinciale, è a titolo onorifico e, quindi, la loro carica è priva di emolumenti.
A tal proposito gli intendenti, in varie istruzioni, ribadiscono che non possono percepire
alcuna paga per le loro prestazioni, né dallo Stato né da privati. L’incarico politico si
configura come un servizio all’amministrazione pubblica e l’unico premio per coloro che
svolgono un “esercizio esatto” è l’attenzione del sovrano “nella “provvista degl’impieghi
dello Stato”, cioè una sorta di preferenza per il conferimento di impieghi pubblici.
Viceversa, ai sensi dell’art.137 della legge organica, tutti quelli che mancano all’esercizio
della carica loro conferita, che ricusano di entrarvi dopo la nomina o che, senza permesso
l’abbandonano,

sono soggetti al richiamo da

parte dell’intendente,

a

ricevere

un’ammonizione o soggetti ad una multa da sei a venti ducati, raddoppiata nei casi di
recidiva. Con successivo decreto del 6.marzo 1854, considerata “la tenuità della multa” che
“sovente non raggiunge lo scopo di superare la riluttanza all’accettazione della cariche
comunali”, la multa di cui al richiamato art.137 viene elevata sino a ducati duecento “per
coloro che nominati nelle cariche di Sindaci, Eletti, Aggiunti, Decurioni e Cassieri ricusano
di esercitarle senza che abbiano eccezioni legali per esimersene”. E’ una pesante sanzione
che rimarca l’importanza che lo Stato attribuisce alle cariche pubbliche locali tanto è vero
che il decreto è pubblicato anche a Palermo il 13 aprile 1854 e diffuso a mezzo di manifesti
pubblici affissi nei comuni44.
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Per effetto del combinato disposto dell’art.138 della legge organica e della legge
19.ottobre 1818 sui reati commessi dai funzionari pubblici, peraltro già previsti dall’art.166
della legge intermedia, i funzionari dell’amministrazione civile, per i reati commessi “in
officio”, cioè nell’esercizio delle loro funzioni, godono della garanzia della legge. Pertanto
non possono essere sottoposti a giudizio penale se non dopo apposita autorizzazione del
sovrano per quelli di sua nomina e del ministro di grazia e giustizia, dietro parere di quello
degli affari interni per gli altri. Rientrano in tale garanzia gli intendenti, i sottointendenti, i
segretari generali, i consiglieri d’intendenza, i sindaci, gli eletti e gli eventuali loro sostituti.
Non sono compresi i sindaci nella sola funzione di ufficiale di stato civile, né gli uscieri e gli
altri impiegati comunali.
In proposito, il De Simone commenta che la garanzia deve animare lo zelo e la fermezza
dei sindaci nell’esercizio delle loro funzioni e, nello stesso tempo, deve renderli avveduti a
non eccedere nell’esercizio dello loro attribuzioni e, quindi, non abusare del loro potere che
li vedrebbe spogliati della garanzia e, quindi, sottoposti al giudizio penale.

TRATTAMENTI ECONOMICI
Il titolo VI della legge intermedia e il titolo V della legge organica stabiliscono il
trattamento economico dei funzionari: intendenti, segretari generali, consiglieri e
sottointendenti. La legge intermedia, in vigore dal 1818 al 1838, stabilisce gli emolumenti
solo per questa categoria di funzionari, rinviando quelli dei comuni ad apposite istruzioni del
Luogotenente generale, da approvarsi dal Re, che saranno emanate il 10.novembre 1819. Gli
emolumenti sono previsti in onze. La legge organica, invece, stabilisce gli emolumenti, oltre
che per i funzionari di cui sopra anche per il personale dipendente dai comuni e per il
cassiere comunale e sono espressi in ducati.
Nell’apposita tabella in appendice sono riportati i vari importi con ragguaglio tra onze,
ducati, lire (del 1861) ed euro (del 2002). (APPENDICE: tavola 5)
A semplice titolo di esempio è utile riportare che la massima retribuzione per l’intendente
di Palermo, con la legge intermedia, era di onze 1500 (ducati 4500), mentre quella di Napoli,
con la legge organica, era di ducati 4400. La prima, nel corso degli anni ’20, fu ridotta. Il
trattamento economico dei cancellieri comunali, secondo la legge organica, era di ducati 20
per ogni mille abitanti del comune e non poteva essere inferiore a 24 ducati né oltrepassare i
200.
Inoltre, la legge organica, stabilisce che gli impiegati nell’amministrazione civile,
compresi quelli comunali, che subiscono una ritenuta del due e mezzo per cento, hanno
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diritto a “giubilazione” con una pensione, che per effetto della legge del 3.maggio 1816 sulle
pensioni, è proporzionale agli anni di servizio effettuati. Quindi dopo 20 anni ed un giorno, a
qualunque età, si consegue una pensione pari al terzo dello stipendio (soldo); dopo 25 anni,
la metà; dopo 30 anni, i due terzi; dopo 35 anni, i cinque sesti; dopo 40 anni, il cento per
cento del soldo.
E’ inoltre prevista la pensione di reversibilità nella misura della sesta parte del soldo, in
favore delle vedove, purché il marito abbia prestato almeno 20 anni di servizio e persista lo
stato vedovile col peso di mantenere i figli. Se cessa lo stato vedovile, la pensione passa ai
figli, in proporzione ai maschi e femmine; i primi fino all’età di 18 anni, le seconde durante
lo stato di nubili, ricevendo all’atto del matrimonio una rata di pensione.
Il soldo che si prende a base per il calcolo della pensione è l’ultimo goduto, purché sia
stato percepito per almeno due anni continui ed in caso contrario si prende a base quello
precedente.
Senza dubbio è una forma di previdenza sociale “ante litteram”, che seppure nella
fattispecie è applicata solo ai dipendenti pubblici, anticipa di oltre un secolo le riforme
previdenziali dei primi decenni del novecento.

FINANZE E CONTABILITA’
L’aspetto economico e finanziario della riforma, è trattato nella legge intermedia, al titolo
VII, che riguarda l’economia provinciale e al titolo VIII, che riguarda l’economia comunale.
La legge organica, invece, è più articolata e particolareggiata nel trattare tale complessa
materia. Infatti essa riserva a questo aspetto dell’attività amministrativa dei comuni l’intera
parte II, suddivisa nei seguenti titoli:
-il titolo VI, che tratta delle spese e rendite provinciali e la loro gestione;
-il titolo VII, che tratta delle rendite comunali e i principi che regolano ciascuna di esse;
-il titolo VIII, che tratta delle spese comunali, la loro natura e misura;
-il titolo IX, che tratta dei metodi dell’amministrazione comunale, gli stati discussi e la
contabilità;
-il titolo X, che tratta delle forme contrattuali e del contenzioso.
Ai fini del presente lavoro è opportuno soffermarsi sinteticamente sugli aspetti più
importanti di essi ed in particolare sulla finanza e contabilità comunale come prevista dalla
legge organica.
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Per quanto riguarda le province, la legge distingue le spese e rendite comuni, cioè quelle
che tutte le province devono sostenere e quelle particolari, cioè quelle ciascuna di esse
sostiene per le sue specifiche e particolari esigenze..
Sono spese comuni quelle per il casermaggio della gendarmeria e di ogni forza pubblica;
per l’istruzione pubblica, la statistica, le vaccinazioni, il mantenimento dei proietti e per gli
uffici delle intendenze e sottointendenze. Queste spese vengono coperte con l’addizionale
sulla contribuzione diretta fissata ogni anno con la legge di ripartizione della stessa, in base
al relativo fabbisogno.
Sono spese particolari quelle per i locali degli stabilimenti e delle strade provinciali; delle
società economiche, biblioteche provinciali e di ogni altro istituto finalizzato al vantaggio di
ciascuna provincia. Di acquisto e manutenzione degli arredi degli uffici delle intendenze e
sottointendenze. Anche per queste spese, la relativa copertura proviene da una sovrimposta
sulla contribuzione diretta, che però è facoltativa ed è stabilita dal consigli provinciali,
proporzionata al fabbisogno ma che, in ogni caso, non può superare due grana addizionali.
Quando si tratta di costruzione o riparazione di edifici o strade provinciali, il Consiglio, col
parere favorevole dell’Intendente e del Consiglio d’Intendenza, può proporre un’addizionale
straordinaria o una quota (ratizzo) a carico dei comuni sulle proprie rendite disponibili.
Quest’ultima addizionale deve essere approvata dal Sovrano, mentre la sovrimposta è
approvata dai Ministri delle finanze e dell’interno.
Le spese e le rendite sono amministrate dall’Intendente sotto gli ordini del Ministro
dell’interno, attraverso lo stato discusso (bilancio preventivo), progettato dal Consiglio
provinciale e approvato dal Sovrano. Le opere pubbliche possono essere amministrate da
un’apposita deputazione, nominata dal Consiglio provinciale, per la direzione e controllo dei
lavori sotto la vigilanza dell’Intendente. All’uopo è nominato un particolare cassiere che
esegue i pagamenti dietro apposito mandato dell’Intendente, previo certificato emesso dalla
deputazione. I fondi per opere pubbliche sono intangibili e non possono essere destinati
altrimenti. Ogni anno l’Intendente rende il Conto morale, che è un resoconto dell’attività
amministrativa, il quale viene discusso dal Consiglio provinciale ed approvato dal Sovrano.
Il conto materiale (bilancio consuntivo) è reso ogni anno dall’Intendente o dalla deputazione
ed è il conto di cassa, corredato da tutti i documenti giustificativi degli introiti e degli esiti.
Esso è discusso ed approvato definitivamente dal Consiglio d’Intendenza che tiene conto
della deliberazione del Consiglio provinciale sul conto morale.
Al riguardo è opportuno richiamare l’art.46 della legge intermedia, nonché l’art.30 della
legge organica sulle competenze del Consiglio provinciale, ove è stabilito che esso “esamina
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il conto morale dell’Intendente sull’impiego dei fondi provinciali e dà il suo parere sullo
stato dell’Intendenza ( della Provincia) e dell’amministrazione pubblica, particolarmente
sulla condotta e sulla opinione generale dei pubblici funzionari”. Questi poteri e la
possibilità data al Consiglio di interloquire direttamente col Ministero, mediante la
trasmissione dei relativi atti, fanno scorgere una forma di controllo del potere locale
sull’Intendente ed è una crepa nel sistema di gerarchia amministrativa delineato dalla
riforma, potendo lo stesso Consiglio provinciale contrattare direttamente con l’autorità
centrale. E’ forse una traccia della prassi di antico regime che permane, quasi a lasciare alle
forze in campo la possibilità di percorsi alternativi di fronte all’intermediazione
dell’intendente.45
La normativa che riguarda l’amministrazione finanziaria e contabile dei comuni è più
complessa ed articolata ed è stabilita nei titoli VII e VIII della legge organica, nonché nel
titolo VIII della legge intermedia. I documenti tecnico-contabili mediante i quali viene
gestita l’attività finanziaria dei comuni, di cui agli articoli 252 e seguenti della legge
organica, sono descritti nel capitolo terzo della parte seconda del presente lavoro, in sede di
illustrazione del conto materiale del Comune di Maletto dell’anno 1853. Qui, brevemente,
vengono esposti i principi generali che regolano la materia.
Il fine ultimo della riforma borbonica degli anni 1816-17 è quello del benessere e dello
sviluppo economico e per realizzare tale compito, i comuni sono chiamati a svolgere una
fondamentale funzione.
Per fare fronte alle relative spese, i comuni sono dotati di alcune rendite che provengono
dai fondi di loro proprietà, dai cosiddetti diritti giurisdizionali e dalle imposte che gravano
sugli abitanti. Queste rendite sono proprie di ogni comune e, quindi, separate da quelle dello
Stato o di altri comuni. Ogni eventuale eccezione a questa regola, per circostante
straordinarie e locali, deve essere approvata dal Sovrano, come, del pari, ogni occupazione
abusiva del demanio comunale è considerata abusiva e priva di ogni diritto o effetto. Tale
ultimo principio è una costante nel diritto attuale, essendo i beni demaniali tutt’oggi
inalienabili, imprescrivibili ed inusucabili.
L’esame delle controversie in materia è demandato al Consiglio d’Intendenza, salvo il
ricorso in seconda istanza alla Gran Corte dei Conti.
La legge distingue le rendite in ordinarie e straordinarie.
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Le rendite ordinarie derivano dai fondi patrimoniali e demaniali del comune, dai censi,
canoni e prestazioni, nonché da interessi attivi per capitali investiti; dai dazi sui consumi e
delle addizionali sull’imposta fondiaria; da privative volontarie e temporanee.
Quelle straordinarie derivano dal fondo cassa di anni precedenti, dalla riscossione di
arretrati (residui attivi), dalla riscossione di crediti, dalla affrancazione di censi, da imposte
straordinarie e da ogni altro cespite.
Generalmente queste entrate servono soprattutto a soddisfare le spese obbligatorie
stabilite dalla normativa, in primo luogo la viabilità, l’istruzione, la sanità e in parte rientrano
nella discrezionalità degli amministratori comunali46.
Anche le spese vengo classificate in ordinarie, straordinarie ed “imprevedute”
(impreviste).
Le spese ordinarie sono date dagli stipendi ai dipendenti nella misura fino ai massimali
stabiliti dalla legge per le varie categorie; dalle pigioni (affitti e locazioni varie per uffici,
scuole ed altri servizi); dalle spese per l’ amministrazione generale e dalle spese varie.
Le spese straordinarie sono date dal pagamento di debiti arretrati, dalla costruzione e
restauro di opere pubbliche, dall’acquisto di immobili, dalle liti, dai vari ratizzi (quote
dovute dai comuni) alla provincia, specie per opere pubbliche provinciali.
Le spese impreviste derivano da altre uscite non previste nelle due categorie precedenti.
Queste spese si dividono in due parti: le prime sono di competenza del Sindaco e si
riferiscono a quelle urgenti e minute per esigenze giornaliere; le secondo si riferiscono a
quelle eventuali straordinarie e devono essere autorizzate dall’Intendente.
La descrizione tecnica di tali entrate e spese, la loro natura e misura, voce per voce, è
parimente illustrata al richiamato capitolo terzo.
Il titolo IX della legge organica stabilisce il metodo di gestione dell’amministrazione
comunale.
Prescrive, quindi, che ogni affitto di rendite comunali deve essere effettuato dal Sindaco
col metodo dell’asta pubblica (procedura aperta), tranne che nei casi di circostanze
straordinarie che esigono l’abbreviazione dei termini. In tal caso su parere del Consiglio
d’Intendenza il Ministro degli interni può autorizzare una forma diversa (es. procedura
negoziata).
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Viene anche stabilita la durata massima di ogni tipo di affitto e in dettaglio previste le
singole modalità, specie per l’affitto e il taglio dei boschi cedui che, all’epoca, costituivano
un’entrata importante per le finanze comunali.
I singoli capitolati di affitto, con i relativi patti e condizioni, sono stabiliti dal
Decurionato ed approvati dall’Intendente, previ i parere del Sottointendente e del Consiglio
d’Intendenza.
In particolare la legge si sofferma sulle modalità di svolgimento dell’asta pubblica per
l’affidamento degli affitti e di ogni tipo di appalto, censuazione o vendita di beni comunali.
La procedura è alquanto complessa ed articolata in vari tempi. Essa prevede due subaste, una
provvisoria e una definitiva, precedute dalle relative pubblicazioni ed approvazioni, nonché
con l’acquisizione delle relative garanzie (cauzioni e fidejussioni), con l’accertamento dei
richiesti requisiti oggettivi e soggetti e con prevedibili tempi abbastanza lunghi ove si
consideri che alcune tipologie di subaste come le censuazioni e le vendite abbisognano
dell’approvazione sovrana. Oppure che “ove il bisogno o l’utile dell’amministrazione lo
esiga”, può essere lo stesso Intendente a presiedere le subaste, oppure delegare altre autorità,
o ancora fare eseguire la celebrazione delle subaste in altri comuni. Il De Simone, con la
solita perspicacia commenta che si richiede ai Sindaci “non poca diligenza ed avvedutezza
nelle esecuzione delle medesime…perché la solennità istessa destinata ad assicurare il bene
dei comuni, non si converta in garantia delle frodi che possono avervi luogo a danno dei
comuni medesimi”. Chissà quali intrighi si nascondono dietro l’aspetto della solennità della
gara.
Si prefigura quello che accade oggi nei pubblici appalti, che, data la ferraginosità e
complessità delle procedure previste dalle varie leggi sui contratti pubblici, che dovrebbero
essere garanzia di trasparenza ed obiettività, esitano, invece, in molti casi producono
contenzioni lunghi e costosi a danno delle finanze pubbliche e della pubblica utilità, quando
non sfociano in episodi, purtroppo ricorrenti, di casi di corruzione e concussione.
Nello stesso titolo IX sono previste le modalità di riscossione delle rendite comunali e di
pagamento delle spese, riservando tale compito al cassiere (tesoriere comunale), su ordine o
mandato del sindaco, con i dovuti accorgimenti e rimedi in caso di inottemperanza. In
particolare per i debitori morosi, si procede all’intimazione e alla procedura coatta (coazione)
e conseguente pignoramento da parte del comune stesso. Quest’ultima procedura, secondo
una decisione sovrana è limitata ai soli casi di riscossione dei dazi comunali e di esazione dei
canoni, mentre per gli altri casi al comune non resta che agire in via giudiziaria.
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I pagamenti devono essere conformi a quanto previsto nei singoli articoli dello stato
discusso (bilancio preventivo), restando vietata ogni altra difforme imputazione di spesa. Nei
casi urgenti ed imprevisti, il Decurionato può deliberare in merito con autorizzazione
superiore, dell’Intendente o Sovrana a seconda dell’autorità che ha approvato lo stato
discusso. Di ogni violazione al riguardo è responsabile il cassiere e il sindaco che l’ha
ordinata.
Un normativa speciale è prevista per le opere pubbliche comunali, le quali, su proposta
del Decurionato, approvata dall’Intendente, possono eseguirsi in appalto o in economia ed
eseguite sotto la vigilanza del Sindaco oppure da un’apposita deputazione che agisce
unitamente al Sindaco stesso. I relativi progetti sono approvati dall’Intendente in Consiglio
d’Intendenza e le relative spese devono essere previste nello stato discusso o nelle relative
variazioni. La contabilità dei lavori eseguiti, i relativi certificati ed attestazioni, vengono
rimessi all’Intendente per essere esaminati, riveduti e successivamente liquidati. I sindaci
rivestono una particolare responsabilità nella vigilanza dell’esecuzione dei lavori, onde
evitare le eventuali frodi o la cattiva esecuzione delle opere. In proposito il De Simone
ribadisce la puntuale raccomandazione ai sindaci per evitare tali inconvenienti che si
risolverebbero in un grave danno per la collettività.
Circa le formalità richieste per i contratti comunali in materia di acquisti e alienazioni,
l’art.298 della legge organica ne prescrive la competenza del Decurionato e l’assenso
sovrano dietro rapporto del Ministro dell’interno e previo il parere del Consiglio
d’Intendenza. L’art.241 della legge intermedia prevede la stessa procedura, ma col consenso
del Luogotenente invece che del Sovrano.
Anche le alienazioni e le censuazioni di beni e fondi comunali, esclusa l’assegnazione di
quote derivanti dalla divisione dei demani, debbono essere precedute dall’esperimento
dell’asta pubblica, tranne i casi di evidente vantaggio per il comune. I debiti non possono
essere contratti ad un tasso d’interesse superiore al cinque per cento, tranne casi eccezionali
approvati dal Re. Ogni violazione comporta la nullità di diritto dei relativi contratti.
Particolare cura deve osservarsi da parte dei sindaci e dei decurionati nell’accertamento della
natura, composizione e utilità degli oggetti dei singoli contratti, mediante apposite perizie ed
informazioni effettuate da uno o più periti. Il tutto, debitamente istruito dal Sindaco, va
deliberato dal Decurionato e rimesso all’Intendente per il prosieguo dell’iter innanzi al
Consiglio d’Intendenza e quindi presentato al Sovrano. Ottenuta la sua approvazione si
procede all’esperimento dell’asta pubblica col metodo consueto e stabilito il vincitore si
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procede alla stipula del contratto, preceduta dalle eventuali acquisizione delle garanzie
(cauzioni, fidejussioni, ipoteche etc.).
Anche per le liti, il comune si può costituire in giudizio dietro l’autorizzazione del
Consiglio d’Intendenza, competente in materia di contenzioso amministrativo. L’art.302 e
seguenti della legge organica e l’art.257 della legge intermedia regolano la materia.
Ambedue le normative distinguono il contenzioso amministrativo da quello giudiziario.
Ai sensi della legge 21.marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, in vigore dal 1838,
peraltro già in parte prevista dalla legge intermedia, appartengono al primo le questioni che
attengono alla legittimità, validità ed interpretazione dei contratti comunali aventi ad oggetto
le strade, le acque, le proprietà e i beni pubblici; le controversie di confine tra i comuni; la
contabilità comunale; il godimento dei diritti civici dei comuni, la conciliazione con i privati
per i giudizi in corso.
Appartengono al contenzioso giudiziario le singole controversie riguardanti la proprietà,
eccetto le strade pubbliche; quelle sullo stato delle persone e le azioni civili di qualunque
natura e che non riguardano la legittimità di atti amministrativi.
Valutata dal Consiglio d’Intendenza l’opportunità e la convenienza a stare in giudizio e,
quindi, autorizzato il Comune, inizia il complesso iter processuale che viene analiticamente
descritto dagli articoli sopra citati e che ai fini del presente lavoro non appare opportuno
approfondire.

LA POLIZIA AMMINISTRATIVA
Sia la legge organica che quella intermedia rivolgono una particolare attenzione alla
polizia amministrativa e, quindi, ai relativi regolamenti comunali.
Secondo il De Simone uno dei principali fini dell’amministrazione civile è la
conservazione dell’ordine pubblico. Questo si consegue dirigendo le azioni delle persone al
bene comune e si esercita nei loro rapporti con la società. L’esercizio di questa azione
amministrativa viene detta polizia, ossia vigilanza per la conservazione dell’ordine pubblico,
ed ha, quindi, come oggetto quello di prevenire il male od impedire che si verifichi.
Distinguendosi dall’alta polizia, che riguarda la sicurezza dello stato e da quella
giudiziaria che riguarda le repressione dei delitti, la polizia amministrativa riguarda il bene
degli amministrati tanto nei centri abitati (polizia urbana) che nelle campagne (polizia
rurale).
Essa è assicurata per mezzo dei relativi regolamenti che, su proposta del sindaco e con
l’intervento del primo eletto, competente in materia, vengono deliberati dal decurionato.
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Quindi muniti delle osservazioni del sottointendente, vengono discussi ed approvati
dall’Intendente in Consiglio d’Intendenza, che ne ordina la pubblicazione ed esecuzione.
La pubblicazione avviene nel luoghi consueti, in particolare sulla porta del comune (Albo
Pretorio), per due domeniche consecutive e, quindi, inseriti nel giornale dell’Intendenza
come atti ufficiali.
I regolamenti restano in vigore per cinque anni e possono essere rinnovati dal
decurionato, integralmente o con delle modifiche ritenute necessarie.
L’incarico di far osservare i regolamenti spetta al primo eletto di ogni comune, mentre
l’esecuzione giudiziaria è riservata al giudice di circondario, eccetto i casi riservati allo
stesso primo eletto e al sindaco, cioè per le multe di minore importo.
I regolamenti di polizia urbana hanno per oggetto:
-la conservazione della tranquillità e dell’ordine pubblico;
-la legittimità ed esattezza dei pesi e misure usati nelle attività economiche;
-la vigilanza sull’annona e sui venditori di generi annonari;
-la vigilanza sulla conservazione e la nettezza delle strade, delle piazze e dei pubblici
stabilimenti;
-la pubblica salute.
Quelli di polizia rurale si propongono:
-la salubrità, la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti e
dei prodotti;
-la ripartizione e l’uso delle acque pubbliche e degli acquedotti pubblici.
L’esecuzione dei regolamenti è assicurata dai guardiani comunali, urbani e rurali, la cui
organizzazione in corpi di guardia è descritta nel ripetuto capitolo terzo, in fase di esame
della relativa spesa del conto materiale.
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Parte prima – LA SICILIA

CAP. 3

L’UNITÁ D’ITALIA

Il periodo borbonico in Sicilia, iniziato nel 1734, si conclude nel 1860 con l’annessione al
Regno d’Italia. Oltre un secolo, durante il quale l’isola ha vissuto momenti di profonde
trasformazioni e intensi avvenimenti: i cambiamenti della fine del secolo XVIII, la
costituzione del 1812, la fine del feudalesimo, la perdita della secolare autonomia, le riforme
amministrative ed economiche, i moti del 1820-21, del 1848-49,

le varie rivolte e

insurrezioni susseguitesi nel corso degli anni e le conseguenti restaurazioni fino alla
conclusione con l’impresa dei mille nel 1860 e la fine del Regno delle Due Sicilie.
È un momento significativo della ultramillennaria storia del Sicilia che inserisce l’isola
nel nuovo organismo politico dell’Italia unita ma che tuttavia non le fa perdere la sua identità
culturale, storica ed antropologica che si manifesterà in

momenti successivi fino

all’ottenimento dell’autonomia speciale nel 1946.
Nel corso di questi avvenimenti, i siciliani hanno gradualmente acquisito la
consapevolezza di essere parte integrante di una più grande realtà nazionale alla quale
dovevano fare riferimento per essere inseriti nel contesto geopolitico che si andava
delineando in Italia ed in Europa.
Gli ideali di libertà, indipendenza e unità dell’Italia si vanno consolidando nella
coscienza individuale e collettiva e si manifestano, seppure con intenti ed esiti diversificati,
nei vari episodi risorgimentali, ispirandosi, però da diversi punti di partenza. Nascono così i
filoni repubblicani, democratici, moderati, liberali, conservatori etc. e le conseguenti varie
proposte istituzionali sulla forma di stato da realizzare: repubblicano o monarchico, unitario
o federale, centralista o regionalista etc. E quali strumenti usare: la partecipazione popolare,
la diplomazia, la politica, la guerra, la rivoluzione etc.
Nel meridione d’Italia e in Sicilia, in particolare, ove vige ancora un sistema semi
feudale, queste aspirazioni si devono però misurare con le condizioni sociali e economiche,
e dove, data anche la poca presenza del governo, le popolazioni presentano uno stato di
arretratezza molto marcato rispetto al resto d’Italia.
Si pone, allora, il problema della identificazione di questi ideali con le condizioni sociali
e, quindi, quali strumenti usare. Nascono i confronti e anche i conflitti fra le varie anime di
coloro che intendono portare avanti la realizzazione di una nuova realtà politica.
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Queste differenze e questi conflitti si evidenziano ancor di più dopo l’esperienza del
1848-49, soprattutto fra i patrioti siciliani costretti all’esilio dopo la riconquista borbonica
della Sicilia che, tuttavia, rimane il punto di partenza per un più generale rivolgimento
nazionale, tanto che viene definita la polveriera d’Italia.
Quale ordinamento per l’Italia? Quello proposto da Cattaneo, cioè forma federativa degli
Stati Uniti d’Italia o quello da Mazzini che respinge ogni forma di federalismo e si batte per
l’unità e la repubblica?
Il federalismo trova ampi consensi tra i patrioti isolani, perché l’assetto federativo
costituisce un passaggio verso l’indipendenza nazionale senza rompere definitivamente con
il culto della “patria siciliana”.
Anche Crispi si orienta verso la soluzione federalista che fin dal 1848 ha concentrato la
sua attenzione sull’organizzazione del potere locale con la redazione del Manuale pei
consigli e magistrati municipali. Critico verso la riforma del 1817, improntata sul modello
centralistico di stampo francese e punitiva della “volontà dei Comuni”, Crispi ha invocato la
partecipazione del popolo al voto con l’unica condizione di saper leggere e scrivere.
Riprende le convinzioni del 1848 e, ora esule a Torino, pubblica tra il 1850 e il 1853 gli
Studi su le istituzioni municipali, esalta la libertà comunale ancorandola ai valori forti del
democratismo, che dovrebbero costituire la base del moto risorgimentale e del nuovo stato
unitario. “I Comuni, sono la base dell’edificio sociale… In tutti i tempi, in tutti i luoghi, il
potere assoluto è stato nemico non solo de’ privilegi delle aristocrazie… ma anche ha voluto
ridurre il comune ad una muta sudditanza, ad uno stato d’infanzia politica…”. Così Crispi
apre la via al concetto moderno dell’autogoverno, secondo la quale “l’autorità suprema della
nazione” dovrebbe fare le leggi, lasciandone l’esecuzione e la responsabilità all’individuo e
al corpo morale cui riguardano. La partecipazione degli individui alla gestione del potere,
che ha inizio nel municipio concepito come “famiglia più grande”, contribuirà a renderlo
cittadino capace di assumersi, a tutti i livelli, responsabilità di natura civile al pari
dell’impegno dedicato agli affari47.
I democratici sono orientati verso una soluzione unitaria, i moderati tra autonomismo e
federalismo.
I moderati e i democratici siciliani, con sfumature diverse condividono ed esaltano
l’autonomia della Sicilia, ma anche l’appartenenza alla “nazione italica”, ma su due punti le
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divergenze sono nette: la forma di Stato (monarchia o repubblica) e il ricorso all’azione
rivoluzionaria48.
Tuttavia, alla fine, in molti si fa strada l’idea che solo sotto la guida del Piemonte si potrà
realizzare l’unità d’Italia e così, sotto l’impulso di Cavour, si perviene alla costituzione nel
1857 di una grande aggregazione, la Società Nazionale, con un programma monarchicounitario, alla quale aderiscono anche patrioti repubblicani e democratici, fra i quali Garibaldi,
Bertani e Medici. Infatti viene data priorità all’indipendenza e all’unificazione nazionale,
sotto la guida del Piemonte col motto Italia e Vittorio Emanuele.
In questo contesto matura la spedizione dei mille guidata da Garibaldi che tra il maggio e
l’agosto 1860, mette fine al regime borbonico in Sicilia e di fatto crea i presupposti per
l’unità d’Italia.
Infatti, in questo particolare momento storico, per una serie di circostanze interne ed
internazionali, la Sicilia diventa il punto cruciale dello spazio politico e militare per
l’unificazione del Sud col Nord della penisola da inserirsi in una nuova compagine statale.
Sostanzialmente alla base c’é la decennale avversione dei siciliani ai Borbone;
l’isolamento diplomatico del Regno delle Due Sicilie, ove giocano un ruolo fondamentale
l’Inghilterra e la Francia e il genio militare e politico di Garibaldi che sa cogliere il momento
favorevole per lo sbarco in Sicilia, nonché la sua esperienza, non solo di capo guerriglia, ma
anche di vero e proprio stratega.
Fondamentale é anche il concorso dei volontari siciliani, seppure in parte influenzati da
alcuni proprietari terrieri, antiborbonici, che avevano fiutato il nuovo assetto che si andava
profilando, almeno nella prima fase della spedizione. Sullo sfondo c’è anche una incapacità
militare della maggior parte degli ufficiali borbonici di gestire i vari combattimenti e del
Luogotenente Lanza, originata anche da una insufficiente direzione politica di Francesco II e
del governo.

L’AMMINISTRAZIONE DELLA DITTATURA DI GARIBALDI
Tralasciando, tuttavia, ogni descrizione e valutazione politica o militare sulla spedizione
dei Mille, ai fini del presente lavoro è opportuno evidenziare l’aspetto normativo
dell’amministrazione vigente in Sicilia nel periodo della dittatura di Garibaldi, cioè dal 14
maggio 1860, giorno dell’assunzione della dittatura, all’8 novembre 1860, giorno del
passaggio ufficiale delle consegne all’indomani del plebiscito, cui seguì l’arrivo a Palermo
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di Vittorio Emanuele II, il 1 dicembre e la nomina, il 2 dicembre di Massimo Cordero di
Montezemolo a Luogotenente generale in Sicilia.
Subito dopo lo sbarco a Marsala, il 14 maggio a Salemi, Garibaldi su suggerimento di
Francesco Crispi (la mente politica della spedizione), assume solennemente la Dittatura in
Sicilia in nome di Vittorio Emanuele Re d’Italia «considerando che in tempo di guerra è
necessario che i poteri civili e militari siano concentrati nella stessa mano». Afferma così la
costituzione di un’autorità alternativa rispetto ai Borboni quale punto di riferimento per i
siciliani, per evitare vuoti di potere nel passaggio tra la vecchia amministrazione borbonica
che andrà a collassarsi e la nuova che andrà a costituirsi. Ciò si rende necessario per
rassicurare i cittadini in generale, ma anche per garantire una continuità nella gestione
amministrativa e per evitare pericolosi disordini ed anarchia che avrebbero compromesso il
successo della rivoluzione.
Nella stessa data del 14 maggio, al fine di mobilitare tutte le forze attive in grado di
contribuire al successo della rivoluzione, viene emanato il decreto per la formazione di una
Milizia Nazionale composta da tutti i cittadini dai 17 ai 50 anni, idonei alle armi, divisa in tre
categorie. La prima comprende i più giovani, dai 17 ai 30 anni, destinata al servizio
nell’esercito di liberazione della Sicilia; la seconda, composta dagli uomini di età inferiore ai
40 anni, destinata a prestare servizio nei 24 distretti dell’isola; la terza formata dai più
anziani per garantire l’ordine pubblico nei singoli comuni.
Il giorno prima, anche le bande volontarie dei picciotti arruolate da Giuseppe La Masa,
erano state incluse nell’esercito garibaldino, divise in due compagnie e denominate
“Cacciatori dell’Etna”, per svolgere soprattutto operazioni di guerriglia e proteggere così
l'avanzata dei Mille.
Il 17 maggio, dopo la battaglia di Calatafimi del 15, da Alcamo, Garibaldi nomina
Francesco Crispi, Segretario di Stato, che diventa così anche ufficialmente la guida politica
della spedizione.
Con altro decreto istituisce un Governatore per ciascuno dei 24 distretti della Sicilia, il
quale rappresenta il capo dello Stato. Egli ha il compito di ristabilire i consigli civici, i
magistrati municipali e tutti i funzionari in carica prima della riconquista borbonica del 1849,
con esclusione dei filo borbonici, di coloro che esercitano o hanno esercitato uffici pubblici
di nomina borbonica e di tutti quelli che si oppongono alla “redenzione della patria”, cioè gli
oppositori della spedizione dei Mille e dell’unità d’Italia in generale. Il Governatore è
chiamato a giudicare tali casi.
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Per la tutela della pubblica sicurezza, il Governatore deve, inoltre, nominare per ogni
capoluogo di distretto un Questore e per ogni comune un Delegato di Pubblica Sicurezza. Per
le città di Palermo, Messina e Catania, un assessore per ogni quartiere. I delegati e assessori,
saranno alle dipendenze del questore e quest’ultimo alle dipendenze del governatore che
esercita la tutela su tutte le amministrazioni pubbliche e ne dirige l’andamento. Tornano in
vigore le leggi, i decreti e i regolamenti già vigenti alla data del 15 maggio 1849, cioè prima
della riconquista borbonica. Tutti gli atti pubblici sono intestati a nome di Vittorio Emanuele
Re d’Italia.
Questo decreto in sostanza è una riforma amministrativa che sconvolge la precedente del
1817, ma che mantiene una rigida struttura gerarchica, anche se il ripristino dei consigli
civici e del magistrato municipale (Presidente del Municipio), conferisce maggiori poteri alle
municipalità perché di derivazione elettorale. Anche i governatori dei distretti rappresentano
un decentramento rispetto agli intendenti provinciali.
Questa riorganizzazione amministrativa è dettata soprattutto dall’esigenza della pubblica
sicurezza del territorio che è un punto fermo del programma garibaldino, che si deve
realizzare anche attraverso un controllo capillare del territorio.
Al riguardo un successivo decreto stabilisce la pena di morte per reati di furto, omicidio
e saccheggio di qualunque natura giudicati dal Consiglio di Guerra dipendente dal
Comandante in capo delle forze nazionali e Dittatore in Sicilia.
Il 19 maggio, viene emesso un altro decreto che abolisce l’odiata tassa sul macinato e
qualunque altra imposta decretata dall’autorità borbonica dopo il 15 maggio 1849. Con lo
stesso decreto si impone il riconoscimento della consistenza di cassa nei singoli comuni; la
conferma dell’abolizione di alcuni dazi sui consumi; il divieto di pagamento di canoni
enfiteutici o di affitto per i beni aggregati allo Stato e il divieto di pagare le imposte al
governo borbonico nei comuni ancora soggetti ad esso.
L’ispiratore e l’autore di tali decreti è Crispi che, memore della precedenza esperienza
negativa della rivoluzione del 1848, vuole evitare eccessi sovversivi e violenze commessi
nelle città e nelle campagne, provocati anche dalla miseria e dal malcontento popolare. Da
quì la necessità del controllo del territorio e le agevolazione per i ceti meno abbienti, in
primis l’abolizione della tassa sul pane.
Ma il provvedimento più incisivo e dai riflessi sociali più importanti è senz’altro quello
del 2 giugno, emesso da Palermo, dopo gli aspri combattimenti per la conquista della città e
la resa delle truppe borboniche, col quale si stabilisce la spartizione dei Demani comunali a
beneficio dei combattenti per la patria.
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Il decreto prevede che nei terreni appartenenti ai demani comunali, da dividersi, mediante
sorteggio, fra i capi famiglia poveri, quindi secondo la previgente normativa, una quota certa
deve essere assegnata, senza sorteggio a chiunque si sarà battuto per la patria. In caso di
morte del milite, questo diritto si trasferisce all’erede. La quota deve essere uguale a quelle
sorteggiate, ma in caso di maggiore disponibilità i militi ottengono una quota doppia. Se i
comuni non possiedono demanio proprio, si provvede con quello dello Stato o della Corona.
Questa disposizione crea grandi aspettative nei combattenti, incentivando anche il
volontariato.
Ma crea altrettante aspettative nei contadini in genere, che pur avendo, in virtù delle leggi
borboniche sullo scioglimento delle promiscuità e sugli usi civici, diritto all’assegnazione di
quote di terreni toccati ai comuni, non avevano visto sino ad allora applicato concretamente
tale beneficio.
Ciò é dovuto o ai numerosi contenziosi sorti tra i baroni e i comuni sulla definizione delle
terre comuni o alle rivalità fra i ceti dirigenti dei comuni in lotta per il potere locale che di
fatto paralizzano l’assegnazione o per la conservazione delle usurpazioni già perpetrate a
danno dei demani che si riflettono negativamente sulle condizioni dei ceti più poveri. Si
origina così una rivendicazione generalizzata da parte dei contadini che in molti comuni
sfocia in vere e proprie rivolte cruente con uccisioni, devastazioni e danni al patrimonio.
Queste rivendicazione nascono anche dall’attesa della promessa di libertà che per i
garibaldini, portatori di tale ideale, é una libertà civile, di emancipazione, di indipendenza
ma per i contadini siciliani la libertà é l’emancipazione dal bisogno, dalla fame e, quindi
possedere la terra é un mezzo per attuarla.
Il caso più emblematico è quello di Bronte, ove, dopo oltre un mese di contrapposizione
tra il partito dei comunisti (intesi come coloro i quali rivendicavano la divisione delle terre
demaniali)

e quello dei ducali ( i sostenitori della Ducea Nelson, i notabili e il ceto

dirigente), questa sfocia, nei giorni dal 2 al 5 agosto 1860, in una cruenta e incontrollata
rivolta con 17 morti, decine di case incendiate, devastazioni e saccheggi.
Oltre a Bronte, le rivolte avvengono anche in un'altra trentina di comuni, con esiti
analoghi se non peggiori, ma il caso di Bronte sale alla ribalta nazionale ed internazionale
per la presenza dei possedimenti inglesi della Ducea Nelson e per l’intervento diretto di Nino
Bixio, sollecitato dagli stessi inglesi, che reprime la rivolta con la condanna a morte dei
presunti dirigenti della stessa, con a capo l’Avv. Nicolò Lombardo. Condanna subitanea ed
ingiustificata perché non colpisce i diretti protagonisti degli eccidi, bensì il capo del partito
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del comunisti, facendo così emergere la natura prevalentemente politica della spedizione dei
mille e non quella sociale.
Alla base delle rivolte vi è soprattutto uno scontro di classe tra i contadini poveri (i
birritti), angariati da secoli di sfruttamento ed abbrutimento fisico e morale e i proprietari
terrieri, ex feudatari, i nuovi borghesi, i notabili in genere (i cappelli), prima borbonici e ora
riciclati nel nuovo sistema che si va prospettando e che intendono conservare i loro privilegi
di classe e le usurpazioni perpetrate a danno dei demani. Infatti i contadini non vogliono
tanto l’assegnazione delle terre, quanto il ripristino delle terre comuni e degli antichi usi
civici che possano consentire loro le condizioni minime di sopravvivenza.
Lo stesso giorno del 2 giugno viene costituito il governo garibaldino formato da sei
ministeri, ove spicca ancora la figura di Francesco Crispi agli Interni e alle Finanze.
Seguono subito dopo alcuni provvedimenti in favore degli orfani dei caduti in
combattimento e per il risarcimenti dei danni bellici. Significativo, dal punto di vista
simbolico, il decreto del 13 giugno che abolisce il titolo di “Eccellenza” e il baciamano.
Tuttavia, oltre ai consensi popolari per le aspettative suscitate dalla spedizione dei Mille,
emergono, anche i problemi per le difficoltà e la mancata applicazione di fatto delle
redistribuzione dei demani, le proteste per la leva obbligatoria, inesistente con il Borbone,
che grava sulle economie locali e sottrae preziose energie per il lavoro dei campi. Per questo,
successivamente la leva sarà attenuata applicando casi di esenzione e diminuendo il numero
dei coscritti. Si manifesta, inoltre, la mancanza dei necessari fondi per la copertura
finanziaria dei provvedimenti amministrativi adottati.
Oltre a questi problemi interni, nei mesi di giugno e luglio, si aggiunge quello spinoso e
delicato dei rapporti con i moderati unitari, cioè con Cavour che spinge per una immediata
annessione dell’isola temendo che il prosieguo della spedizione per tutto il meridione possa
pregiudicare l’aspetto moderato della politica italiana favorendo sbocchi federalisti o
autonomisti o

che possa portare ad altri esiti, con conseguenze anche sul piano

internazionale. A tal fine manda in Sicilia Giuseppe La Farina il quale si pone subito in
contrasto con Garibaldi fino al suo arresto ed espulsione, ma provoca anche le dimissioni di
Crispi. Tuttavia la spedizione continua col consenso e la simpatia di larga parte dell’opinione
pubblica nazionale ed europea e il massiccio arrivo di altri volontari ed armi. Si dispone
pertanto l’invio di colonne militari all’interno dell’isola con la liberazione di diverse città, fra
cui Catania, fino alla battaglia di Milazzo del 20 luglio che segna la definitiva cacciata delle
truppe borboniche dalla Sicilia, tranne nelle cittadelle di Messina ed Augusta.
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Il 22 luglio viene nominato prodittatore Agostino Depretis con l’intento di condurre la
Sicilia nell’ambito della monarchia sabauda e quindi di affrettare l’annessione. Infatti la sua
azione squisitamente politica si manifesta subito in tale direzione mediante la promulgazione
in Sicilia dello Statuto Albertino che diventa la legge fondamentale della Sicilia. Seguono la
leva militare obbligatoria con la quota dell’1% degli abitanti di ogni comune, seppure
temperata con significative esenzioni. L’obbligo per tutti i funzionari ed impiegati pubblici
di giurare fedeltà a Vittorio Emanuele II. Ma soprattutto, il 26 agosto, l’estensione alla
Sicilia della legge del 23 ottobre 1859, n. 3702 sull’ordinamento comunale e provinciale,
nota come decreto Rattazzi.
È una politica decisamente annessionista che provoca aspre reazioni accentuando così le
tendenze autonomiste ed i timori che in Sicilia si verifichi una semplice piemontesizzazione a
scapito degli interessi peculiari dell’isola anche per i probabili danni economici derivanti
dall’assunzione del debito degli altri stati a seguito dell’unificazione nazionale.
D’altro canto Garibaldi è intenzionato a proclamare l’annessione solo alla fine della
campagna di liberazione e intanto continua la sua vittoriosa avanzata verso Napoli, ove entra
il 7 settembre.
Depretis stretto fra le pressioni di Cavour per l’immediata annessione e quelle di
Garibaldi per il rinvio, è costretto a dimettersi e il 17 settembre viene nominato nuovo
Prodittatore Antonio Mordini che dopo qualche tergiversazione indice il plebiscito di
annessione che si tiene il 21 ottobre, pur in un clima teso e non privo di polemiche. Tuttavia,
date le modalità di votazione, l’esito è scontato e il SI all’annessione stravince con 432.053
contro 677 NO. I ceti dirigenti, i nobili, la nuova borghesia hanno capito che per “non
cambiare niente bisogna che tutto cambi”.
Infatti il governo del nuovo Regno con Vittorio Emanuele II, proclamato Re d’Italia nella
seduta del nuovo Parlamento nazionale del 17 marzo 1861, non capisce e non affronta la
questione sociale del meridione d’Italia, vedendo nelle rivolte contadine originate dalle
misere condizioni delle popolazioni del Sud, solo un problema di ordine pubblico e come
tale trattato con la più dura repressione. Il caso di Bronte è l’anticipazione di quel vasto
fenomeno di rivolte genericamente classificate come brigantaggio, mentre il problema
andava visto ed affrontato nella sua giusta dimensione, cioè con una programma di profonde
riforme sociali, che non affrontate allora, sono rimaste insolute, hanno dato origine alla
questione meridionale e permangono ancora oggi.
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LE RIFORME AMMINISTRATIVE DEL REGNO D’ITALIA
Il cambio di regime in Sicilia comporta anche una profonda modificazione del sistema
amministrativo.
La prima modifica era intervenuta all’inizio della campagna garibaldina, col decreto del
17 maggio 1860 che aveva istituito i governatori nei 24 distretti e ripristinato il consiglio
civico, il magistrato municipale e i funzionari in carica al 15 maggio 1849, in ogni comune.
Quindi, per la tutela della pubblica sicurezza, i questori nei distretti, gli assessori per le città
Palermo, Messina e Catania e i delegati di P.S. nei singoli comuni.
La successiva radicale modifica era avvenuta il 26 agosto 1860, con l’adozione di un
nuovo ordinamento comunale e provinciale, derivante dalla legge 23 ottobre 1859, n.3702,
già in vigore nel Regno di Sardegna, detta Decreto “Rattazzi”, dal nome del suo ministro
dell’interno, Urbano Rattazzi.
Sul modello francese, il decreto prevede un’organizzazione rigidamente unitaria e
centralizzata; il territorio viene suddiviso in province, circondari, mandamenti e comuni.
Ogni provincia è guidata da un governatore, coadiuvato da un vice-governatore, entrambi
dipendenti del Ministro dell’Interno; una Deputazione Provinciale con funzioni di giudice
amministrativo, scelta dal Consiglio Provinciale eletto dai cittadini benestanti.
Al di sotto delle province vi sono i circondari aventi il compito di un più
particolareggiato controllo del territorio.
I mandamenti sono puri ambiti territoriali di organismi statali, in particolare i tribunali,
privi di autorità propria e costituenti i collegi per le elezioni provinciali.
I comuni continuano a costituire gli organismi di base, mantenendo inalterati i propri
territori.
La legge prevede le figure del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, ma in
Sicilia, in questo periodo transitorio continuano a funzionare il consiglio civico e il
magistrato municipale (Presidente del Municipio).
Con l’Unità d’Italia, si ripropone il dibattito su quale modello amministrativo adottare,
accentrato o decentrato. All’inizio anche Cavour manifesta l’intenzione di procedere
all’unificazione amministrativa con un programma di decentramento e di autonomia49. I
progetti di decentramento vengono proposti dal Ministro dell’Interno Marco Minghetti, che
individuano ora nelle Regioni ora nelle Province le articolazione territoriali del
decentramento amministrativo, ma dopo mesi di dibattito parlamentare vengono accantonati
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e si sceglie di andare verso il modello centralizzato per salvaguardare la debole unità
nazionale appena conseguita.
Si giunge così all’emanazione dei cosiddetti “decreti d’ottobre”, da parte del governo
Ricasoli, succeduto a Cavour, che sanzionano il definitivo accantonamento della proposta di
ordinamento regionale e la vittoria del sistema accentrato. Il 22 dicembre il governo presenta
un progetto che modifica parzialmente la legge Rattazzi, già estesa a tutti i territori annessi
nel corso del 1860.
Le modifiche più importanti riguardano la provincia, alla quale vengono conferite reali
funzioni di governo. Infatti viene istituita la figura del Prefetto che unifica le funzioni
politiche del Governatore e quelle amministrative dell’Intendente, divenendo un’autorità con
nuovi e maggiori poteri rispetto alle precedenti. Gli intendenti di circondario diventano
sottoprefetti e vengono unificate in tutta Italia i gradi, gli stipendi e le indennità dei
funzionari amministrativi50.
Seppur lentamente il processo di unificazione amministrativa, però, si completa e si
formalizza con la fondamentale legge 20 marzo 1865, n. 2248, detta appunto “Legge per
l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia”, che comprende 6 allegati:
- La legge sull’Amministrazione comunale e provinciale (allegato A);
- La legge sulla sicurezza pubblica (allegato B);
- La legge sulla sanità pubblica (allegato C);
- La legge sull’istituzione del Consiglio di Stato (allegato D);
- La legge sul contenzioso amministrativo (allegato E);
- La legge sulle opere pubbliche (allegato F).
Dopo circa un mese, ad essa, si unisce anche la Legge n. 2626 sull’ordinamento
giudiziario del 6 dicembre 1865. Precedentemente con la legge 14 agosto 1862 era stata
istituita la Corte dei Conti per il controllo di legittimità costituzionale di tutti i decreti reali e
sulla copertura finanziaria per quelli che implicano un capitolo di spesa. Successivamente
con separati decreti governativi, il 1° gennaio 1866, entrano in vigore il codice civile, il
codice di procedura civile, il codice di commercio e quello della marina mercantile. Quello
penale, con l’abolizione della pena di morte, entrerà in vigore nel 1889 detto codice
Zanardelli dal nome del ministro proponente.
Inoltre, la legge n.2248 conferisce al Governo la facoltà d’introdurre nelle circoscrizioni
territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente
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necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente
interessati, nonché il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica
amministrazione e diminuire le spese (art.2).
Per la Sicilia, a modifica di quanto stabilito nel 1838, la città di Siracusa ridiventa
capoluogo di provincia al posto di Noto che ritorna capoluogo di Circondario, già Distretto.
(art.4)
Con le leggi di unificazione amministrativa e legislativa emergono alcune caratteristiche
dello Stato italiano cioè una legislazione uniforme e abbastanza organica, con
un’amministrazione accentrata e autoritaria51.
L’allegato A, legifera sull’ordinamento locale e provinciale e riproduce sostanzialmente
la legge Rattazzi del 1859, apportandovi solo poche modifiche. L’ordinamento è uniforme e
si applica per tutto il Regno d’Italia, pertanto, l’intero territorio nazionale, e quindi anche la
Sicilia viene suddiviso in quattro livelli amministrativi gerarchici: province, circondari,
mandamenti e comuni.
La Luogotenenza generale nelle Provincie Siciliane era stata soppressa col R.d. 5 gennaio
1862, n. 415 e le relative funzioni erano state «riportate al Governo centrale, salve le
delegazioni che vengano con altri Nostri Decreti stabilite».
In sintesi i contenuti del nuovo ordinamento locale riguardano la suddivisione territoriale,
i compiti e le funzioni dei comuni, il ruolo delle province, la figura del prefetto.

IL COMUNE, anzitutto, che la legge definisce “Corpo morale avente una propria
amministrazione determinata dalla legge”. Esso rappresenta la base di questo nuovo
ordinamento amministrativo e

viene istituito per ogni comunità territoriale come

storicamente individuata e definita, anche se di entità demografica minore. L’ordinamento
detta norme puntuali sull’organizzazione e il funzionamento dei suoi organi, giunta e
consiglio; attribuisce l’elettorato soltanto a poche categorie di cittadini selezionati in base al
censo e alle capacità individuali. Impone al comune un numero consistente di spese
obbligatorie, limitando quelle facoltative. Prevede il controllo generale di legittimità su tutti
gli atti, di competenza del prefetto e quello di merito, di competenza delle deputazione
provinciale. Il comune è sottoposto alla vigilanza e controllo da parte del prefetto che può
sciogliere il consiglio e nominare apposito Regio commissario.
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I suoi organi sono: il sindaco, la giunta municipale, il consiglio comunale. L’apparato
burocratico è composto dal segretario comunale e dall’ufficio comunale.

IL SINDACO è il capo dell’Amministrazione comunale ed é Ufficiale di Governo. Non
è una carica elettiva, ma viene nominato, con decreto regio dal Ministero dell’Interno, scelto
fra i consiglieri comunali, dietro indicazione del prefetto. Dura in carica tre anni e può essere
confermato se ancora consigliere.
Quale Capo dell’Amministrazione presiede il Consiglio e la Giunta, attribuisce le deleghe
agli assessori; è il rappresentante del Comune e lo rappresenta in giudizio. Vigila su tutti gli
affari del Comune.
Quale Ufficiale di Governo è incaricato della pubblicazione delle leggi e di tutte le
disposizioni governative; è ufficiale dello stato civile e ne tiene i registri; informa le autorità
superiori su qualunque evento che interessi l’ordine pubblico e riferisce al Prefetto delle
concessione delle licenze di commercio. In generale compie gli atti che gli sono delegati
dalla legge.
Emette provvedimenti contingibili ed urgenti (le ordinanze) in materia di sicurezza ed
igiene pubblica e su altri oggetti stabilite dalle leggi in materia.
In caso di assenza o d’impedimento è sostituito dall’Assessore delegato.
Può essere rimosso dal Re o sospeso dal Prefetto che ne deve riferire al Ministero
dell’Interno per i provvedimenti di competenza del Re medesimo.
La figura del sindaco, così, assume progressivamente un carattere eminentemente politico
perché costituisce un punto di collegamento tra la società e lo Stato.

LA GIUNTA MUNICIPALE è un’organo esecutivo collegiale ed è presieduta dal
Sindaco. È composta da un numero variabile di assessori secondo la dimensione del comune
e viene eletta dal Consiglio comunale nel suo seno, dura in carica un anno e i suoi
componenti possono essere rieletti.
Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila sul regolare andamento dei servizi
comunali e adotta gli atti di ordinaria amministrazione, prevalentemente esecutivi.
Nomina, sospende e licenzia i salariati del Comune; forma il progetto di bilancio da
sottoporre al Consiglio, nonché le liste elettorali; controlla le operazioni della leva militare.
Compie tutte le altre funzioni previste dalla legge.
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IL CONSIGLIO COMUNALE è l’assemblea elettiva del Comune. Costituisce il nuovo
organo deliberativo a carattere generale al posto del consiglio civico e del decurionato. È
composto di un numero variabile di consiglieri in rapporto alla popolazione; da un massimo
di 60 membri nei comuni con popolazione eccedente i 60 mila abitanti, ad un minimo di 15
nei comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti.
Sono eleggibili tutti gli elettori eccettuati gli Ecclesiastici e Ministri dei culti che abbiano
giurisdizione o cura d'anime; i membri dei Capitoli e delle Collegiate. Non sono,inoltre,
eleggibili i funzionari del Governo che vigilano sull'amministrazione comunale e gli
impiegati dei loro uffici; coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle
istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che
non abbiano reso il conto; coloro che abbiano lite pendente col Comune.
Non sono né elettori né eleggibili gli analfabeti; le donne; gli interdetti, i falliti; i
condannati a pene criminali se non hanno ottenuto la riabilitazione; i condannati a pene
correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano; i condannati per furto, frode, o
attentato ai costumi.
Sono elettori i cittadini che hanno compiuto 21 anni, che godono dei diritti civili e che
pagano annualmente nel Comune per contribuzioni dirette una tassa che va da un minimo di
5 Lire, nei comuni con meno di 3 mila abitanti, ad un massimo di 25 Lire nei comuni con
oltre 60 mila abitanti, graduata per i comuni intermedi in proporzione ai rispettivi abitanti.
Sono altresì elettori alcune categorie di cittadini che rivestono particolari cariche
pubbliche, ruoli culturali, militari, accademici, docenti, magistrati, professionisti etc.
Gli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, aggiornata ogni
anno ed approvata dal Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l’anno e in sessione
straordinaria dietro ordine del Prefetto su istanza della Giunta o di un terzo dei consiglieri o
d’ufficio.
Il Consiglio elegge i membri della Giunta e delibera su tutti gli affari di carattere generale
che interessano il comune, come: l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del
comune e delle istituzioni che gli appartengono; fissa il numero degli impiegati comunali e i
loro stipendi; nomina, sospende e licenzia i tesorieri, i maestri, i cappellani, il personale
sanitario ed in genera tutti gli stipendiati del comune, stabilendo con essi i patti e condizioni
dei relativi rapporti. Delibera su acquisti, alienazioni, affitti, diritti, servitù, transazioni etc.
che interessano il comune. Approva i regolamenti comunali, la costruzione dei cimiteri e il
concorso del comune nelle opere pubbliche. Approva le imposte comunali etc.
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L’ordinamento stabilisce norme precise e puntuali in ordine alla tenuta e gestione dei
beni comunali, alla contabilità, stabilendo anche le spese obbligatorie a carico del comune e
quelle facoltative. Le obbligatorie sono quelle per l’ufficio, gli stipendi, per la riscossione
delle entrate e delle imposte comunali, per la conservazione del patrimonio, per i debiti e le
liti, per la manutenzione e sistemazione delle strade e piazze comunali, per l’istruzione
elementare, per il culto e i cimiteri, per la raccolta ufficiale degli atti del Governo, per gli
uffici elettorali e per tutte le altre poste a carico dei comuni da speciali disposizioni
legislative.
Le altre spese sono facoltative.
Stabilisce, inoltre, quale altre imposte, dazi e tariffe i comuni possono imporre in caso di
insufficienti entrate.

LA PROVINCIA “ è corpo morale, ha facoltà di possedere ed ha un'amministrazione
propria che ne regge e rappresenta gl'interessi”, come la definisce la legge. Essa affianca il
comune e riveste la duplice natura di circoscrizione statale, imperniata sull’organismo
periferico di maggiore autorità – il prefetto - , e di ente locale, modellato nella
organizzazione e nelle attribuzioni, sulla falsariga del comune52.
Come detto prima, il territorio è ulteriormente suddiviso in Circondari, Mandamenti e
Comuni.
Col regio decreto del 9 ottobre 1861, n.250, le intendenze generali (già regolate dal
decreto Rattazzi del 1859), nonché le provincie siciliane col Governatore, assumono la
denominazione di “Regie prefetture” e le denominazioni dei loro vertici (Intendenti e
Governatori), divengono “Prefetti del Regno”. Gli intendenti di circondario prendono il
nome di Sottoprefetti e i consiglieri di governo quello di consiglieri di prefettura.
Gli organi dell’amministrazione provinciale sono il Consiglio provinciale e la
Deputazione provinciale. Il Prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla
legge.
Sono di competenza della provincia i suoi beni e le sue attività patrimoniali e quelli dei
suoi circondari, nonché le istituzioni pubbliche provinciali e dei circondari; i fondi e i sussidi
lasciati in carico alle Provincie da leggi speciali e le integrazioni agli interessi diocesani
secondo legge.
In ogni provincia vi è un Prefetto, un Vice – Prefetto e un Consiglio di prefettura.
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IL PREFETTO diviene la figura centrale di tutto il sistema amministrativo italiano, è tra i
più elevati funzionari dello Stato ed assume ora una connotazione definita.
In generale rappresenta «il potere esecutivo in tutta la provincia», ha il «diritto di
disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata», vigila «sull’andamento di
tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede
indispensabili nei diversi rami di servizio.
Esso assomma, quindi, le competenze di carattere politico, attribuite dalla legge del
1859 ai governatori, e quelle di carattere amministrativo, attribuite dalla stessa legge agli
intendenti e viene ora concepito come la figura centrale del nuovo ordinamento dello Stato.
Opera alle dirette dipendenze del Ministro dell’interno che spesso è la stessa persona
del Presidente del Consiglio e intrattiene con esso una pluralità di diversi rapporti: ne esegue
le scelte; presta collaborazione per la loro realizzazione; interviene direttamente nella
discussione dei problemi politici e dei problemi particolari che si pongono nella sua
provincia.
Il carattere politico che si annette ai prefetti trova conferma, anche, nella disciplina del
potere di nomina, rimesso alla discrezionalità del ministro; nei criteri utilizzati, almeno nei
primi anni, per l’esercizio di quello stesso potere, facendo premio l’esperienza politica su
quella amministrativa; nella mancanza di garanzie circa la stabilità del posto53.
Esercita, inoltre, poteri di amministrazione attiva per la Provincia nella sua qualità di
presidente della Deputazione Provinciale. Controlla l’attività dei Comuni in modo diverso,
mediante il controllo di legittimità sugli atti o attraverso la Deputazione, della quale è
presidente, con quello di merito dell’atto amministrativo. Ha facoltà di nominare i sindaci,
mediante la proposta, approva le liste elettorali. Può partecipare alle sedute del consiglio
comunale e provinciale e intervenire nello scioglimento dei due consigli e inviare un Regio
commissario.
In virtù di queste caratteristiche, egli diventa un funzionario “più politico e molto meno
amministrativo”, perché le con le sue scelte costruisce gli equilibri di potere a livello locale.
Tiene costantemente aperto il canale di comunicazione tra centro e periferia e rende
proficua la non facile dialettica tra il potere statale e le istanze locali54.
Nei casi d’ assenza od impedimento è sostituito dal Vice- prefetto.
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Con successivi decreti, oltre alle attribuzioni già previste, vengono trasferite alla
prefetture alcune competenze già esercitate dai ministeri. Queste riguardano la sanità (per la
nomina dei consigli sanitari, vaccinazioni, farmacie); la pubblica sicurezza (sovrintendenza
sulle relative attività: casermaggio dei carabinieri e guardie di p.s.);

l’utilità pubblica

(mantenimento e trasporto infermi, esposti, maniaci, indigenti; cimiteri etc.); il culto e
l’approvazione dei bilanci delle istituzioni ecclesiastiche; l’istruzione pubblica locale etc. 55

IL CONSIGLIO PROVINCIALE è l’organo deliberativo per l’amministrazione
generale della provincia.
Si compone di un numero variabile di consiglieri, da un minimo di 20 per le provincie
aventi meno di 200 mila abitanti fino ad un massimo di 60 per quelle con oltre 600 mila
abitanti, ripartiti per i mandamenti della stessa provincia.
Possono essere eletti dagli elettori comunali per ogni mandamento i cittadini e aventi i
requisiti per essere tali, con età superiore a 25 anni.
Il Consiglio delibera sugli affari concernenti il patrimonio della Provincia, dei suoi
circondari e degli stabilimenti da essa amministrati. Ed inoltre sui contratti, acquisti e
donazioni riguardanti la provincia; le spese per gli edifici diocesani; i sussidi per l’istruzione
etc. L’approvazione dei bilanci preventivi, consuntivi ed il rendiconto dell’amministrazione.
Ha competenza in materia di beneficienza, carità e culto secondo la legge.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

è l'organo esecutivo delle province. È

composta del Prefetto che la convoca e la presiede, e da un numero di membri eletti dal
Consiglio Provinciale variabile da quattro a sei in proporzione agli abitanti.
La Deputazione compie gli atti esecutivi del Consiglio, gli atti di ordinaria
amministrazione della provincia ed effettua il controllo di merito sugli atti amministrativi dei
comuni.
Gli atti amministrativi sono sottoposti al controllo del Re o dal Ministero dell’Interno
secondo la natura e l’importanza come previsto dalla stessa legge.
I Consiglieri comunali e provinciali durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per
quinto ogni anno e sono sempre rieleggibili.
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IL CIRCONDARIO AMMINISTRATIVO sostituisce in Sicilia il Distretto ed è un
ente intermedio tra la provincia e il mandamento. Col decreto Rattazzi era retto da un
Intendente che operava sotto la direzione del Governatore. Con i decreti Ricasoli, viene
sostituito dal Sotto-prefetto che, sotto la direzione del Prefetto, compie le incombenze di
raccordo tra i comuni e le prefetture. Nel Circondario sede del capoluogo di provincia, le
funzioni sono svolte dal Vice prefetto.

IL MANDAMENTO è una ripartizione territoriale prevalentemente giudiziaria e
corrisponde alla competenza di una Pretura.

Mediante i poteri attribuiti al prefetto, in periferia si replica sostanzialmente l’assetto
amministrativo centrale. Infatti l’amministrazione, statale e non statale, dipende dal prefetto
che costituisce un anello attraverso il quale passa quasi tutta l’attività amministrativa della
provincia.
Egli svolge un ruolo fondamentale nella catena di comando che dal centro arriva in
periferia, perché uffici periferici dello Stato, da un lato, comuni e province, dall’altro, fanno
corpo in una sola amministrazione locale, comunque chiamata a curare gli interessi statali e
posta alle dipendenze del prefetto medesimo56.
Ciò è particolarmente vero ove si consideri che la parziale estensione del suffragio
(elezione dei consigli comunali, provinciali) è bilanciata da una costante e intensa attività di
controlli di legittimità e di merito affidata ai prefetti, sottoprefetti e alla deputazione
provinciale.
Però, di contro, si rileva che la scelta centralistica, già nei primi anni, comprende alcuni
correttivi.
In primo luogo si constata che alcune funzioni già di competenza dei ministeri sono ora
attribuite alle prefetture e che le spese obbligatorie imposte ai comuni dalla legge, sono sì
decise dal centro che stabilisce gli importi minimi, ma sono eseguite dagli enti locali con un
ampio margine di discrezionalità i quali decidono in concreto la specificità degli interessi.
In secondo luogo, la legge consente agli enti locali di effettuare le spese facoltative in
regime di parziale autonomia come, altresì, di decidere il reperimento dei relativi mezzi
finanziari.
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Sono anche da considerare alcuni moduli di cogestione che vedono particolari
commissioni od organismi locali ove fanno parte anche rappresentanti della provincia o del
comune chiamate ad esprimere il loro parere: es. l’alienazione dei beni demaniali non
destinati ad uso pubblico (legge n.793/1862); la determinazione delle rendite dei beni
immobili che passano dalla Cassa ecclesiastica al Demanio dello Stato (legge n.794/1862);
l’istituzione del servizio postale nei comuni che concorrono alle spese (legge n.604/1862); la
determinazione dei redditi e dell’imposta dovuta dai contribuenti del comune (legge
n.1830/1864). In tali commissioni generalmente lo Stato è in una posizione di
sovraordinazione, infatti di norma esse sono presiedute dal prefetto, ma ne fanno parte anche
componenti eletti dai consigli provinciali o comunali57.

In questi primi anni dell’unità d’Italia, si vanno delineando i tratti fondamentali del
regime dei rapporti tra il centro e la periferia che avrebbe condizionato anche lo sviluppo di
tali rapporti.
Effettivamente, per quanto riguarda gli enti locali, l’impianto della legge comunale e
provinciale del 1859, rimase quasi inalterato con la legge del 1865, ma di fatto avrebbe
informato anche le successive legge generali fino all'attuale legge n.142/1990 e al Testo
Unico n.267/200058.

LE SUCCESSIVE NORMATIVE
A conclusione dell’argomento appare opportuno accennare a un breve excursus
sull’evoluzione della normativa riguardante i comuni e le province in Italia in generale e in
Sicilia in particolare.
Nel decennio successivo alla legge del 1865, si sviluppa un dibattito tra i fautori di un
progetto di mero riordino amministrativo dello Stato e i sostenitori di maggiori autonomie
locali, soprattutto nel rendere elettiva la carica del sindaco, alla quale si annette un
significato politico – ideologico, in una chiave polemica antigovernativa rispetto ai governi
della Destra storica in carica.
Con l’arrivo al governo della Sinistra, a seguito della rivoluzione parlamentare del 1876
si propone, appunto, una richiesta di maggiore decentramento amministrativo. Ma
nonostante i tentativi di riforma con le proposta di abolizione delle sottoprefetture,
l’estensione del suffragio e l’elettività dei sindaci e del presidenti delle deputazioni
57
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provinciali, il sistema amministrativo locale rimane sostanzialmente inalterato. Degna
comunque di nota è la legge del 15 luglio 1877 che introduce l’istruzione elementare
obbligatoria, detta legge Coppino dal nome del ministro dell’Istruzione. La riforma prevede
l’insegnamento obbligatorio, laico e gratuito, per i bambini da 6 a 9 anni, ma la sua gestione
è a carico dei comuni e quindi non avrà una uguale applicazione ed efficacia in tutto il
territorio nazionale, data la differente condizione della finanze comunali, specie quelle dei
comuni del Mezzogiorno che non saranno in grado di sostenerla59.
È col primo governo di Francesco Crispi che si realizza una profonda riforma
amministrativa dello Stato e la riforma dell’ordinamento locale con la legge 30 dicembre
1888, che poi va a confluire nel Testo Unico del 10 febbraio 1889, n.5921.
Questo, da un lato, introduce alcuni principi democratici ed autonomistici, dall’altro,
rafforza i meccanismi di controllo con l’istituzione della Giunta provinciale amministrativa
(GPA).
Così l’elettorato amministrativo viene allargato, parificandolo con quello politico
permettendo quindi di superare quella situazione paradossale per cui un cittadino poteva
votare per eleggere un deputato alla Camera ma non poteva designare un membro di
un’assemblea locale.
Viene prevista, inoltre, l’elezione dei sindaci da parte dei consigli comunali nei comuni
con oltre 10 mila abitanti e l’elezione del Presidente della Deputazione provinciale da parte
del Consiglio provinciale, che sostituisce il prefetto.
Permane, comunque l’impianto centralistico che addirittura risulta rafforzato. La
Deputazione provinciale non ha più il controllo di merito che passa alla GPA la quale è
composta dal Prefetto, che la presiede, da due consiglieri di prefettura, designati dal ministro
dell’Interno e da sei membri (quattro effettivi e due supplenti) nominati dal Consiglio
provinciale. Prevale in essa l’elemento autorevole del Prefetto e dei consiglieri che ne
condizioneranno l’attività con l’esercizio di un controllo asfissiante sui comuni fino
all’istituzione del CO.RE.CO. e, in Sicilia, della Commissioni Provinciali di Controllo, con
l’Ordinamento Enti Locali del 1955.
Dal I° maggio 1889 alla GPA vengono altresì attribuite le funzioni di prima istanza del
contenzioso amministrativo, mentre quelli di seconda istanza sono riservati alla IV sezione
del Consiglio di Stato precedentemente istituito. Il contenzioso amministrativo viene così
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sottratto alla magistratura ordinaria e rimesso a questa giurisdizione amministrativa che si
perfezionerà con l’istituzione del Tribunali Amministrativi Regionali nel 1971.
Con le successiva leggi del 1894 e del 1896, la durata del consigli comunali viene
aumentata a sei anni, rinnovati al 50% ogni tre anni e anche nei comuni con meno di 10 mila
abitanti i sindaci vengono eletti dai consigli comunali.
Col R.D. del 21 maggio 1908, n.269 tutte le modifiche precedenti riguardanti le leggi in
materia comunale e provinciale vengono raccolte e coordinate in un apposito Testo Unico.
Nel periodo giolittiano le amministrazioni locali accrescono le loro funzioni tramite
l’espansione della spesa sociale e col rafforzamento della burocrazia comunale ove
emergono i ceti intermedi legati alle professioni. Il Comune viene visto non come
articolazione dello Stato, ma come cellula prima dell’organizzazione sociale, precedente e
contrapposta allo Stato60. Nel contempo, però, aumentano le attività di controllo statale
tramite il potenziamento della funzione prefettizia.
Il successivo Testo Unico approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n.148, non apporta
grandi modifiche all’Ordinamento locale, ma conferma anche per l’elezione degli organi dei
comuni e delle province il suffragio universale maschile approvato con la riforma elettorale
del 1912 riguardante le elezioni politiche e gli enti locali assumono una loro stabile struttura
organizzativa fondata sui consigli, comunali e provinciali; sugli organi esecutivi: giunta
municipale e deputazione provinciale e sulle figure del Sindaco e del Presidente della
Provincia.
L’avvento del fascismo porta a una radicale trasformazione della natura degli enti locali.
Il suo intento è di spazzare via ogni vestigio di autonoma vita politica. Ad una un’iniziale
timida riforma del dicembre 1923, segue subito dopo un’opera di smantellamento della
normativa di matrice liberale. Infatti con la legge del 4 febbraio 1926, n.237 e col R.D.L.
17 agosto 1928, n.1953, tutte le funzioni amministrative comunali vengono affidate ad un
unico organo, il Podestà, che sostituisce il Sindaco eletto, con l’abolizione delle Giunte e dei
Consigli Comunali. Designato con Regio decreto per un periodo di cinque anni, il podestà è
revocabile o riconfermabile nel suo mandato. La sua carica è gratuita ed accanto ad esso è
prevista, con funzioni meramente consultive, una Consulta facoltativa nei comuni fino a 20
mila abitanti.
Analogamente per le province, con la legge 27 dicembre 1928, n.2962, vengono aboliti
gli organi rappresentativi preesistenti e l’istituzione del Preside, soggetto monocratico
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nominato con Regio decreto e affiancato anch’esso da una struttura consultiva, il Rettorato,
nominato dal governo.
Contemporaneamente si rafforza la struttura di controllo, potenziando ed estendendo
ancora le competenze dei prefetti, accentuando il potere della GPA che vede aumentare al
suo interno i funzionari statali, ampliando i controlli di legittimità e di merito sugli atti e sui
bilanci61.
Anche gli apparati burocratici degli enti locali subiscono una modificazione,
uniformando gli organici e lo stato giuridico dei dipendenti ai criteri previsti per quelli
statali. In questo quadro a tendenza centralistica, il Segretario comunale, sin’ora nominato
dalla Giunta comunale, dal 1928 è nominato e dipende dal Prefetto, diventando un
funzionario governativo, strumento di controllo sull’attività del podestà.
La nuova disciplina locale viene raccolta e coordinata in un nuovo Testo Unico approvato
con R.D. 3 marzo 1934, n.383, che rimarrà, in parte, in vigore sino al 1990.
Anche in materia di finanza locale era stato emanato il relativo Testo Unico 14 settembre
1931, n. 1175 che riduce i margini dell’autonomia tributaria e introduce, tra l’altro, l’imposta
di famiglia per i comuni inferiori a 30 mila abitanti la quale rimarrà in vigore sino alle
riforme tributarie degli anni 1972/73.
Dopo la caduta del fascismo, col R.D.4/4/1944, n.111, viene emanato l’Ordinamento
provvisorio dei comuni e province, richiamando in vigore il T.U. n.148 del 1915 e con
decreto luogotenenziale 7/1/1946, n.1 vengono ricostituiti gli organi comunali su base
elettiva, mentre con altro D. Lgt. 2/2/1945, n. 23 viene riconosciuto il diritto di voti alle
donne, istituendo così il suffragio veramente universale e diretto.
In Sicilia, col R.D. 15/5/1946,

n. 455, convertito il legge costituzionale n. 2 del

26/2/1948, viene approvato lo Statuto della Regione Siciliana che, all’art.15, attribuisce alla
Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione,
ordinamento e controllo degli enti locali che tuttavia si realizzerà concretamente solo nel
1955.
È un momento fondamentale per l’autonomia regionale e degli enti locali siciliani.
Ma è la Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che apporta una radicale
innovazione con il riconoscimento delle autonomie locali. Infatti, accanto allo Stato, prevede
l’esistenza di altri enti a base territoriale: le Regioni, le Provincie, i Comuni, tutti titolari di
proprie amministrazioni. Però, mentre gli ultimi due sono ormai radicati nel panorama
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istituzionale, la vera novità dirompente è l’introduzione dell’istituto regionale62.
Intanto in Sicilia, in attuazione dello statuto regionale, dopo un’elaborazione decennale,
con D.P.R.S. del 29/10/1955, n.6 viene approvato l’Ordinamento Amministrativo degli Enti
Locali, che entra in vigore il 15/5/1956 ma convalidato con L.R. 15/3/1963, n.16, che, per la
complessità, vastità e delicatezza della materia regolata, costituisce indubbiamente l’opera di
riforma più importante che il legislatore regionale abbia compiuto.
Le competenze sugli enti locali, vengono così effettivamente trasferite dallo Stato alla
Regione e il cui aspetto più appariscente è l’istituzione delle Commissioni provinciali di
controllo che sostituiscono le Prefetture e le G.P.A nei compiti di controllo sull’attività
amministrativa degli enti locali. Il Comune diventa sempre di più un’ente autarchico
territoriale con maggiore potere ed autonomia rispetto allo Stato. Questa tendenza si
rafforzerà nei successivi periodi fino all’attuale momento di federalismo che vede sempre
più esaltato il ruolo e l' autonomia del comune.
L’ordinamento prevede la costituzione dei liberi consorzi dei comuni, al posto delle
tradizionali circoscrizioni provinciali, che però non trovando attuazione e dopo un periodo di
amministrazione straordinaria, saranno trasformati in province regionali nel 1986, abolite di
recente con la ricostituzione del liberi consorzi in corso di attuazione.
Per quanto riguarda il sistema elettorale, permangono le norme del T.U. nazionale
n.203/51 e della L.R. n.11/52, che verranno poi raccolte e coordinate nel T.U. regionale
20/8/1960, n.3, con elezione maggioritaria per i comuni minori e proporzionale per quelli
maggiori.
Varie leggi successive hanno stabilito la durata, i limiti e le composizioni delle
amministrazioni comunali e provinciali, assicurando comunque la rappresentanza alle
minoranze.
Nei primi anni ’70, in attuazione della costituzione, vengono avviate anche una serie di
norme per l’istituzione delle regioni a statuto normale, trasferendovi le relative competenze
dallo Stato
Nei primi anni ’90 avviene una radicale trasformazione normativa in materia di enti
locali. Con legge 8/6/1990, n.142, in attuazione dell’art.128 della Costituzione, viene
emanato il nuovo ordinamento delle autonomie locali, recepito in Sicilia con
L.R.11/12/1991, n.48. Vengono assegnate ai Comuni e alle Province funzioni proprie
nell’ambito di un sistema non più gerarchico, ma di pluralismo amministrativo, conferendo
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loro potestà normativa propria con l’adozione di Statuti63. Il Comune diventa il livello base
dell’amministrazione territoriale con competenza generale su tutte le funzioni che non siano
attribuite ad altri soggetti. Vengono suddivisi i poteri tra gli organi politici e quelli della
burocrazia, riservando ai primi compiti di indirizzo e di controllo e alla seconda la gestione.
Con L.R. 26/8/1992, n.7 viene stabilita in Sicilia l’elezione del Sindaco a suffragio popolare
ed istituita la figura del Presidente del Consiglio da eleggersi in seno allo stesso
Con ulteriore L.R. 3/12/1991, n.44 viene modificata la normativa sui controlli, con
l’istituzione dei Comitati Regionali di Controllo al posto delle C.P.C. e con l’abolizione del
controllo di merito.
Alla fine degli anni ’90 si intensifica il processo di decentramento di funzioni dallo Stato
alle Regioni e agli enti locali realizzando così il federalismo amministrativo. In questo
contesto la legge 3/8/1999, n.265 riordina complessivamente la legge n.142/90, introducendo
importanti innovazioni riguardanti l’autonomia statutaria e regolamentare.
Fondamentale è la riforma del titolo V della Costituzione, che con la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n.3, disegna una nuova distribuzione della potestà normativa tra i diversi
livelli di governo. Il novellato art.114 , invertendo la precedente suddivisione, stabilisce che
“La Repubblica é costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato”. La riforma inverte anche le competenze elencando le materie
riservate allo Stato e alle Regioni. È evidenziata anche, a livello costituzionale, la potestà
regolamentare dei Comuni, Province e Città Metropolitane sulla loro organizzazione,
accanto alle prerogative statutarie64. La riforma, però, provoca un aumento consistente del
contenzioso tra Stato e Regioni per la delimitazione delle rispettive competenze, per cui si
sta ponendo la necessità di un’ulteriore riforma del titolo V.
Col D.Lgs. 18/8/2000, n.267, viene approvato l’ultimo e più significativo Testo Unico
degli enti locali, recepito dalla Regione Siciliana con proprie leggi n.25 e 30 del dicembre
2000. Con tale testo, come recepito e come già modificato con successive leggi regionali, si
attua un vero e proprio riordino degli enti locali in Sicilia. Per il comune, si stabilisce la
durata quinquennale della legislatura, l’elezione diretta del Sindaco, il numero dei consiglieri
ed assessori proporzionali alla popolazione. Viene ancora definito lo status degli
amministratori. Vengono introdotti i referendum consultivi e rese possibili le variazioni
territoriali e molte altre innovazioni che dovrebbero consentire una maggiore stabilità
amministrativa nella prospettiva di una maggiore autonomia.
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Da ultimo sono state introdotte in Sicilia altre innovazioni, fra le quali le più significative
quella della L.R. n.6 del 2011, con la quale si stabilisce che il voto al candidato sindaco non
si estende alla lista a lui collegata e viceversa e che deve essere assicurata la diversità di
genere. Ciò consente una presenza femminile effettiva nel panorama amministrativo locale.
Inoltre la carica di consigliere diventa compatibile con quella di assessore il cui numero
è limitato a quattro per i comuni fino a 10.000 abitanti. Il premio di maggioranza viene
aumentato dal 60% ai 2/3, tranne che nel caso di un risultato del 50% più uno dei voti.
Infine con la successiva legge n.8 del 2013 si stabilisce che nelle liste dei candidati per
l’elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere
rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista.
Si attende e si auspica, ora, un testo unico regionale in materia di enti locali, come del
resto indicato dalla stessa legge 30 del 2000, che consenta di raccogliere in modo organico e
funzionale tutta la legislazione vigente.
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SECONDA PARTE
Presentazione
La seconda parte della tesi tratta in modi specifico del paese di Maletto e si suddivide in
tre capitoli.
Il Capitolo I tratta sinteticamente del territorio posto a Nord – Ovest dell’Etna, ove si
colloca in posizione centrale il paese di Maletto. Quindi vengono esposte notizie e dati più
dettagliati sul territorio di Maletto, sull’ambiente, l’economia e con un’accenno particolare
all’aspetto archeologico ritenuto di particolare importanza date le recenti scoperte tutt’ora in
corso di indagine e studio. Infine vi è descritta sinteticamente la storia del paese, dalla
fondazione nel XIII secolo fino all’abolizione del feudalesimo nel 1812.
Il Capitolo II tratta della nascita del Comune di Maletto, dalle riforme degli inizi del
XIX secolo, in particolare del 1817, con la descrizione della varie compagini amministrative
e della loro evoluzione storica nel corso dell’800, con l’Unità d’Italia, con le varie successive
riforme di fine secolo, nel 1915 e nel periodo fascista. Viene, infine, descritta anche la
composizione delle amministrazioni dal 1946 ad oggi e la relativa attività svolta con le
principali realizzazioni. In parallelo vi è descritta la storia del paese dalla fine del
feudalesimo fino ad oggi.
Il Capitolo III tratta del Conto Materiale, corrispondente all’attuale Conto Consuntivo,
del Comune di Maletto, dell’anno 1853. Si descrive la relativa normativa, l’iter
amministrativo e burocratico del tempo. Vengono analizzati i vari articoli dell’Introito e
dell’Esito, nella valuta vigente a qull’epoca, dai quali si ricava il panorama amministrativo,
sociale ed economico del Comune in quel periodo. Vengono analizzati i servizi comunali, il
sistema fiscale, il personale dipendente e tutta l’attività amministrativa con dei richiami
specifici alle norme che regolavano il funzionamento del comune e dei servizi. Particolare
attenzione è rivolta alle figure degli amministratori, sindaci, primo e secondo eletto, cassiere,
cancellieri, dipendenti etc. nonché ai principali personaggi di Maletto di quel periodo con
brevi notizie biografiche riportate nelle note.

Bibliografia e note
Le notizie e i dati contenuti nella seconda parte, in particolare quelle relative agli
amministratori, personaggi, fatti e avvenimenti descritti e quelli riportati nelle apposite note
e che non contengono alcun riferimento, sono tratte dalle pubblicazioni edite, dalle
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monografie contenute in appositi atti pubblici o in studi e ricerche archivistiche inedite,
effettuate dall’autore della presente tesi e in particolare dalle seguenti:
Salvo Nibali, Giorgio M. Luca – Maletto, memorie storiche - edito dal Comune di
Maletto, Grafica 77, Catania 1983.
AA.VV. – Un itinerario lungo la valle del fiume Saracena edito dal 22° Distretto
Scolastico di Adrano, Biancavilla 1988 (Autore per Maletto Giorgio M. Luca).
Giorgio M. Luca – Un uomo di cultura malettese: Sac. Antonino Schilirò – Edito
Associazione Prometeo Maletto, stampa propria 1996.
Giorgio M. Luca – L’Albo dei Sindaci ed Amministratori di Maletto. Progetto
finalizzato del Comune di Maletto, approvato con delibera di Giunta n.175 del 30.11.2000.
Relazione in atti.
Giorgio M. Luca – I caduti in guerra di Maletto (a cura di) –Ed. Comune di Maletto Tip.
Saccullo e Catania, Bronte 1991.
Giorgio M. Luca – La ciaramella a Maletto – Ed. Provincia Reg.le di Catania e Comune
di Maletto – Tip. GRAFICAQUATTRO, Bronte 2009.
Giorgio M. Luca – Il culto di S. Antonio di Padova nella storia del popolo di Maletto –
Ed. Comit. Festegg. 8°centenario – Scuola Grafica Salesiana, Catania 1995.
Giorgio M. Luca -IL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE NEL
VERSANTE NORD OVEST DELL’ETNA – Relazione al convegno del 23.9.2006 col
Patrocinio del Comune di Maletto e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania. Sul sito
www.bronteinsieme.it –Monumenti-Il patrimonio archeologico, culturale ed ambientale nel
versante N.O. dell’Etna.
Giorgio M. Luca, Analisi del contesto. Relazione per l’Associazione dei comuni di
Bronte, Maletto e Maniace. Aprile 2005.
Giorgio M. Luca, I canoni sulle terre quotizzate di Maletto. Relazione allegata alla
delibera del Consiglio Comunale di Maletto n.8 del 31.01.2006 per la revisione dei canoni
enfiteutici e di affrancazione ai sensi della legge 1,7.1952, n.701.
Giorgio M. Luca, Maletto e il suo territorio. Progetto per i docenti della Scuola Media di
Maletto. Aprile 1994.
Giorgio M. Luca – La terra di Maletto – Logos, Maletto 1995.
Giorgio M. Luca – La fine del feudo Spadafora – Logos, Maletto 1995.
Giorgio M. Luca – 1848 a Maletto – Logos, Maletto 1995.
Giorgio M. Luca – Gli avvenimenti del 1943 a Maletto – Monografia inedita – Maletto
2004.
Giorgio M. Luca – Il colera del 1887 a Maletto – Monografia inedita – Maletto 1993.
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Giorgio M. Luca – Pubblicazioni e relazioni varie sulla storia di Maletto e del
comprensorio Nord – Ovest dell’Etna, esposte in vari incontri, convegni etc.
Giorgio M. Luca – Vari opuscoli e pubblicazioni a livello divulgativo e di conoscenza
turistica pubblicati dal Comune di Maletto, dalla Pro loco e da associazioni culturali dal 1980
ad oggi.
Il paragrafo “Il territorio, l’ambiente, l’economia” del Capitolo I, non contiene alcuna
nota in quanto i dati e le notizie riportate sinteticamente sono tratte dalle seguenti
pubblicazioni per diversi periodi, capitoli, paragrafi, tabelle etc. in modo alterno ed
incrociato e, quindi, con riferimenti non precisi:
AA.VV., Un itinerario lungo la valle del fiume Saracena, ed. 22° Distretto Scolastico –
Adrano, Tipo-lito P. Dell’Erba, Biancavilla 1988.
F. Russo, Il Parco dell’Etna. Ed. Arbor, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1992.
G. Riggio, G. Vitali, Conoscere l’Etna, Sellerio ed., Palermo 1987.
G.Giaimi, Parco dei Nebrodi, Ed.Arbor, 1999.
Poli E., La vegetazione altomontana dell’Etna, Sondrio 1965.
ISTAT, dati dei censimenti generali dell’agricoltura, 2000 e 2010.
Dati su elaborazioni varie locali.
Giorgio M. Luca, Analisi del contesto. Relazione per l’Associazione dei comuni di
Bronte, Maletto e Maniace. Aprile 2005.
La maggior parte delle notizie riportate nel paragrafo “Maletto nella storia” del Capitolo
I, non annotate, sono tratte dalla pubblicazione:
Salvo Nibali, Giorgio M. Luca – Maletto, memorie storiche - edito dal Comune di
Maletto, Grafica 77, Catania 1983, della quale l’autore della presente tesi e coautore.
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Parte seconda - MALETTO

CAP. 1

MALETTO
STORIA, AMBIENTE, ECONOMIA

Cenni storici sul territorio
Il versante Nord Ovest dell’Etna e, più specificatamente la zona compresa tra Bronte,
Maniace, Maletto e Randazzo, sicuramente è stata conosciuta ed abitata fin dai tempi molto
antichi. La presenza dell’Etna, delle grandi foreste circostanti, dei fiumi, ha alimentato anche
la mitologia, con le figure dei Ciclopi, che alimentavano la fucina di Efesto dentro il
vulcano, ove si fabbricavano i fulmini di Zeus.
La presenza umana nella zona riflette in gran parte la preistoria e la storia della Sicilia e,
quindi, si può sicuramente far risalire già alla preistoria, al Neolitico e via via alle età del
Rame, del Bronzo, fino al periodo classico Greco – Romano, Bizantino, Arabo, Normanno,
Svevo, Aragonese e fino ai nostri giorni, senza soluzione di continuità. Numerosi avanzi e
presenze di siti e materiali archeologici, torri, castelli, chiese, edifici, testimoniano come la
zona sia stata sempre intensamente popolata e le recenti scoperte confermano sempre più
questa realtà.
La penetrazione umana in questa alta, e per certi aspetti recondita, terra dell’Etna, è
sempre avvenuta attraverso le vie fluviali del Simeto e dell’Alcantara, configurando le future
strade del Medioevo che, convergendo su Randazzo, avrebbero reso, nei tempi posteriori,
questa città importante e strategica. E’ stato un rilevante punto di incontro e di scambio di
varie civiltà e culture nelle diverse epoche, dal neolitico in poi senza soluzione di continuità.
Le tracce di ciò sono consistenti e note da tempo lungo i rispettivi percorsi, però, fino a
periodi non molto lontani, le notizie di queste si fermavano ad Adrano, da un lato e fino alla
zona a nord di Randazzo, dall’altro. Solo di recente si sta scoprendo che diversi popoli sono
giunti anche in questo comprensorio sin dai tempi preistorici lasciandovi consistenti tracce:
sepolture di vario tipo ed estensione, insediamenti con abitazioni singole o raggruppate;
fortificazioni e una vasta gamma di ceramica dalla quale si possono leggere le varie epoche.
Frequentazioni nelle grotte a scorrimento lavico.
Intensa deve essere stata la presenza dei Siculi, a partire dal XII secolo a.C. che,
provenienti dalla costa ionica, risalirono lungo i fianchi dell’Etna, fondando la città del
Mendolito e spingendosi fin quassù, e, quindi, ricacciando o fondendosi con gli altri popoli
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già presenti. Ciò è attestato dalle numerose tombe a forno e altre escavazioni nella roccia
arenaria.
A loro volta i Greci provenienti da Naxos e quelli provenienti da Catania, nel 700 - 600
a.C. si insediarono nella zona di Randazzo e ad Adrano e, quindi, si spinsero nella zona
assorbendo i Siculi e lasciando a loro volta consistenti testimonianze ceramiche e di
costruzioni, in parte visibili nei Musei di Randazzo, di Adrano e di Maletto di recente
istituzione.
E’ particolarmente presente il periodo ellenistico, con vari insediamenti, strade e
ceramica.
Questo susseguirsi di popoli e civiltà certamente non avveniva sempre in modo pacifico,
per cui è prevedibile che vi siano stati scontri e guerre nella zona.
Suggestiva è l’opinione dell’archeologo Vincenzo Casagrande sulla presenza nella zona
fra Maletto e Maniace dell’Alesa Mediterranea65.
Le prime notizie storiche si hanno con Diodoro Siculo, ripreso poi da Casagrande, che
descrive la campagna militare dei Mamertini contro Gerone II di Siracusa nel 271 a.C. e che
successivamente, da questo territorio, Pirro, avrebbe iniziato la campagna contro gli stessi
Mamertini. Lo storico brontese Benedetto Radice, nella sua fondamentale storia su Bronte, è
puntuale e preciso nel riprendere queste citazioni ed avvenimenti. In proposito le ricerche e i
saggi di scavo dell’illustre archeologo Paolo Orsi, agli inizi del secolo scorso, consentirono
l’individuazione di numerosi siti, tra i quali un’edificio termale romano, nei pressi di
Maniace e la stessa città sicula del Mendolito tra Bronte e Adrano66.
Con la conquista romana e la riduzione della Sicilia a provincia, nel 212 a.C., si
manifesta in modo marcato la presenza degli insediamenti romani nella zona che è anche
teatro di scontro tra Cesare Ottaviano e Sesto Pompeo.
Però è nel periodo imperiale, III – IV secolo d.C., che i romani si insediano più
stabilmente nel territorio, lasciando significative ed estese tracce, in corso di studio e di
nuove indagini, specie nella zone di Maniace, ove scoperte antiche e recenti confermano tali
insediamenti..
Anche i Bizantini sono presenti con le Cube di Randazzo e Castiglione e con i casali e i
sepolcreti lungo il Simeto, il probabile riutilizzo di strutture romane precedenti presso
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Maniace, nonché forse con quelle delle antiche tombe a grotticella. Anche l’originaria torre
del Castello di Torremuzza è probabilmente di origine bizantina.
Anche la presenza araba nella zona deve essere stata consistente. A partire dalla
denominazione dell’antico casale di Maniace, che viene chiamato dal geografo Edrisi nel
1154 “Ghiran ed Dequiq”, (Grotte della Farina, secondo la traduzione di M. Amari), forse
con riferimento anche alla Grotte della Saracena, che si trovano nelle vicinanze, nonché
dell’omonimo fiume che vi scorre nei pressi e che costituisce il tratto iniziale del Simeto. La
cartiera sotto Bronte, a diversi toponimi riferiti a contrade e manufatti militari, come la torre
del Fano a Maletto, e una ricca gamma di parole ancora in uso, specie nel settore
dell’utilizzo delle acque in agricoltura, nonché alla probabile introduzione della coltura del
pistacchio a Bronte.
I vari tentativi di riconquista della Sicilia da parte dei bizantini, portarono nel 1040 alla
spedizione del protospatario Giorgio Maniace, che sbarcato vicino Messina, spingendosi
all’interno, si scontrò con gli arabi proprio in questa zona, riportando una grande vittoria,
grazie anche alla presenza di una prima compagnia di normanni, con grande strage di mori.
Dal nome del vincitore, il casale preesistente, fu chiamato Maniace.
I normanni, che estesero le loro conquiste anche nella zona che venne continuamente
attraversata da eserciti e dal passaggio anche del Guiscardo e del Conte Ruggero per
accedere a Troina e quello nel 1089 del Papa Urbano II, che recandosi a trovare il
condottiero normanno nella sua prima capitale sostò a Randazzo e, quindi alla Gurrida.
Il nuovo popolamento di Maniace con elementi lombardi, venuti in Sicilia al seguito della
Contessa Adelasia, terza moglie del Conte Ruggero, i quali diedero origine alle numerose
colonie gallo – italiche che in diversi comuni, conservano la peculiare parlata67.
L’origine dei vari casali e centri abitati oggi esistenti o conosciuti nel circondario, risale
in buona parte a questo periodo.
Randazzo, derivante da cinque antiche città, delle quali Tissa, citata da Cicerone 68, che
però non è stata mai localizzata con certezza e che potrebbe essere qualche consistente
insediamento esistente nella zona tra Maniace, Maletto e Randazzo, in corso di indagine
archeologica.

67

Nella zona, Randazzo ne è una forte attestazione, mentre a Maletto e Bronte la parlata, anche se di
origine gallo – italica, è più attenuata.
68
Cicerone, Le Verrine, dette in latino In Verrem, sono delle orazioni scritte da Cicerone nel 70
a.C. per sostenere l'accusa contro il pretore della Sicilia Gaio Licinio Verre accusato di corruzione e
appropriazione indebita.
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Bronte, (dal ciclope Bronte: tuono) citata per la prima volta in un documento del 1094 69,
col termine greco di Brontimene. Altri casali, quali Bolo, Cattaino, Placa Baiana, S. Venera,
Cutò, Rapiti, Carbone, solo per citarne alcuni, nati nel periodo bizantino o normanno/svevo,
altri sorti su precedenti insediamenti del periodo siculo, greco e romano.
Le diverse battaglie combattute nella piana tra Maletto e Randazzo, dal XII al XIV
secolo, nelle contese tra arabi, normanni, svevi, angioini e aragonesi: nel 1040 quella di
Maniace; nel 1160 da Stefano di Retrou, Cancelliere di Gugliemo il Malo che guidando la
lega delle città fedeli al re, tra cui Randazzo e Maniace, sconfisse i baroni ribelli; le razzie
del Marchese di Monferrato, Bonifacio, generale dell’imperatore Enrico VI, lo svevo, nel
1197, che personalmente sostò in quell’anno a Maniace ove venne colto da febbri malariche
in conseguenza delle quali morì poi a Messina; la sconfitta, l’anno dopo, del Siniscalco
imperiale Marcovaldo di Anweiler, lungo il fiume Flascio, nei pressi di Maletto, nella
contrada Sconfitta, da cui prende il nome. La strage di angioini alla Gurrida, nel 1282. La
partecipazione di queste popolazioni alla guerra del Vespro, reclutate dal Re Pietro
D’Aragona che, venuto a Randazzo, mosse in soccorso di Messina. La fallita congiura
dell’Abbazia di Maniace istigata dal Papa Martino IV per riportare gli angioini al potere.
Risale anche, a questo scorcio di tempo, nel 1263, la costruzione del Castello di Maletto,
ad opera del Conte Manfredi Maletta, camerlengo regio e zio materno del Re Manfredi, sulla
probabile preesistente torre di origine arabo – normanna70.
E via via altri avvenimenti dei secoli successivi: la fondazione nel 1173 dell’Abbazia
Benedettina di S. Maria di Maniace e la scomparsa per cause imprecisate dell’antico
omonimo Casale agli inizi del 1400. La costituzione del centro storico di Maletto, a metà del
XV secolo.
La presenza di insediamenti era abbastanza diffusa e numerosi erano i casali sottoposti al
mero e misto imperio di Randazzo. La dispersione territoriale rendeva alquanto difficile
l’esercizio della giurisdizione e, pertanto, nel 1535, l’imperatore Carlo V, reduce da Tunisi,
passando per Randazzo, ordinò la fusione degli stessi in un unico agglomerato che era
Bronte, che da quel momento divenne un centro importante e popolato della zona. Il numero
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Donazione del Gran Conte Ruggero all’egumeno Gregorio del Monastero di S. Filippo di Fragalà.
Rocco Pirri, SICILIA SACRA disquisitionibus et notis illustrata – A. Forni Editore, ristampa
anastatica dell’edizione palermitana del 1733 – p. XXXI.
70
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dei casali unificati è tradizionalmente di 24, benché dati e fatti portano a concludere che la
fusione avvenne in tempi diversi e con diversi esiti.
Le calamità naturali, carestie, terremoti e le rivolte popolari del secolo XVII.
L’elevazione a Principato degli Spadafora del feudo di Maletto nel 1619.
Le intense ed articolate vicende storiche di Randazzo, data la sua importante e centrale
funzione in tutto il medio evo, sede reale e della corte, il suo ruolo e la sua classe nobiliare.
Particolareggiate notizie sullo stato di questi paesi e chiese sono state pubblicate da T.
Fazello nel 1537, R. Pirri nel 1630 e V. Amico nel 1757.
La fondazione del Collegio Capizzi nel 1778 e la concessione ad Orazio Nelson
dell’abbazia di Maniace nel 1799, con l’anacronistica istituzione di uno dei più grandi
latifondi feudali della Sicilia.
L’abolizione del feudalesimo e dei connessi istituti del Maggiorasco e Fidecommesso del
1812 e il successivo scioglimento dei diritti promiscui che sconvolse il secolare equilibrio
socio – economico e le riforme del 1817 con l’istituzione dei Comuni.
Le grandi e secolari lotte del popolo brontese per la libertà e la concessione delle terre:
contro l’Ospedale Grande e Nuovo di Palermo e contro Randazzo per l’affrancazione dai
vincoli feudali. Contro la Ducea per la concessione delle terre; durante tutto l’800, con i moti
del 1820/21, schieratosi con Palermo e l’occupazione di Maletto per la costituzione siciliana
del 1812; del 1848 per l’indipendenza dai Borboni e del 1860 con i famosi fatti di Bronte che
videro l’intervento di Bixio e la feroce repressione che portarono il paese alla ribalta
nazionale.
Il faticoso cammino dell’unità nazionale con i suoi nuovi pesi e le sue contraddizioni che
in questa zona interna e povera si fecero maggiormente sentire. La costruzione della Ferrovia
Circumetnea, nel 1895, che tolse la zona dal millenario isolamento, consentendo l’accesso
diretto alla costa ionica e al porto di Catania71.
Il fenomeno dell’emigrazione dell’inizio del ‘900 che sarebbe continuata per tutto il
secolo; l’alto contributo di sangue dato da queste popolazioni nella prima guerra mondiale.
L’energia elettrica degli anni ’20 e ’30 che illuminò anche fisicamente questi luoghi,
traendoli dalla millennaria oscurità.
Gli scontri cruenti e i bombardamenti dell’agosto 1943, che videro la zona teatro di
tragici eventi bellici, con molte vittime ed immensi danni, specie a Randazzo il cui centro
storico che era un gioiello medioevale venne distrutto per l’86%.
71

Prima per raggiungere Catania da Maletto il viaggiatore in carrozza impiegava 10 ore con il fucile
sempre pronto a sparare per difendersi dagli attacchi dei briganti.
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Le lotte dei contadini di Bronte, Maletto e Maniace, per l’assegnazione delle terre della
Ducea di Bronte degli anni ’40 e ’50, che sfociarono nella riforma agraria, descritte e
documentate con rare fotografie da Franco Pezzino, nel suo libro sul lavoro del 198472 e dal
Sac. Nunzio Galati che fu anche un testimone dei fatti73.
Carlo Levi, dopo aver soggiornato a Maniace, pubblicò nel 1955 il libro Le parole sono
pietre evidenziando l’assurdo anacronismo storico della persistenza di un perduto mondo
feudale.
La ricostruzione di questi paesi che si sono trasformati radicalmente, da antichi borghi
medioevali in moderne cittadine dotate di nuove infrastrutture e servizi.
La ricostituzione di Maniace con gli abitanti provenienti da Tortorici, nel corso del
primo ‘900, arricchendo di nuova cultura e tradizioni il comprensorio e la susseguente
nascita del comune autonomo nel 1981, nella bella e fertile valle attraversata dal Simeto, già
sede di floridi ed antichi insediamenti.
Un lungo percorso di fatti e avvenimenti che svolgendosi per diversi millenni, danno la
dimensione dell’intesa presenza umana in questo versante dell’Etna e che ha lasciato un
consistente patrimonio culturale, formato da siti archeologici, monumenti, castelli, chiese,
palazzi, centri storici, lingua, cultura, tradizioni74.

MALETTO
Il nome e gli abitanti
L’origine del nome “Maletto”, risale al Conte Manfredi Malecta, o de Malectas, della
famiglia Maletta, che nel 1263, secondo i cronisti dell’epoca costruì, o ricostruì o ampliò la
“Torre del Fano”, detta “Il Castello di Maletto”, sull’omonima rocca, posta a valle
dell’abitato. Questi era fratello del più famoso Manfredi Maletta, cugino del re Manfredi di
Svevia (figlio dell’imperatore Federico II), che fu vicario del re in Sicilia75. (APPENDICE:
immagine 11)
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F. Pezzino, Il lavoro e la lotta - Operai e contadini nella Sicilia degli anni 40 e 50, Catania, 1987.
N.Galati, Maniace. L’ex Ducea di Nelson, G.Maimone ed., Catania 1988.
74
Tratto dall’introduzione alla relazione tenuta dall’autore della presente tesi G.M.Luca al convegno
su “IL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE NEL VERSANTE NORD OVEST
DELL’ETNA” tenuto a Maletto il 23.9.2006 col Patrocinio del Comune di Maletto e della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania. Il testo integrale si trova sul sito www.bronteinsieme.it –
Monumenti-Il patrimonio archeologico, culturale ed ambientale nel versante N.O. dell’Etna.
75
R. Pirri, Op. cit…, XXXI.
73
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Da quel momento il luogo prende il nome di Maletto, divenendo poi il feudo e la terra di
Maletto. La variante dialettale è “Maretto”, riportata anche il alcune cartine geografiche del
XVIII secolo. Gli abitanti sono denominati “malettesi” e in dialetto “marittari”.
Dopo il popolamento definitivo del XVII secolo, il numero degli abitanti di Maletto dalla
prima rilevazione del 1623 che ne riporta 249, è andato sempre crescendo con 293 nel 1652;
508 nel 1681; 603 nel 1714; 1.254 nel 1747; 1.600 nel 1798; 2.130 nel 1831 e 2.647 nel
1858 alla fine del Regno delle Due Sicilie76:
I censimenti dell’Italia unita dal 1861 al 2011 rilevano i seguenti residenti:77
ANNO 1861 – 2.597
ANNO 1871 – 2.765
ANNO 1881 – 3.141
ANNO 1901 – 3.798
ANNO 1911 – 3.767
ANNO 1921 – 3.735
ANNO 1936 – 3.816
ANNO 1951 – 4.243
ANNO 1961 – 4.530
ANNO 1971 – 4.587
ANNO 1981 – 4.888
ANNO 1991 – 4.254*
ANNO 2001 – 4.032
ANNO 2011 – 4.015
*il brusco calo è dovuto alla regolarizzazione nell’AIRE di cittadini già emigrati
all’estero in precedenti anni.
Oltre ai residenti rilevati ci sono da considerare i numerosi emigrati all’estero che hanno
mantenuto una qualche forma di collegamento col comune di origine. In particolare
dall’istituzione dell’Anagrafe degli Italiani Residente all’Estero, AIRE nel 1988, vengono
rilevati gli emigrati all’estero che a Maletto nel 2014 sono circa 1.800.

Il territorio, l’ambiente e l’economia.
Maletto è un comune posto alle falde settentrionali del Monte Etna, con un territorio che
si estende per 40.88 chilometri quadri ( Ha.4.088) e che presenta la forma di una goccia
76
77

Tabulati a stampa e registri parrocchiali relativi ai singoli anni.
Fonte ISTAT
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allungata, in direzione NW-SE, con la punta coincidente con la sommità del cratere centrale
del vulcano a quota 3.320 mt. circa, mentre la quota minima è di mt.863, in posizione di 37°
49’ Latitudine Nord e 2° 24' Longitudine Est da Monte Mario. (APPENDICE: immagine 1)
Esso si trova in posizione elevata, al centro del triangolo costituito dai comuni di
Bronte, Maniace e Randazzo, ed è completamente circondato dal territorio del Comune
di Bronte78.
I tre quarti del territorio di Maletto ricadono sull'edificio vulcanico etneo, ed è in
questa parte, in

mezzo a fitti boschi, che sorgono alcuni piccoli monti

di

origine

vulcanica, oggi crateri spenti: M. Maletto (mt.1773); M. Scavo (mt.1785); M. Pomarazzo
(mt.1254); M. Guardirazzi (mt.1973) ed altri minori.
Diverse anche le grotte a scorrimento lavico: Grotta di

Monte Nunziata, Grotta

delle Vanette, Grotta delle Vanelle ed altre, estese per centinaia di metri nel sottosuolo,
senza contare la celeberrima grotta del Gelo, che seppure non ricadente in territorio di
Maletto, è molto vicino ad esso.
L'abitato di Maletto è situato al limite tra l'edificio vulcanico etneo e la Valle del
Simeto.
"Piccola terra alle radici settentrionali dell'Etna nel territorio occidentale di Randazzo,
in terreno declive, costruita secondo dice il Pirri verso il 1263 da Manfredi Maletta,
Conte di Mineo in Sicilia, affine dell'imperatore Federico, ed avuto il nome dalla sua
nobilissima famiglia...". Così l'abate Vito Maria Amico nell'opera "Dizionario Topografico
della Sicilia", nel 1757 descrive Maletto, indicandone anche la posizione geografica, la
popolazione e l'economia

e concludendo che a quel tempo, il territorio di Maletto "..è

nominato per gli ulivi, i mori, le viti, le biade ed i pascoli....".
Nello stesso sito del 1263, sorge attualmente l'abitato di Maletto, ad una quota media di
mt.950 s.l.m. ed è il comune più alto della Provincia di Catania, il più elevato sull'Etna.
Esso è costruito quasi completamente sul versante occidentale della collina denominata
Pizzo-Filicia, di arenaria giallastra alta mt.1140. È in parte pendente ed esposto ai freddi
venti di tramontana, in una posizione chiaramente sfavorevole e scomoda dal punto di vista
urbanistico e di giacitura. Ciò perché l'antico borgo feudale nel medioevo sorse, per ragioni

78

Probabilmente ciò deriva dalla forzata unione dei casali allora esistenti nella zona e riunitisi a
Bronte, a seguito della disposizione dell'imperatore Carlo V° in occasione della sua venuta a
Randazzo nel 1537, alla quale sfuggì il feudo di Maletto, intanto perché ancora non costituito in
casale vero e proprio e poi per il forte privilegio di cui godeva la famiglia Spadafora feudataria di
quella terra.
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militari e di servizio feudale, attorno alla torre del Fano situata sulla rocca detta del
"Castello", mentre sarebbe stato più comodo e facile costruirlo a valle, ove già esisteva il
casale bizantino -arabo di S. Venera, ma questi costituiva col suo territorio un'altro stato,
anche se poi scomparve per la forzata unione con Bronte nel secolo XVI.
Dal punto di vista geologico l'area del territorio di Maletto risulta quasi del tutto ricoperta
dalle vulcaniti etnee ad eccezione del rilievo appunto di Pizzo Filicia che, nel corso dei
diversi fenomeni effusivi che

hanno determinato la messa in posto della copertura

vulcanica, è stato aggirato dalle colate, lasciando in affioramento da quota 900 mt. a quota
1140 mt. i terreni del Flysch Numidico e delle argille scagliose che, presumibilmente, in
quest'area ne costituiscono il sub-strato sedimentario. Ne consegue che l'abitato di Maletto,
pur essendo il più alto e il più vicino al vulcano, non è stato mai toccato dalle colate laviche.
I corsi d'acqua esistenti all'interno del territorio si riducono a pochi rigagnoli che
convogliano le acque derivanti dallo sciogliersi delle nevi e dalle forti piogge e che
confluiscono nel torrente Saracena, affluente del Simeto, il quale costituisce la sua prima
sorgente. Suggestivo invece è il lago stagionale, nella omonima contrada “Lago”, che si
forma durante l'inverno così come il laghetto posto sulla collina Pizzo Filicia.
Dal punto di vista climatico, il territorio di Maletto è

caratterizzato da un clima

temperato caldo fino ai 1200 mt. di altezza, mentre oltre tale quota si ha un clima temperato
freddo e oltre i 2000-2200 mt. un clima freddo, che vede i fianchi dell'Etna innevati per
oltre cinque mesi all'anno. La temperatura media del centro abitato è di 11,9°; il mese più
caldo è luglio con la media di 20,9° e quello più freddo gennaio con 4,1°. L'afflusso medio
di pioggia e di 655 mm. con 72 giorni piovosi/anno, col massimo a gennaio con 87 mm. e
col minimo a luglio con 16 mm.
Il territorio di Maletto ricade in massima parte nell'ambiente etneo, o in ogni caso è
influenzato da esso per la flora, la fauna, il clima. In gran parte è ricoperto da fitti boschi.
Nella parte a monte dell'abitato, ai seminativi succede una fascia di terreni intensamente
coltivati a vigneti, frutteti e fragoleti, in mezzo ai quali sono presenti, numerosi, gli
avanzi di antichi fabbricati rurali, di muretti a secco in pietra lavica ricoperti da fitte erbe
rampicanti e di edera, con delle stradine di campagna, antiche cisterne di acqua e palmenti
con il torchio di pietra. Questa fascia in parte penetra o lascia il posto, a circa 1200 mt., a
folti selve di castagno, un tempo rigogliose e ai boschi di querce caducifoglie caratterizzate
prevalentemente dalla roverella sino a1400-1450 mt.
In mezzo a questi boschi, sempisepolti dalla fitta vegetazione, si notano i resti di
numerosi rifugi costituiti interamente in pietra lavica a secco, i cosiddetti "pagghiara 'n
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petra", costruiti dai contadini nel XIX secolo, quando si ebbe la quotizzazione della parte
di bosco assegnato al Comune a seguito dell'abolizione del feudalesimo, e prima ancora
dai pastori e dai carbonai. Al di sopra dei castagneti si hanno intricate boscaglie di leccio
in corrispondenza di antiche colate laviche. Predomina in questa fascia, sino a 18001990 mt., il Pino laricio, specie endemica localizzata su tutto il vulcano, ma in questo
versante occidentale intensamente presente. Questa pianta è una efficace colonizzatrice dei
suoli vulcanici e forma magnifici boschi. Più in alto, sino a 2200 mt., compaiono le
suggestive faggete che in autunno assumono un colore rosso-grigiastro. Queste dell'Etna
rappresentano le stazioni più meridionali raggiunte dal faggio nell'emisfero Nord ed allo
stesso tempo a più elevata altitudine. Nella stessa fascia del faggio è presente la betulla
dalla corteccia bianca. Questa pianta simile alle betulle che vivono sulle Alpi o nelle
foreste del Nord Europa, da cui è migrata in tempi remoti durante le glaciazioni, ha
trovato sull'Etna una delle sue stazioni più meridionali di rifugio e viene considerata
esclusiva dell'Etna, tanto da essere denominata "betulla etnense".
In questo piano montano e negli orizzonti più alti, le superfici laviche ospitano la
“ginestra etnense” dai fiori gialli, pianta colonizzatrice per eccellenza delle giovani lave.
La foresta è compenetrata da colate laviche antiche e recenti, ricca anche di grotte a
scorrimento lavico. Su queste colate si

alzano cespugli di vegetazione e sulle dagale

crescono folti gruppi di faggi e di pini, come isole di verde in mezzo alla nera lava, infatti la
parola "dagala" in arabo sta a significare un'oasi.
Superata la quota dei 2200 mt. inizia la zona fredda. L'alto bosco cede il posto ad un
cespugliame di arbusti ridotti di faggi, betulle e pini con una presenza di ginepri, bassi e
striscianti per adattarsi alle proibitive condizioni climatiche. Confina con questa zona e a
tratti vi penetra, la fascia superiore dell'astragaleto siculo o spino santo, in pulvini bassi
e spinosi di colore argento che seguono le ondulazioni del terreno, in mezzo ai quali
trovano rifugio numerose piantine minori dell'alta montagna etnea come la viola o la
saponaria. Al di sopra incombe il deserto vulcanico fino a punta Lucia a quota 2930 mt.,
quindi al piano dei crateri, fino alla sommità di quello centrale sempre agitato dalle proprie
parossistiche attività.
Questi boschi fino alla metà del secolo scorso arrivavano fino all'abitato di Maletto
circondandolo. Nel Medio evo erano popolati da cervi, cinghiali, daini, caprioli e in
cielo volava libera l'aquila e l'avvoltoio grifone; erano ricchi d'acqua e i re normanni, svevi
ed aragonesi vi venivano a cacciare dalla loro residenza di Randazzo. Anche il lupo era
presente fino alla fine dell’800.
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Tutti questi animali sono oggi scomparsi per le profonde modificazioni apportate
dall'azione antropica; tuttavia è ancora presente il coniglio selvatico, la martora, la lepre,
la volpe, il gatto selvatico, la donnola, il ghiro, il riccio e qualche istrice. Tra gli uccelli
ancora volano liberi il merlo, il colombaccio, la pernice, il falcone, il nibbio, la poiana, il
picchio rosso, il codirrossore, la coturnice, qualche sparviere ed è stata avvistata raramente
anche l'aquila del Bonelli. Negli anfratti lavici e lungo i muretti è presente la vipera assieme
ad altri rettili.
Dal lato opposto all'Etna, a valle del centro abitato, si estende una pianura, in parte
originata da colate laviche preistoriche, che giunge fino alle "balze", sopra il fiume della
Saracena, che superato il Castello Nelson e congiungendosi con gli altri affluenti Cutò
– Martello, Pidarello e Serravalle, assume il nome di Simeto.
Da questi monti, oltre agli affluenti del Simeto, scende il fiume Flascio, chiuso in
epoca preistorica dallo sbarramento di un'immensa colata lavica che riempì tutta la valle
sotto Maletto, imbrigliandone le acque e dando origine al lago della "Gurrida", le cui
acque tracimando dal naturale serbatoio sotterraneo, attraverso le fessurazioni laviche,
alimentano le suggestive sorgenti stagionali, dette "Favare", termine che in arabo
significa appunto sorgente, nella contrada Mangiasarde.
Dal lato opposto, la pianura è composta da materiale alluvionale, i cui terreni pur
ricadendo in massima parte nel territorio di Bronte, sono di proprietà dei malettesi, che
negli ultimi anni, grazie alla scoperta di acque sotterranee, vi hanno impiantato
rigogliosi fragoleti, frutteti e vigneti, ricavando da essi la principale fonte di reddito da
attività agricola.
Il territorio di Maletto, quindi, è molto vario: in parte lavico, in parte argilloso, in parte
boscoso, con pianure, laghi, alta montagna e a giudizio di numerosi naturalisti costituisce
uno degli ultimi angoli dell'Etna ove la natura si è conservata quasi intatta.
La Regione Siciliana nel 1987 ha definitivamente costituito il Parco naturale dell'Etna e
nel 1991 il Parco dei Nebrodi, appunto per concorrere alla salvaguardia, alla gestione,
conservazione e difesa dell'ambiente naturale. Per consentire migliori condizioni di
abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto del territorio,
per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dell'ambiente, nonché
per scopi scientifici.

L'economia di Maletto è stata sempre agricola. Nel 1852 Gioacchino

di Marzo

annotava:"Contavansi in questo Comune 1600 abitanti nel 1798, indi 2130 nel 1831 e 2570
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nel fine 1852. Se ne estende il territorio in salme 2056,250, delle quali 670,726 in
seminatori semplici, 462,504 in pasture, 87,398 in vigneti semplici, 865,272 in boscate,
0,350 in suoli di case territoriali. Esporta principalmente frumento e vino. L'aria vi è
sana".
Attualmente su una superficie territoriale complessiva di 4.088 ettari, quella boscata si
estende per circa 1.500 ettari, mentre la zona lavica o sabbiosa vulcanica è di circa 450
ettari. La superficie coltivata è di circa 500 ettari, di cui 250 a seminativi, cereali e
leguminose e 250 a coltivazione permanente, vite, ortive, frutteti (pero, melo e pesco),
fragoleti e olivo. Il resto per 650 ettari, è costituito da prati e pascoli permanenti nei quali
abbonda la coltura spontanea a foraggio.
La restante parte del territorio è costituita dal centro urbano edificato, dai fabbricati
sparsi e rurali, dalle infrastrutture, strade, ferrovia, dalle tare etc.
Il patrimonio zootecnico è costituito da circa 2.000 capi di ovini e caprini, 400 bovini,
qualche centinaio di suini, una cinquantina di equini.
Le infrastrutture agricole sono notevolmente aumentate negli ultimi anni; infatti intensa
è l'elettrificazione rurale che raggiunge quasi tutte le aziende agricole; gli acquedotti e le
strade sono anch'essi penetrati nelle campagne e sono in via di completamento.
Notevole è anche l’attività forestale, con lo sfruttamento e l’utilizzo del legname
proveniente dai boschi dell’Etna, ove l’Azienda Foreste Demaniale della Regione Siciliana,
effettua annualmente lavori di ricostituzione e manutenzione delle superfici boscate e delle
relative infrastrutture con notevole impiego di mano d’opera locale.
Dal confronto dei dati rilevati nei vari censimenti dell’agricoltura, si rileva una sensibile
riduzione delle aree coltivate e, per contro, un incremento di quelle incolte.
L’unica attività agricola in espansione è quella della fragola, nelle due varietà, grossa e
piccola che ha visto un notevole incremento negli ultimi anni. La tipica fragola di Maletto,
pregiata e unica per la sua fragranza e sapore, è stata, però, in parte soppiantata da un’altra
varietà, la cosiddetta “rifiorente” che assicura una maggiore durata e una più lunga
continuità di raccolto durante l’anno.
A Maletto gli altri settori sono marginali o assenti: l’industria non è presente;
l’artigianato è in declino; il commercio si è notevolmente ridotto; i servizi pubblici stentano
a proseguire le loro attività. Quindi il settore agricolo-zootecnico e forestale rappresenta, la
maggiore attività economica del paese, ma risente della situazione di crisi contingente e
strutturale che sta attraversando, sia a livello regionale che nazionale.

110

Tutto ciò si riflette molto negativamente sull’occupazione, specie giovanile, con gravi
incertezze per il futuro79.

Il territorio nell’antichità
Da molti anni venivano rinvenute nelle varie contrade tracce consistenti di strutture
murarie in pietra lavica, frammenti ceramici di diverse dimensioni e fatture, escavazioni
artificiali nelle rocce arenarie, residui di frequentazioni umane nelle grotte a scorrimento
lavico dell’Etna, vere e proprie tombe o fosse per inumazione umana etc.
Le zone interessate furono per le prime volte indagate e studiate da Saverio Cavallari nel
secondo ‘800, da Paolo Orsi agli inizi del ‘900, dallo storico brontese Benedetto Radice e
successivamente anche da altri.
Ma, a parte il rinvenimento di consistenti insediamenti in diversi siti di Randazzo, in
particolare nei fondi del Barone Vagliasindi, studiati da Salinas agli inizi del ‘900, con
l’esposizione nel suo palazzo di preziosi vasi, manufatti vari e monete del periodo greco,
oggi confluiti nell’omonimo museo archeologico di Randazzo, per lungo periodo il territorio
non è stato indagato seriamente.
I siti interessati, attorno a Maletto, sono stati per anni preda di tombaroli oppure oggetto
di distruzione, a seguito di lavori agricoli, da parte di persone inconsapevoli.
Solo a partire dagli anni ’80 del ‘900, anche su interessamento e sollecitazione da parte
dei volontari di associazioni culturali locali (Archeoclub, SiciliAntica), i competenti organi
istituzionali, quali le Soprintendenze di Siracusa e di Catania e i Comuni, hanno cominciato
ad interessarsi ed intervenire per lo studio e la salvaguardia di questo patrimonio culturale.
Sono state così avviate indagini e campagne di scavo, nelle varie contrade attorno a
Maletto e Bronte.
Ecco che nelle contrade Tartaraci, Balze, Edera, S. Venera, si sono trovati insediamenti
abitativi di età greca e romana collocati su precedenti siti del neolitico e delle varie età del
rame e del bronzo.
È stata, altresì, accertata “la presenza di una robusta struttura muraria in blocchi lavici
appena sbozzati, dell'ampiezza di circa 3 mt. che, pur con diverse lacune, è possibile seguire
per quasi 2 chilometri e mezzo di lunghezza ...Per i caratteri costruttivi, che farebbero
pensare ad una probabile cinta muraria e per la presenza nelle aree limitrofe di frammenti
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111

di tegole di età greca e di ceramica ad impasto”, così descritta dalla Soprintendenza di
Siracusa, che la riteneva “di notevole interesse archeologico”.
A seguito delle campagne di scavo effettuate dalla Soprintendenza di Catania negli anni
1988 e 1989, il bollettino d'informazione dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali
(n.3, anno 1988-89), riporta: "gli scavi e le esplorazioni eseguite sul posto, hanno rivelato
che tutta la fascia di territorio attraversata dalla strada statale n.120 e comprendente le
contrade Balze Soprane, Mangiasarde, S.Venera, Edera Casitta, Tartaraci e Gurrida, è
interessata da numerosissime testimonianze che, quasi senza soluzione di continuità,
attestano la presenza umana sul posto dall'epoca preistorica fino a quella tardoromana.
Stazioni di epoca preistorica sono documentate in particolare nei territori della Casitta e
Gurrida dai molti frammenti ceramici rinvenuti in superficie, che coprono un arco di
tempo che va dall'età del bronzo all'età del ferro, ne fra i quali prevalgono quelli
inquadrabili cronologicamente nelle facies culturali tra S. Ippolito e Castelluccio. ( 2.2001.800 a.C.)
La vasta area compresa nel territorio di queste contrade, (circa 8 chilometri quadri), è
interessata da una moltitudine di strutture abitative riferibili a diversi insediamenti,
probabilmente indipendenti fra loro, anche se dislocati a breve distanza l'uno dall'altro, da un
lungo tratto di una poderosa cinta muraria e dal tracciato di un'antica strada.
Alle prevalenti stazioni di epoca preistorica delle contrade Casitta e Gurrida sopradette, si
susseguono prendendo maggiore consistenza, nelle contrade Balze Soprane, Mangiasarde,
S.Venera, Edera, le testimonianze di epoca protostorica, greca e romana fino a giungere in
qualche caso, come a S. Venera, all'omonimo casale bizantino.
Si riscontrano strutture di tipo perfettamente circolare, che potrebbero anche essere
abitazioni, alle quali a tratti, come in contrada Edera, si affiancano strutture abitative di tipo
rettangolare o squadrata, che verosimilmente riporta 1e stesse ad epoca leggermente
posteriore rispetto alle prime.
Gli scavi condotti nel 1987 e 88 hanno restituito materiali cronologicamente
collocabili tra il VII sec.a.C. e il IV - V sec. d.C., fra i quali numerosi frammenti di
ceramica corinzia, di vasi a vernice nera, cui sono da aggiungere i moltissimi frammenti
di pithos, di tegole, con o senza orlo, di chiodi e utensili metallici vari, oltre ad un vago di
collana in pasta vitrea blu con tratti gialli al centro, rinvenuto nello strato d'uso sul piano
di calpestio di un ambiente abitativo".
E' stata esplorata anche la grotta a scorrimento lavico di Tartaraci, la quale "presenta uno
sviluppo longitudinale aprendosi in diversi ambienti pseudo-circolari collegati fra loro da
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cunicoli. Lo scavo ivi eseguito ha restituito interessanti materiali ceramici e litici che
costituiscono un'importante testimonianza della frequentazione della grotta in epoca
preistorica, a partire dalla fine del neolitico medio fino alla media età del bronzo, come
attestano i numerosi frammenti ceramici appartenenti alle facies culturali di Capri, Diana,
Serraferlicchio, San'Ippolito, Malpasso, i molti frammenti a impasto bruno inquadrabili
cronologicamente tra la seconda metà del III e la seconda metà del II millennio a.C.
Frammenti di vaso, stile di Capri della fine del IV millennio a.C., altri frammenti con
decorazioni simulanti figurine schematiche sono stati anche i ritrovamenti di strumenti vari
ossei e soprattutto quarzite, selce e ossidiana, fra i quali due cuspidi di selce e una piccola
ascia in giadeite".
A tutto questo, riferito dalla Soprintendenza negli anni 1987 e 1987 va aggiunto quanto
rilevato nella successiva campagna di scavi del 1992, durante la quale sono state scavate
altre capanne ed altri ambienti abitativi con ritrovamento di abbondante ceramica di diversi
periodo, per la quale la Soprintendenza non si è mai ufficialmente pronunciata.
Successivamente, negli anni 2005 e 2006, l’Università inglese di Durham ha effettuato
due campagne di survey di superficie individuando altri importanti siti di epoca romana e
greca.
Infine, durante i lavori per la realizzazione della terza trincea del metanodotto
proveniente dall’Algeria, sono stati scoperti interessanti sepolcreti del periodo bizantino e un
gruppo di tombe riferibili al Neolitico di straordinario interesse archeologico pubblicate
anche in appositi convegni sulla preistoria in Sicilia
Il numeroso materiale archeologico proveniente da questi scavi è stato raccolto e
classificato e a cura della Soprintendenza di Catania è depositato e in parte esposto, dal 2011,
nel neo costituito Museo Civico di Maletto80.
Tutto questo è solo una piccola parte di quanto esistente nel territorio, che oltre a
numerosi altri siti, oltre a quelli citati, continua a dare consistenti testimonianze
archeologiche dell’antica presenza umana e che purtroppo per la carenza di interventi
pubblici atti a garantirne l’integrità ai fini della conoscenza, per un’efficace tutela e
fruizione, vengono continuamente e irreversibilmente disperse.
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Le notizie di carattere archeologico sono tratte dagli incontri e convegni tenuti sull’argomento dalla
Soprintendenza di Catania. Inoltre anche dalle tabelle e dalle illustrazioni esistenti presso il Museo
Civico di Maletto, istituito nel 2011 e dalla relativa brochure.
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MALETTO NELLA STORIA

Delle origini
Narra fantasticamente una leggenda popolare, che in epoca antica, sulla Rocca del
Castello dimorava una principessa di nome Maretta o Marietta, la quale comandava una
banda di feroci briganti i quali compivano scorrerie nelle zone vicine e poi si rifugiavano sul
Castello, portandovi il bottino. Attorno alla rocca, i briganti costruirono il paese di Maletto,
retto e governato da quella principessa dalla quale prese il nome di "Marettu".
Questa è la tradizione, che vuole Maletto fondato ed abitato da briganti, fuorilegge o in
ogni caso da gente che aveva qualcosa in sospeso con la giustizia. La leggenda non è solo
tale, ma trova un riscontro storico, seppure in parte travisato.
Storicamente la prima denominazione della zona di Maletto era il Feudo Bonifacio.
Infatti apparteneva per antico possesso alla famiglia Bonifacio, di cui Giacoma o Giacopina
Bonifacio, che era anche Signora di Paternò, lo portò in dote al marito Manfredi Maletta, nel
1255. Da questo momento il feudo prende il nome di Maletta81.
Manfredi Maletta82, Conte di Mineo, era fratello di un personaggio di maggiore
prestigio del Regno di Sicilia, Federico Maletta, cugino del re Manfredi, il figlio
dell’imperatore Federico II° di Svevia. Federico era stato inoltre Vicario del Regno di Sicilia
dal 1258 al 1261, anno in cui venne assassinato vicino ad Erice e sepolto nella chiesa della
Rotonda a Catania.
Si vuole fare risalire l'origine di Maletto proprio in questi anni, allorquando, il Conte
Manfredi, scelse o fu comandato, di fortificare la rocca del Fano, l'attuale Castello, nel 1263.
Perché questa scelta ? Occorre fare a questo punto una premessa.
La fortificazione della rocca del Fano trae origine da un duplice ordine di fattori: il
primo è dato dalla esigenza di costituire una difesa meridionale della città di Randazzo.
Questa città che durante il periodo normanno era stata un caposaldo politico-militare nella
guerra di conquista della Sicilia, vide crescere, negli anni successivi la sua importanza e
ricchezza fino a diventare, sotto gli svevi e poi con gli aragonesi sede di soggiorno estivo del
re, con tutta la corte al seguito e, quindi, divenendo residenza degli uomini più potenti e
ricchi del regno. Così, in quel periodo la città fu fortificata con una cinta di mura dotata di
dodici porte ed otto torri, di cui la principale é quella chiamata "Castello" che ancora esiste.
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Fu edificato il palazzo reale e vennero, inoltre costruiti numerosi palazzi per le famiglie
nobili e numerose chiese, delle quali le tre più importanti ancora esistono: S. Maria, S.
Nicola e S. Martino.
Doveva così avere anche una difesa esterna e siccome uno dei governanti di Randazzo
era Federico Lanza, zio del re Manfredi, appare ovvia la conclusione che l'incarico di tale
difesa sul lato meridionale venisse assegnata a Manfredi Maletta, che era parente dello stesso
re e dei Lanza, nel suo feudo, in una posizione naturale ed efficace per la difesa di Randazzo.
Il secondo fattore è dato dal fatto che la rocca del Fano dominava dall'alto
l'importantissima strada che collegava Palermo a Messina, dall'interno della Sicilia, che in
questo tratto era costituita dalla regia trazzera Giardini-Termini. A Randazzo questa via si
congiungeva con quella proveniente da Catania, attraverso Adernò, costituendo un crocevia
strategicamente importante e vitale per i trasporti, rendendo tale città ulteriormente potente
per la sua peculiare posizione. Il tratto di questa strada, che proveniente da Adernò
conduceva a Randazzo, diventava ancor più trafficata ove si considera che anche il traffico
da Catania a Messina attraversava il versante interno dell'Etna, ritenuto più sicuro e comodo
rispetto alla via costiera, allora inesistente e soggetta ad incursioni piratesche e ad assalti di
fuorilegge e briganti83.
Dunque, Manfredi Maletta, fortifica la rocca del Fano, costruendo una torre con delle
mura di cinta, munendola di una guarnigione militare. E' presumibile, però, che anche in
epoca precedente, forse sotto gli arabi, la rocca del Fano abbia svolto una funzione di
segnalazione e di avvistamento, infatti il termine "Fano" o "Fahnah" in arabo stava a
significare una luce emanata da un luogo di sorveglianza.
Manfredi Maletta, frequentò poco la Torre, in quanto impegnato in grossi avvenimenti
del tempo. Egli era infatti anche regio camerlengo, cioè tesoriere del Regno, e si trovò
presente alla battaglia di Benevento del 1266,ove il re Manfredi fu sconfitto ed ucciso da
Carlo d'Angiò e fu costretto a consegnare a quest'ultimo il tesoro reale84.
Partecipò, inoltre, alla battaglia di Tagliacozzo nel 1268,ove anche questa volta gli svevi
furono sconfitti dagli angioini e a seguito della quale Corradino di Svevia fu decapitato a
Napoli. Manfredi Maletta, dopo questa ulteriore sconfitta, fu costretto a rifugiarsi a Venezia,
dove assieme a Giovanni da Procida e ad altri esponenti del partito svevo preparò la rivolta
del Vespro Siciliano del 1282 contro gli angioini. Anche la torre del Fano dovette insorgere
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contro gli angioini nel 1282,come del resto tutta la Sicilia, ad eccezione del Castello di
Sperlinga.
Per il breve periodo angioino, dal 1271 al 1282, il castello di Maletto passò sotto il
controllo del francese Bertrand Attanulfus come anche altri casali e castelli85.
Nella guerra del Vespro interviene il re Pietro d'Aragona con tutto il suo esercito e dopo
essere sbarcato a Trapani, si porta a Randazzo ove pone la sua base operativa contro gli
angioini che assediano Messina.
In questo periodo, il feudo di Maletto e il Castello vengono concessi al Barone
Francesco Homodei86, nobile fiorentino trapiantato a Randazzo e senatore di quella città
nell'interregno del Vespro. Nel frattempo Manfredi Maletta, quale signore di Paternò, invece
di difendere il castello di quella città, dagli attacchi di Roberto d'Angiò che cercava da
Catania di riconquistare l'interno dell'isola, nel 1299 si arrendeva senza

combattere

consegnando Paternò ai francesi.
Per questo il re Federico III° d'Aragona, gli confiscò tutti i beni, tra cui il feudo Maletta e
il Castello che furono riconcessi al fedele barone di Randazzo Nicolò de Homodeo87, figlio
di Francesco che a sua volta lo trasmise alla figlia Margherita sposata a Benedetto
d'Antiochia88.
Durante la guerra tra angioini ed aragonesi, che si concluderà nel 1372,la torre del Fano
svolse una importante funzione difensiva di Randazzo in favore degli aragonesi.
Già dalla conquista aragonese della Sicilia, nell’anno 1282, si doveva essere costituito ai
piedi della Rocca del Castello un piccolo nucleo abitato perché nella tassazione per le spese
di guerra “Maletta” è tassata per tre onze. Tale tassazione equivale ad una popolazione di 15
famiglie (fuochi) corrispondenti a 60 abitanti circa89.
Questo primo nucleo abitato è costituito dai militari e loro famiglie, da gente
raccogliticcia della zona, da pastori, boscaioli etc., che però si dissolve quando viene meno la
funzione militare del Castello.
Il feudo, nei primi del '300 viene espropriato per un credito di cento onze da Simone
Sabatino da Randazzo, e, quindi, riacquistato nel 1344 da un altro Homodeo, il notaio
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Francesco, per 225 onze e, infine il figlio Simone, l’11 febbraio 1386 lo vende a Rinaldo
Spatafora.
Rinaldo o Raynaldo è figlio di Guglielmo Spatafora, barone di Roccella, acquista il feudo
di Maletto per 140 onze “con l’obbligo del servizio militare”90.
Il castello invece era stato concesso nel 1358 dal re Federico IV D'Aragona a Ruggero
Spatafora, Barone di Roccella, fratello di Rinaldo, con licenza di restaurarvi un’antica
torre91. Questi aveva ulteriormente fortificato ed ampliato la precedente costruzione, con
l’aggiunta di una cinta muraria esterna, si da assumere i caratteri di una residenza anche se
piccola. Ruggero, uomo d'armi e d'azione, incapace di restare inattivo a Maletto, donò
successivamente al fratello minore Rinaldo il Castello, e questi, così dal 1386 darò il nome
della sua famiglia "Spatafora" (o Spadafora) al feudo e castello, restando legata a Maletto
sino al 1851, anno della morte dell'ultimo Spatafora Domenico.
In questi 465 anni gli Spatafora feudatari di Maletto furono 17 e sotto di loro il luogo fu
abitato ed abbandonato tre volte, fu costruito il paese, attraversò le vicende storiche che lo
portarono ad essere il paese dell'800 quale lo hanno ereditato le ultime generazioni.
La famiglia Spatafora (o Spadafora) era originaria di Costantinopoli e venne in Sicilia
con Basilio Spatafora che era “esarca per l’imperatore Isacco Comneno, nel 1058”92. Il
nome deriva dal diritto che aveva Basilio, capitano delle guardie di palazzo, di portare nuda
in pugno la spada, dal quale derivò anche lo stemma, che si compone di uno scudo col
braccio e la mano che impugna una spada93.
La nobile famiglia aveva rami in Messina, Randazzo e Palermo, possedeva un gran
numero di feudi e di titoli e annovererà sempre tra i suoi componenti personaggi illustri.
A quest’epoca, probabilmente, la funzione militare del Castello ha perduto molto la sua
importanza: Randazzo non è più roccaforte aragonese e non deve più difendersi, come prima,
da attacchi angioini.
La lotta si è spostata infatti dall’ambito militare a quello politico ed è diventata lotta tra
“latini” e “catalani”.
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Il Castello e le poche casupole sorte ai suoi piedi vengono in quest’epoca utilizzati da
predoni e da soldati che dispongono di una posizione privilegiata da dove, non visti, possono
tenere sottocchio tutto ciò che succede nella sottostante pianura, attraversata dall’enorme
serpentone della Trazzera Regia, e quindi compiere incursione ai danni dei viandanti. Da ciò
verosimilmente nasce la legenda popolare della Principessa Marietta.
Rinaldo Spatafora, sposando prima Granata Castagna e poi Costanza dei Castelli, diventa
anche feudatario di Cutò, Michinesi e Cachono, aumentando così la potenza e il prestigio di
questo ramo della famiglia Spatafora, che è quello di Randazzo, ove abitualmente dimora in
un grande palazzo94.
Morto Rinaldo, nel possesso del feudo gli succede Gerotta (o Ruggerotto o Gutterrez)
Spatafora, discendente del ramo di Messina, secondo alcuni cronisti, o figlio dello stesso
Rinaldo, secondo altri, il quale s’investe del Castello e delle terre di Maletto il 20 giugno
142095, e che ottiene nel 1449, dal re Alfonso d'Aragona da Napoli, la definitiva investitura
nella forma larga "more francorum"96.
Gerotta ottiene altresì la "licentia populandi", ossia la facoltà di radunare gente col
diritto d'armi e riceve

anche la concessione del "mero e misto imperio”97, cioè la

giurisdizione penale e civile sugli abitanti che si andranno ad insediare nel feudo con
"facultas mutilandi ed occidendi". Alcuni anni dopo, ottiene anche il "regio placet" col quale
può iniziare la costruzione del borgo. “Fu questi…che fabbricò Maletto”98.
Si raccoglie, così, per la seconda volta un'esigua popolazione che dà vita ad una
comunità contadina, la quale però a seguito delle precarie condizioni economiche, aggravate
da una forte carestia che affligge tutta l'isola, alla fine del secolo si disperde per la seconda
volta.
Ruggerotto nel 1460 è anche Pretore e Giurato di Randazzo; personaggio di spicco della
città randazzese per le importanti cariche politiche rivestite e per i vasti feudi posseduti è il
fondatore nel 1470, grazie ad un suo legato testamentario, dell'Ospedale "per gli infermi, i
poveri e i miserabili", di Randazzo. Dichiarato ribelle, successivamente, gli vengono
sequestrati tutti i beni, tra i quali il feudo e castello di Maletto.
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Questi vengono restituiti poi agli eredi che si susseguono: Salimbene nel 1470;
Giovanna nel 1471; Giovanni nel 147999; Giovannello nel 1499 fino al 1510, anno in cui
riceve l'investitura Giovanni Michele Spatafora100.
Quest’ultimo, nel quadro del riordino dei diritti feudali operato dall'Imperatore Carlo V°,
riceve conferma dei diritti già concessi a Ruggerotto nel secolo prima e, in più, ottiene il
"bayulato", ossia il diritto di esigere le tasse (decime e angherie) e di tenere le prigioni, che
vengono allocate nei sotterranei del costruendo palazzo baronale.
L'imperatore, durante la sua visita a Randazzo, nel 1535,obbligò gli abitanti sparsi nei
casali della zona a riunirsi nel solo casale di Bronte, ciò al fine di una migliore
amministrazione della giustizia e per sottrarli agli assalti di veri e propri eserciti di briganti
che infestavano la zona alla ricerca di prede e saccheggio. Il feudo di Maletto rimase così
chiuso all'interno del territorio di Bronte.
Gli abitanti del contiguo casale di S. Venera, obbligati a lasciare le loro case, in massima
parte però non si recarono a Bronte, bensì a Maletto, ove mantennero vivo il culto per Santa
Venera sino al secolo successivo. Ciò è attestato da una supplica del 1660 fatta dal
Cappellano dell'epoca Sac. Antonino Scarlata al Vescovo di Monreale, in visita a Bronte, per
andare processionalmente nella Chiesa di S. Venera, trovandosi essa in territorio di Bronte.
La licenza viene concessa per i casi in cui vi sarà penuria d'acqua o siccità. Detta devozione
si manterrà trasferendosi successivamente nella Chiesa della Madonna del Carmine, costruita
in territorio di Maletto nel corso del 1600.
La Chiesa ed il Casale di S. Venera, di origine bizantina, a seguito della forzata unione
con Bronte, assieme ad altri 23 casali, erano stati abbandonati e la Chiesa andata in rovina
diroccandosi.
Secondo un cronista dell'epoca, il Cappuccino Padre Anselmo Grasso, S. Venera
comparve in sonno ad una donna di Maletto, dicendole di andare a pregare sulle rovine della
sua Chiesa e che avrebbe avuto così guarito il proprio figlio, infermo da molto tempo. La
donna vi andò, portandosi il figlio malato, il quale fu subito guarito. Il fatto si divulgò in
tutta la zona e una grande folla accorse per baciare e toccare le rovine della Chiesa,
ottenendo gli infermi miracolose guarigioni. In breve tempo, nel periodo fra il 1657 e il
1666, si ricostruì la Chiesa, grazie ad opera del Sac. Antonino Scarlata, che ottenne come
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prima detto il permesso per l'esercizio del culto101. La chiesa successivamente abbandonata,
rovinò nuovamente fino alla sua totale scomparsa nei primi anni del ‘900.
Giovanni Michele Spatafora, dà una prima sistemazione urbana a Maletto: costruisce il
palazzo baronale, la Chiesa di S. Michele Arcangelo a seguito dell'exequatur ottenuto dal
Vescovo di Messina Pietro Belorado nel 1502. La Chiesa era di proprietà del feudatario e a
carico di questi stava il suo mantenimento; il feudatario inoltre aveva il diritto, quale
rappresentante dei diritti baronali, di nominare il Parroco che veniva confermato poi dal
Vescovo. Sotto la Chiesa di S. Michele venne costruito il primo cimitero ad uso degli
abitanti del borgo.
Il feudatario e la sua famiglia seguivano i servizi religiosi nella Chiesa di S. Michele da
un palco (il matroneo) situato in fondo all’unica navata, al quale si accedeva direttamente dal
primo piano del palazzo. La servitù e i lavoranti del feudatario, invece, accedevano dal piano
terra del palazzo, mediante una porta posta sotto il palco.
La ricostituita popolazione di Maletto, si disperde per la terza volta dopo la morte del
Giovanni Michele nel 1563 a causa delle disastrose condizioni economiche.
Il castello intanto aveva perduto la sua funzione militare, anche se nel 1557 era ancora
intatto e caratterizzante il sito così come lo descrive Filoteo degli Omodei da Castiglione:
"...E quindi tirando verso levante circa tre miglia verso le falde di Mongibello, si ritrova un
castello o rocca, fondato sopra un'alta e dirupata rupe cinta di grepposi balzi chiamato il
Castello di Maretto, perciocché quivi é una paluda o lago ("della Gurrida") che il più del
tempo vi sta un picciolo mare, o vero, secondo alcuni, Maletta dal conte Manfredo Maletta,
cameriere del re Federigo II. Quivi è un bellissimo e fruttifero territorio, chiamato il feudo
di Maretto ancora, dove è la rocca del barone della Roccella, vicina a Randazzo, di casa
Spadafora...102".
Anche nel 1619 il Castello doveva essere ancora integro se nell’atto di possesso del
principato e del castello di Maletto da parte di Francesco Spatafora risulta“………del
principato e del Castello di Maretto spettanti e ciò per mezzo di entrata e uscita da detto
Castello, apertura e chiusura delle carceri, getto delle chiavi di esse, passeggiata in detto
castello………”103.
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Con la costruzione del centro urbano, tra la fine del 1400 e i primi del 1500, la
fortificazione vide solo delle guardie, che a turno, da lì scrutavano la grande via e l'ampia
valle sottostanti. Inoltre, era stata aperta la strada costiera Catania-Taormina-Messina, per
cui i traffici provenienti da Catania non attraversavano più Randazzo per Messina e, quindi
la grande via diminuì di importanza. Infine Randazzo non era più fra le principali città del
Regno e da ciò il venir meno della funzione militare del Castello di Maletto. Il terremoto del
1693, che sconvolse tutta la Sicilia orientale e che probabilmente fece crollare la torre del
Fano, pur provocando lievi danni al resto dell’abitato, determinò il definitivo abbandono e la
irreversibile distruzione, operata in tempi successivi del Castello.
Difatti nel 1815, il Canonico Recupero, descrivendo la terra di Maletto, dice che: “Non
altro v’è d’antico, che un Castello mezzo dirupo posto sopra un’alta Roccia tinta di colore
giallo….”104

Del Principato e del nuovo borgo
L'arco di tempo che va dagli inizi del 1500 agli inizi del 1600, vede l'economia siciliana
interessata da un forte aumento dei prezzi, specie di quelli del grano, con un rialzo di quattro
volte e mezzo, dell'orzo, dell'olio, del vino e via via delle derrate alimentari e degli altri
generi di consumo. Un periodo di tempo in cui questa rivoluzione dei prezzi è determinata
principalmente dall'afflusso in Europa dei metalli preziosi provenienti dalle Americhe,
scoperte di recente; dalle svalutazioni monetarie; dall'aumento delle esportazioni;
dall'aumento della popolazione.
Il forte rialzo dei prezzi spinge la nobiltà siciliana ad una vasta opera di colonizzazione
interna che determina, tra il 1573 e il 1653 la nascita di ben 88 nuovi comuni rurali e che
mira anzitutto ad intensificare la produzione di grano i cui prezzi sono rapidamente cresciuti.
Per attirare coloni nelle loro terre dell'interno i baroni concedono esenzioni da prestazioni
feudali (prestazioni gratuite e servitù personali), costruiscono abitazioni, largheggiano in
soccorsi e anticipi di sementi, di animali, e di grano per il vitto, concedono terre per la
coltivazione dietro canoni d'affitto irrisori. Finisce in questo periodo il "villanaggio" e
subentrano nuove forme di lavoro: il contratto di colonna a borgenzatico, il terraggio (canone
4 tumuli di frumento per ogni tumulo di terreno), concessioni enfiteutiche con canoni in
natura, l'arrendamento di terre, greggi e diritti feudali, fino ad arrivare alla gabella vera e
propria di interi feudi.
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A Giovanni Michele Spatafora, succede nel 1541 il figlio Giovanni, per donazione in
occasione delle nozze, al quale, morendo senza figli, succede “ex patre” il nipote Michele
Spatafora Bologna105.
Michele è figlio di Francesco Spatafora e di Eleonora Bologna e il 22 dicembre 1572
ottiene l'investitura dei feudi di Maletto, Roccella, Michinesi, Cachono ed altri, confermata
il 26 agosto XIII ind. 1600106.
Nel contesto di una sempre maggiore affermazione della feudalità minore dei baroni, con
la conseguente corsa ai titoli nobiliari, e nel momento in cui il controllo del re sull’isola si fa
più flebile, Michele Spatafora Bologna ottiene il titolo di Principe di Maletto con decreto
di concessione del re Filippo III d’Austria del 2 aprile 1619 da Madrid che diviene esecutivo
il 14 settembre dello stesso anno. Oltre ad ottenere altri titoli minori è anche Marchese di
Roccella Valdemone107.
Il novello Principe, sposa prima Maria Crisafi e poi Stefania Spatafora e Aragona ed è
anche Pretore di Palermo.
Avvertendo l'esigenza della colonizzazione del suo feudo di Maletto, al fine di aumentare
la produzione di grano ed di altre derrate alimentari, favorisce in tutti i modi il
ripopolamento del borgo, già abbandonato per tre volte dai suoi abitanti.
A tal fine emana una serie di provvedimenti: ottiene dal re Filippo di esentare i nuovi
abitanti dalle tasse o "dande" e dalle prestazioni militari alla Corona per un periodo di dieci
anni; concede in proprietà piccole porzioni di terreno e più grosse porzioni dietro il
pagamento di un modesto canone; concede ai contadini e pastori di usare i pascoli, di
raccogliere le ghiande nel bosco, di usare il legno verde per fini di commercio e quello secco
quale combustibile per i freddi inverni108.
Il Principe Michele Spatafora muore a Roccella il 3.10.1619109 e viene sepolto nella
Chiesa di S. Nicola. Gli succede per testamento del 26.9.1619110 il figlio Francesco
Spatafora Crisafi che s'investe del Principato di Maletto il 4.10.1620111. Sposa Lucrezia
Sanseverino e diventa anche deputato del regno, nel braccio baronale al XII posto. Questi
continua l'opera del padre e per favorire il ripopolamento del feudo esenta dal pagamento
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delle decime ed angherie feudali per cinque anni ed invia copia del manifesto che annuncia
queste facilitazioni al Vicerè Emanuele Filiberto di Savoia. Dona gratuitamente per due anni
le sementi e le piante da mettere a coltura nei nuovi terreni disboscati; rifornisce ogni
famiglia di soccorsi in natura; crea un "peculio" o monte frumentario per il prestito agevolato
di grano ai contadini durante il periodo invernale. Con queste iniziative, i contadini vengono
messi in grado di lavorare con qualche profitto la terra.
E' la svolta definitiva per il feudo di Maletto, che da questo momento viene indicato non
più solo come "feudum", ma anche come "terra", termine questo usato per indicare
l'esistenza di un centro abitato.
Difatti Maletto si ripopola rapidamente e definitivamente e da questo momento il borgo
non verrà più abbandonato. I contadini che vi si sono stabiliti incominciano, in questo torno
di tempo, il disboscamento del territorio nelle zone a oriente del paese, per mettere a coltura i
terreni impiantando anche i primi vigneti. Si inizia, altresì, la coltivazione dei gelsi per
l’allevamento dei baco da seta, che si svilupperà nel secolo successivo, per la sericoltura di
Randazzo.
La popolazione segna una costante crescita: dai 249 abitanti del 1623, ai 293 del 1652 e
poi 508 nel 1681, 603 nel 1714, 1254 nel 1747, 1600 nel 1798. Ma l'incremento della
popolazione, oltre che a fatti puramente economici, va anche attribuito alla franchigia del
mero e misto imperio di cui gode il feudo, che consente ai fuggiaschi ed ai ricercati dalla
giustizia del re, specie da Randazzo e ai perseguitati politici, di trovare sicuro asilo in questo
territorio, sotto la benevola protezione del Principe. Sembra questa una parziale conferma
della tradizione che vuole Maletto rifugio di briganti e fuorilegge, ma anche dei bisognosi e
diseredati, tanto é vero che un antico proverbio siciliano dice:
"Cui é veru bisugnuso e campa afflitto,si voli ajuto ricurri a Marettu"112.
Nel 1619 le cariche pubbliche sono rivestite da: Giovanni Domenico Grassia e Antonino
Caffarello, giurati del Principato; Filippo di Agostino, mastro notaro; Giovan Domenico
Calà, carceriere, tutti nominati dal Principe113.
Le principali famiglie esistenti all'origine di questo nuovo periodo a Maletto e che ancora
oggi esistono sono: Mangano, Bonina, Carciola, Portale, Parrinello, Schilirò, Avellina,
Spitaleri, Spatafora, Calì, Sciavarrello, Capizzi, Giangreco, Galvagno, Putrino, Antonuzzo,
Ingrassia, Caruso, Tirendi, Mazzeo, Caserta, Minissale, Gulino, Imbrogiano, D'Arrigo,
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Proto, Cairone, cui si aggiungo alla fine del 1600 e nel corso del 1700, altre famiglie tra le
quali: Leanza, Luca, Fiorini, Sanfilippo, Sgrò, Petrina, Saitta, Russo, La Piana ed altre, senza
contare le altre numerose famiglie che hanno popolato Maletto dal 1600 che oggi sono
totalmente scomparse da questo paese, come: Zingali, Sciacca, Interguglielmo, Travaglianti,
Luprottu, Lomissinisi, Blanco, Occillatore, Candela, Trifiletti, Di Milazzo, Duranti, Pantano,
Cheruni Grigoli, Pagliaro, Mingallo, Cammarata etc114.
I nuovi abitanti di Maletto cercano anche di diventare un popolo con una propria
identità, cultura, lingua, usi e costumi. E lentamente lo diventano, identificandosi soprattutto
in un loro protettore divino, che trovano in S. Antonio di Padova, allorché, secondo la
tradizione popolare, nel 1651 durante la colata lavica, sottraggono la statua del Santo dalla
Chiesa di S. Antonino il Vecchio di Bronte, portandola a Maletto a dando origine ad un culto
popolare che quasi contrappongono a quello di S. Michele, considerato il Santo del
feudatario e non a caso, nel medioevo esso era il protettore dei cavalieri.
Il fatto, tramandato nella cultura popolare, trova riscontro storico nella grande colate
lavica che durò tre anni, dal 1651 al 1653 e che danneggiò gravemente l’abitato di Bronte. In
quella occasione, parte degli abitanti, rimasti senza casa e senza risorse, vennero a Maletto,
poco distante da quei luoghi e, probabilmente portarono anche la statua di S. Antonino il
Vecchio, che si trovava appunto nell’omonino eremo distrutto dalla colata lavica e insieme
con gli abitanti di Maletto diedero origine al culto per questo santo, peraltro già molto
popolare nel mondo cristiano.
Il culto per S. Antonio di Padova, proclamato subito patrono di Maletto si consolidò e
radicò nella fede popolare, unitamente a quello per S. Vincenzo Ferreri, compatrono.
Entrambi, sin dalla fine del XVII secolo divengono i Santi più popolari e venerati a Maletto.
Nel secolo successivo venne costruita la chiesa dedicata a S. Antonio e da allora gli abitanti
di Maletto celebrano ogni anno una grande festa, la seconda domenica di settembre, alla
quale accorrono in gran numero anche i fedeli brontesi memori dell’origine del Santo115.
I principi Spatafora, che si susseguono nel 1600 e 1700, consolidano il proprio potere
acquisendo altri feudi, anche attraverso matrimoni, risiedono a Palermo nel lussuoso palazzo
Spatafora o nella Villa Maletto a Piana dei Colli e ricoprono importanti cariche pubbliche.
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A Francesco Spatafora succede nel Principato di Maletto il 10 dicembre 1642 il figlio
Michele Spatafora Sanseverino “per donazione a causa di nozze”116, che sposa Caterina
Gisulfo Spatafora.
Col censimento del 1652, vengono rilevati 293 abitanti e 73 “fuochi”, cioè famiglie.
Evidentemente le agevolazioni concesse cominciano a dare i primi frutti e la popolazione
cresce.
In quest’epoca il paese appartiene alla Diocesi di Messina, la chiesa parrocchiale è
intitolata a S. Michele Arcangelo, patrono del paese, sotto un prete curato117, possiede due
filiali118. Inoltre il paese è sottoposto all’istruttore militare di Taormina e appartiene alla
comarca di Randazzo119.
Il principe Michele muore senza figli nel 1667 e gli succede la vedova Caterina Gisulfo
Spatafora che governa senza titolo tutti i feudi del defunto marito per undici anni. Infatti
s’investe ufficialmente il 25 settembre 1678.
Ma è il nipote Domenico Spatafora e Spatafora, che il 15 gennaio 1679 s’investe del
titolo (ma solo di questo) di principe. Questi è figlio di Gutterrez Spatafora Moncada e Russo
(del ramo di Messina) e di Rosaria Spadafora e Sanseverino, sorella del principe estinto ( i
due rami, di Messina e di Roccella, della famiglia Spatafora si uniscono, fra l’altro, grazie a
questo matrimonio).
Domenico prende l’investitura del feudo e del castello di Maletto solo il 2 dicembre 1689
“per restituzione e rilascio” fattogli dalla zia Caterina Gisulfo.
Per effetto dell’unificazione dei due rami della famiglia Spatafora, Domenico sarà anche
Principe di Venetico e Cavaliere di Alcantara e sposerà Giuseppa Branciforte e Borgia 120
Continuando nell’opera di popolamento della terra di Maletto, il Principe Domenico
favorisce e incoraggia la venuta di gente della zona del messine ove egli è, altresì, il
feudatario. Questi nuovi abitanti, in maggioranza pastori, portano con loro la ciaramella,
strumento musicale tipicamente pastorale, che così arriva a Maletto alla fine del XVII secolo,
consolidandosi nella cultura e nella tradizione malettese. Diviene uno strumento posseduto
dalla gente contadina che da oltre due secoli, nel periodo natalizio gira per i paesi e le città a
portare struggenti melodie. Per lunghi periodi ha costituito una non indifferente entrata
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economica per i magri bilanci delle famiglie contadine di Maletto. (APPENDICE:immagine
12)
Questo strumento si tramanda da padre in figlio e ancora oggi è presente nel paese, il
quale, per i motivi esposti, è l’unico della provincia di Catania ad avere la tradizione della
ciaramella ed è stato un altro elemento di identificazione culturale nel popolo malettese121.
Nel secolo XVII la Sicilia è sconvolta da sommosse, carestie, pestilenze e catastrofi
naturali come l’eruzione dell’Etna del 1651-53 che danneggiò Bronte, quella del 1669 che
sconvolse larga parte del territorio etneo e la città di Catania, le alluvioni del 1682 e
soprattutto l’apocalittico terremoto del 1693.
La pacifica vita contadina che si svolge a Maletto è toccata marginalmente da questi
eventi. Per la conformazione del territorio mai nessuna colata lavica ha interessato l’abitato
di Maletto. Ma il sisma del 1693 provoca il crollo dell’anticata torre e della parte più alta
delle mura del castello e arreca anche danni ai poveri tuguri del villaggio e alla Chiesa di S.
Michele.
Mentre i principi conducono una sfarzosa vita a Palermo e un'intensa attività politica,
Maletto di fatto viene governato da amministratori, campieri ed esattori, venendo il Principe
molto raramente nel paese.
Il Principe Domenico muore nel 1703 e gli succede il figlio Muzio Spatafora e
Branciforte, che già si era investito della terra e del castello di Maletto il 21 gennaio 1698
“come donatario per nozze” e ora, l’8 agosto 1703 si reinveste per la morte del padre122.
Questi sarà “Gentiluomo di Camera” del re Vittorio Amedeo II di Savoia (Re di Sicilia
dal 1713 al 1720), capitano di Palermo negli anni 1717-18, “maestro razionale del Real
Patrimonio” e deputato del Regno nel 1720123.
Muzio è un personaggio politico importante e attivo, specie nella vita politica,
amministrativa e mondana di Palermo. Nel 1730, la moglie A. Maria Gaetani fa restaurare e
ristrutturare a Piana dei Colli una villa che in origine apparteneva alla famiglia Catalano e
che ora prende il nome di “VILLA MALETTO”, in seguito “Villa Amari Maletto”124.
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Anche a Maletto il Principe Muzio è presente e attivo. Infatti è probabilmente di questo
periodo il restauro della Chiesa di S. Michele, danneggiata dal sisma del 1693 e la
costruzione (o la ristrutturazione) del loggiato centrale del paese.
Intanto gli abitanti di Maletto continuano a crescere. Infatti nel censimento del 1713
vengono rilevati 603 abitanti e 266 “fuochi”.
Alla morte di Muzio gli succede il figlio Domenico Spatafora Gaetani, “come figlio
primogenito ed erede universale” che viene investito di Maletto il 14 giugno 1725125. Il
principe Domenico sposa Caterina Moncada e Platamone ed è anch’egli gentiluomo di
camera del Re “con esercizio”126. Muore a Venetico nel 1754 ed è sepolto nella chiesa
Madre127.
Gli dovrebbe succedere il figlio Muzio, ma per un probabile squilibrio mentale non può
ricevere subito la successione così che i feudi vengono retti dalla nonna Maria Spatafora
Gaetani e dalla madre Caterina Moncada la quale nel 1773 muore “cadendo da cavallo
nelle sue terre di Spatafora”128.
Finalmente, il 5 settembre 1757, Muzio Spatafora Moncada s’investe di Maletto. Si era
sposato tre anni prima con Marfisa Paternò e Paternò.
Nel 1763 il paese viene intanto danneggiato da un violento terremoto cui segue una
disastrosa eruzione che però non investe l’abitato di Maletto.
Malgrado le condizioni economiche ed ambientali non favorevoli, in questi anni la
popolazione continua a crescere superando negli anni 1770-90 i mille abitanti129.
Il Principe, per fare fronte alla accresciuta popolazione, ed essendo l’unica chiesa di S.
Michele Arcangelo incapace di contenerla, fa costruire una nuova chiesa, cedendo
gratuitamente l'area edificabile posta a ponente dell’abitato, alla sua estremità, sotto la rocca
del Castello, riservandosi il diritto di patronato.
La nuova chiesa viene costruita negli anni 1783-86, sotto il titolo di S. Antonio di Padova
e dotata di due belle statue, una raffigurante S. Antonio, Patrono del paese e l’altro S.
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S.M. De Spucches, Op.cit., p.363.
Ibidem
127
Essendo anche Principe di Venetico (ME) è sepolto in quella chiesa. Tutt’ora vi si conserva la
tomba.
128
S.M.De Spucches, Op.cit, p.363.
129
N.941 abitanti nel 1757,secondo una numerazione di origine ecclesiastica riportata anche da
V.Amico. N.1.600 secondo il censimento su materiali ecclesiastici del 1798. Quindi nel decenni 178090, la popolazione doveva avere oltrepassato abbondantemente i mille abitanti.
126

127

Vincenzo Ferreri, compatrono130. Le statue scolpite il legno di pescepane nel ‘700 sono opera
di Antonio Bagnasco da Palermo131
Anche re Ferdinando IV e la consorte Carolina contribuiscono alla costruzione della
chiesa che viene consacrata nel 1786 dal Vescovo di Messina, Nicola Cifaglione alla cui
diocesi appartiene Maletto, alla presenza del Vescovo di Catania, del clero di Bronte e del
Parroco di Maletto don Giuseppe Fiorini132.
In essa si conserva ancora l'unica sepoltura degli Spatafora. Si tratta di un sarcofago
sopraelevato in marmo rosso, che raccoglieva i resti di un bambino, Giovanni Spatafora,
figlio del Principe Michele Spatafora Bologna, che era morto a Palermo nel 1605. Nello
stesso sarcofago furono deposti i resti del sacerdote don Pasquale Sgrò, morto nel 1863.
Il Principe Muzio muore mentecatto a Palermo, nel 1798 e non avendo eredi diretti, gli
succede il fratello Federico Spatafora Moncada, cavaliere di Malta e superiore della Carità.
Nel 1775 ha sposato Leonora Colonna Romano e Ventimiglia, figlia del Duca di Cesarò.
Alla sua morte gli succede il figlio Domenico Spatafora Colonna, che il 10 dicembre
1804 viene investito dei feudi di Maletto, Venetico, Roccella, S. Martino e Mazzarà. Con
l’abolizione del feudalesimo in Sicilia nel 1812, Domenico è l'ultimo Principe di Maletto
con giurisdizione feudale.
Era nato nel 1779 e morirà a Palermo il 6 marzo 1851.
Ha esercitato la giurisdizione baronale a Maletto dal 1804 al 1812, e, dopo tale data
rimane il proprietario privato di buona parte dei terreni dell’ex feudo. Viveva a Catania ed
era un personaggio di spicco nella vita politica ed economica della città. Ricevitore generale
della Provincia di Catania fino al 1838133, partecipò ai principali avvenimenti del tempo e
sottoscrisse anche l’atto di decadenza della dinastia borbonica del 13.4.1848134.
Morendo senza figli, i suoi eredi furono: per il ramo di Palermo, la sorella Alessandra
Spadafora Colonna (1781 + 1864) – Duchessa di S. Rosalia, Principessa di Maletto e di
Venetico, Marchesa di S. Martino e di Roccella e Baronessa di Marsala.
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Nota di G .Di Marzo del 1859 al Dizionario topografico di V.Amico Op.cit, p.13.
L’origine delle statue e il suo autore è riportata nell’inventario redatto dal Parroco Sac. A. Schilirò
negli anni ’30. In A.P.M. La notizia è stata confermata il 10.9.2006 dal Sac. P. Damigella da Palermo,
venuto a Maletto per la festa di S. Antonio.
132
F. Longhitano Ferraù, Un paese alle falde dell’Etna: Maletto, manoscritto proprietà dell’autore,
Bronte 1963.
133
Avviso per la nomina di Ricevitori e Percettori del 7.12.1838 dell’Intendente di Catania. In
A.S.C.M.
134
Ritrattata dopo la riconquista della Sicilia, con dichiarazione de 12.11.1849 dichiarando che “
…firmò la carta di adesione all’atto di Decadenza del 13.4.1848, malgrado che non fu inteso mai
nella seduta, e perché preso da timore per un articolo scritto contro di lui nel giornale l’Indipendenza
e la Lega…”. Da R.de Cesare, La fine di un Regno, Longanesi, Milano 1969, p. 978.
131
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Per il ramo di Catania, La Baronessa Caterina Gravina di Acireale.
Il titolo di Principe di Maletto, Venetico etc., si trasmise, seppur senza prerogative
feudali, alla sorella che nel 1804 aveva sposato Pietro Ascenso e Tedeschi e che diverrà
amante del ricco commerciante inglese Beniamino Ingham, sposato alla morte del marito.
Il maggiore dei figli Ascenso e Tedeschi, al quale passò il titolo di Principe di Maletto, fu
Federico Ascenso e Spadafora che sposò nel 1823 Maria Lucchesi Palli. La figlia
Francesca Ascenso e Lucchesi Palli sposò nel 1844 Salvatore Monroy. Questi sono gli
eredi oltre che dei beni Spadafora, Ascenso e Lucchesi Palli, anche di buona parte
dell’ingente fortuna di Ingham135.
A Francesca Ascenso Lucchesi Palli e Salvatore Monroy, succede il figlio Alonso
Alberto Monroy che nel 1871 sposa Laura Notarbartolo. Questi è l’ultimo ad avere
riconosciuto il 17/11/1901 da re Vittorio Emanuele III, il titolo di Principe di Maletto, Duca
di S. Rosalia, Marchese della Roccella, Marchese di S. Martino, Barone di Mazzarrà,
Barone di S. Rosalia136.
Invece alla Baronessa Caterina Gravina di Acireale, succedono diversi fratelli, fra i quali
il Cavaliere Federico che sposa una Paternò, da cui nasce Carmela Gravina Paternò che a sua
volta sposa Lorenzo Vigo Pennisi, dal quale nasce il Cavaliere Leonardo Vigo Gravina i
cui discendenti saranno presenti a Maletto come eredi Spatafora e proprietari.

Nel corso del 1700 la popolazione si lega ancor più al feudo e vive le anguste condizioni
di un mondo chiuso ad ogni influsso esterno. Le sue attività economiche sono totalmente
basate sull'agricoltura e sullo sfruttamento delle risorse forestali dell'Etna e vengono svolte
sotto l'autorità morale della chiesa che esercita un ruolo fondamentale se non unico per
l'esplicarsi dei rapporti sociali, morali, per l'educazione e l'istruzione e che scandisce ogni
momento della vita di ogni singolo abitante.
I parroci o più propriamente i preti curati, che si succedono alla guida della Chiesa a
Maletto, dall’inizio del Principato e sino ai primi dell’800 sono; il Sac. Longhitano
Sebastiano da Bronte, dal 1620 al 1657; il Sac. Scarlata Antonino da Randazzo, dal 1657 al
1666; il Sac. Capizzi Antonino, dal 1679 al 1714; il Sac. Spitaleri Placido fino al 1742 e il
135

Alessandra Spatafora, ereditò dal fratello Domenico, oltre ai terreni ex feudali anche
un’Annunciazione di Pietro Novelli. R. Travelyan - Principi sotto il vulcano, Milano 1977, p.141.
136
Da questi nasce a Palermo nel 1873, Salvatore Federico Monroy e Notarbartolo, al quale nel 1918
è riconosciuto il titolo di Principe di Venetico, e Francesca Monroy e Notarbartolo che sposa un
Cammarata i cui discendenti vivono a Palermo.
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Sac. Fiorini Giuseppe che resta alla guida della Chiesa di Maletto per ben 64 anni dal 1742 al
1806, coadiuvato dal fratello, anch’esso sacerdote, il Sac. Domenico Fiorini, amministratore.

Fin quì le successioni delle famiglie e dei personaggi possessori del feudo, che hanno
visto non il popolo protagonista, ma il Principe e il feudo.
In definitiva fin quì, la storia di Maletto e del suo popolo è stata quella di un casale di
servi della gleba, affrancatosi lentamente dal secolo XIII al secolo XIX: di una gente cioè,
che, come il bestiame e gli attrezzi di lavoro avuti per dissodare i campi e costruire la fortuna
del feudatario e signore, seguì in tutto e per tutto, giacché vi fu legata, le sorti stesse del
feudo in cui nacque, faticosamente visse e morì, per molte e molte generazioni.
Questo intimo dipendente legame tra il Principe e i suoi "terrazzani" si spezza al
principio del 1800 quando i vassalli del feudatario e i terrazzani, traumaticamente e
bruscamente cominciano a prendere coscienza di loro stessi.
L’abolizione del feudalesimo a Maletto segna un forte momento di rottura nel secolare
equilibrio aprendo nuove prospettive istituzionali e un cambiamento della società,
dell’economia e dei rapporti sociali in una realtà nuova ove il popolo gradualmente diventa
protagonista del suo destino e della sua vita.
Le riforme dell’inizio dell’800 portano alla nascita delle nuove istituzioni locali, comuni
e province, amministrate dai loro stessi abitanti, con lo stato centrale che dirige e controlla
tutte le attività e che nel corso dei secoli XIX e XX porteranno a un sempre maggior grado di
autonomia e di partecipazione democratica.
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Parte seconda - MALETTO

CAP. 2

IL COMUNE DI MALETTO DALL’ABOLIZIONE DEL
FEUDALESIMO AD OGGI

La fine del feudo Spadafora
La storia di Maletto nell’ 800, come di molti altri comuni della Sicilia, è stata
profondamente influenzata dagli avvenimenti del 1812, anno cui si avvia la rottura fra il
periodo feudale e quello post feudale, con l’avvio di un nuovo e diverso sistema economico
che radicalmente doveva incidere sulle strutture economiche e sociali dell’ isola.
Il 19 luglio 1812 viene approvata dal Parlamento siciliano la Costituzione, di ispirazione
inglese, che prevede, tra l’altro, l’abolizione del feudalesimo e che successivamente avrebbe
portato anche alla fine degli istituti del fidecommesso e del maggiorascato, nonché alla
scomparsa delle soggiogazioni gravanti sulle proprietà e sulle rendite.
L’intento è quello di lasciare ai baroni la piena disponibilità delle antiche difese, cioè i
terreni baronali non soggetti ad usi civici, ma anche di trasformare “i cafoni” in agricoltori
mediante la divisione in favore delle università (i comuni) dei demani feudali e la
ripartizione ulteriore di questi, oltre ai demani universali (appartenenti alle università) fra i
contadini mediante quotizzazioni.
Si dovrebbe così passare dall’economia feudale, basata sul possesso o sul diritto di
godimento vincolato del feudatario e soggetto agli obblighi che questi aveva nei confronti
del re, da un lato, e dei suoi terrazzani, dall’ altro, all’economia libera e borghese che
conferisce all’ ex feudatario la assoluta proprietà delle terre non soggette ad usi civici, di
parte di queste ultime a seguito dello scioglimento delle promiscuità e lo libera da tutti gli
obblighi e servizi pubblici cui era tenuto a provvedere, svincolando, inoltre lo stesso feudo
dall’ obbligo di conservare l’ intera consistenza con 1’abolizione del fidecommesso sancito
in seguito con una legge del nel 1818.
Anche se poi la costituzione del 1812 decadrà per vari motivi, gli effetti dell’ abolizione
del feudalesimo rimasero e fra alterne e complesse vicende verrà attuato lo scioglimento dei
diritti promiscui gravanti sulle terre comuni, l’assegnazione di una parte di esse ai comuni e
la loro successiva quotizzazione ed assegnazione ai contadini.
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Anche a Maletto cessa la giurisdizione baronale della Casa Spadafora137, che dal XIII
secolo era feudataria di questa terra.
Gli Spadafora erano stati presenti a Maletto sin dal 1358, quando Ruggero Spadafora
aveva avuto concesso il Castello e, quindi, col fratello Rinaldo nel 1386 avevano acquistato
anche il feudo. Nel 1449 Ruggerotto Spadafora aveva avuto concessa la “Licentia
populandi” e il “Mero e Misto Imperio”, ossia la facoltà di radunare gente col diritto d’armi
ed esercitarvi la giurisdizione civile e penale. In quel periodo era stata iniziata la costruzione
del centro urbano. Nel 1619 gli Spadafora avevano compiuto un sostanziale innalzamento
nella scala nobiliare, ottenendo anche il titolo di Principi di Maletto e il primo era stato
Michele Spadafora Bologna. Dopo precedenti alterne vicende di popolamento e
spopolamento, da quel momento Maletto si era popolato definitivamente consolidando la sua
identità socio – culturale.
L’ultimo principe feudatario è Domenico Spadafora e Colonna, nato nel 1779, che
morirà a Palermo del 1815, succeduto al padre Federico Spadafora Moncada nel 1804.
Nel 1812, quindi alla cessazione del feudalesimo egli è investito di titoli feudali, fra i
quali i principali sono: Principe di Maletto e di Venetico, Marchese della Roccella e di S.
Martino, Barone di Mazzarà, Biviola, Largarà, Persinaci e di altre decine di feudi e
tenimenti138. Fa parte del braccio militare del Parlamento siciliano ove occupa il XII posto.
Gli succedono a titolo privato due eredi principali: la sorella Donna Alessandra
Spadafora, duchessa di S. Rosalia di Palermo e la Famiglia Marchesi Gravina - Vigo di
Acireale.
Il Principe di Maletto esercita la giurisdizione baronale ed è il proprietario feudale di
quasi tutto il territorio che nel rivelo del 1815 risulta essere di 4.971.5 salme della misura
legale di allora139. Da questo feudo ricava una rendita annua di onze 806.20.1, lorde140,
proveniente sia dai fondi tenuti in economia (denominati anch’ essi feudi): Margi, Spirini,
137

Originaria di Costantinopoli, venuta in Sicilia nell’XI secolo, possedeva numerosi feudi e rivestiva
numerose cariche politiche. Cfr. Palazzolo Gravina, Il blasone in Sicilia, Palermo 1871-75 e altri
autori araldici.
138
Dall’intestazione del decreto di nomina del giudice d’appellazione della terra di Venetico del 15
maggio 1811. In A.S.C.M.
139
La salma legale in Sicilia, in vigore dall’1.1.1811, era pari ad Ha.1.74.62, mentre la salma antica o
grossa, in uso a Maletto era pari a Ha. 3.26.40, suddivisa in 16 tumuli da Ha. 0.20.40). Ogni tumulo è
suddiviso in quattro mondelli di Ha. 0.05.10, a sua volta diviso in quattro garozze da Ha. 0.01.27.
Tutt’oggi i vecchi contadini nelle compravendite continuano a usare tali misure. L’estensione di
4.971.5 salme (legali) dichiarate nel rivelo probabilmente comprendono anche altri territori oltre a
quello del feudo di Maletto in quanto una successiva rilevazione topografica del 1829 effettuata dal
comune espone 1815.0.2 salme (antiche) che con una certa approssimazione di avvicinano di più
all’attuale territorio del Comune di Maletto, pari Ha.4.088.
140
Riveli anno 1815 – Principe di Maletto -Busta dei riveli n.1732,anno 1815- A.S.-Palermo.
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Viscusi, Feudo Soprano, Bosco dell’ Etna; sia dalle decime e gabelle su altri terreni: Poggio
del Pizzo, Carmine, vigneti etc.; sia dai censi o canoni in frumento, segale e denaro
provenienti dagli enfiteuti dei fondi del Menzagno, Piano Carmine, Roccaro, Marullo, che
hanno avuti concessi tali terreni in passato.
L’amministrazione

dei

beni

feudali

del

Principe,

nel

1812

è

costituita

dall’amministratore, Paolo Raffone; dal procuratore, Filippo Aricò; da un’esattore e cassiere,
il Sac. Antonino Tirendi; da due campieri, Antonino Musso e Carmelo Morici, alla fine del ‘
700 e poi dai Grupposo ed Azzarello.
L’Università di Maletto è amministrata dai giurati141 che nel 1810 sono Pietro Paolo
Galvagno, Andrea Nibali, Antonino Imbrogiano, Pietro Paolo Russo. La corte capitanale è
costituita dal Capitano Giustiziere,

Giuseppe Fiorini142, dal Giudice criminale,Mastro

Giuseppe Leanza, da quello fiscale, Mastro Carmelo Schilirò143. Il Magistrato municipale,
fino alla riforma borbonica del 1817 è Pietro La Piana144.
Nel primo decennio dell’ 800 Maletto è un piccolo borgo feudale, nel quale risiedono
circa 1.300 abitanti145, quasi totalmente contadini e pastori. Il centro urbano è costituito da
piccole casupole di legno, di pietre a secco o di rudimentale muratura, nelle quali vivono le
famiglie dei malettesi assieme ai loro animali da lavoro e domestici. Gli edifici con un piano
sopraelevato, costruiti nel corso del 1600 e del 1700, sono pochissimi, concentrati nella parte
attorno al Castello o al Palazzo baronale, lungo le attuali Vie S. Michele, Schilirò, Petrina, S.
Antonio, Umberto, Calì etc. ed abitati dalle famiglie cosiddette dei ‘civili”, benestanti, di
solito concessionari delle terre feudali i cui figli cominciano a diventare avvocati, notai,
medici, farmacisti.
Il Principe soggiorna raramente a Maletto, tuttavia ha un rapporto quasi familiare con gli
abitanti: tratta con tutti, conosce i bisogni di ognuno ed è prodigo di liberalità verso la Chiesa
e verso i suoi vassalli. Riscuote il diritto dominicale sui terreni dati in concessione o in
141

Formavano la Corte Giuratoria e insieme al Mastro Notaro e al Tesoriere rappresentavano il
Comune.
142
Giuseppe Fiorini: possidente, nato a Maletto nel 1761, morto nel 1843, sposato con Donna
Marianna Tirendi. Capitano giustiziere, Sindaco dal 1828 al 1832, Procuratore delle chiese di
Maletto, Giudice supplente in vari periodi, Amministratore e concessionario delle terre del Principe.
Altri esponenti della famiglia avrebbero rivestito ruoli e cariche importanti. Vi è dedicata una Via del
centro urbano.
143
Dagli atti del fascicolo relativo all’arresto di Giuseppe Schilirò Picata dell’anno 1814 (in A.S.C.M.)
144
Pietro La Piana: possidente, nato a Maletto nel 1775. I suoi discendenti rivestiranno nel corso del
secolo importanti cariche pubbliche.
145
Un’attestazione dei giurati di Maletto dell’anno 1809, sulla scorta del libro dell’enumerazione delle
anime tenuto dal Parroco, riporta n.1.243 anime – ( in A.S.C.M.)
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enfiteusi, irrisorio rispetto alla produzione, della quale gran parte rimane ai concessionari.
In virtù del sistema feudale gli abitanti esercitano gli usi civici in promiscuità col Principe
sulle terre dette comuni: Feudo Soprano e Sottano, Viscusi, Margi e Spirini e parte del
bosco, che possono seminare un anno sì e uno no; non devono pagare cosa alcuna quando si
seminano i legumi, possono ararle in ogni tempo e pascolarle con qualunque tipo di
bestiame. Il Principe percepisce il terraggio in frumento, segale ed orzo nell’ anno in cui
vengono seminate, mentre quando non vengono seminate vi esercita il compascolo. Sul
bosco detto “comune o aperto”, che è di assoluta proprietà della comunità, il Principe ha solo
il diritto di esigervi il terraggio146 in segale limitatamente a quelle piccole porzioni che si
seminano. Il bosco detto “chiuso”, il più bello e ricco di piante, è di proprietà dei Principe; i
singoli hanno diritto di pascere, raccogliere ghiande, fare legna per ardere e per carbone,
nonché per costruire le case e gli strumenti di lavoro. 147 Parte di questo bosco è concesso in
arrendamento, cioè in affitto, per il pascolo al Barone Romeo di Randazzo148.
La Parrocchia che comprende la Chiesa Matrice intitolata a S. Michele Arcangelo, quella
di S. Antonio di Padova e quella della Madonna del Carmine, è retta dal l807 e fino al 1847,
dall’ Arciprete Parroco Onofrio Ponzo da Bronte, Abate di S. Stefano. Essa è sotto il
patronato del Principe che provvede al mantenimento del Parroco con 1’annua congrua di
onze nove, mentre altrettante le ricava da legati, lasciti e censi su terreni e case. Il clero in
questo periodo è abbastanza numeroso. Infatti, oltre al Parroco vi sono i Sacerdoti Giuseppe
Gulino, Vicario; Antonino Tirendi, esattore del feudo; Francesco Saverio Battaglia, futuro
Vicario Foraneo, estensore degli atti del Comune e della Chiesa, nonché deputato alla ruota
dei proietti e poco più tardi anche Pasquale Sgro e Onofrio Putrino.149 Appartiene alla
Diocesi di Messina fino al 1816, quindi a quella di Nicosia fino al 1844 e infine a quella di
Catania.
Gli abitanti sono strutturati socialmente nella classe dei civili, composta dalle famiglie di
proprietari terrieri e concessionarie delle terre feudali, da cui promanano i professionisti e gli
intellettuali che saranno anche gli amministratori della nuova istituzione comunale dal 1818,
notai, avvocati, medici etc., quali i Petrina, Putrino, Sgro, Palermo, Fiorini, Leanza, Calì, La
146

Quota di prodotto (frumento, segala, orzi etc.) dovuta al proprietario e stabilita secondo la quantità
e qualità della terra.
147
Relazione del Sindaco Filippo Fiorini al Prefetto di Catania del 1.3.1889 nell’ambito della causa
del Comune contro gli eredi Gravina per l’imposta fondiaria dell’ex feudo Viscosi. In A.S.C.M,
fascicolo relativo.
148
Ibidem.
149
Atti nel fascicolo inerente la causa della Parrocchia di Maletto contro gli eredi del Principe di
Maletto per la congrua parrocchiale. In A.P.M.

134

Piana.
Nella classe dei borghesi, proprietari terrieri più propriamente dediti all’ impresa
agricola, di cui le famiglie Putrino, Tirendi, Sgro, Fiorini, La Piana, Battaglia, Schilirò
Giacinto, Spatafora, Costa, Russo, Mangano, Parrinello ed altri. Poi una più numerosa classe
di piccoli proprietari, massari ed allevatori ed infine la stragrande maggioranza formata da
bracciali, che non possiedono nulla se non le braccia per il lavoro delle terre.
Accanto a queste c’ è la classe dei maestri artigiani, formata da intere famiglie e discendenze con lo stesso mestiere: fabbri ferrai, quali le famiglie Luca, Leanza ed Abbadessa;
muratori o fabbricieri, quali i Gorgone, Castorina, Micali, Parisi; i calzolai Basilio Gangi,
Emanuele Schilirò, Caruso, Guidotti; i barbieri Zerbo, Tirendi e Imbrogiano; i falegnami
Schilirò Patana, i fratelli Giangreco, Mignone, Perna; i sartori o tessitori Domenico Biondi,
Codisposti etc.
Altri addetti al settore commerciale sono: i Papotto molinari; i pastari Fichera, Parrinello
e Fazzio; i bottegai Imbrogiano e Parrinello; i macellai Gulino e Milici; 1’aromatario
Giuseppe Bongiovanni; l’orefice Mariano D’ Agata; i trafficanti Serafino Caruso e Gregorio
Bonina ed altri ancora.
Nel settore pubblico vi sono le levatrici o raccoglitrici Carmela Sanfilippo e Antonina
Cutraro; Epifanio Mannino carceriere comunale; Tomasa Petrosino alla ruota dei proietti
150

etc.
Nel complesso regna un antico equilibrio ed una relativa tranquillità sociale, assicurata

dal paternalismo del Principe e dall’ occhio vigile della Chiesa, che fa di Maletto un mondo a
sé, isolato anche geograficamente e chiuso ad ogni influsso esterno151.
Con l’abolizione del feudalesimo questo mondo viene profondamente sconvolto e
1’antico equilibrio viene spazzato via soprattutto perché sulle terre dell’ ex feudo vengono
aboliti i diritti dei singoli e le stesse divengono di assoluta proprietà dell’ ex feudatario e dei
suoi eredi venendo meno anche gli obblighi che questi aveva nei confronti dei suoi vassalli.
Con legge del 1816 viene costituito il Regno delle Due Sicilie e la Sicilia perde ogni
prerogativa autonomistica; abolito il parlamento siciliano, che era il più antico d’ Europa,
scompare anche la dizione di Regno di Sicilia e nel 1817 viene approvata la legge
amministrativa che abolisce i tre storici valli di Sicilia, di origine araba; il Val Demone, il
Val di Noto e il Val di Mazzara.
150

Nomi e professione tratti dallo studio degli atti dello stato civile dei periodi di riferimenti. In
A.ST.CIV.M. Anche da atti notarili, amministrativi e documenti vari in A.S.C., A.S.C.M. e privati.
151
Secondo quanto scritto nella sua relazione del 1889 (nota 147): “Questa terra un tempo…era la
sorgente d’immensa ricchezza”.
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Il territorio siciliano viene diviso in sette Intendenze, poi province, con a capo un
Intendente, suddivise a loro volta in Distretti, con a capo un Sottointndente e, quindi, in
Comuni amministrati da un Consiglio Decurionale, un Sindaco e due eletti, tutti nominati dal
Re.
Inizia l’ amministrazione borbonica.
Da questo nuovo assetto politico-istituzionale ha origine uno sconvolgimento socioeconomico che durerà per diversi anni prima di trovare un nuovo equilibrio. Da un lato il
potere politico passa dal Feudatario al Comune; dall’ altro il potere economico si trasforma
da feudale in borghese con immediate gravi conseguenze per le già precarie condizioni dei
malettesi.
Infatti gli eredi del Principe, numerosi e lontani, non si occupano di Maletto, anzi
vengono spediti da Palermo nuovi e più esosi amministratori e campieri. Il canone di
frumento viene triplicato, portando ad un eccessivo sfruttamento la terra che, non più difesa
dalle limitazioni imposte dagli obblighi feudali, diverrà alquanto sterile. Il grande bosco di
Maletto, dove nel medio evo erano venuti a cacciare il cervo ed il cinghiale l’imperatore
Federico di Svevia, il figlio re Manfredi e i re aragonesi, che circondava l’abitato152 e nel
quale la popolazione aveva diritto di far legna, per la maggior parte che è toccata agli eredi
del Principe, è divenuto proprietà chiusa e la foresta secolare viene rapidamente tagliata ed il
legname venduto a speculatori153.
Il lavoro nella terra segue adesso la spietata legge del profitto e i contadini cominciano a
provare l’intenso sfruttamento cui saranno sottoposti nel latifondo siciliano sino a pochi
decenni addietro. Finisce così il feudo degli Spadafora, per cinque secoli feudatari di questa
terra.
Al riguardo, nel 1889 il Sindaco Fiorini nella richiamata relazione inviata alla
Deputazione Provinciale154, afferma: “La legge che abolì il feudalismo ed il fidecommesso fu
la sentenza che condannò questi abitanti alla più dura miseria: al Principe successe una
miriade di eredi, e di costoro nessuno si occupò di Maletto. Il canone sulle terre elevato a
due tumoli di frumento per ogni tumolo di terra annualmente, o lo produce o non lo produce
la stessa terra; canone che si deve pagare e si paga perché lo smodato zelo degli
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Nel 1832 i viaggiatori inglesi Lord Ossory e Odell passando da Bronte e Maletto, scrivevano:
“passarono da Maletto dai rossi tetti, posta ad un’altezza di mille metri, in un bel paesaggio
riccamente ornato di belle querce, pini e pioppi e in piena vista dell’Etna….” Da R.Trevelyan:
Principi sotto il vulcano, Rizzoli, Milano 1977, p.69.
153
Dalla relazione in nota 147.
154
Cfr. nota 147
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amministratori (degli eredi) li fa irresponsabili; tuttoché le famiglie restano senza
provviggioni; la terra spossata quando produce poco e quando nulla. L’immenso
combustibile che copriva la famosa e secolare foresta venduto a speculanti, ed oggi è una
deserta landa senza una pianta e senza un cespuglio”.
I nuovi amministratori comunali si trovano a dover affrontare la nuova situazione con
assoluta mancanza di mezzi finanziari e la popolazione di Maletto, costretta a vivere in
misere condizioni, cerca di migliorare il suo stato partecipando agli avvenimenti politici dell’
800 in Sicilia. I moti del 1820, la rivoluzione del 1848, la spedizione garibaldina del 1860,
1’unità d’ Italia.
Però solo a partire dagli anni del secondo dopoguerra, per le mutate condizioni politiche
nazionali ed internazionali e per le serrate lotte sociali, c’è stato un generale e profondo
cambiamento che ha portato a nuove e migliori condizioni di vita.
Con la fine del feudalesimo finisce la storia che ha visto come protagonisti i baronifeudatari ed inizia quella che vede come protagonista il popolo, con i suoi slanci, i suoi
limiti, i suoi errori, alla ricerca di una sua autentica identità, emancipandolo da secoli di
abbrutimento, che seppure con iniziali periodi di estremi disagi, ha saputo poi trovare nuovi
e più avanzati momenti di progressi e di civiltà.

Il Comune nel periodo borbonico
Col Real Decreto 11/10/1817, n.932 viene varata la riforma amministrativa e il Comune
di Maletto è compreso nella Valle e Distretto di Catania.
Avendo meno di tremila abitanti, Maletto è un comune di terza classe e il suo territorio è
interamente racchiuso dentro quello di Bronte al cui circondario appartiene.
I nuovi organi amministrativi sono il Sindaco, il Primo e Secondo eletto, il consiglio
comunale denominato Decurionato. Vi è inoltre un cassiere e un cancelliere archivario col
corrispondente ufficio.
Il Decurionato di Maletto è composto di otto decurioni nominati dall’Intendente scelti
dalla lista comunale degli eleggibili, la quale è molto esigua e comprende in massima parte
esponenti della classe dei civili.
La prima domenica di agosto di ogni tre anni, il Decurionato propone all’Intendente una
terna di nomi per l’elezione del Sindaco, del primo e secondo eletto e del cassiere, tratti
anch’essi dalla lista degli eleggibili. Su questa terna l’Intendente effettua la nomina per la
durata di tre anni con decorrenza dal successivo primo gennaio.

137

Il Decurionato nomina altresì il cancelliere archivario, e ogni altro impiegato o
incaricato comunale.
Il Comune, inoltre, è dotato di una prigione della quale è responsabile, oltre che il
Sindaco, il Capo Urbano.
Nel 1817, viene istituito il Regio Giudicato Circondariale con sede a Bronte. È un
ufficio competente per gli affari penali, civili e un ramo per la registrazione degli atti
notarili; è inoltre dotato di un posto di Polizia Giudiziaria.
Maletto appartiene al Circondario di Bronte ed ha un giudice supplente locale nominato
dall’Intendente di Catania. Vi è anche il giudice conciliatore.
Tutte queste cariche, di nomina governativa, sono quindi scelte fra i migliori cittadini
che non devono però essere in alcun modo liberali o legati ad organizzazioni massoniche o
carbonare. A tal fine l’Intendente, per le nomine del 1824, richiede le opportune
informazioni anche al Parroco di Maletto, Sac. Onofrio Ponzo155.
Le autorità comunali a Maletto, sono quindi, il Sindaco che presiede e dirige tutta
l’amministrazione; il Primo eletto che ha il governo della piazza e fissa il prezzo dei generi
commestibili; Il Secondo eletto che sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od
impedimento. Il Capo Urbano che è una figura molto importante e temuta, dopo il giudice
regio, perché vigila, riferisce, denunzia e dà informazioni al giudice e all'intendente. Il suo
incarico può durare anche a vita. Egli comanda la guardia urbana che è una milizia locale
composta generalmente da operai, bottegai e contadini, i quali non vestono una divisa
regolare e solo portano, in servizio, una coccarda rossa sul cappello o sulla birritta. Nel
Comune c’é un posto di guardia o di buon ordine dove ogni sera le guardie urbane (gli
urbani) convengono alla spicciolata per turno, armati di schioppi di loro proprietà. Hanno il
privilegio di ottenere gratuitamente il porto d'armi, ma non il permesso di caccia.
Il primo Sindaco di Maletto, dal 1818 al 1825,è il dott. Giuseppe LEANZA156, medico.

155

Richiesta del 26 novembre 1824, prot.n.11042 dell’Intendente di Catania al Parroco di Maletto per
la nomina della Municipalità ove chiede “informarmi sulla loro (dei nomi proposti) qualità politica e
morale e se appartennero alle così dette proscritte società, e se parte presero nella passate
oscillazioni…” e risposta dello stesso dell’11 dicembre 1824. ( In A.P.M.). I nomi per i quali si
richiedono le informazioni sono: D. Paolo Petrina, D. Dr. Giuseppe Leanza, M.stro Francesco
Antonuzzo, Michele Tirendi, Antonino Putrino, Antonino Portale, D. Giuseppe Fiorini, M.stro
Vincenzo Luca, M.stro Carmelo Ardizzone, D. Giuseppe Putrino, Pasquale Tirendi, M.stro Pietro
Piana.
156
Dott. Giuseppe Leanza: medico, nato nel 1781, marito di Rosa Costa di Genova, dell’omonima
famiglia stabilitasi a Maletto con un ruolo importante nell’economia agricola locale. Confermato
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Questo periodo è contrassegnato dai moti del 1820/21 che vedono i paesi di Bronte e
Maletto protagonisti di avvenimenti significativi.
A seguito dell’insurrezione di Palermo del 15/7/1820, la Sicilia si divide in due fazioni.
Da una parte Palermo, indipendentista, che rivendica la costituzione “siciliana” del 1812 e
dall’altra Catania, schierata con Napoli, che rivendica la costituzione detta “spagnola” già
concessa dal re Ferdinando I di Borbone. Scoppia la guerra civile e Palermo invia colonne
militari per incitare all’insurrezione i paesi dell’interno. Nell’agosto 1820 insorgono anche
Bronte e Troina. Il 31 agosto giungono da Catania le truppe del re che unitesi agli adernesi
assediano Bronte. Scoppiano aspri combattimenti con episodi di crudeltà e gruppi di
malettesi accorrono in aiuto di Bronte, che si libera degli assedianti. Il 3 settembre una
colonna di circa 2000 brontesi marcia su Maletto, le cui autorità parteggiano per Catania. E’
una banda armata “una bizzarra banda”, con gli ufficiali che indossavano “abiti di tutti i
colori dell’arcobaleno, con i loro vecchi cappelli a tricorno e le loro spade arrugginite” alla
testa di una folla di “poveri miserabili…mezzi nudi”157. Tuttavia, dopo aspri scontri con
grande spargimento di sangue158, anche i malettesi insorgono al grido di “Viva Palermo e S.
Rosalia”, forse più per timore dei numerosi e bellicosi brontesi presenti in paese, che per
convincimento politico. Il paese è percorso da una gran folla di brontesi e malettesi che con
la coccarda gialla, simbolo dell’indipendenza siciliana, inneggiano a Palermo e alla
costituzione del 1812 occupando anche parte delle terre dell’ex feudatario. Il Sindaco, dott.
Giuseppe Leanza, è minacciato e assediato nella sua casa mentre il cancelliere comunale
Notaio Paolo Petrina159 fugge a Randazzo da dove invia un dettagliato rapporto sulla grave
situazione di Maletto al luogotenente generale in Sicilia, Principe di Scaletta160.
I moti finiscono in Sicilia con il pesante intervento delle truppe della Santa Alleanza e
con il trionfo dell’assolutismo delle monarchie regnanti. In Sicilia è revocata anche la già
sindaco per due periodi continuativi e poi nel 1832-1833. Rivestì anche la carica di Giudice supplente
comunale in diversi periodi.
157
L. Riall, LA RIVOLTA - Bronte 1860, Ed.Laterza, Roma-Bari 2012, p.83. Vi è riportata la
testimonianza diretta di Philip Thovez, Amministratore della Ducea di Bronte.
158
La circostanza degli scontri tra malettesi e brontesi “con grande spargimento di sangue” è riferita
da B. Ingham. In R. Travelyan - Principi sotto il vulcano, cit., p.52.
159
D. Paolo Petrina, notaio (Maletto 1782 – Catania 1842), sposato con Donna Francesca Lupo,
esponente di una della famiglie più in vista di Maletto, cancelliere comunale di Maletto (1820/1830) a
amministratore del comune. Conosciuto anche per il dettagliato rapporto inviato al luogotenente
generale in Sicilia, Principe di Scaletta, da Randazzo, dove era fuggito, sull’invasione dei brontesi a
Maletto nel mese di settembre 1820, sulla grave situazione di Maletto e sull’assedio del Sindaco Dott.
Giuseppe Leanza nella sua casa. A.S.Palermo
160
B. Radice, Memorie storiche di Bronte,cit.,p.362. Vi è riportato il rapporto del Cancelliere
comunale di Maletto, Paolo Petrina al Principe di Scaletta de 6 settembre 1820. In A.S.P. - Real Seg.
1820-21, Filza 5105.
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concessa costituzione spagnola e Palermo subisce l’occupazione militare austriaca fino al
1826.
Ristabilito l’ordine borbonico, al Sindaco Leanza seguono nella carica altri professionisti,
esponenti delle famiglie proprietarie terriere o concessionarie delle terre del feudo e qualche
maestro artigiano.
Dal 1825 al 1828, Vincenzo LUCA, fabbro-ferraio161, è il primo e uno dei due non
appartenente alla classe dei “civili” a ricoprire la carica di sindaco nel periodo borbonico.
Con lui inizia la lunga vicenda dello scioglimento dei diritti promiscui. Precisamente nel
1827 avanza la relativa richiesta.
Dal 1828 al 1833 è sindaco Giuseppe FIORINI162, possidente. Personaggio di spicco del
potere locale, sia nel periodo feudale e poi in quello precedente la riforma, essendo stato per
lungo periodo Capitano Giustiziere, amministratore della chiesa, ed avendo rivestito sempre
incarichi importanti. Esponente di una famiglia ricca e prestigiosa è il tipico rappresentante
del seppur povero notabilato locale che esercita una supremazia a volte arrogante sulla classe
dei contadini.
Dopo una breve rinomina del dott. Giuseppe Leanza (1833-1834), segue suo genero, il
Dott. Alfio CALI’, medico, per il periodo dal 1833 al 1838163, proveniente da Milo. Diviene
ben presto una figura importante nel panorama politico e sociale locale, rivestendo diverse
cariche pubbliche e svolgendo anche un’opera di assistenza sanitaria e di carità in favore dei
poveri.
Per il breve periodo di un anno, dal 1838 al 1839, segue Giuseppe PORTALE164,
possidente che non lascia significative tracce del suo operato.
Nel decennio dal 1839 al 1848 ricoprono la carica di Sindaco alcuni personaggi che per la
161

M.stro Vincenzo Luca: fabbro-ferraio, nato a Bronte nel 1765, morto a Maletto nel 1845, sposato
con Rosalia Leanza. Capostipite di una numerosa famiglia di fabbri-ferrai. Venuto a Maletto nella
seconda metà del ‘700 attratto dalle possibilità di lavoro per la mancanza di artigiani locali. I
discendenti, tutt’ora presenti a Maletto, sono stati oltre che valenti artigiani, anche commercianti,
professionisti e imprenditori. Vi è dedicata una via del centro urbano.
162
Vedi nota n.142.
163
Dott. Alfio Cali: medico, nato a Milo nel 1803, venne a Maletto sposando Eugenia Leanza, figlia
del Dott. Giuseppe Leanza, che era stato il primo sindaco di Maletto. Civile del paese, oltre ad essere
cassiere comunale, rivestì altre cariche pubbliche e fu Sindaco dal 1833 al 1838. Ritenuto borbonico,
nel 1860 fuggì a Macchia di Giarre. Un suo figlio, don Giuseppe Calì, fu sacerdote a Maletto. Un
altro, don Antonino Calì fu il fondatore delle Scuole Elementari a Nissoria. Ancora oggi una strada di
Maletto, ov’ era la sua casa, è intitolata a lui: Via Calì.
164
Giuseppe Portale: possidente, nato a Maletto nel 1776, morto nel 1853, sposato prima con
Margherita Giardinaro e poi con Margherita Petrosino).
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loro importanza politica, sociale ed economica locale e per i fatti amministrativi avvenuti nel
periodo di riferimento e anche in successivi periodi, lasciano una particolare memoria nella
storia amministrativa del comune nella prima metà dell’800.
L’Avv. Biagio PALERMO165, proveniente da un’illustre e facoltosa famiglia brontese,
viene a Maletto agli inizi degli anni ’20 e acquista numerose terre e case, divenendo ben
presto uno dei maggiori possidenti del paese nonché un personaggio centrale per la vita
politica locale. Riveste alcune cariche pubbliche ed è sindaco in diversi periodi. Una prima
volta dal 1839 al 1840, poi dal 1846 al 1848 e lo sarà per altre tre volte, rappresentando il
tipico esempio di colui che si adatta ai tempi e ai diversi regimi politici. Difatti è destituito
dalla carica di Sindaco nel mese di maggio del 1848, perché borbonico, ma con la
restaurazione viene riconfermato nella carica a maggio del 1849. Diventa poi presidente del
municipio a luglio del 1860,col governo garibaldino, malgrado i precedenti politici e poi
sindaco per altri quattro anni con nuovo governo dei Savoia. Da lui discendono numerosi
personaggi di spicco per la realtà locale, provinciale e anche regionale: amministratori locali,
proprietari terrieri, professionisti, prelati, imprenditori etc.
L’Avv. Mariano SGRO166, sindaco dal 1840 al 1842, lo sarà anche per altri tre anni
dopo la restaurazione borbonica del 1849. Anche lui esponente di una famiglia di ricchi
proprietari terrieri, ricopre numerosi incarichi pubblici, ma soprattutto è il legale del Principe
di Maletto e come tale ne cura gli interessi, a tal punto che, secondo altri amministratori
locali, non tutelò come era suo dovere gli interessi del comune nella decennale controversia
sorta tra lo stesso comune e gli eredi dell’ex feudatario per lo scioglimento dei diritti
promiscui167. Anche dalla sua famiglia discendono altri protagonisti della vita economica e
politica locale nel corso dei decenni successivi.
Il Notaio Giuseppe PUTRINO168, sindaco dal 1842 al 1846, lo sarà anche nei cruciali
165

D. Biagio Palermo – Avvocato (Bronte 1798 – Maletto 1875), proprietario terriero e Sindaco di
Maletto (1839/40 – 46/48 – 49/50 – 60/65). Personaggio centrale nella vita politica ed economica di
Maletto nell’800, rivestì numerose cariche pubbliche e rappresenta il tipico esempio di trasformismo
gattopardesco infatti fu sindaco sotto i diversi regimi. Padre di Mons. Mariano Palermo e di D.
Giuseppe Palermo.
166
Avv. SGRO Mariano, possidente, nato a Maletto nel 1796, morto nel 1856, fu Sindaco dal 1840 al
1842 e dal 1850 al 1853. Rivestì anche la carica di Giudice supplente e fu Cancelliere comunale. Era,
inoltre il legale dell’ex feudatario Don Domenico Spadafora Colonna, Principe di Maletto
167
Intervento del Sindaco Giuseppe Leanza nella seduta del decurionato del 31 maggio 1853. Registro
delle deliberazioni del Decurionato di Maletto 1839-1854 in A.C.M.
168
Avv. Giuseppe Putrino: notaio, nato a Maletto nel 1792, morto nel 1861, sposato con Donna
Maria Calanna prima e con Donna Benedetta Caranna poi. Rivestì anche la carica di Giudice
Supplente. Esponente di una delle famiglie più benestanti del Paese. Padre del Notaio Antonino
Putrino)
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momenti del passaggio del regime borbonico a quello garibaldino dal 1859 al 1860, quando
verrà destituito perché borbonico. E’ un’importante punto di riferimento per l’attività
economica del paese e anche di quelli vicini per la sua attività professionale di notaio, ma
anche perché esponente di una delle più antiche famiglie malettesi di proprietarie terrieri.
Oltre ad essere sindaco, in diversi periodi è anche amministratore locale e giudice supplente.

Sopraggiunge intanto l'anno 1848, che vede la Sicilia ancora una volta togliersi di dosso
l'oppressione borbonica in uno slancio di libertà e d'indipendenza.
L'insurrezione ha inizio a Palermo nel gennaio 1848 e molto presto si allarga in tutta
l'isola; i borbonici sono cacciati dalla Sicilia.
Viene eletto un nuovo Parlamento siciliano, il quale il 12 aprile dichiara decaduto
Ferdinando II e la dinastia borbonica. Seguono in tutto il territorio siciliano tumulti e
disordini, con incendi di municipi, distruzione di archivi pubblici ed occupazione di terre
demaniali.
A Maletto viene abolito il Consiglio Decurionale e, decaduto il Sindaco Avv. Biagio
Palermo; viene eletto Presidente del Municipio il liberale Nunzio Mauro169. Il popolo
contadino, al quale nella sostanza interessa un miglioramento delle proprie condizioni,
occupa i terreni che ancora devono assegnarsi, vale a dire quelli oggetto dello scioglimento
delle promiscuità che sono in potere degli eredi Spatafora; viene abolita l'odiata tassa sul
macinato seguendo l'esempio più importante dei brontesi, i quali il 23 aprile si erano
sollevati contro la Ducea Nelson occupando il boschetto e vaste zone del latifondo. Sembra
che sia sorta una nuova era di libertà e di apparente maggiore benessere.
Ma il governo rivoluzionario di Palermo è alquanto debole nella sua organizzazione,
incapace di controllare il territorio e di attuare i programmi previsti. Seguono, quindi, mesi di
anarchia, disordini e disagi che danno adito al governo borbonico di Napoli, prima di
reprimere i moti continentali e poi di avviare la riconquista della Sicilia.
Così il 7 settembre 1848, il generale borbonico Carlo Filangeri riconquista Messina
compiendovi stragi. Per fermare l'avanzata su Catania, viene organizzata una resistenza a
Taormina con la partecipazione di molti volontari dell'interno fra cui alcuni brontesi e
malettesi.

169

Don Nunzio Mauro: piccolo proprietario terriero e industrioso. Nato a Maletto nel 1809, morto
nel 1867, sposato con Donna Antonina Favazza. Liberale, Presidente del Municipio durante la
rivoluzione siciliana del 1848. Negli anni ’60 sarà altresì Cassiere ed Esattore comunale.
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Segue un armistizio fino alla primavera del 1849. Il 2 aprile di tale anno, cade Taormina,
il 6 le truppe borboniche conquistano Catania mettendola a ferro e fuoco e poi proseguono la
loro marcia vittoriosa su per i paesi etnei, passando anche da Bronte e da Maletto e
restaurando ovunque le vecchie amministrazioni. Il 15 maggio cade Palermo e finisce, dopo
17 mesi, la rivoluzione siciliana.
A Maletto é ripristinata l'amministrazione borbonica, tornando ad insediarsi il
Decurionato e il Sindaco Avv. Biagio Palermo per un ulteriore periodo dal maggio 1849 ad
aprile 1850.
I borbonici di Maletto, il Decurionato, il clero, i possidenti che erano stati contro la
rivoluzione e anche qualche rivoluzionario che vedendo i fatti aveva cambiato bandiera
all'ultimo momento, in una solenne assemblea del 10 giugno 1849 giurano fedeltà e
sottomissione al Re Ferdinando II, biasimando i fatti del '48, dichiarando "forsennata ed
unicamente suggerita dallo spirito di follia" l'epoca rivoluzionaria e ringraziando Dio per lo
scampato pericolo170. (APPENDICE:tavola 7)
Nei successivi dieci anni, prima dell’unità, si affermano dei sindaci la cui durata in carica
è più regolare rispetto al periodo precedente il 1848, forse anche per una più decisa
affermazione dell’autorità centrale che impone maggiormente l’applicazione della legge
sull’amministrazione civile n.570 del 1816, già in vigore dal 1838.
Infatti nel triennio 1850-1853 c’è il ritorno dell’Avv. Mariano SGRO al quale segue per
il triennio 1853-1856 Giuseppe LEANZA171, che, dopo Vincenzo Luca, è il secondo
sindaco non appartenente alla classe dei civili, essendo anche lui semplicemente fabbroferraio. Poi ancora un possidente, Francesco Santo PORTALE172, per il triennio 18561859. Infine dal mese di maggio 1859 al mese di luglio 1860, l’ultimo sindaco borbonico è
ancora il Notaio Giuseppe PUTRINO, al quale subentra il periodo garibaldino, transitorio
verso il nuovo regno d’Italia.
La lista degli eleggibili del Comune di Maletto del quarantennio borbonico, dal 1818 al
1860, ha espresso, oltre ai sindaci, anche tutte le altre cariche pubbliche. Gli iscritti nella

170

Delibera del Decurionato del 10 giugno 1849. Registro deliberazioni cit. in A.C.M.-Riportata in
appendice.
171
M.stro Giuseppe Leanza: ferraro, nato a Maletto nel 1815, morto nel 1856. Sindaco dal 1853 al
1856, è stato il secondo sindaco non appartenente alla classe dei possidenti o civili, bensì semplice
“ferraro”, così come Luca Vincenzo, a sua volta “ferraro”, Sindaco dal 1825 al 1828. Era anche
organista della chiesa.
172
Francesco Santo Portale: possidente, nato a Maletto nel 1818, morto nel 1868sposato con
Giuseppa Spadafora. Proprietario terriero, ricoprì anche altre cariche pubbliche. Suo figlio Antonino
Portale sarà Vicario Foraneo e Vice Parroco delle chiese di Maletto dal 1899 al 1923.
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lista, aventi i requisiti di censo, professionali o economici, come prescrive la legge, sono
un’esiguo numero, ed infatti sono stati sindaci, primi e secondi eletti, cassieri comunali,
giudici supplenti e conciliatori, capi urbani etc. Sempre le stesse famiglie i cui componenti,
scambiandosi le cariche, hanno costituito la classe dirigente del paese.
Anche la burocrazia comunale è rimasta statica, infatti i cancellieri archivari sono stati
solo tre: il notaio Don Paolo Petrina, dal 1818 al 1828; l’Avv. Don Mariano Sgro, dal 1828
al 1838 che è stato anche sindaco per due volte e il Notaio Don Mariano Petrina, figlio del
primo, dal 1838 al 1860.
Queste famiglie esprimeranno anche la classe dirigente per la restante parte del secolo.
Considerando, infatti, il grado di istruzione che è praticamente assente nella stragrande
maggioranza della popolazione (nel 1833 gli alfabeti sono il 2,77% dell’intera
popolazione173), gli unici che possono rivestire cariche pubbliche, sono soprattutto coloro che
hanno studiato e quindi gli esponenti di famiglie facoltose in grado di mandare i figli
all’Università di Catania o in qualche caso anche in quella di Napoli. Ecco allora i vari
Putrino, Palermo, Sgro, Petrina, Fiorini, La Piana, Schilirò, Calì e poche altre. Questi sono
Notai, Avvocati, Medici che rivestono le cariche e che sono sempre gli stessi, tranne poche
eccezioni come prima ricordato.
La composizione dei decurionati appare più diffusa facendone parte anche persone che
non hanno una particolare istruzione, ma che rivestono uno status sociale o economico
sempre elevato rispetto all’insieme della popolazione.
In questo primo mezzo secolo dell’800, le nuove amministrazioni devono affrontare
enormi problemi derivanti soprattutto dal nuovo assetto economico e sociale da dare agli
abitanti, dopo secoli di feudalesimo.
Risulta molto difficoltoso amministrare una popolazione le cui condizioni già molto
misere, sono aggravate dal passaggio dall’economia feudale a quella borghese, con
l’aumento dei canoni di concessione dei terreni, l’eccessivo sfruttamento degli stessi non più
difesi da antiche consuetudini feudali. Il bosco, per la parte che gli eredi del Principe
ritengono di loro proprietà è sottratto ai secolari usi civici e rapidamente tagliato per la
vendita del legname.
Il problema più importante che si pone, quindi, è come fare fronte alla fine degli usi
civici e all’uopo procedere subito allo scioglimento dei diritti promiscui sulle terre ex feudali
con l’assegnazione dei terreni spettanti al comune. Una questione cruciale che dà origine ad
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G. Bonetta, Istruzione e società nella Sicilia dell’800, Palermo 1981.
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una controversia con gli eredi del Principe che dura oltre 50 anni e che si conclude con pochi
vantaggi per il comune e i suoi abitanti.
Appena emanata la legge sullo scioglimento delle promiscuità, il Comune, nel 1827 col
Sindaco Vincenzo Luca, avanza l’istanza per tale scioglimento e, quindi, per l’attribuzione
dei terreni spettantegli sull’ex feudo Spadafora. L’apposita commissione provinciale,
esperita una lunga indagine sulla natura dei terreni “comuni”, nel 1829 definisce su quali di
essi insistevano le promiscuità ed effettua le relative attribuzioni174. Gli eredi del feudatario,
però, impugnano la decisione e la questione viene rimessa ad una decisione arbitrale dinanzi
alla Gran Corte Civile di Palermo che, nel 1844 175, sulla base di una perizia, considerata da
alcuni di parte, attribuisce al Comune un quarto del bosco detto “aperto”, un quinto del
bosco detto “chiuso” e l’ex feudo Soprano che sarà poi permutato con l’ex feudo Viscusi.
La vicenda è attraversata da polemiche e scontri sia con gli eredi del feudatario che tra
esponenti politici locali, con accuse di commistione di interessi e vani tentativi di ribaltare la
decisione arbitrale176.
In esecuzione della predetta decisione, nel 1856 viene eseguita la perizia di
accantonamento dei terreni assegnati al Comune il quale si immette anche di diritto negli
stessi iniziando le operazioni per la quotizzazione che non senza ulteriori polemiche e
tensioni saranno assegnati, agli abitanti di Maletto e costituiranno per oltre un secolo, la loro
principale fonte di sostentamento.
Di fatto il Comune si era già immesso in possesso di porzioni del bosco, dandolo in
gabella a privati e ricavandone la principale entrata per la sue misere finanze.
Tuttavia, subito dopo inizia un’altra lunga e costosa controversia con gli eredi Spadafora
per la permuta dell’ex feudo Soprano con l’ex feudo Viscusi, con gli inevitabili danni e costi
per la già misera popolazione.
Un altro urgente problema che si pone è la definizione dei confini territoriali dei comuni.
Al riguardo, il governo borbonico nell’ambito della sua politica riformistica e per ricomporre
il territorio siciliano, per secoli polverizzato in una miriade di comunità, invia a tutti i
comuni una circolare datata 28.9.1829, ove richiede notizie dettagliate sul territorio e sulla
popolazione. Il Comune nel 1831 risponde inviando una rappresentazione grafica del

174

Deliberazione per lo scioglimento dei diritti promiscui del Valle di Catania del 21 maggio 1829.
Nel fascicolo della causa Maletto contro Bronte per il feudo Nave. In A.C.M.
175
Richiamata in vari atti amministrativi del Comune, perizie, relazioni etc.. In A.C.M.
176
Varie deliberazioni decurionali, in particolare quella del 31.maggio 1853 e successive. Registro atti
decurionali 1839-1854.
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territorio elaborata177 dal perito agrimensore Salvatore Leanza178 e a firma del Sindaco Dott.
Giuseppe Leanza e del Cancelliere Avv. Mariano Sgro. In essa sono anche elencate le
singole contrade con le relative estensioni in salme antiche che complessivamente ascendono
a 1815.0.2179. (APPENDICE:immagini 6 e 7)
Un altro problema è la definizione dei confini territoriali col vicino comune di Bronte
dentro il quale è racchiuso quello di Maletto. Il Comune eredita una causa iniziata nel 1776
fra i due feudatari del tempo, il Principe di Maletto e l’Ospedale Grande e Nuovo di
Palermo, per l’attribuzione di una parte dell’ex feudo Nave. Causa che dura 155 anni e che si
conclude con una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione speciale usi
civici, che condanna il Comune di Bronte, alla restituzione di 36 ettari a fronte dei 180
richiesti. Altre vertenze contrappongono i due comuni, che tuttavia si concludono quasi
sempre a danno di Maletto malgrado le ragioni di quest’ultimo.
Le condizioni igienico -sanitarie e nutrizionali molto carenti e la mancanza di acqua
favoriscono l’insorgere oltre che di malattie infettive sempre presenti, ricorrenti epidemie di
colera, fra le quali le più gravi quelle del 1837 e del 1856. Anche le catastrofi naturali
aggravano le condizioni del paese come le alluvioni ricorrenti e il terremoto del 1818 che
causa il crollo dell’antico campanile di S. Michele e quelli del 1832 e del 1843 che causano
gravi danni alle misere casupole del centro urbano.
La mancanza di vie di comunicazione isola il paese e non favorisce il commercio.
Addirittura la costruzione della strada consolare, nel tratto Bronte - Randazzo, taglia il centro
abitato da un'importante via di comunicazione, con grave danno per l’economia locale.
Il percorso di tale strada, tracciato e realizzato negli anni ’40, scaturisce da beghe e
rivalità locali, per cui l’abitato di Maletto, attraverso il quale prima passava la via di
comunicazione interna dell’Etna ora si trova tagliato fuori. Il vecchio percorso aveva
consentito una certo benessere economico grazie alla soste delle varie carovane di
commercio, con la presenza di tre fondaci ed una locanda con otto stanze. La nuova rotabile
Bronte – Randazzo (attuale SS.284), che è un segmento della Palermo – Messina, passa a
circa 500 canne a monte dell’abitato (1 Km.) che ben presto non è attraversato da alcun
traffico commerciale, per cui in poco tempo la locanda è costretta a chiudere, come anche
177

Tavola 1 in appendice.
D. Salvatore Leanza, Agrimensore ((1800 + 1887). Unico tecnico agrimensore di Maletto,
incaricato di numerose perizie e consulenze in materia di terreni, fabbricati e territori, compilò, tra
l’altro, nel 1831 la prima pianta topografica del comune richiesta dal governo con propria circolare del
28.9.1829, per la definizione del confini comunali. (in A. Casamento, La Sicilia dell’Ottocento,
Palermo 1987).
179
A. Casamento, La Sicilia dell’Ottocento, Palermo 1987.
178
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due fondaci e non vi è possibilità alcuna di commercio.
Accortisi dell’enorme danno, gli amministratori cercano di porvi rimedio e con la
decurionale del 9 maggio 1853 propongono al Consiglio Provinciale, nell’ambito della
programmazione di 625 miglia di nuove strade rotabili progettate dal Luogotenente
Filangeri, una variante al tracciato che consenta l’attraversamento dell’abitato. La proposta
purtroppo non è accolta e Maletto subisce irreversibilmente il danno economico derivante da
tale situazione che si protrarrà sino ai tempi attuali.
Di fronte a questa mole di problemi, soprattutto le misere condizioni degli abitanti e la
mancanze di elementari strutture civili, le amministrazioni comunali sono quasi impotenti
date le misere condizioni delle finanze, le cui uniche entrate sono costituite dalla gabella dei
terreni dell’ex Feudo Soprano, dall’affitto dei pascoli del bosco, dalla tassa sul macinato,
subito ripristinata dopo la momentanea abolizione nel 1848 e dai dazi sui generi di consumo.
Con tali entrate si fa fronte alle spese per i servizi comunali: stipendi per il personale
amministrativo e per la sorveglianza del bosco; pigioni per la casa comunale, il posto di buon
ordine ed altri uffici pubblici; per la minima istruzione pubblica consistente
nell’insegnamento elementare per 8-10 alunni. Il Comune provvede, inoltre, ai vaccini e alle
minime cure mediche per i poveri; al mantenimento dei proietti; alla compartecipazione alle
spese circondariali di giustizia e al posto di buon ordine; alle spese di competenza del
comune per il culto e le chiese; all’attuazione del catasto realizzato tra il 1837 e il 1853; alle
spese di manutenzione dei corsi d’acqua e delle strade; alle spese per liti, purtroppo
numerose e ricorrenti, in particolare per il contenzioso sui diritti promiscui e per il territorio;
alle contribuzioni varie (ratizzi) richieste dall’Intendenza per particolari voci o dovute per
legge. (APPENDICE: immagine 8)
Nel 1842, in attuazione delle nuove leggi in materia di sanità pubblica, viene impiantato
il nuovo cimitero sotto e attorno alla Chiesa sub-urbana di S. Antonio al posto di quello
antico di S. Michele.
Nel contesto della seconda restaurazione borbonica, il decennio preunitario segna a
Maletto, il riprendere della solita stentata vita dei malettesi. L’attività amministrativa si
svolge sempre più sotto la rigida tutela del governo che vede il re Ferdinando II attuare una
maggiore attività di controllo centralistico, avaro di finanziamenti seppur con qualche timido
segno che consente la realizzazione di alcune opere pubbliche. Le più importanti realizzate
nel periodo, sono la ristrutturazione e il rifacimento delle opere di captazione e adduzione
dell’unica fonte pubblica dello “Schiccio”, nel 1853, costruita originariamente dal Principe
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nel ‘700, e la costruzione del braccio rotabile che congiunge l’abitato con la deprecata
consolare per Catania, attraverso la quale in questi anni é istituito il servizio postale.
Malgrado le precarie condizioni socio-economiche, gli abitanti di Maletto crescono a
2.130 secondo il censimento del 1831; a 2.599 secondo il rilievo dell’Intendenza del 1854 e
poi a 2.647 nel 1858180.

Il Comune nel periodo garibaldino
Si giunge finalmente all’unità d’Italia.
I mille di Garibaldi sbarcano a Marsala l’11 maggio1860; il 14, col proclama di Salemi,
Garibaldi assume la dittatura di Sicilia nel nome di Vittorio Emanuele re d’Italia. Viene
costituita la milizia garibaldina con reclutamento di tutti gli uomini dai 17 ai 50 anni, in
favore dei quali il 2 giugno viene stabilita l’assegnazione di una quota di terreno ricavata
dalla divisione dei demani.
Il 17 maggio, dopo la celeberrima battaglia di Calatafimi, viene abolita la tassa sul
macinato ed emanato il primo decreto amministrativo. Viene nominato un governatore per
ogni distretto, un questore per ogni capoluogo di distretto e un delegato di Pubblica
Sicurezza per ogni comune. Viene ristabilito per ogni comune il Magistrato Comunale o
Presidente del Municipio e il Consiglio Civico al posto del Decurionato.
A giugno passa per paesi della zona, Nicola Fabrizi181 per arruolare volontari per
l’esercito di Garibaldi. A Maletto alcuni giovani vanno ad arruolarsi e divengono
garibaldini182.
Il decreto del 2 giugno sull’assegnazione dei demani comunali in favore dei combattenti e
dei contadini suscita grandi speranze per la soluzione delle secolari condizioni di miseria
delle classi povere.
A Maletto i momenti del passaggio dal regime borbonico a quello garibaldino e quindi
all’Italia unita sotto i Savoia, sono acuti e drammatici.
Già nel mese di aprile 1860 si erano verificati disordini, continuati anche nel mese di
maggio, come in molti altri comuni. Il popolo contadino per avere assegnate le terre
demaniali promesse da Garibaldi col decreto del 2 giugno e per vendicare uno stato di
miseria secolare e per sfogare antichi rancori e ingiustizie, insorge e compie atti di
devastazione, massacri, incendi, specie a Bronte.
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Tabella dell’Intendenza di Catania sulla popolazione della provincia.
Generale garibaldino, poi deputato del Regno.
182
Furono garibaldini di Maletto: Gennaro La Rosa, Vincenzo Cordaro, Nunzio Luca, Vincenzo
Avellina, Castiglione e qualche altro
181
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A Maletto, nel mese di luglio, in attuazione dei decreti del 17 maggio, viene destituito il
sindaco, Notaio Giuseppe Putrino ed eletto Presidente del Municipio il liberale Giuseppe
PETRINA183, Viene, altresì costituito il consiglio civico e la Guarda Nazionale sotto il
comando dell’Avv. Mariano Fiorini184.
Tuttavia per tutto il mese il popolo contadino, per avere assegnate le terre promesse da
Garibaldi, per vendicare uno stato di miseria secolare e per sfogare antichi rancori, aizzato
anche da persone facinorose ed interessate, si riunisce tumultuoso, devasta ed occupa le
campagne e il bosco degli eredi del Principe Spadafora e tenta di saccheggiarne il palazzo,
brucia l’Archivio del Regio giudicato.
Il 16 luglio viene massacrato il farmacista Don Vincenzo Capparelli185, che è anche il
maestro delle scuole primarie e già diverse volte decurione nonché primo e secondo eletto.
Accusato di essere partigiano borbonico è invece vittima dell’odio personale di altri per
interessi privati.
Giuseppe Petrina, liberale e antiborbonico, da pochi giorni eletto Presidente del
Municipio,

viene ritenuto l’istigatore e il mandante dell’omicidio nonché capo delle

devastazioni e deve abbandonare la carica dandosi latitante.
Il Governatore di Catania in una sua relazione del 18 luglio 1860 scrive:
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Giuseppe Petrina: nato a Maletto nel 1829, morto nel 1891, sposato con Donna Grazia Putrino.
Figlio del Notaio Paolo Petrina, e fratello del Notaio Mariano Petrina, entrambi cancellieri comunali.
Dopo i fatti del 1860 e il suo proscioglimento da ogni accusa, lavorò per molti anni al Comune di
Maletto, distinguendosi per il suo zelo e per l’attività di aiuto volontario nelle varie emergenze locali
in particolare nel colera del 1887. I figli saranno amministratori, professionisti e imprenditori. Vi è
dedicata una via nel centro urbano ove c’è ancora la sua casa. In occasione delle celebrazioni per il
150° dell’Unità d’Italia, il Comune di Maletto in collaborazione con il Museo Civico e l’associazione
culturale SiciliAntica, ha tenuto un’apposito convegno sulla sua figura e sui fatti di Maletto del 1860.
Nel mese di marzo 2011 RAI UNO ha realizzato un servizio televisivo sull’argomento con la
partecipazione dell’autore della presente tesi.
184
D. Mariano Fiorini -Avvocato (Bronte 1808 – Maletto 1897), proprietario terriero e Sindaco nel
periodo 1882/84, figlio di D. Giuseppe Fiorini, a sua volta Sindaco e Capitano giustiziere.
Componente del comitato rivoluzionario di Bronte nel 1848, Capo Urbano e comandante della
Guardia nazionale di Maletto nel luglio 1860, sposato con Clorinda Thovez, figlia dell’amministratore
inglese della Ducea Nelson di Bronte. Personaggio di spicco nella vita politica e sociale dell’800. E’ a
lui, quale Comandante la Guardia Nazionale di Maletto, che Nino Bixio, il 7.agosto 1860 da Bronte,
invia la famosa lettera ove afferma “…voci persistenti accusano Maletto di essere il focolare degli
assassini che infestano la provincia…”. Vie è intitolata una via del centro.
185
Dr. Vincenzo Capparelli: farmacista, nato a Randazzo nel 1797, morto a Maletto il16/7/1860,
ucciso dagli insorti durante i giorni della rivolta contadina a seguito della quali venne a Maletto la
Commissione Mista eccezionale di guerra per il relativo giudizio. Rivestì anche altre cariche
pubbliche: Capo Urbano, Decurione, Primo e Secondo eletto. Una sua figlia era la moglie del
Dr.Alfio Calì. Atto di morte n.54 redatto il 12/10/1860 che riporta la morte avvenuta il 16/7/1860.
Registro degli atti di morte dell’anno 1860, in A.ST.CIV.M.
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“La mattina del 18 luglio il tamburo chiama il popolo alla rivolta. 300 individui a
ranghi serrati, armati di scure e fucili, marciano sotto la guida di Cosimo Azzarello186 verso
il bosco degli eredi del Principe di Maletto. Devastano il bosco187, assaltano la cancelleria
per distruggere i documenti, ma il giudice li ha portati con sé. Vanno alla sua casa e se li
fanno consegnare. Poi si dirigono contro il Palazzo del Principe per distruggerne
l’Archivio. Vengo esplose fucilate contro il governatore del principe, Sig. Caudullo,
costringendolo a rifugiarsi nel palazzo baronale188”.
Il medico Alfio Calì, che era stato in precedenza Sindaco ed aveva ricoperto altre
importanti cariche pubbliche, è costretto ad andare definitivamente via da Maletto. Il
farmacista Pasquale Sgrò189 si rifugia per diversi mesi in campagna. Per il restante mese di
luglio e i primi di agosto, il paese rimane in balia di se stesso fino alla nomina del Dott.
Giuseppe Licciardelli quale commissario straordinario da parte del Governatore di Catania.
Numerosi sono i casi di trasformazione gattopardesca da parte di personaggi che per anni
erano stati accaniti borbonici ed ora diventano ferventi garibaldini.
Nel frattempo il 2, 3 e 4 agosto, a Bronte avvengono feroci massacri di intere famiglie
con saccheggi, incendi e devastazioni ben più gravi di quelli di Maletto. Il 5, il governatore
di Catania invano invia delle truppe al comando del Colonnello Poulet per ristabilire
l’ordine.
La rivolta di Bronte di questi giorni è il culmine di una contrapposizione tra il partito dei
comunisti che rivendicano la divisione delle terre demaniali e quello dei ducali che si
oppongono

alla divisione anche per conservare le usurpazioni effettuate a danno del

186

Cosimo Azzarello – Nato a Maletto nel 1823, morto nel 1893, della famiglia dei campieri del
Principe, divenuti poi proprietari terrieri e gabelloti della Duca Nelson. Diversi discendenti
professionisti. Vi è intitolata una Via del centro urbano.
187
La devastazione del bosco di Maletto è confermata in una lettera di protesta del 1860 del
commerciante inglese B. Ingham che afferma:”…ho visto che a Bronte, dove gli interessi degli eredi
di Lord Nelson sono messi in pericolo, le energiche misure prese da Bixio hanno avuto pieno
successo, comportando la completa restaurazione dell’ordine, cosa che posso testimoniare di
persona, avendo da lamentare danni alla proprietà di mia moglie, la duchessa di S. Rosalia, nel
vicino comune di Maletto…”. Riportata in R. Trevelyan, Principi sotto il vulcano,cit. La duchessa
citata è la sorella ed erede del Principe di Maletto.
188
Relazione del Governatore della provincia di Catania 18.7.1860. In A.S.P. RS, Pol.b.1550, riportata
da G. Oddo, Il miraggio della terra – Risorgimento e masse contadine in Sicilia – 1767 – 1860,
Sciascia Ed.
189
Dott. Pasquale Sgro – Farmacista, nato a Maletto nel 1829, morto nel 1910. Proprietario terriero,
sposato con Donna Rapisardi Stella. Figlio del Sindaco Avv. don Mariano Sgro, sarà a sua volta
Sindaco dal 1866 al 1876. Eminente personaggio dell’800, si contrappose a Mons. Palermo per la
costruzione della nuova Chiesa Madre. Aveva la farmacia nell’attuale Via Puglisi angolo Via
S.Antonio. Vie era intitolata l’attuale Via Matrice.
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demanio e che provoca 17 morti, decine di case incendiate, devastazioni e saccheggi.
Dietro le insistenti richieste degli amministratori della Ducea Nelson, Garibaldi da
Messina, invia a Bronte il generale Nino Bixio, che vi giunge il 6 agosto con numerosa
truppa al seguito e che, oltre a Bronte, occupa anche Randazzo, Maletto, Cesarò ed altri
comuni limitrofi, già in rivolta sempre per la questione dei demani. Con metodi molto
sbrigativi, attua il disarmo, impone una tassa di guerra e ripristina rapidamente l’ordine e la
tranquillità, scrivendo il 7 agosto, anche un'energica lettera al comandante della guardia
nazionale di Maletto, Avv. Mariano Fiorini, nella quale riferisce di aver sentito insistenti
voci su Maletto diventato “ focolare degli assassini che infestano la provincia”.
Oltre a Bronte e nella zona etnea, le rivolte avvengono anche in un'altra trentina di
comuni, con esiti analoghi se non peggiori, ma il caso di Bronte sale alla ribalta nazionale ed
internazionale per la presenza dei possedimenti inglesi della Ducea Nelson e per l’intervento
diretto di Nino Bixio, sollecitato dagli stessi inglesi.
Vengono nominate le commissioni straordinarie di guerra, che giudicano i fatti di Bronte
e di Maletto. Per i fatti di Bronte viene rapidamente emessa una sentenza di condanna a
morte per cinque colpevoli ritenuti i capi della rivolta, fra i quali l’Avv. Nicola Lombardo,
che viene eseguita mediante la fucilazione degli stessi il 10 agosto. Il giorno 12 Bixio può
annunciare agli abitanti della provincia “che gli assassini, ed i ladri di Bronte sono stati
severamente puniti”.
La condanna subitanea e senza adeguata istruttoria, appare ingiustificata perché non
colpisce i diretti protagonisti degli eccidi, bensì il capo del partito dei comunisti, facendo
così emergere la sua natura prevalentemente politica. Seguirà, due anni dopo, un altro
processo dinanzi alla Corte d’Assise di Catania, che non rileva la natura sociale della rivolta,
bensì la configura come un fatto di disordine pubblico. Valutazione che sarà applicata anche
in casi analoghi nelle successive rivolte del periodo unitario.
Sui fatti di Bronte esiste una vastissima storiografia, nonché valutazioni e interpretazioni
anche letterarie e cinematografiche190, mentre sui fatti di Maletto fino a qualche anno
addietro non si sapeva praticamente nulla.
A gettare luce su tali fatti, oltre ai ricordi locali trasmessi oralmente, inevitabilmente
lacunosi ed imprecisi, è stata la pubblicazione sul quotidiano “LA SICILIA” di Catania, nel
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Solo per citarne alcuni: Libertà di G.Verga del 1882; Nino Bixio a Bronte di B. Radice del 1910;
Memorie storiche di Bronte dello stesso B. Radice del 1928; Il processo a Bixio di S.Scalia del 1991
che riporta gli atti dell’evento storico culturale del 1985; il film Bronte cronaca di un massacro di
F.Vancini del 1972; L’identità e la macchia di V.Pappalardo del 2009 e moltissimi altri.
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settembre 2002, del diario inedito di un ufficiale garibaldino, Francesco Sempreamore191, che
già aveva partecipato ai moti di Catania del 1848 e che è protagonista degli scontri avvenuti,
sempre a Catania, del maggio 1860192.
Questi racconta che arrivò a Bronte il 5 agosto 1860 con il reparto del colonnello Poulet,
e che, tornato a Catania, fu chiamato dal governatore a fare parte di una commissione mista
eccezionale di guerra per giudicare i fatti di Maletto e di altri comuni.
Invero oltre alla famosa commissione chiamata a giudicare i fatti di Bronte, furono
costituite altre due commissioni, delle quali in una di queste faceva parte il Sempreamore in
qualità di giudice istruttore. La commissione si insedia a Randazzo il 10 agosto ove, lo stesso
giorno, si costituisce il latitante Giuseppe Petrina (Presidente del Municipio di Maletto) che
deve rispondere dei reati di saccheggio, devastazione, incendi e dell’assassinio del farmacista
Capparelli; reati tutti consumati dagli insorti, istigati e capitanati, secondo l’accusa, dallo
stesso Petrina. La Commissione, quindi, procede per Maletto con il Petrina in stato di
arresto, ove inizia l’istruzione del processo. Vengono interrogati trentasei testimoni, i quali
“con una concatenazione precisa di circostanze”, accusano il Petrina, quale istigatore e capo
delle devastazioni delle tenute e del bosco di un principe palermitano193, sino all’assassinio
del Capparelli. Tali testimonianze, così concordanti, fanno nascere nel Sempreamore il
sospetto che probabilmente non siano vere e che dietro vi sia il suggerimento manovrato di
qualche altra persona. Quindi, su proposta dello stesso giudice istruttore, al fine di potere
giudicare più serenamente i fatti ed accertato che l’istigatore del falso è un prete

la

Commissione si trasferisce ad Acireale portando con se, sotto buona scorta, il Petrina, i
testimoni e il prete194.
191

Francesco Sempreamore, Ufficiale garibaldino e giornalista, nato a Messina nel 1832, compila
questo diario raccontando i fatti del 1848 e del 1860 a Catania e provincia, ove era presente come
ufficiale di artiglieria e descrive anche tutta la sua vita, fino a dopo l’unità d’Italia, quando diventa
ufficiale dell’Esercito Italiano e giornalista del “Resto del Carlino” di Bologna. Il Diario originale, si
compone di oltre 120 pagine, in formato A3, raccolte in un volume con foto dello stesso autore. È
stato trovato in un armadio di una vecchia casa di Catania circa 30 anni fa ed ora è in possesso di
Pippo Giuffrida. E’ stato pubblicato a puntate sul quotidiano LA SICILIA di Catania, in cinque
puntate dal 4 all’8 settembre 2000 ed è stato oggetto di una trasmissione televisiva di RAI UNO,
curata dalla giornalista Ilaria Grillini ed andata in onda nel mese di aprile del 2011.
192
A cura di Tony Zermo con commento di Lucio Sciacca.
193
Evidentemente si riferiscono alla parte del bosco di Maletto di proprietà di Donna Alessandra
Spadafora, Duchessa di S. Rosalia, sorella ed erede di Don Domenico Spadafora e Colonna, Principe
di Maletto, morto a Palermo nel 1851. Questa era moglie di Pietro Ascenso e Tedeschi e alla morte di
questi sposa in il ricco commerciante Beniamino Ingham. Specificato nella precedente nota.
194
La scorta militare è comandata da Francesco Bedeschini (cognato di Menotti Garibaldi).
Bedeschini comandava la colonna garibaldina giunta a Maletto il 6 agosto al seguito di Nino Bixio
che si era portato a Bronte. Il comando della scorta da Maletto ad Acireale del 12 agosto è disposto
direttamente dallo stesso Bixio. (Dai documenti originali esposti nella mostra sull’Unità d’Italia
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Francesco Sempreamore conclude il suo racconto dicendo che dalla nuova istruttoria
tenuta ad Acireale, “risultò chiarissima la falsità dei testimoni, e quindi la incompetenza
della Commissione straordinaria di guerra, sicché tutti furono deferiti all’autorità
giudiziaria di Catania. Appresi poi che da quel tribunale vennero quasi tutti condannati per
falso, ed il Petrina assolto per inesistenza del reato”195.
Appare comunque chiaro che l’omicidio Capparelli non è stato dettato da motivi politici,
bensì da probabili motivi o interessi personali o di famiglia e che nel corso di rivolgimenti
politici e di rivolte popolari alcuni reati comuni vengono giustificati da motivazioni di
carattere politico o sociale.
Resta anche l’amara considerazione che analoga e felice esito non ebbe invece il
Presidente del Municipio di Bronte, Avv. Nicolò Lombardo, che sotto l’impellenza degli
eventi bellici ai quali non voleva essere assente Nino Bixio e per la straordinaria situazione
di Bronte, non ebbe l’opportunità di un regolare e sereno processo e quindi subì la condanna
a morte e fucilato con altri quattro brontesi, sicuramente non direttamente colpevoli dei fatti
avvenuti in Bronte.

Il Comune nel periodo unitario
Ristabilito l’ordine, il 12 agosto viene insediato il Consiglio Civico e quindi, dopo la
breve parentesi di Giuseppe Petrina, interrottasi traumaticamente per i fatti di cui sopra,
viene nominato il nuovo Presidente del Municipio nella persona dell’Avv. Biagio Palermo,
per il periodo dall’agosto 1860 al mese di maggio 1861. Si ripresenta così sulla scena il
Sindaco della seconda restaurazione borbonica del 1849 e dei precedenti periodi, che verrà
addirittura nominato come sindaco fino al 1865, secondo la nuova legge amministrativa del
Regno di Sardegna del 1859 estesa alla Sicilia, prima dal prodittatore Depretis nell’agosto
1860 e poi in tutto il Regno d’Italia coi i decreti Ricasoli dell’ottobre 1861.
Si dimostra così che tutto e cambiato per non cambiare nulla. Infatti sulla scena politica ci
sono gli stessi personaggi che rappresentano gli stessi interessi per tutelare i quali non
esitano a cambiare bandiera, opinioni o fedeltà politica.
Il 21/10/860 viene celebrato in Sicilia il plebiscito che sancisce la sua annessione
all’Italia. A Maletto i votanti sono 52, tutti per il SI all’annessione.
Secondo la nuova legge comunale e provinciale, confermata dalle leggi di unificazione
tenuta nel Comune di Randazzo, nel mese di agosto 2011 e curata dal Dott. Gaetano Scarpignato).
195
Sto cercando di trovare presso l’Archivio di Stato di Catania gli atti del processo per definire ancor
meglio i particolare della vicenda e soprattutto per sapere, per verità storica, chi è il prete istigatore del
falso, se è il mandante dell’omicidio Capparelli e chi è stato l’esecutore materiale.
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amministrativa del 1865, i nuovi organi del comune sono ora: il Consiglio Comunale, la
Giunta Municipale e il Sindaco, oltre all’apparato burocratico comprendente il Segretario
Comunale e l’ufficio comunale. Per la tutela dell’ordine pubblico, in questa prima fase, già
dal periodo garibaldino è costituita la guardia nazionale al comando dell’Avv. Mariano
Fiorini196, che sarà sindaco nel 1882.
Il notaio Mariano Petrina, cancelliere comunale dal 1838, fratello di Giuseppe Petrina
liberale e protagonista delle vicende sopra raccontate, ritenuto accanito borbonico, viene
sostituito con il giovane Antonino Spadafora197, che ora diventa segretario comunale e
rimarrà in tale funzione sino al 1897.
Il consiglio comunale viene eletto dai cittadini, in base al censo e che pagano un certo
importo di tasse, il cui numero a Maletto è molto ristretto ed ha competenze limitate e
sottoposte a controlli da parte degli organi di nomina governativa, il Prefetto e la
Deputazione provinciale.
Nel primo censimento nazionale del 1861, che da ora in poi sarà effettuato ogni dieci
anni, gli abitanti del Comune di Maletto risultano 2.597198 e, quindi, essendo inferiore a
3.000 abitanti i consiglieri assegnati sono quattordici, durano in carica cinque anni e si
rinnovano per un quinto ogni anno. La Giunta municipale è composta da due assessori
titolari e due supplenti, con durata biennale, da eleggersi in seno al consiglio. Il Sindaco è
nominato dal Re, tramite il prefetto, è scelto tra i consiglieri comunale e dura in carica tre
anni.
Questo primo periodo unitario vede Maletto alle prese con i problemi di sempre:
l’assegnazione delle quote demaniali, gli usi civici, la mancanza di strutture civili, la bassa
istruzione, le carenze igienico-sanitarie e le condizioni di miseria generale della popolazione
meno abbiente. Il tutto aggravato da nuove tasse e dalla coscrizione obbligatoria.
Sul piano politico, passata la drammatica vicenda dell’unificazione che ha visto la
contrapposizione violenta di persone ed interessi, concentratasi però nel nuovo consiglio
civico del quale ora ne fanno parte tutti gli esponenti di spicco del paese, gli anni successivi
registrano una dialettica politica infarcita anche di beghe e rivalità per interessi o vendette
196

Per la figura di Mariano Fiorini vedi la nota n.184.
Don Antonino Spadafora, nato a Maletto nel 1834, morto nel 1898, sposato con Sicuro Maria,
apparteneva ad una famiglia di medi proprietari terrieri. Non aveva titoli di studi particolari, ma per la
sua bravura ed intelligenza e per le sue tendenze liberali, fu scelto dal consiglio civico il 12.8.1860
come nuovo segretario comunale al posto del Notaio Mariano Petrina. Per la consegna dell’ufficio e
dell’archivio comunale si dovette ricorrere alla forza dietro espresso ordine del governatore di
Catania. E’ importante una sua relazione al Consiglio comunale del 1897 al momento della cessazione
dal servizio. Relativi atti in A.S.C.M.
198
Fonte ISTAT…….
197
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personali o di famiglia, in particolare fra il Sindaco Sgro, i Palermo, i Fiorini, etc. che
provocano tensioni e ritardi nell’azione amministrativa a danno della popolazione e delle già
scarse finanze comunali.
Dopo l’Avv. Biagio Palermo, il comune è guidato per dieci anni, dal 1866 al 1876, dal
Sindaco dott. Pasquale SGRO199, farmacista, figlio dell’Avv. Mariano Sgro, che era stato a
sua volta sindaco sotto i borboni ed avvocato del Principe Spadafora. Durante i
sommovimenti politici del 1860 era stato costretto a fuggire in campagna per diversi mesi, in
quanto borbonico, per sottrarsi ad eventuali vendette o ritorsioni. Invero, dato il suo carattere
brusco e severo, non era ben visto dalla popolazione; però ben presto si adattò alla realtà
divenendo un convinto sostenitore del nuovo regime. Si contrappose al curato Palermo per i
lavori di costruzione della nuova Chiesa Madre.
Gli succede nella carica di Sindaco, per gli anni dal 1876 al 1880, l’Avv. Giuseppe
PALERMO200, figlio del noto Avv. Biagio, nonché fratello del curato Don Mariano
Palermo, che sarà vescovo prima di Lipari e poi di Piazza Armerina, artefice della
costruzione della nuova Chiesa Madre di Maletto. Si interessa per l’approvvigionamento
idrico del paese e per la viabilità. La sua relazione al conto consuntivo del 1878 201 è
lungimirante nell’analizzare i problemi e nel puntualizzare tutte le angosce del paese,
proponendo dei metodi e sistemi per risolverli, che poi, alla luce degli avvenimenti
successivi, si riveleranno esatti. Tuttavia per i forti contrasti con gli avversari politici in seno
al Consiglio comunale e per rivalità familiari e di interessi, il Sindaco Palermo, nel mese di
marzo del 1880, è costretto a dimettersi.
Segue una crisi amministrativa che dura due anni, durante i quali le funzioni di sindaco
sono svolte da diversi assessori.
Per il successivo biennio 1882-1884 viene nominato sindaco l’Avv. Mariano
FIORINI202, che tuttavia, a seguiti dei cronici contrasti finisce anche lui per dimettersi e con
lui viene dichiarato decaduto anche il Consiglio comunale, dando origine all’ennesima crisi
amministrativa.

199

Vedi la nota n.189.
D. Giuseppe Palermo – Avvocato (Maletto 1823-1896), proprietario terriero e Sindaco nel
periodo 1876/80, figlio dell’Avv. Biagio Palermo, più volte Sindaco e fratello di Mons. Mariano
Palermo, sposato con Rosina Putrino, figlia del Notaio Giuseppe Putrino e sorella del Notaio
Antonino Putrino, entrambi Sindaci in diversi periodi. Una delle famiglie più ricche e illustri di
Maletto. Vie è intitolate una via del centro.
201
Delibera del consiglio comunale del 6 ottobre 1878. In A.S.C.M.
202
Vedi la nota n.184
200
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In conseguenza di questa grave crisi, il 20 aprile 1884, viene nominato l’Avv. Luigi
ZAZO quale Real Delegato Straordinario per fare fronte ai problemi più urgenti e preparare
le elezioni per il nuovo consiglio comunale.
Questi, in circa quattro mesi di attività, cerca di mettere un po’ di ordine
nell’amministrazione comunale alquanto malandata, specie dal lato finanziario. Mette in
riscossione i numerosi crediti del comune sino ad allora non riscossi per acquiescenza nei
confronti dei debitori locali. Affronta i cruciali problemi del paese: igiene pubblica,
istruzione, cimitero, bosco etc. e lascia una relazione molto illuminante sulle condizioni
della amministrazione in quell’anno203. Per la sua opera, il consiglio comunale neo eletto lo
dichiara benemerito del Comune.
In questi anni, malgrado tutto vengono affrontati alcuni problemi vitali per il paese, quali
quello dell’acqua con la ristrutturazione dell’unica fonte idrica del paese detta dello
“Schiccio”; la costruzione del pozzo “Matrice” e dell’abbeveratoio “Ramusa”.
(APPENDICE: immagine 9)
Viene costruita la principale strada del paese, detta “ S. Giuseppe”. Si impianta l’ufficio
postale e vengono alloggiati stabilmente i carabinieri della vicina stazione di Bronte. Si
affronta il problema della quotizzazione delle terre ex feudali, l’affrancamento dei canoni
enfiteutici per cercare di sollevare le misere condizioni degli abitanti.
Nel 1884 viene quotizzato l’ex Feudo Viscusi assegnando 94 ettari terreno a 241 quotisti,
molti dei quali già lo possedevano. Nel 1896 viene definita la quotizzazione di 465 ettari
della parte di bosco assegnata al Comune, regolarizzando la posizione di 277 quote di
possessori che avevano occupato arbitrariamente i terreni e che vengono definite quote
“conciliate”, mentre altre 198 quote vengono sorteggiate.
Nel 1887 viene costruito il primo impianto di illuminazione pubblica, consistente in venti
fanali a petrolio per tutto il centro abitato, da accendersi nei periodi privi di luce lunare,
quindi per solo quindici giorni al mese.
Si continuano ad affrontare anche le interminabili vertenze giudiziarie del comune con gli
eredi del Principe a causa dello scioglimento delle promiscuità; col comune di Bronte per il
bosco Nave e per l’estensione dei rispettivi territori; con diversi privati per usurpazioni di
terreni comunali e numerose altre. Le spese per queste liti contribuiscono ad immiserire le
già scarse finanze e la situazione del bilancio diviene molto critica e rende difficile
l’affrontare ogni altro problema. A ciò si aggiungono le disastrose condizioni igienico 203

Avv. Luigi Zazo, Relazione al Consiglio Comunale di Maletto del 9 agosto 1884. Tipografia Di
Francesco Martinez, Catania 1884, in A.S.C.M.
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sanitarie che originano frequenti epidemie, specie il colera che miete centinaia di vittime.
Dato il livello di istruzione molto basso e le misere condizioni economiche, la massa dei
contadini è totalmente assente dall’attività amministrativa del comune e dalla vita politica in
generale. Nel 1879, su una popolazione di 3.000 abitanti, gli elettori amministrativi sono 42
e quelli politici 17, questi ultimi aumentati a 68 a seguito della legge elettorale Depretis del
1882.
Ripresa la normale attività amministrativa con l’elezione del nuovo consiglio nel 1884,
viene nominato Sindaco, il Notaio Antonino PUTRINO204. Figlio del ricordato Notaio
Giuseppe Putrino, che era stato sindaco diverse volte nel periodo borbonico. Era stato più
volte assessore e prima dell’unificazione anche giudice supplente. Gode dell’approvazione e
del rispetto generale, data la sua posizione personale di notaio ed esponente di una della
famiglie più ricche e prestigiose del paese. Con la sua notevole esperienza cerca di affrontare
i problemi del momento: le strade, l’istruzione pubblica divenuta obbligatoria, l’acqua, il
cimitero da costruirsi fuori dal centro urbano, la pubblica igiene, la partecipazione del
comune al consorzio per la costruzione della ferrovia circumetnea, l’ingente contenzioso con
gli eredi del principe, la quotizzazioni del bosco etc.
Tuttavia la sua attività viene bruscamente interrotta dal sopraggiungere dell’ennesima
drammatica epidemia di colera del 1887, la più grave del secolo. Ciò provoca il suo ritiro e
lo scioglimento del consiglio comunale con la nomina del Real Delegato straordinario Avv.
Francesco MEOLI che, giunto a Maletto, trova una situazione drammatica e disperata.
Assente ogni forma di autorità, i numerosi cadaveri giacevano insepolti nelle loro misere
case, in quanto il cimitero della Chiesa di S. Antonio è ormai incapace a contenerli e peraltro
non c’è nessuno che si occupi di tale dolorosa incombenza. La popolazione terrorizzata, in
preda alla malattia che non risparmia nessuna famiglia, è affamata, con poca acqua
disponibile e inquinata, sotto una calura estiva insopportabile, si è allontanata in massima
parte dal paese.
Durante i mesi da agosto a settembre 1887 l’Avv. Meoli affronta con prontezza, perizia e
spirito di sacrificio la grave emergenza igienico – sanitaria. Impianta subito un cimitero
204

D. Antonino Putrino, notaio, nato a Maletto nel 1822, morto a Giarre del 1893, figlio del Sindaco
Notaio Giuseppe Putrino. Giudice Supplente comunale per lungo periodo. Eminente e ricco
personaggio, acquista quasi tutti i terreni degli eredi del Principe Spadafora e altri feudi a Bronte e
Randazzo. La figlia Emanuela Rosa sposa Puglisi Patanè da Giarre; la figlia Mariannina sposa
Fiorentino da Messina; la figlia Marietta eredita il diritto alla riscossione dei livelli ( c.d. censi) ex
feudali di Maletto).
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provvisorio presso la chiesa rurale della Madonna del Carmine ove seppellire i numerosi
cadaveri. Nomina un medico condotto straordinario e istituisce un lazzaretto per i colerosi
ove lui personalmente e alcuni volontari locali prestano la loro opera a rischio della vita.
Istituisce una cucina economica per il pasto agli abitanti affamati e fa venire da Catania
squadre di disinfettatori. Alla fine dell’estate viene ripristinata una situazione di normalità. Il
nuovo consiglio comunale eletto nell’ottobre 1887 gli esprime pubblicamente la gratitudine
della comunità malettese205.
Intanto col Testo Unico del 10/2/1889, n.5921, viene approvata la nuova legge
comunale e provinciale c.d. Crispi, con la quale le sedute del consiglio divengono pubbliche;
il Sindaco diviene elettivo nei comuni capoluogo di Provincia e con popolazione superiore a
10.000 abitanti. Il diritto del voto amministrativo viene esteso a tutti quelli che sanno leggere
e scrivere e che pagano almeno cinque lire di tasse comunali l’anno. A Maletto gli elettori
amministrativi aumentano a 99 su una popolazione di 3.150 abitanti.
Nei comuni inferiori a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è stato già in precedenza
aumentato a 20 membri, da rinnovarsi per il 50% ogni tre anni e la giunta è ora composta di
quattro assessori titolari e due supplenti, ma la nomina del Sindaco resta attribuita al Re.
Sarà con una successiva modifica del 1898 che anche nei comuni inferiori a 10.000, e quindi
anche a Maletto, il Sindaco viene eletto dal Consiglio Comunale.
Nel biennio 1887 – 1889, per i forti contrasti non viene nominato alcun sindaco, e le
relative funzioni sono espletate da Assessori funzionanti da Sindaco: Filippo Fiorini, Rosario
Palermo e Gaetano Petrina che cercano di guidare l’amministrazione comunale in mezzo ad
enormi difficoltà finanziarie e con una popolazione ridotta sempre più alla fame ed alla
miseria, tanto che in una seduta consiliare del 30/12/1889 le condizioni sono definite
“spaventevoli”!
La quasi totale mancanza di acqua, a parte i disagi, provoca ogni anno in estate delle
epidemie dissenteriche con molte vittime, specie fra i bambini.
La viabilità interna è inesistente. Le strade a fondo naturale costituiscono il deposito di
cataste di rifiuti, anche umani e quando piove diventano fogne a cielo aperto dalle quali si
esalano miasmi e malattie.
L’istruzione è quasi assente. Malgrado la legge sulla scuola dell’obbligo, data la
precarietà dei locali scolastici, nel 1884 su una popolazione di 3.200 abitanti gli scolari sono
205

G. M. Luca (autore della presente tesi), monografia, Il colera del 1887, inedito, Maletto 1993. Nel
2001, alla memoria dell’Avv. F. Meoli, per la sua attività durante il colera, gli è stata intitolata una via
del centro urbano.
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appena otto alunni e tre alunne.
L’agricoltura, primaria e quasi totale risorsa del paese, produce un reddito molto basso e
distribuito in misura molto diseguale. L’industria agraria si limita alla solo coltura di cereali
e leguminose, con mezzi e metodo primitivi; quasi sconosciuti gli alberi da frutta e gli
ortaggi per mancanza d’acqua. La poca produzione ricavabile viene svenduta agli speculatori
dei paese vicini e la popolazione ogni anno resta senza neanche il pane per sfamarsi molto
tempo prima del nuovo raccolto. Infine la mancanza di una praticabile via commerciale
impedisce un adeguato inserimento del paese nel giro commerciale con gli altri paesi della
zona 206.
Nel decennio di fine secolo, l’Amministrazione comunale è più caotica che mai. Il
Sindaco è mancante per lunghi periodi, tranne che per il 1890, quando è nominato il
farmacista Dott. Rosario PALERMO

207

e per gli anni 1894/96 quando è nominato Paolo

LA PIANA208 o le relative funzioni sono espletate dagli assessori delle varie giunte. Dagli
stessi due sindaci di cui prima, nelle vesti di assessori; da Gaetano Petrina, Giuseppe
Spadafora, Filippo Fiorini, Giuseppe Parrinello, Luigi Grupposo, Vincenzo Parrinello.
E’ un triste periodo anche per l’intera Sicilia, la quale a seguito delle proteste sociali del
fasci dei lavoratori, nel 1894 viene posta in stato d’assedio, cui segue una brutale repressione
militare e il governo del Commissario Civile nel 1896 per un anno.
A Maletto si ha la gestione commissariale nel novembre 1896, assunta prima dal Cav.
Francesco di S. Malato e poi dal Dott. Luigi Polizzi, quest’ultimo definito “flagello” dal
Consiglio Comunale, fino all’aprile del 1897 quando, cessata la giurisdizione del
Commissario Civile per la Sicilia, é nominato Sindaco il possidente Giuseppe CALI’209 che
dura in carica fino al 1899.
Le condizioni sociali ed economiche della popolazione contadina sono al limite della
sopravvivenza e incomincia il triste fenomeno dell’emigrazione, con una vera e propria
ondata nei primi 15 anni del ‘900, soprattutto verso le Americhe. Da ora in poi il flusso
206

Dalla relazione del Sindaco Giuseppe Palermo al conto consuntivo. Delibera Consiglio comunale
del 6.10.1878, in A.S.C.M.
207
Dott. Rosario Palermo, farmacista, nato a Maletto nel 1848, morto nel 1927, sposato con Donna
Rosina Scandurra, figlio e nipote del Sindaco Avv. Palermo Giuseppe e Avv. Biagio Palermo e padre
del Dott. Antonino Palermo, personaggio politico locale e provinciale del periodo fascista. Fu anche
ufficiale postale a Maletto.
208
D. Paolo La Piana , possidente, nato nel 1844 a Maletto sposato con Donna Maria Petrina.
Esponente della famiglia La Piana che ha espresso diversi personaggi politici locali nel corso del
secolo.
209
D. Giuseppe Calì, possidente e imprenditore agricolo, nato nel 1853 a Maletto, morto nel 1935,
sposato prima con Puglisi Nunziata e poi con Ruffino Annunziata. Personaggio facoltoso della
borghesia agraria di Maletto, gabelloto di alcuni feudi della Ducea Nelson).
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migratorio sarà costante, da Maletto verso l’Argentina, gli U.S.A., l’Australia, il centro
Europa, il Nord Italia etc.
Molto esplicativa è, al riguardo, una relazione210 del Segretario comunale Antonino
Spadafora211 dello stesso periodo, che esercitò tale funzione per oltre 37 anni e che è uno dei
personaggi pubblici malettesi più significativi della seconda metà del secolo. Egli afferma
che oltre alle oggettive precarie condizioni socio-economiche del paese, ciò che rovina il
comune sono le rivalità personali e di famiglia, le vendette e le gelosie fra i vari esponenti
politici locali, che si riflettono principalmente nella cattiva amministrazione e che portano
alla rovina l’infelice popolazione212.
In questo periodo é ultimata la costruzione della ferrovia circumetnea, attuata mediante
un consorzio dei comuni attraversati, di cui anche Maletto fa parte. La strada ferrata piano
piano tira fuori Maletto dal suo secolare isolamento. Però gli ultimi anni del secolo non
vedono un miglioramento delle misere condizioni dei malettesi, aggravate nel 1899 da una
grave carestia che costringe il consiglio a chiedere la sospensione delle tasse e l’intervento
economico del governo.
Nel mese di settembre 1899 viene eletto per la prima volta dal consiglio, quindi non di
nomina governativa, sindaco Salvatore SCHILIRO’213, che resta in carica fino al 1913. La
più lunga durata fino ad oggi.
A Maletto il secolo XIX non si conclude bene e sicuramente le condizioni dei suoi
abitanti non sono molto migliorate rispetto al secolo precedente. Il numero degli abitanti e
più che raddoppiato dai 1.600214 del 1798 ai 3.798215 del 1901. Il centro abitato è cresciuto
con qualche fabbricato ristrutturato e qualche altro di nuova costruzione nelle periferie, ma la
qualità delle abitazioni dei contadini non è mutata di molto: piccole casupole, a volte di
pietre a secco o di povera muratura, nella quali vivono le famiglie numerose in poche stanze,
in promiscuità con gli animali da lavoro e domestici. Gli edifici civili, non più alti di un
piano sopraelevato sono pochi, concentrati nelle vie attorno al Castello e lungo la strada
210

Relazione allegata alla delibera del Consiglio comunale del 4/12.1889 in A.S.C.M.
Vedi nota n.48.
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Anche lui sarà vittima di queste rivalità. Infatti nel 1897, sarà ingiustamente licenziato e subito
dopo morirà di dispiacere.
213
D. Salvatore Schilirò, possidente. Nato nel 1855 a Maletto, morto nel 1932, sposato con Ferraù
Gaetana. Appartenente alla antica famiglia malettese degli Schilirò- Jacinti, proprietaria terriera e
concessionaria delle terre feudali sin dal 1600. Ebbe diversi esponenti nel campo ecclesiastico e
imprenditoriali. Padre del dott. Nunzio Schilirò, stimato medico e ufficiale sanitario di Maletto per
quasi 50 anni, nonché Podestà. E’ stato il Sindaco di maggiore durata nella carica a Maletto: 14 anni,
dal 1899 al 1913.
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Censimento redatto su materiali ecclesiastici anno 1798.
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Fonte ISTAT censimento generale della popolazione anno 1901.
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principale, abitati dalle famiglie più ricche del paese. (APPENDICE: immagine 13)
Di importante c’è stata la costruzione della Chiesa Madre sotto l’impulso di Mons.
Mariano Palermo216, la maggiore costruzione edilizia del secolo, realizzata, malgrado la
povertà dell’economia locale.
E’ finito il feudalesimo e si è realizzata l’Unità d’Italia, ma sostanzialmente a Maletto
non c’è stato un processo di sviluppo e le condizioni economiche dei contadini non sono
mutate di molto.
Ferma restando la responsabilità dello Stato, borbonico o unitario, che spesso si è
appropriato di parte delle entrate comunali senza erogare i corrispondenti servizi, e
considerate le condizioni generali del Mezzogiorno, più che mai impoverite, una parte di
responsabilità ricade anche sulle amministrazioni locali che in molte occasioni hanno agito
più per interessi personali, di famiglia o di classe, che per finalità collettive. Infatti in questo
secolo la vita municipale conserva ancora molto della sua forza storica e, per molti italiani
del Mezzogiorno, il Comune è tutto e lo Stato molto poco. Gran parte della vita del cittadino
meridionale è concentrata sulle faccende e gli interessi locali e quindi è il Comune il luogo
ove si concentrano le sue attenzioni, mentre il governo centrale, Napoli o Roma appare come
un punto lontano sull’orizzonte. Quindi, la mancanze di adeguate risorse, di infrastrutture e
di servizi, l’ingiusta ripartizione dei redditi, l’assenza di una politica in favore delle classi
meno abbienti e infine l’incapacità o l’insufficienza nel gestire l’amministrazione comunale
o l’interesse personale prevalente, tranne qualche eccezione, hanno giocato un ruolo
significativo nel mancato sviluppo di Maletto e probabilmente di molte altre realtà simili.
L’insufficienza amministrativa locale è verificabile ove si considerino i positivi risultati
conseguiti da alcune gestioni commissariali, soprattutto quella dell’Avv. Zazo e dell’Avv.
Meoli, pur con tempi limitati e in situazioni di emergenza e di straordinarietà.
Da rilevare che nel periodo borbonico il comune ha avuto due sindaci (Luca e Leanza)
non appartenenti alla classe dei “civili”, ma semplicemente artigiani, seppure predominanti
nel panorama del paese di quegli anni. Nel periodo unitario vi sono stati solamente sindaci
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Mons. Mariano Palermo, nato a Maletto nel 1825, morto a Piazza Armerina nel 1903, Cappellano
Curato di Maletto (1854/81), Vescovo di Lipari (1881/87) e poi di Piazza Armerina (1887/1903).
Figlio dell’Avv. Biagio e fratello dell’Avv. Giuseppe, entrambi sindaci di Maletto nel corso del
secolo. Dalla forte personalità influenzò la vita religiosa, civile e sociale di Maletto e delle altre città
ove fu Vescovo.
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proprietari terrieri o professionisti provenienti da tale classe. Quindi con lo stato unitario le
differenze sociali permangono in misura significativa.

Il Comune nel ‘900.
I primi anni del nuovo secolo sono terribili per Maletto. Nel 1901 la popolazione è salita
a 3.800 abitanti e a seguito della carestia che si protrae per sette anni, la fame domina la
stragrande maggioranza della popolazione. In una seduta consiliare del marzo 1903, viene
affermato, riprendendo analoghi concetti di numerose altre sedute, che “ questo povero e
disgraziato comune è l’ultimo tra quelli della Provincia di Catania, perché poverissimo. Si
trova in tali condizioni miserrime che la povera gente si nutre a stento di erbe, prive di
condimento, quando può trovarle”. Tanto che nel mese di maggio dello stesso anno il Duca
Nelson provvede a due distribuzioni gratuite di pane per le famiglie povere, per le quali
riceve un pubblico ringraziamento da parte del Consiglio. Viene anche richiesto un sussidio
straordinario al Governo del Re per sollevare le finanze comunali le cui condizioni sono
definite “deplorevolissime”, senza il quale il Comune “finirà immancabilmente col
fallimento e scomparirà dalla nota dei comuni d’Italia”.
Il paese si dibatte in gravi problemi di sopravvivenza; particolarmente drammatica, la
denutrizione, la cronica mancanza d’acqua, aggravata dal danneggiamento dell’unica
sorgente detta “testa dell’acqua”, la mancanza di lavoro, la carestia, le spaventevoli
condizioni igienico-sanitarie.
Il sindaco Schilirò, fin dall’inizio del suo lungo mandato, si contraddistingue per la
spiccata generosità e nel 1900 il Consiglio comunale gli esprime un voto di lode per “ la sua
sperimentata correttezza e squisita bontà d’animo”. Nel 1899 è ultimata la costruzione
dell’attuale cimitero, il cui cancello è pagato personalmente dallo stesso Sindaco Schilirò.
Si distingue, inoltre, in questi anni la figura del giovane Avv. Gaetano Petrina217, che
sarà delegato del Sindaco, corrispondente all’attuale figura di Vice Sindaco e protagonista
della vita pubblica e sociale a Maletto per circa un ventennio, anche se mai eletto Sindaco.
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D. Gaetano Petrina, avvocato. Nato a Maletto, morto ad Acireale nel 1934, Sposato Fuardo
Liboria da Piazza Armerina, insegnante elementare femminile. Figlio di Giuseppe Petrina,
protagonista dei fatti del 1860, della famiglia Petrina, ricca di personaggi pubblici e di professionisti
dell’800 e del ‘900. Personaggio di spicco a Maletto tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900.
Amministratore comunale nel primo ventennio del ‘900. Artefice dell’abolizione dei censi sui terreni
di Maletto, sostenne le controversie anche legali per un lungo periodo. Il consiglio comunale nel 1919
gli tributa un pubblico riconoscimento e ringraziamento. Fautore dell’acquisto della Casa comunale,
ne anticipa personalmente parte dei fondi. Alla stazione ferroviaria FCE di Maletto, il 31/5/1911,
rende omaggio, a nome del Comune, al Re Vittorio Emanuele III e alla Regina Elena. Nel 1919/20 si
trasferisce con tutta la famiglia ad Acireale.
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L’amministrazione, oltre ai gravi problemi economici degli abitanti, deve affrontare le
nuove numerose vertenze giudiziarie per varie cause, fra le quali spicca quella con i fratelli
Pappalardo per l’usurpazione di parte del bosco comunale.
Si costituisce, inoltre, un movimento popolare con a capo lo stesso Avv. Gaetano
Petrina per l’abolizione dei canoni dovuti dai cittadini possessori di terreni agricoli ai
direttari aventi causa del Principe di Monroe, discendente del Principe Spadafora, il più
importante dei quali è Donna Marietta Putrino, figlia del Notaio Antonino Putrino, detta
“Donna Maricchia”. Si instaura una grande lite che dura parecchi anni e che ha il suo
culmine nel 1906, allorquando si verifica una vera e propria rivolta popolare detta la “rivolta
dei censi”, per l’abolizione di questo gravoso peso che impoverisce ancor di più la stremata
popolazione e che si conclude con alcune transazioni.
Il 28/12/1908, l’Amministrazione deve fare fronte, praticamente senza aiuto
dall’esterno, ai danni del terremoto di Messina che a Maletto causa il crollo di 54 case, del
campanile e del tetto della Chiesa di S. Antonio, la lesione di quasi tutte le abitazioni. In
questo frangente il Sindaco e gli assessori si impegnano in prima persona.
Oltre ai danni del terremoto, il paese subisce il 21/8/1909 una disastrosa alluvione che
causa due morti e innumerevoli danni a case, strade ed edifici vari.
In questi anni, nonostante le avversità, è iniziata la costruzione la strada che dal centro
abitato porta alla stazione F.C.E. che durerà per molti anni e numerosi contrasti. Viene,
inoltre ristrutturato e rifatto con tubi di ghisa l’acquedotto che va dalla sorgente, cosiddetta
testa dell’acqua, in contrada Pizzo alla fonte dello Schiccio, con contributi del Presidente del
Consiglio, On. Giolitti, del Principe di Maletto Monroy218, del Duca Nelson e dell’On.
Romeo di Randazzo ed ampliata la pubblica illuminazione portandola a 40 fanali ad
acetilene da accendersi ancora solamente nelle sere senza luna.
La lunga amministrazione Schilirò, si conclude nel 1913 con l’acquisto della casa del
Barone Gravina di S. Giorgio, erede del Principe di Maletto, che è adibita a sede comunale,
ponendo fine così ai continui cambi della sede fino ad allora sempre in affitto. L’acquisto
della nuova sede municipale, per L.5.500, oltre le spese, già palazzo baronale degli
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Il titolo di Principe di Maletto è stato riconosciuto per l’ultima volta il 17.11.1901 ad Alonso
Alberto Monroy, nato a Palermo nel 1845. Questi l’aveva ereditato dalla madre Francesca Ascenso
Lucchesi Palli che a sua volta l’aveva ereditato dal padre Federico Ascenso e Spadafora, figlio di
Alessandra Spadafora, sorella del Principe Domenico Spadafora e Colonna, morto a Palermo del
1851, ultimo signore feudale di Maletto.
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Spadafora, è effettuata dai componenti della giunta219, con grande atto di coraggio ed
iniziativa ed assumendosi loro stessi l’impegno finanziario immediato, dato il breve tempo
concesso per l’acquisto. Non potendovi poi fare fronte, vengono anticipate personalmente L.
6.000 dall’Assessore Avv. Gaetano Petrina e L.1.000 dall’Assessore Saitta Vincenzo per il
rimborso delle quali viene assunto un mutuo con relativo stanziamento in bilancio a pagate
nel corso degli anni. Il comune ha così, nell’ex palazzo baronale la sua definitiva sede, fino
al 1988, anno in cui si trasferisce nell’attuale nuova sede.
Dopo questa amministrazione si ha una gestione commissariale di circa 10 mesi col
Regio commissario Rag. Vittorio Micale, fino all’elezione della nuova amministrazione che
avviene il 19/7/1914 per la prima volta a suffragio universale. Infatti con legge del
30/6/1912, il Governo Giolitti ha esteso il diritto di voto politico a tutti coloro che sappiano
leggere e scrivere, con età da 21 anni in poi e a tutti gli altri dai trenta anni in poi, escluse le
donne. Il 19/7/1912 il suffragio universale viene esteso anche alle elezioni amministrative.
Inoltre il 21/5/1908 è stata approvata la nuova legge Comunale e Provinciale n.269 e il
12/2/1911 il relativo Regolamento di esecuzione n. 297.
Il nuovo consiglio, elegge Sindaco Don Giuseppe CALI’220 che ritorna così in carica
dopo 14 anni e dopo essere stato assessore nella precedente amministrazione.
Passato l’intervallo commissariale, la nuova amministrazione cerca di affrontare la
precaria situazione sociale ed economica del paese che aveva visto un timido miglioramento
alla fine del decennio e che tuttavia torna a farsi pesante a causa del rincaro dei prezzi,
dovuto all’inizio della grande guerra che ha bloccato i commerci e soprattutto per l’invasione
delle cavallette, che per due anni di seguito avevano distrutto i raccolti. In proposito
l’amministrazione richiede al Governo una fornitura di frumento necessario ai bisogni della
popolazione.
In mezzo ad aspri contrasti si cerca di attuare il risanamento finanziario del bilancio,
soprattutto per l’impulso del nuovo Assessore delegato Sac. Antonino Schilirò 221,
conciliando l’esigenza di non aumentare le tasse, impossibili da pagarsi, ed allo stesso tempo
di fare fronte alle spese necessarie per i servizi e per investimenti in grado di dare lavoro.
Eterno dilemma che ha afflitto tutti i governi e tutte le amministrazioni. Si impostano inoltre
219

I componenti della Giunta nel 1913, oltre al Sindaco Salvatore Schilirò, sono, i titolari: Avv.
Petrina Gaetano (delegato), Schilirò Giuseppe Maria, Saitta Vincenzo, Calì Giuseppe e i
supplenti: Bonina Filippo, Famà Pancrazio.
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Vedi la nota n.209.
Sac. Antonino Schilirò, nato a Maletto nel 1884, morto nel 1947. Della famiglia Schilirò – Jacinti;
uomo di grande cultura, letterato e poliglotta, autore di opere storiche e letterarie. Insegnante, politico
e Parroco di Maletto dal 1928 al 1947.
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i progetti per il basolamento della centrale Via Umberto, ancora a fondo naturale. La
costruzione di un nuovo edificio scolastico, il cui progetto originale risale al secolo
precedente e di un ospedale. Progetti che nell’immediato devono essere accantonati a causa
della guerra che assorbe tutte le risorse e tutte le energie.
Il 4/2/1915 viene intanto emanato il nuovo Testo Unico n.148 della legge comunale e
provinciale, che definisce in modo più compiuto le competenze ed i poteri delle
Amministrazioni comunali e che fornisce senz’altro uno strumento più efficace di esercizio
del potere amministrativo, prefigurando già la normativa in vigore fino agli anni
dell’autonomia regionale che recepirà parte di quelle norme.
L’entrata in guerra dell’Italia, il 24 maggio 1915, coinvolge anche Maletto, che vede
partire tutta la sua gioventù impoverendo ulteriormente il paese. Le condizioni sono rese
ancor più drammatiche dal disastroso raccolto di quell’anno e per alleviare in qualche modo
la fame che affligge la popolazione, l’Amministrazione del Sindaco Calì contrae un muto per
l’approvvigionamento di grano da rivendere a prezzo di costo. L’attività amministrativa
durante i tre anni di guerra, diventa un’attività di emergenza: si fanno voti al governo per la
sospensione della tassa fondiaria del 1916 impossibile da pagarsi. Si chiede, inoltre, la
sospensione fino alla fine della guerra della riscossione dei censi e canoni sui terreni da parte
del direttari. Per fare fronte alle esigenze belliche vengono recisi molti alberi del bosco, che
prima arrivava alle periferie del centro urbano. Viene ridotta e per alcuni periodi annullata
completamente la pubblica illuminazione. Vengono erogati i sussidi alle famiglie dei militari
al fronte. I caduti di Maletto nella prima guerra mondiale sono 86 222, oltre a centinaia di feriti
ed invalidi. Un grande tributo di sangue offerto da una popolazione di appena 3.600 abitanti.
Nel mese di ottobre del 1918 scoppia l’epidemia di grippe spagnola; un’influenza
maligna che investe tutta l’Europa e che in pochi mesi provoca più morti dell’intera guerra.
A Maletto, alla spagnola si affianca contemporaneamente la difterite e in appena due mesi ci
sono oltre cento morti, lasciando ancor più nello sconforto e nella desolazione la povera
gente. Ad epidemia cessata, il consiglio esprime un voto di encomio al medico condotto
Dott. Foti Benedetto.
Finita la guerra, l’Amministrazione cerca di riprendere la normale attività, soprattutto
appoggiando le istanze dei reduci di guerra che vogliono eliminato il pesante balzello dei
cosiddetti censi che gravano su quasi tutti i terreni, da pagarsi ai direttari, dei quali la
principale è Putrino Maria, o gli altri aventi causa Spadafora. È questo un grosso problema
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G. M. Luca (autore della presente tesi), monografia, I caduti in guerra di Maletto, Ed. Comune di
Maletto, 1991.
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che incide negativamente sull’economia agricola dell’intero paese. C’era già stata una rivolta
nel 1906, con scarsi risultati. Ora la questione si ripresenta. Come già tredici anni prima,
l’Avv. Gaetano Petrina, si prodiga per l’abolizione dei censi, secondo lui di dubbia origine
che cerca di dimostrare in una memoria data alle stampe a cura del Comune. Il consiglio
comunale, con a capo il Sindaco Calì, nella seduta del 19/6/1919, facendo propria la
memoria Petrina sottopone la questione direttamente al Governo, chiedendo una soluzione in
favore della popolazione i cui diritti erano stati misconosciuti al momento dello scioglimento
delle promiscuità sulle terre comuni nel 1844 e che ora si chiede di chiudere. Sarà poi risolta
con singole transazioni e con prescrizioni di fatto. In quella seduta, il Consiglio, tributa una
lode al consigliere Avv. Gaetano Petrina che, data la sua attività ed il ruolo avuto in quegli
anni merita di essere riportata.
“ Il Consiglio, a voti unanimi…….delibera…….Tributare un solenne voto di lode al
Consigliere Avv. Gaetano Petrina estensore della memoria per l’amorevole e sincero
interessamento per la buona risoluzione della questione in esame; e poiché il detto Sig.
Petrina da 20 anni occupando la carica di Consigliere, Assessore e funzionante Sindaco ha
sempre mirato al bene del Comune, come lo dimostrano gli atti per la compra di questo
Palazzo Municipale, che un di vide sventolare la bandiera del Signore del feudo ed oggi
quella che è segnacolo di libertà e di pace, per il quale egli anticipò il prezzo di compra; gli
atti per la tubolatura dell’acqua potabile; quelli per la costruzione dell’ossuario al Cimitero
e l’instancabile assistenza in paese durante l’epidemia colerica del 1911, lo segnala al
Governo del Re per una benemerenza”.
Con le consultazioni amministrative dell’ottobre 1920, viene eletto un nuovo consiglio
comunale, che a sua volta elegge Sindaco Salvatore MORACI223 che resterà in carica
anche come Podestà per complessivi dieci anni.
In questi primi anni venti del XX secolo, il paese inizia una lenta ripresa e si comincia
a constatare un miglioramento delle condizioni economiche, specie nel campo agricolo. La
popolazione ha fiducia nella nuova amministrazione e nel nuovo giovane sindaco,
espressione di una nuova classe imprenditoriale, che si impegna per la soluzione di alcuni
annosi problemi. Con il contributo dello Stato viene rifatta la centrale Via Umberto con
basole in pietra lavica e bolognini e con l’allineamento della case prospicienti su tale via
come sono adesso. Vengono acciottolate parecchie vie secondarie e costruite le prime fogne;
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Salvatore Moraci, nato nel 1886 a Maletto, morto nel 1963 ad Adrano, sposato con Gulli Rosa
Clelia di Adrano. Appartenente ad una famiglia di piccoli artigiani e commercianti. Lui stesso piccolo
imprenditore meccanico e poi commerciante.
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il centro urbano assume un aspetto più decoroso ed elegante. Viene rivolta maggiore cura
alla nettezza e polizia urbana, e finalmente viene completata dopo vent’anni la strada di
accesso alla stazione ferroviaria.
Il consiglio conferisce la cittadinanza onoraria all’On. Vincenzo Saitta da Bronte, già
consigliere provinciale, per l’interessamento avuto per Maletto.
Anche il nuovo ministro dei Lavori Pubblici del Governo Mussolini, Prof. Gabriello
Carnazza da Catania, si interessa per l’inclusione di Maletto nell’elenco dei comuni franosi,
da consolidare a cura e spese dello Stato, e in conseguenza negli anni successivi saranno
eseguiti diversi lavori di incanalamento di acque e consolidamento per proteggere l’abitato
dalla frana incombente dal lato di sud-est224.
Con la marcia su Roma del 28 ottobre 1922, Mussolini diventa presidente del Consiglio e
ben presto si afferma lo stato totalitario fascista con la dittatura di un solo partito. Cessa ogni
forma di democrazia e viene sostanzialmente annullata l’autonomia degli enti locali.
Infatti con la legge 4/2/1926, n.237, la figura del Sindaco e le funzioni del Consiglio e
della Giunta, sono assunte e sostituite dall’unica figura del Podestà di nomina prefettizia, con
l’abolizione di ogni organo elettivo e di rappresentanza del popolo.
In conseguenza alla fine di aprile dell’anno 1926, Salvatore Moraci da Sindaco viene
nominato Podestà, assumendo anche le funzioni della Giunta e del Consiglio che vengono
contestualmente soppressi.
La continuazione della sua gestione è caratterizzata dal nuovo sistema politico che
riduce notevolmente l’autonomia e la rappresentanza municipale subordinando ogni attività
amministrativa locale alle rigide direttive e al controllo del potere centrale, tramite i prefetti
e la G.P.A. In tale contesto anche la burocrazia comunale si uniforma ai criteri previsti per
quella statale e il Segretario comunale, che prima era nominato dalla Giunta comunale, dal
1928 è nominato e dipende dal Prefetto, diventando un funzionario governativo, strumento di
controllo sull’attività del podestà e del comune.
Inizia un periodo di stabilizzazione politica, senza alcuna dialettica democratica con lo
stato totalitario basato sul partito unico. Il regime fascista apporta profonde modifiche
istituzionali anche a livello nazionale e sul piano normativo si ha l’emanazione di diversi
testi unici fra i quali quello sulla legge comunale e provinciale 3/3/1934, n.383, che include
tutte le precedenti modifiche in materia e che abroga il precedente testo del 1915 limitando
notevolmente l’autonomia comunale.
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L’interessamento del Ministro Carnazza per Maletto è dovuta alla sua amicizia personale col Dott.
Antonino Palermo di Maletto.
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Il Comune di Maletto si adegua a tale regime e secondo i programmi e le direttive
provinciali cerca di risolvere alcuni annosi problemi.
Dopo lunghe trattative viene stipulato il contratto per la pubblica illuminazione del
centro urbano con la Società Elettrica Catanese, divenuta poi Società Generale Elettrica per
la Sicilia, che prevede l’installazione di n.140 lampade elettriche esterne per il costo di
L.75.000 che viene coperto mediante un mutuo trentennale con il Banco di Sicilia.
Il comune, inoltre, nel 1929 aderisce al Consorzio Acque potabili “Bosco Etneo” che
prevede l’utilizzo delle acque delle sorgenti “Sollazzo” per risolvere il secolare problema
della sete a Maletto, che poi troverà diversa soluzione nel 1950.
Nel 1929 viene inoltre definitivamente istituito il registro della popolazione,
impiantandosi così l’anagrafe, mentre sino allora c’era soltanto lo Stato civile. L’anno prima,
invece, era stata istituita l’anagrafe del bestiame per fare fronte al fenomeno dell’abigeato.
A seguito della revoca del Podestà Moraci, il comune, dal 10/3/1930 attraversa una
gestione commissariale, col Dott. Salvatore Azzaro prima e col Rag. Nicolò Mellini, fino
al 22/6/1930 quando viene nominato nuovo Podestà il Dott. Nunzio SCHILIRO’225,
ufficiale sanitario, figlio di Salvatore Schilirò che era stato già sindaco per lungo periodo agli
inizi del secolo. La sua figura ed opera di medico è ancora viva nella memoria degli anziani
di Maletto.
Nel 1930, dopo 15 anni, cessa la sua attività il Segretario Comunale Carmelo La Piana e
arriva il dott. Francesco Di Grazia, che a seguito della legge 13 dicembre 1928, n.2944
diventa funzionario di stato, di nomina prefettizia e non più comunale. Questo è il primo
funzionario di nomina governativa, al quale ne seguiranno numerosi altri e per brevi periodi
interrompendo la tradizione di lunga durata dei precedenti segretari di nomina locale.
(APPENDICE: immagine 14)
Il breve periodo di carica del dott. Schilirò, cessato il 30/4/1932 per dimissioni, è molto
intenso. Adotta i più importanti regolamenti comunali per consentire un migliore e più
razionale funzionamento della macchina amministrativa comunale. Sistema gli uffici
comunali con l’assunzione di nuovi impiegati e l’arredamento. Si interessa per recuperare
terreni del demanio comunale usurpati in precedenza ed organizza in modo nuovo e
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Dott. Nunzio Schilirò, Ufficiale Sanitario, nato nel 1891 a Maletto, morto a Catania nel 1984,
sposato con la dott.ssa Lombardo Nunziatina, a sua volta Sindaco nel periodo 1952 -1956. Figlio del
Sindaco Salvatore Schilirò, è stato per lungo tempo Ufficiale Sanitario di Maletto
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razionale tutta la materia dei tributi locali, anche alla luce del T.U. del 1931. Fa redigere il
primo progetto per la ricerca e captazione delle acque sotterranee di vitale importanza per
Maletto da sempre assetata. Nel suo periodo di carica, nell’estate del 1931, si inaugura a
Maletto l'illuminazione elettrica, che toglie il paese da secoli di oscurità. Nello stesso anno si
conclude la secolare vertenza giudiziaria con Bronte per la delimitazione del confine del
bosco Nave, che vede Maletto vittoriosa con sentenza della Corte di Appello, Sezione Usi
Civici di Roma, ma che nello stesso tempo provoca la rivendicazione di Bronte per il
pagamento degli arretrati dei ratizzi giudiziari con un’enorme somma da pagarsi allo stesso
comune e con minaccia di pignoramento totale e conseguente paralisi dell’amministrazione.
Al dott. Schilirò, quindi il 30/4/1932 subentra come commissario prefettizio Vincenzo
SCHILIRO’226, già in precedenza amministratore che viene nominato Podestà il 13
novembre dello stesso anno.
Gli anni trenta segnano un ristagno economico con l’assenza a livello politico
amministrativo di ogni dialettica. Sostanzialmente si gestisce l’ordinaria amministrazione,
prima con il Podestà Schilirò e poi col Podestà Antonino PARRINELLO227 che gli succede
come commissario prefettizio l’1/1/1937 e poi nominato Podestà il 15 novembre dello stesso
anno.
Vengono potenziati i servizi comunali con l’istituzione del macello comunale nel 1933;
disciplinati alcuni settori della vita amministrativa con l’adozione dei relativi regolamenti di
igiene e sanità, edilizio, di polizia urbana e mortuaria etc. Nel 1936 viene portato a Maletto il
telefono, con relativo servizio pubblico presso la casa comunale. Viene data particolare cura
alle forme esterne, tipica manifestazione del regime fascista, in particolare addestramenti
premilitari per i giovani, sfilate per le ricorrenze nazionali, partecipazione alle adunate e
riunioni provinciali e nazionali, discorsi pubblici del Duce attraverso la radio cui si era tenuti
a partecipare, specie durante fatti significativi come la guerra dell’Africa orientale del
1935/36.
Le organizzazioni locali del regime, il partito, la G.I.L., la milizia, i sindacati e le
associazioni professionali, esercitano un ruolo determinante nell’attività amministrativa del
comune. La figura del segretario politico del partito fascista locale assume particolare rilievo
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Vincenzo Schilirò, agricoltore, nato a Maletto nel 1880 a Maletto, morto a Randazzo nel 1959,
sposato prima con Schilirò Maria e poi con Bozzetta Antonia, della famiglia Schilirò – Jacinti.
227
Antonino PARRINELLO- Agricoltore, nato a Maletto nel 1885, morto nel 1966, sposato con
Schilirò Nunzia è stato anche Guardia Boschiva e come tale è ricordato nella memoria collettiva.
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ed influenza nelle decisioni e designazioni che il comune deve prendere e fare.
Alla fine degli anni trenta vengono eseguiti alcuni lavori pubblici di sistemazione di
strade, specie quelle danneggiate dall’alluvione dell’autunno 1933, tratti di fognatura,
impianto di verde pubblico.
Con l’entrata in guerra dell’Italia, il 10 giugno 1940, incomincia il periodo
dell’emergenza: viene istituito l’ammasso del grano, il razionamento dei consumi con le
carte annonarie, ridotta la pubblica illuminazione.
Il 6 maggio 1941, cessa dalla carica il Podestà Antonino Parrinello e viene nominato
Commissario Prefettizio il Dott. Salvatore Ricceri, funzionario di prefettura, che ricoprirà
tale incarico per quasi due mesi e poi per circa un’anno nel 1944/45.
Il 20 giugno, viene nominato Commissario Prefettizio il Prof. Vincenzo
PUTRINO228, di Maletto. Incomincia una lunga gestione commissariale del Comune. In
pratica i vari commissari amministrano il comune semplicemente per l’ordinaria
amministrazione sottoponendo tutte le decisioni al vaglio e alla decisioni del Prefetto. Il
paese sopporta le restrizioni della guerra. Essendo l’Italia coinvolta nel conflitto mondiale,
da Maletto partono per i vari fronti di guerra, nazionali, europei, balcanico, africano e russo
quasi tutti gli uomini validi e il paese si spopola delle sue migliori energie. I caduti e dispersi
della seconda guerra mondiale a Maletto sono 45, oltre a 20 vittime civili229. Ancora una
volta un alto tributo di sangue.
Pur essendo in un periodo di emergenza, il Commissario, Prof. Putrino nel 1941, per
risolvere il secolare problema dell’acqua, costituisce un comitato cittadino che si tassa
volontariamente per i lavori di convogliamento delle acque del pozzo Bonina nella
conduttura comunale. Detti lavori purtroppo non riescono a risolvere il problema idrico. Il
commissario, altresì, per migliorare le condizioni igieniche delle famiglie, istituisce nel 1942
il servizio di ritiro delle immondizie a domicilio con relativo regolamento.
Il 9 febbraio 1943, viene nominato nuovo commissario prefettizio il Notaio Antonino
LUCA230 da Maletto, che gestisce il comune nel periodo più drammatico della guerra con il
razionamento dei generi alimentari sempre più insufficienti, l’ammasso del grano che genera
malcontenti e proteste, l’angoscia per i familiari al fronte dei quali non si hanno notizie, il
228

Prof. Vincenzo Putrino, insegnante di lettere, nato a Maletto nel 1898, morto a Catania nel 1960.
Appartenente ad una famiglia di proprietari terrieri e gabelloti della Ducea Nelson, fondò e diresse a
Catania un’istituto privato di istruzione superiore. Gli è intitolata una via nel centro urbano.
229
Vedi nota n.222.
230
Notaio Antonino Luca, nato a Maletto nel 1894, morto a Catania nel 1986, sposato con Azzarello
Giuseppa. Proveniente da una famiglia di maestri artigiani, discende dal Sindaco Vincenzo Luca
(1825-28). Vedi nota n.161.
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progressivo disfacimento del sistema politico ed amministrativo man mano che giungono le
notizie delle sconfitte militari e dell’avvicinarsi del fronte al suolo nazionale.
Il 10 luglio sbarcano in Sicilia gli alleati e dopo aspri combattimenti e bombardamenti,
il 5 agosto, gli inglesi della 78° divisione, dopo avere occupato Centuripe, si spingono lungo
le pendici interne dell’Etna, giungendo nella zona Adrano – Bronte - Maletto, mentre gli
americani della 9° divisione provenienti da Troina investono la zona Maletto – Randazzo. La
popolazione di Maletto, terrorizzata, nelle giornate del 4, 5 e 6 agosto abbandona il paese
rifugiandosi nelle campagne e nei boschi dell’Etna, mentre il centro abitato viene occupato
da reparti corazzati della divisione H. Göering con razzia di beni alimentari e requisizione di
animali. Si susseguono aspri e cruenti scontri fra le truppe alleate e quelle germaniche in
ritirata. Il 7 agosto verso le ore 11.00, l’aviazione americana avendo rilevato la presenza di
mezzi corazzati tedeschi, bombarda pesantemente i quartieri ad est del paese, causando
cinque morti, la distruzione completa di una ventina di case e il danneggiamento di parecchie
altre.
Nei giorni successivi i combattimenti e i bombardamenti si susseguono all’interno
dell’abitato e nelle campagne circostanti con numerosi morti e feriti, da parte germanica ed
alleata. La battaglia dura oltre tre giorni ed è l’ultimo scontro armato diretto tra Alleati e
tedeschi231. Dopo la presa di Maletto, il 12 agosto, gli Alleati avanzano semplicemente man
mano che il nemico arretra verso Messina da dove il 17 agosto completa l’abbandono della
Sicilia. In questi scontri si hanno centinaia di combattenti morti e feriti oltre ad altri otto
vittime civili di Maletto e cinque nei giorni appresso per scoppi di ordigni bellici. 232
Il 12 agosto, alle ore 15,30, dopo un altro intenso bombardamento iniziatosi la notte
precedente, entrano in paese i primi 70 paracadutisti della 9° divisione americana, accolti dal
Parroco Antonino Schilirò233, unica autorità rimasta nel paese dopo che tutte le altre erano
sfollate. Il 13 arrivano le autorità militari alleate e il grosso della 78° divisione inglese che si
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M.Orsini, Quei tedeschi del ’43. La strage di Castiglione di Sicilia, Le Nove Muse Ed. Catania
2014 - pp.137,235, 248. Secondo le recenti ricerche dell’autore e dai documenti trovati, alcuni uomini
dei reparti tedeschi che combatterono a tra Bronte e Maletto nei giorni 9-10 e 11 agosto, sono gli
autori della strage di Castiglione di Sicilia del 12 agosto 1943.
232
G.M.Luca, autore della presente tesi, SBARCO ANGLO – AMERICANO IN SICILIA – 10 LUGLIO
– 17 AGOSTO 1943 Avvenimenti accaduti a Maletto. Monografia inedita, Maletto 2004. A conferma
dell’asprezza ed intensità dei combattimenti, le zone circostanti l’abitato erano intensamente cosparse
di materiali bellici: armi di vario tipo, bombe, proiettili piccoli e grandi, granate e perfino un carro
Tigre tedesco. I residuati bellici, anche dopo l’emergenza bellica, hanno provocato altre vittime civili,
l’ultima nel 1960. Tali reperti sono tutt’ora presenti e pericolosi, specie le bombe e i proiettili
inesplosi, con il periodico intervento degli artificieri dell’esercito, anche nel corrente anno 2014.
233
Vedi la nota n.221.
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accampa attorno all’abitato234.
A Maletto la guerra è finita ma il comando inglese di Maletto procede all’arresto di una
decina di persone ritenute fasciste, fra le quali l’ex commissario notaio Antonino Luca che
invia al campo di prigionia di Priolo.
La campagna di Sicilia finisce il 17 agosto con la presa di Messina da parte degli alleati e
con il definitivo attraversamento dello stretto delle truppe tedeschi e di quel che rimane di
quelle italiane.
La guerra nel resto d’Italia durerà fini all’aprile del 1945.
Nel paese rimangono morte, distruzione, danni rilevanti, fame e disorganizzazione. Il
comune rimane, fra l’altro senza segretario dal luglio ad ottobre 1943. Gli alleati creano
l’AMGOT235, cioè il Governo Militare Alleato per i territori occupati, che amministra l’isola
fino al marzo 1944, quando viene ripristinata l’amministrazione civile italiana e nominato
l’Alto Commissariato per la Sicilia. Il governo alleato, onde assicurare l’amministrazione dei
comuni, nomina i sindaci. A Maletto sin dal mese di settembre viene nominato Sindaco, il
Prof. Vincenzo Putrino, che era già stato commissario prefettizio e che lo ridiventa dal
mese di dicembre 1943 al maggio 1944, sotto l’autorità italiana.
Il resto del 1943 e i primi mesi del 1944, trascorrono fra innumerevoli difficoltà. Si cerca
di riparare gli ingenti danni provocati dalla guerra col ripristino di alcune strutture
indispensabili per la ripresa di un minimo di vita civile. Con l’aiuto del Governo Alleato si
effettuano le riparazioni delle strade, delle condutture idriche, delle scuole, del palazzo
comunale e aiutando i più bisognosi e gli sfollati. Le case distrutte dai bombardamenti
saranno ricostruite negli anni successivi a cura del Genio Civile che anticipa le relative spese
ma che nei decenni successivi dovranno essere rimborsate dai proprietari.
Pur continuando la guerra nel centro nord, il Regno del Sud inizia a tornare alla
normalità. Con R.D.4/4/1944, n.111, viene emanato l’Ordinamento provvisorio dei comuni e
province, richiamando in vigore il T.U. n.148 del 1915 e con decreto luogotenenziale
7/1/1946, n.1 vengono ricostituiti gli organi comunali su base elettiva.
La Sicilia vive gli anni del separatismo e del banditismo. Le istanze autonomistiche
vengono recepite con l’approvazione, il 15 maggio 1946, dello Statuto speciale della
Regione Siciliana. L’art.15, attribuisce alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione
diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali che tuttavia si
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Sac. Antonino Schilirò, Gli appunti di memoria (diario), in Un uomo di cultura malettese, di
G.M.Luca (autore della presente tesi), Associazione Prometeo, Maletto 1996 - pp.127-129.
235
Allied Military Government of Occupied Territories - Amministrazione militare alleata dei territori
occupati.

172

realizzerà concretamente solo nel 1956.
E’ il momento fondamentale e importante per i comuni siciliani di riappropriarsi del
proprio ruolo quali enti dotati di una maggiore autonomia.
Negli anni 1944/46, dopo il Prof. Putrino, si susseguono i Commissari prefettizi Dott.
Salvatore Ricceri, funzionario di Prefettura fino a tutto aprile 1945 e poi per due mesi circa
Giuseppe Morici da Maletto e ancora Vincenzo Saitta e Giuseppe Saitta.
Sono gli anni del dopoguerra a Maletto. L’Amministrazione del Comune tenta di fare
fronte ai numerosi bisogni ed emergenze della popolazione in mezzo ad enormi difficoltà
finanziarie e sempre in un clima di urgenza e precarietà.
Oltre ai danni materiali la guerra ha, inoltre, determinato la mancata coltivazione di
alcuni terreni, anche per l’assenza degli uomini validi, quasi tutti militari. Ciò provoca per
alcuni anni una grave carestia, fino al ripristino di un minimo di normalità.
I disagi sociali ed economici sortiscono, tra l’altro, l’insorgere del banditismo, che anche
a Maletto provoca numerosi sequestri di persone, estorsioni e l’assassinio, nel 1946, di
Rosario Sgro, che lascia una dolorosa traccia nella coscienza pubblica del paese.
Malgrado le difficoltà materiali, si cominciano ad organizzare i partiti politici e i
sindacati, in vista di un ritorno all’amministrazione democratica, dopo un ventennio di
assenza di ogni dialettica politica, in un clima nuovo di speranze.
Le nuove organizzazioni politiche e sindacali nascono e si rafforzano anche per sostenere
le vigorose e decennali lotte per l’occupazione delle terre del latifondo della Ducea Nelson,
che vede migliaia di contadini di Bronte, Maletto e Maniace lottare per lo spezzettamento
della grande proprietà e per l’assegnazione in piccole proprietà, sfociate nella riforma agraria
del 1950 e nelle lotte successive per una effettiva applicazione della stessa.
Si realizza il suffragio universale completo, con diritto di voti a tutti i cittadini, maschi
e femmine al di sopra dei 21 anni. Il Decreto luogotenenziale 28/9/1944, n.247 regolamenta
la compilazione delle liste elettorali, che a Maletto, nel febbraio 1945, ad ultimazione delle
stesse, comprendono n.1137 elettori e n.1120 elettrici per complessivi n.2257 elettori su
3950 residenti.
Secondo le nuove norme al Comune di Maletto vengono assegnati 20 consiglieri, 16 di
maggioranza e 4 di minoranza, 4 assessori titolari e due supplenti e la durata in carica
dell’Amministrazione viene fissata in quattro anni. Il Sindaco e la Giunta vengono eletti dal
consiglio, nel suo seno, nella prima seduta.

Il 7 aprile 1946 si tengono le prime elezioni amministrative comunali, alle quali si
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presentano tre liste: la “Spiga e cavallo”, che rappresenta politicamente La Democrazia del
Lavoro, formazione della sinistra moderata che ha come esponente nazionale l’On. Ivanoe
Bonomi e provinciale l’On. Vincenzo Saitta. Questa ottiene 1368 voti e, quindi vince con
largo margine sulle altre due liste; lo “Scudo Crociato”, che rappresenta politicamente la
Democrazia Cristiana che ottiene 200 voti e la “Fiamma”, che rappresenta politicamente il
Partito D’Azione che ottiene 24 voti.
Il consiglio comunale neo-eletto s'insedia il 16/4/1946 ed elegge a Sindaco, Vincenzo
SAITTA236 che era già stato commissario prefettizio.

Il Comune nella Repubblica e con l’autonomia regionale
Il 2 giugno 1946 anche a Maletto si svolge il Referendum Istituzionale che assegna la
vittoria alla Monarchia col 65,72% dei voti, mentre la Repubblica ottiene il 34,28%.
La prima amministrazione democraticamente eletta, alla quale la popolazione ha dato
quasi totale fiducia, si mette al lavoro per risolvere alcuni degli annosi problemi che
affliggono il paese, primo fra tutti quello dell’acqua. Aderisce così al Consorzio del Sollazzo
costituito fra i comuni di Centuripe, Regalbuto, Catenanuova e Maletto, che nel 1947 inizia i
lavori di costruzione dell’acquedotto.
Il Comune ricevendo anche i primi timidi finanziamenti dalla Regione, che il 20/4/1947
ha eletto la prima Assemblea Regionale e quindi il primo governo autonomistico, nonché
dello Stato e del piano E.R.P., avvia le pratiche per la costruzione dell’Edificio Scolastico, il
macello comunale e la sistemazione delle principali strade, fognature e rete idrica interna
dell’abitato, assumendo a carico del bilancio comunale parte delle rispettive spese. Avvia,
altresì, l’iter per la costruzione delle prime case popolari.
Tutte queste opere che saranno realizzate entro pochi anni, cominciano a trasformare
Maletto in senso moderno dotandolo anche di essenziali servizi.
Ma l’avvenimento più importante, che rappresenta la soluzione di un secolare ed atavico
problema, è l’arrivo dell’acqua a Maletto. Infatti, nel 1950, essendo stato completato il tratto
di acquedotto consortile del Sollazzo fino all’abitato di Maletto, il Sindaco Vincenzo Saitta e
la sua amministrazione, compiendo un atto quasi temerario, con la partecipazione dei
cittadini, fa sì che l’acqua venga subito erogata senza attendere la conclusione dei lavori
previsti fino a Catenanuova.
236

Vincenzo Saitta, imprenditore agricolo nato a Maletto nel 1905, morto nel 1960, sposato con
Saitta Paola Nunziata. Personaggio emergente nel dopoguerra e affittuario delle terre della Ducea
Nelson.
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Si costruisce un serbatoio e una condotta interna provvisori e le prime fontanelle
pubbliche in tutto il paese e, quindi negli anni successivi le singole abitazioni verranno
allacciate alla rete idrica che man mano sarà costruita.
La prima amministrazione democratica del Sindaco Vincenzo Saitta, invece dei quattro
anni previsti, dura in carica sei anni per allinearsi alle elezioni dei restanti comuni d’Italia,
che a seguito del nuovo T.U. 5/4/1951, n.203, stabilisce nuove norme in materia di comuni e
province.

Il 25/5/1952 si tengono le elezioni amministrative e questa volta con 1198 voti vince la
lista della Democrazia Cristiana, con capolista la Dott.ssa Nunziatina LOMBARDO237, che
il 7/6/1952 viene eletta dal consiglio, Sindaco, prima e fino ad oggi unica donna di Maletto a
rivestire tale carica anticipando gli attuali tempi che vedono giustamente numerose donne
alla guida delle civiche amministrazioni. La lista della sinistra, con a capo l’Ins. Francesco
Antonuzzo ottiene 890 voti.
Nei quattro anni dell’Amministrazione Lombardo si realizza il completamento di
alcune importanti opere progettate ed iniziate dalla precedente amministrazione, come
l’Edificio scolastico elementare, che consente di avere una dignitosa e confortevole sede agli
alunni, eliminando per sempre i numerosi, a volte malsani e freddi locali ove prima si
svolgevano le lezioni. Si estende l’allacciamento delle utenze idriche avendosi così l’acqua
in quasi tutte le case ed all’uopo si progetta una più efficiente rete idrica interna. Il comune
partecipa alla costituzione definitiva del Consorzio Sollazzo per la gestione delle acque, la
cui condotta è completata per i quattro comuni. Vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione
della casa comunale, durante i quali gli uffici comunali si trasferiscono provvisoriamente
nella Via Schilirò. L’amministrazione cerca altresì di ampliare i locali comunali con il
tentato acquisto di fabbricati limitrofi per i quali il Sindaco Dott.ssa Lombardo e gli
Assessori Carastro Mariano e Putrino Antonino anticipano di tasca propria la somma di
L.1.700.000, non concluso per il mancato accordo col proprietario Giuffrida Giovanni che
darà adito ad una controversia giudiziaria conclusasi nel 1963.
Intanto avviene un fatto di fondamentale importanza per la vita dei comuni siciliani.
Con D.P.R.S. del 29/10/1955, n.6, in attuazione dello statuto regionale, viene approvato,
237

Dott.ssa Nunziatina Lombardo, Laureata in Lettere. Nata a Bronte nel 1898 a Bronte, morta a
Maletto nel 1958, sposata col Dott. Nunzio Schilirò Nunzio, Ufficiale Sanitario e Podestà di Maletto
nei primi anni ‘30. E’ stata una dei primi sindaci donna, se non il primo, della Sicilia.
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dopo un’elaborazione decennale, l’Ordinamento Amministrativo degli Enti locali nella
Regione Siciliana, che entra in vigore il 15/5/1956, convalidato con L.R. 15/3/1963, n.16, e
che, per la complessità, vastità e delicatezza della materia regolata, costituisce
indubbiamente l’opera di riforma più importante che il legislatore regionale abbia compiuto.
Le competenze sugli enti locali, vengono così effettivamente trasferite dallo Stato alla
Regione e il cui aspetto più appariscente è l’istituzione delle Commissioni provinciali di
controllo che sostituiscono le Prefetture nelle funzioni di controllo sull’attività
amministrativa degli enti locali. Il Comune diventa sempre di più un’ente autarchico
territoriale con maggiore potere ed autonomia rispetto allo Stato. Questa tendenza si
rafforzerà nei successivi periodi fino all’attuale momento di federalismo che vede sempre
più esaltato il ruolo e l' autonomia del comune.
Per quanto riguarda il sistema elettorale, permangono le norme del T.U. nazionale
n.203/51 e della L.R. n.11/52, che verranno poi raccolte e coordinate nel T.U. regionale
20/8/1960, n.3. Tale normativa prevede l’elezione del consiglio, nei comuni fino a 15 mila
abitanti, col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato, riservando così alla
minoranza un quinto del numero dei seggi assegnati al comune, che sono venti, non
surrogabili. Peraltro già le precedenti elezioni del 1952 si erano tenute con tale sistema,
appunto per effetto della L.R. n.11/52.
Il nuovo ordinamento conferma la durata quadriennale dell’amministrazione e la
composizione della giunta, che per Maletto è di quattro assessori effettivi e due supplenti,
eliminando così la facoltà del consiglio di stabilire entro un limite massimo il numero degli
assessori. Sindaco e Giunta vengono eletti dal Consiglio, nel suo seno, nella prima seduta.

Il 27/5/1956, le elezioni amministrative, danno la vittoria alla lista di sinistra “Tre
Spighe- Alleanza Socialista”, con 1194 voti sulla lista dello “Scudo Crociato” che ottiene
899 voti. Nella seduta di insediamento dell’11/6/1956, viene eletto Sindaco l’Ins. Francesco
ANTONUZZO238, che guida l’amministrazione per l’intero quadriennio e che sarà sindaco
anche nel 1970. Ha insegnato nelle scuole elementari di Maletto per circa un quarantennio e
il suo ricordo è ancora vivo in molti. Il Dott. Antonino Palermo239, capolista della
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Ins. Francesco Antonuzzo, maestro elementare, nato a Maletto nel 1904, morto nel 1976 celibe.
Personaggio politico anche nel periodo fascista, dirigente socialista, ha insegnato nelle scuole
elementari di Maletto per oltre 40 anni.
239
Dott. Antonino Palermo, medico, nato a Maletto nel 1892, morto a Catania nel 1979, sposato con
Ciraldo Celestina da Bronte. Appartenente alla famiglia Palermo i cui componenti sono stati sindaci e
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Democrazia Cristiana si dimette subito da consigliere. Il candidato Salvatore Schilirò che è il
più votato della lista vincente, non viene eletto sindaco in quanto avendo precedenti penali di
natura prettamente politica non può rivestire tale carica. Infatti, essendo un eminente
dirigente politico e sindacale della sinistra malettese di questi anni, era stato condannato per
avere diretto la lotta per l’occupazione delle terre del latifondo del Duca Nelson che negli
anni ’40 e ’50 aveva visto i contadini di Maletto, assieme e quelli di Bronte e Maniace lottare
tenacemente per ottenere la spartizione delle terre della Ducea, realizzatasi con la riforma
agraria del 1950 e successivamente per vedere applicata tale riforma. Salvatore Schilirò,
uomo di vasta cultura autodidatta, è stato un protagonista delle vicende di questi anni,
contribuendo a risvegliare le coscienze dei contadini e degli operai per la loro
emancipazione; un dirigente integro e cristallino delle lotte popolari per l’affrancazione da
una situazione culturale e socio-economica che da secoli aveva visto la totale sottomissione
delle classi popolari. Per questa sua azione ha pagato di persona ed è giusto ed opportuno
ricordarlo alle presenti generazioni come un personaggio illustre di Maletto.
Con l’Amministrazione del maestro Antonuzzo, nel quadriennio 1956/60, si iniziano i
lavori di risanamento di vari rioni, il rifacimento e la pavimentazione di diverse strade
urbane utilizzando anche i fondi dell’E.C.A., sotto la presidenza del Vice Sindaco Salvatore
Calì, nonché mediante numerosi cantieri scuola per disoccupati con i quali vengono
sistemate altresì numerose strade esterne. Sono avviate le pratiche per l’ammodernamento
dell’impianto di Pubblica Illuminazione risalente al 1930; per la costruzione di nuovi alloggi
popolari INA-CASA. Viene realizzata la costruzione di parte della rete idrica e fognante, la
villetta comunale, il nuovo bevaio di Fontanamurata. Le scuole elementari si trasferiscono
nel nuovo edificio scolastico che viene opportunamente arredato e riscaldato. Viene
approvata la nuova Pianta organica del Comune aggiornando la precedente del 1924, che
sarà perfezionata e completata dalla successiva amministrazione.

Il 6 novembre 1960 si tengono le elezioni per il rinnovo del consiglio e rispettando una
giusta alternanza, questa volta è la lista della Democrazia Cristiana che le vince con 1175
voti contro i 1000 voti che ottiene la lista di sinistra. Nella seduta consiliare di insediamento
viene eletto Sindaco l’Avv. Antonino CALI’240, che lo sarà anche per altre due

personalità importanti a Maletto nell’800. E’ stato Rettore della Provincia di Catania, Presidente
dell’ordine dei medici e Direttore del Consorzio Antitubercolare di Catania.
240
Avv. Antonino Calì, nato a Maletto nel 1931, morto nel 2007. Sposato con Lo Giudice F. Figlio di
Don Giuseppe Calì, sindaco di inizio secolo. Protagonista della vita politica malettese negli anni ’60 e
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amministrazioni per un totale di dieci anni, confermandosi uno dei sindaci di Maletto di più
lunga durata.

Intanto tra la fine degli anni ’50 e durante gli anni ’60 si fanno sentire a Maletto i primi
sintomi di un cambiamento generale.
L’Italia ed in particolare il Meridione sembrano uscire da un lungo torpore. Le
condizioni di vita, l’economia, la società e le idee cambiano velocemente: la società dei
consumi muove a Maletto i primi passi. Per adeguarsi a ciò, il malettese pensa bene che le
risorse finanziarie deve andare a trovarle altrove poiché la tradizionale economia agricola,
nonostante la riforma agraria del 1950 non è più in grado di dare un reddito sufficiente per le
nuove e moderne esigenze di vita.
Incomincia così una massiccia e continua emigrazione, in parte temporanea, che sulla
scia di quella tradizionale che negli anni del dopo guerra si era indirizzata verso le Americhe
e l’Australia, si indirizza ora verso la Svizzera, la Germania e l'Italia settentrionale,
svuotando il paese delle migliore energie giovanili e determinando una profonda
trasformazione economica e sociale della realtà locale.
Di contro l’amministrazione dell’Avv. Calì si trova in questo momento storico a
gestire una situazione nuova e diversa, disponendo di risorse finanziarie mai prima
disponibili grazie agli interventi straordinari dello Stato e della Regione, attraverso la Cassa
del Mezzogiorno, la Cassa DD.PP. e i vari Assessorati regionali.
Si costruisce in modo quasi totale la rete idrica e i serbatoi idrici, la rete fognante e
l’impianto di depurazione; si completa la ristrutturazione e pavimentazione delle strade
urbane e delle piazze, si ristruttura l’impianto di pubblica illuminazione, si completano le
opere pubbliche già iniziate dalle precedenti amministrazioni, viene ampliato il cimitero.
Maletto diventa un grande cantiere edile, sia per la costruzione delle opere pubbliche sia
per l’edilizia privata che grazie alle rimesse degli emigrati cambiano il volto dell’antica
Maletto, ristrutturando i vecchi e poveri fabbricati e costruendone nuovi. L’espansione del
centro urbano avvenuta in questo decennio è tale che nel censimento del 1961 vengono
denominate 22 nuove strade, mentre l’incremento demografico porta la popolazione a 4.530
residenti rispetto ai 4.243 del 1951.
’70, anche in diversi schieramenti politici. Persona brillante e precursore di idee e progetti
avveniristici.
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Nell’anno scolastico 1962/63 inizia a funzionare a Maletto anche la Scuola Media
Statale.
Intanto con L.R.8/10/1964, n.21, la durata in carica dei consigli comunali e, quindi
della Giunta e del Sindaco viene portata a cinque anni a decorrere dalla prossima
amministrazione.

Pertanto scaduto il quadriennio di carica, in data 22/11/1964 si tengono le elezioni
amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale, che avrà durata quinquennale. Gli
elettori confermano la lista dello Scudo Crociato con 1.253 voti con a capo il Sindaco
uscente Avv. Antonino Cali241 che ottiene 741 preferenze, mentre la lista di sinistra con a
capo l’Avv. Vincenzo Saitta ottiene 842 voti.
La seconda amministrazione dell’Avv. Calì continua la realizzazione dei lavori pubblici
completando la rete idrica e fognante, l’ammodernamento di strade e piazze, la costruzione
del campo sportivo e predisponendo programmi ed atti per l’edilizia scolastica, l’agricoltura,
il turismo e per strutture produttive che nelle intenzioni dovevano dare lavoro più stabile e
continuativo.
Però l’amministrazione è attraversata da crisi interne che portano a diversi rimpasti della
giunta e financo alle dimissioni del Sindaco.

Così il consiglio comunale il 6 gennaio 1968 elegge nuovo Sindaco il consigliere Luigi
ZAPPALÀ242 che dura in carica fino alla fine della legislatura prorogata al 1970 per
allineare le elezioni amministrative con i restanti comuni.
Il breve periodo Zappalà è contraddistinto da un' intensa attività di regolamentazione dei
vari settori amministrativi, dalla polizia urbana e rurale a quella edilizia, nonché dal primo
serio tentativo di programmazione e governo del territorio con gli incarichi per il Programma
di Fabbricazione e per il Piano Regolatore Generale che fino a quel momento era rimasto in
balia di se stesso, producendo il fenomeno dell’abusivismo edilizio proprio per la mancanza
di tali strumenti ma che purtroppo era destinato ancora a continuare negli anni successivi.
Rilevante è anche l’approvazione della nuova Pianta organica del personale dipendente, che
conferisce al comune un’assetto burocratico moderno ed efficiente conferendo ai dipendenti
le qualifiche e retribuzioni confacenti ed adeguati alle esigenze amministrative dell’epoca.
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Vedi la nota n.240.
Luigi Zappalà, impiegato di banca a Catania. Nato a Maletto nel 1935, sposato con Galvano
Giovanna Maria.
242
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Passato il lungo periodo di carica dell’amministrazione dell’Avv. Calì - Zappalà, il
7/6/1970 si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio. Questa volta vince la lista di
sinistra “TRE SPIGHE”, con 1231 voti, mentre la lista dello “Scudo Crociato” ne ottiene
915.
La lista vincitrice è capeggiata dall’Ins. Francesco ANTONUZZO243, già sindaco nel
quadriennio 1956/60, che nella seduta di insediamento del consiglio del 28/6/1970, viene
eletto sindaco con 19 voti su venti, ottenendo anche i voti della minoranza. Nella stessa
seduta viene altresì eletta la Giunta composta questa volta da n.6 assessori. Infatti, la L.R.
22/3/1968, n.4 aveva abolito la carica di assessore supplente, assegnando ai comuni con 20
consiglieri, n.6 assessori.
Dopo circa due anni, il Sindaco Antonuzzo si dimette, unitamente alla Giunta. Il 24
marzo 1972, viene eletto Sindaco il consigliere Vincenzo CAPIZZI244 ed una nuova Giunta
che segue regolarmente il periodo di carica quinquennale.
Vengono completate molte opere precedentemente intraprese e viene avviata la
costruzione dell’edificio della Scuola Media e della Scuola Materna. Continua l’attività
edilizia con la costruzione di nuove case e la ristrutturazione dei quelle esistenti cercando di
adeguarsi al Programma di Fabbricazione approvato in questo periodo.

Il 15 giugno 1975 si tengono le nuove elezioni. Alla competizione elettorale si presentano
questa volta tre liste. Vince ancora la lista di sinistra “Alleanza Socialista” con 965 voti,
capeggiata dall’ Avv. Antonino Cali245, già sindaco con la lista democristiana nel periodo
1960/67, alla quale vanno 16 consiglieri, mentre la minoranza va alla lista dello “Scudo
Crociato” con 894 voti, capeggiata da Giuseppe Coco, che ottiene 4 consiglieri. La terza lista
“Tre spighe con cavallo- lista cittadina”, sostanzialmente una lista civica indipendente,
capeggiata da Salvatore Calì, già amministratore e Vice Sindaco delle passate
amministrazioni di sinistra, ottiene 489 voti e nessun consigliere.
La nuova amministrazione attraversa anch’essa contrasti interni che portano alle
dimissioni di tre consiglieri espressione della componente comunista dell’alleanza. Il
Sindaco Avv. Calì resta in carica fino al gennaio 1979, quando si dimette unitamente alla
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Vedi la nota n.238.
Vincenzo Capizzi, artigiano-muratore, Nato a Maletto nel 1914, morto nel 1983, sposato con
Luca Anna.
245
Vedi la nota n.240.
244
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Giunta e al suo posto, il 27/1/1979 viene eletto il consigliere Ins. Francesco CATANIA 246 e
una nuova giunta che resta in carica fino alla scadenza naturale del 1980.

Il ruolo del comune in questi anni si rafforza a seguito della legge 2/1/1979, n.1 che
attribuisce allo stesso diverse funzioni che fino ad allora erano di competenza della Regione,
con la soppressione di alcuni enti come il Patronato scolastico e l’E.C.A. trasferendo nel
contempo anche le occorrenti risorse finanziarie ed imponendo inoltre un’adeguata
organizzazione burocratica per fare fronte alle nuove e molteplici funzioni ora attribuite.

Nel quinquennio 1975-80, la seconda amministrazione, ormai a sola guida socialista,
essendosi dissociata la componente comunista, cerca di completare alcune opere pubbliche
già iniziate con la precedente amministrazione: l’edificio della Scuola Media, alcune strade
interne ed esterne avviando il progetto della circonvallazione, realizzato poi dalle successive
amministrazioni ed altre, che per vicende varie non verranno completate come lo
stabilimento per la lavorazione e conservazione delle fragole e la bambinopoli. E’ un periodo
attraversato da un forte fenomeno di abusivismo edilizio che vede espandersi, anche in modo
caotico e disordinato il centro urbano e che di fronte al quale gli amministratori non sanno o
non possono contrapporre dei validi rimedi, anche per l’inadeguatezza dello strumento
urbanistico vigente.
Questi anni sono caratterizzati per le forti proteste popolari, in particolare per il problema
dell’acqua, sempre insufficiente, e per le inchieste sugli elenchi anagrafici dei braccianti
agricoli, guidate dal nuovo gruppo di giovani dirigenti del P.C.I.
La politica locale, influenzata dagli avvenimenti nazionali, prende un nuovo ritmo e si
avverte una forte voglia di cambiamento, soprattutto fra i giovani che militano numerosi
nella nuova sezione del P.C.I locale, la quale oltre a raccogliere i vecchi militanti delle lotte
per l’occupazione delle terre della Ducea Nelson degli anni ’40 e ’50, vede appunto anche
studenti universitari con idee nuove e strumenti culturali capaci di leggere in chiave diversa i
problemi e la realtà locale.

Scaduto il quinquennio di carica, l’8/6/1980 si tengono le elezioni per il rinnovo del
consiglio. Anche questa volta alla competizione elettorale si presentano tre liste,
246

Ins. Francesco Catania, maestro elementare. Nato a Maletto nel 1949, sposato con Gulino Maria.
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rappresentanti i partiti storici di Maletto. La lista della Democrazia Cristiana che ricevendo
1000 voti, dopo dieci anni, torna a vincere ottenendo 16 consiglieri. Il Partito Comunista
Italiano con a capo Paolino Mangano che diventa il secondo partito con 825 voti ottenendo 4
consiglieri. Il Partito Socialista Italiano con a capo il Sindaco uscente Franco Catania che
ottiene 703 voti e nessun consigliere.
Come si vede la lista democristiana consegue la vittoria grazie alla divisione dei
tradizionali partiti di sinistra, dilaniati da forti contrasti e contrapposizioni dovuti alla
gestione amministrativa del vecchio gruppo dirigente socialista fortemente criticata
dall’emergente nuovo gruppo dirigente del P.C.I. locale, che sull’onda delle vittorie
conseguite in campo nazionali nel 1975 e nel 1976, vuole apportare forti innovazioni e
metodi di gestione diversi rispetto alla tradizionale cultura politica locale. Emerge in tale
ambito la nuova figura di Paolino Mangano, ex prete, che diviene il capogruppo
dell’opposizione comunista nel consiglio comunale e che fa sentire marcatamente la sua
voce ed azione nei cinque anni dell’amministrazione a guida democristiana.
Nella seduta di insediamento del 21/6/1980 viene eletto Sindaco Filippo BONINA247,
il più votato della lista vincente, già consigliere di minoranza nel periodo 1956/60 e Vice
Sindaco nell’Amministrazione dell’Avv. Calì del 1960/64.
Il quinquennio a guida Bonina trascorre fra aspri contrasti con la minoranza che si misura
sul problema della tasse e tariffe locali, soprattutto quella sulla spazzatura e per il servizio
idrico, sull’urbanistica e l’abusivismo, nonché sulla gestione degli appalti di opere pubbliche
e dei servizi comunali.
Si avvia, comunque, la costruzione del nuovo edificio comunale e l’escavazione del
pozzo idrico di Poggio Monaco che dovrebbe portare a soluzione il secolare problema
dell’approvvigionamento idrico, ma che, in questa fase non ha esito positivo. Viene definito
l’incarico per la redazione del P.R.G.
E’ anche un momento di finanziamenti pubblici non efficacemente finalizzati per opere
che resteranno incomplete per mancanza di fondi o difficoltà di gestione come a Maletto la
Casa albergo per anziani e l’Asilo Nido. È inveterato infatti il malcostume politico di
finanziare opere per le quali non vi è effettiva utilità o riscontro per le necessità locali e prive
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Filippo Bonina, impiegato dell’Amministrazione Provinciale di Catania. Nato a Maletto nel 1925,
morto a Catania nel 22/12/2003, sposato con Putrino Giacoma.
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di un piano finanziario per lo loro gestione o rimangono incomplete o andranno in rovina per
impossibilità di gestione.

Alla scadenza naturale del quinquenni durante il quale buona parte delle sedute consiliari
si tengono presso la Scuola Media, data l’insufficienza degli appositi locali presso la casa
comunale, il 12 maggio 1985, hanno luogo le elezioni alle quali questa volta partecipano ben
quattro liste.
La lista di sinistra “Torre-Unità e Progresso”, con capolista Paolino Mangano che con
1028 voti ottiene la maggioranza e 16 consiglieri. La lista della Democrazia Cristiana, con
capolista il Sindaco uscente Filippo Bonina che con 890 voti ottiene la minoranza e 4
consiglieri. La lista del Partito Socialista Italiano, con capolista il Dott. Pietro Butera che
ottiene 661 voti e nessun consigliere. Un’altra lista civica dei cattolici democratici che
ottiene 266 e nessun consigliere.
Nella seduta di insediamento del 28/5/1985, il nuovo consiglio comunale elegge sindaco
Paolino MANGANO248.
La nuova amministrazione porta a Maletto un’aria diversa e con forti innovazioni: la
gestione dei servizi; la consapevolezza nei cittadini dei loro diritti con dibattiti ed incontri
pubblici; una programmazione ordinata del territorio; una serie di opere pubbliche, strade,
rete idrica e fognante etc.; una nuova condotta idrica per il pozzo locale di Poggio Monaco
che contribuisce a risolvere il secolare problema dell’acqua; l’invenzione della Sagra della
fragola per la commercializzazione di questo prodotto tipico locale; numerosi cantieri di
lavoro per disoccupati; un più regolare rapporto con la realtà dell’emigrazione specie con le
comunità di Basilea in Svizzera e Lörrach in Germania etc., etc.
Si realizza il rifacimento di buona parte della rete idrica e fognante con i serbatoi idrici,
Viene elaborato il P.R.G. e i piani di recupero degli agglomerati abusivi. Si studia
attentamente il territorio e le sue potenziali risorse, programmando e progettando piani di
sviluppo ed opere finalizzate al miglioramento dell’economia e dell’occupazione, specie in
agricoltura. Particolare attenzione viene rivolta all’ambiente con un vasto programma di
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Paolino Mangano, impiegato delle assicurazioni. Nato a Maletto nel 1941, sposato con Malaponte
Maria. Come ex prete impegnato nella militanza comunista la sua figura ha destato sensazione con un
forte impatto mediatico anche a livello nazionale.
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intervento viario nelle zone del neocostituito Parco dell’Etna e la costituzione del Parco
suburbano Pizzo-Filicia.
Sono anche gli anni del dibattito su un gigantesco programma di opere a forte impatto
ambientale progettato a livello regionale e soprattutto dal vicino comune di Bronte. Per le
inevitabile ricadute negative, almeno nella fase iniziale, sull’economia agricola e zootecnica,
dato il vasto piano di esproprio che sta alla base del programma, l’opinione pubblica,
l’amministrazione comunale e tutte le forze politiche, sindacali ed associative di Maletto e in
parte di Bronte, vi si oppongono. Il progetto non andrà in porto anche e soprattutto per
mancanza delle ingenti risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione, ma lascerà una
forte scia di polemiche e di critiche soprattutto verso l’amministrazione, ritenuta la sola
responsabile della mancata realizzazione.
Nel 1987 il comune trasferisce la sua sede nel nuovo attuale edificio iniziato dalla
precedente amministrazione Bonina e completato con quella Mangano.
Tuttavia è percepibile un nuovo modo di amministrare che suscita ampio consenso
popolare e che porta felicemente a conclusione il quinquennio amministrativo.

Il 6/5/1990 si tengono regolarmente le nuove elezioni amministrative con in lizza tre
liste. Viene confermata con pieno successo, quale schieramento di maggioranza la lista di
sinistra “Torre – Unità e progresso”, con 1616 voti capeggiata dal Sindaco uscente Paolino
Mangano, alla quale vanno ancora 16 consiglieri. La minoranza resta alla lista della
Democrazia Cristiana che ottiene 966 voti e quattro consiglieri. La terza lista “ Unione
Democratici malettesi” ottiene 421 voti e nessun consigliere. Il 20/5/1990, è rieletto sindaco,
dal Consiglio, Paolino Mangano la cui amministrazione nel quadriennio porta al suo
completamento buona parte di quanto programmato nel primo quinquennio.
E’ una forte affermazione elettorale che premia l’attività dell’amministrazione uscente
che ora è impegnata in una profonda opera di programmazione in tutti i campi, con progetti,
proposte e iniziative per il futuro del paese.
Nei primi anni ’90 avviene una radicale trasformazione normativa in materia di enti
locali. Con legge 8/6/1990, n.142 viene emanato il nuovo ordinamento delle autonomie
locali, recepito in Sicilia con L.R.11/12/1991, n.48, che, fra l’altro, suddivide i poteri degli
organi politici da quelli della burocrazia, riservando ai primi compiti di indirizzo e di
controllo e alla seconda la gestione. Con legge regionale 26/8/1992, n.7 viene stabilita
l’elezione del Sindaco a suffragio popolare, con il quorum della metà più uno dei voti validi
e col successivo ballottaggio. La durata in carica per il Sindaco ed il Consiglio viene ridotta a
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quattro anni. Viene istituita la figura del Presidente del Consiglio da eleggersi in seno allo
stesso e per i comuni fino a 5.000 abitanti viene stabilito in quattro il numero degli assessori
che vengono nominati dal Sindaco. Successivamente con L.R. 1/9/1993, n.26 la
composizione del consiglio viene stabilita in 15 membri per i comuni da 3 a 10 mila abitanti
con attribuzione dei due terzi alla lista maggioritaria, quindi 10 consiglieri e di un terzo alla
lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo la prima, con possibilità di surroga. In
questa fase le liste dei consiglieri non sono collegate al Sindaco.
Con ulteriore L.R. 3/12/1991, n.44 viene modificata la normativa sui controlli, con
l’istituzione dei Comitati Regionali di Controllo al posto delle C.P.C. e con l’abolizione del
controllo di merito.
A conferma della maggiore autonomia degli enti locali, viene, altresì, introdotto l’obbligo
per i comuni e le provincie di dotarsi di propri statuti.
Il Comune di Maletto è uno dei primi comuni siciliani a dotarsi di un proprio statuto che
viene approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.12.1992, che sarà modificato nel
2002 e, da ultimo, nel 2011, per l’adeguamento alle nuove normative e alle nuove esigenze e
realtà.
Lo stemma e il gonfalone comunali erano stai già approvati con D.P.R. del 18.1.1988.
Così il comune ha una sua precisa identità normativa e rappresentativa.

In conformità a questa nuova normativa, il 12/6/1994 si tengono le elezioni
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Si
presentano tre candidati a Sindaco: Paolino Mangano, Sindaco uscente che ottiene 1205 voti;
Nunzio Parrinello che ne ottiene 1139 e il Prof. Giuseppe Luca che ne consegue 542. Non
avendo ottenuto nessun candidato il quorum della metà più uno dei voti validi, si va al
ballottaggio del 26/6/1994, fra i più votati Paolino Mangano e Nunzio Parrinello. Viene
eletto quest’ultimo con 1534 voti, mentre Mangano ne ottiene 1257.
Nunzio PARRINELLO249, già Vice Sindaco nel periodo 1983/85, è così il primo
Sindaco di Maletto eletto a suffragio popolare.
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Nunzio Parrinello, impiegato di una cooperativa sociale. Nato a Maletto nel 1958, sposato con
Gullotta Rosa. Dirigente della giovanile D.C. a Maletto, attivista ed amministratore nella passate
amministrazioni, sara consigliere provinciale e avrà incarichi in organismi pubblici provinciali.
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Non essendoci collegamento col candidato Sindaco, la lista di sinistra “Torre-Unità e
Progresso”, che appoggia Mangano, ottiene invece la maggioranza consiliare con 1157 voti e
dieci consiglieri. La lista di centro destra “Forza Italia – P.P.I.”, che appoggia Parrinello,
eletto Sindaco, ottiene la minoranza con 1100 voti e cinque consiglieri. Infine, la terza lista
“Insieme per Maletto”, ottiene 595 voti e nessun consigliere.
Il consiglio comunale nella seduta di insediamento del 28/6/1994, elegge Carrubba
Vincenzo Antonino, già vice sindaco nelle precedenti amministrazioni di sinistra, suo
Presidente e la Prof. ssa Capizzi Nunziata Vice Presidente. Pur nella distinzione dei ruoli
voluti dalla legge, si crea un dualismo fra Sindaco e Giunta da un lato e Consiglio comunale
dall’altro che sono di diverso orientamento politico.

Per superare tale stato di cose, che in numerosi comuni siciliani porta ad una situazione
di sostanziale ingovernabilità, ma non a Maletto, dove sulle scelte fondamentali si raggiunge
un’ intesa, viene emanata la L.R.15/9/1997, n.35 che prevede il collegamento del candidato
Sindaco con una lista. Così nei comuni col sistema maggioritario, alla lista collegata al
Sindaco eletto è attribuito il 60% dei seggi, cioè nove consiglieri per Maletto. All’altra lista è
attribuito il 40%, cioè sei, tranne per la lista che ha ottenuto almeno il 50% più uno dei voti
validi. Viene altresì abolito il quorum per l’elezione del Sindaco, risultando eletto il
candidato che ottiene il maggior numero di voti, restando il ballottaggio solo nel caso di
parità di voti.
Con questo nuovo sistema, allo scadere del regolare quadriennio, il 26/5/1998 si
tengono le nuove elezioni. Il Sindaco uscente Nunzio Parrinello viene rieletto con 1762
voti, mentre l’altro candidato Carrubba Vincenzo Antonino ne ottiene 1072. La maggioranza
consiliare con nove seggi viene conquistata dalla lista di centro destra “Per Maletto con
Parrinello”, collegata con Parrinello che ottiene 1710 voti. La minoranza va invece all’altra
lista di centro sinistra “L’Ulivo-Alleanza per Maletto”, collegata con Carrubba che ottiene
1102 voti e sei seggi.
Nella seduta di insediamento del 8/6/1998, il Consiglio elegge Russo Vincenzo
Presidente e Porcaro Giuseppe Vice Presidente.

A livello nazionale vengono approvate nuove importanti leggi in materia comunale
come la legge n.265 del 1999 e soprattutto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali di
cui al D. Lgs. n.267 del 18/8/2000, recepite dalla Regione Siciliana con proprie leggi n.25 e
30 del dicembre 2000, che attuano un vero e proprio riordino degli enti locali in Sicilia.
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La durata della legislatura comunale viene riportata a cinque anni a partire da quella in
corso. Vengono introdotti i referendum consultivi e resi possibili le variazioni territoriali e
forse sarebbe stata la volta buona, per Maletto, dopo oltre due secoli, di rideterminare il
proprio territorio. Il numero degli assessori è stabilito fino ad 1/3 dei consiglieri, quindi,
cinque per il comune di Maletto. Viene ancora definito lo status degli amministratori e molte
altre innovazioni. Con questa nuova legge si consente una maggiore stabilità amministrativa
e quindi una conseguente continuità operativa.

I nove anni dell’amministrazione Parrinello rappresentano un periodo di assestamento ed
organizzazione del Comune secondo la nuova normativa, strutturando soprattutto la
burocrazia ai nuovi compiti gestionali. Vengono all’uopo adeguati i regolamenti per il
funzionamento degli uffici e dei servizi, stabilendo le aree amministrative per i vari settori e
conferendo i relativi incarichi.
Fra le più importanti iniziative vanno evidenziate la rielaborazione del Piano Regolatore
Generale secondo le indicazioni della Regione ed avviata la procedura per la metanizzazione
del centro urbano. In questo periodo il comune aderisce ai nuovi organismi di
programmazione sovracomunali che si vanno costituendo in questi anni.
Vengono anche intraprese numerose iniziative in favore degli anziani e per i giovani con
la costituzione dei relativi punti di incontro, quali il centro anziani e centro giovanile
polivalente.

Le elezioni per il quinquennio 2003-2008 si tengono il 25 e 26 maggio 2003 ed in
continuità con le due precedenti amministrazioni, viene eletto Sindaco Giuseppe DE
LUCA250, già Vice-Sindaco nell’amministrazione Parrinello, che ottiene 1.611 voti, mentre
il candidato Paolino Mangano, già Sindaco nel periodo 1985-94, ottiene 849 voti. Una
vittoria schiacciante di De Luca che trascina anche la lista di centro-destra a lui collegata
“Uniti per Maletto” che ottiene 1.627 voti e 9 consiglieri, mentre la lista collegata a
Mangano ottiene 814 voti e 6 consiglieri.
La terza lista “ Nuove Prospettive per Maletto.” ottiene 229 voti e nessun consigliere.
Dopo la scadenza naturale del quinquennio, con le elezioni del 15 e 16 giugno 2008,
viene rieletto Sindaco Giuseppe De Luca con 1.545 voti e la lista a lui collegata “Uniti per
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Giuseppe De Luca, Funzionario A.U.S.L. Nato a Maletto nel 1959, sposato con Raciti Concetta
Gabriella.

187

Maletto – De Luca”, 1.534 voti e 9 consiglieri. L’altro candidato Salvatore Barbagiovanni,
invece, ottiene 1.211 voti e la lista a lui collegata “Un futuro per Maletto – Barbagiovanni”,
1.193 voti e 6 consiglieri.
Nella seduta del 3 luglio 2008, il consiglio comunale elegge presidente Spatafora
Giuseppe Vincenzo e Vice Presidente Russo Vincenzo.
Nei nove anni dell’amministrazione De Luca, si avvertono le prime limitazioni nei
trasferimenti finanziari da parte dello Stato e della Regione con le conseguenti ricadute
negative sui servizi comunali. Il comune deve adeguarsi a questa nuova situazione con
l’inevitabile inasprimento della fiscalità locale per consentire l’espletamento delle proprie
attività. In tale contesto, si inserisce, inoltre, il problema dei lavoratori precari che, ora
ricadono, in buona parte sul comune e che a Maletto sono una consistente realtà.
Alle difficoltà esterne, si aggiungono i contrasti interni che nel luglio 2007 portano allo
scioglimento del consiglio per la mancata approvazione del conto consuntivo e alla nomina
di un commissario straordinario che si sostituisce al consiglio fino alla naturale scadenza del
2008.
In questi anni, sicuramente il risultato più consistente è la metanizzazione del centro
urbano, che consente l’utilizzo del gas – metano proveniente dal nord Africa, la cui condotta
passa a pochi chilometri da Maletto. Oltre all’uso per le normali attività domestiche, il
metano permette di affrontare in modo più efficace e pulito gli inverni rigidi di questo paese.
(APPENDICE: Immagine 2)
Comunque, per attuare qualche risparmio, il comune aderisce a forme di convenzioni con
i comuni di Bronte e Maniace per la gestione di alcuni servizi, costituendo un’apposita
associazione, peraltro già avviata con la precedente amministrazione Parrinello.
Nel 2009, queste convenzioni, evolvono nell’unione denominata “Nebrodi – Etna” con i
comuni di Maniace, Cesarò e S. Teodoro.
Per la valorizzazione dei territori a Nord- Ovest dell’Etna, i comuni che ricadono in
quest’area, fra i quali Maletto, costituiscono anche i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) ed
altre tipologie, come il distretto “Taormina – Etna” etc.
Tuttavia, pur attraversando queste difficoltà finanziarie, vengono organizzati alcuni
significativi eventi per la conoscenza e la valorizzazione del territorio e della sua economia.
Oltre all’annuale Sagra della Fragola (APPENDICE: Immagine 15) che richiama miglia di
visitatori, nel 2005, viene completato il gemellaggio internazionale col comune di Zebbug
(Malta – Gozo) già iniziato nel 2001, con scambio di numerose rappresentanze di cittadini di
ambedue i comuni, col patrocinio e finanziamento dell’Unione Europea mediante
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dell’Università inglese di Durham. Quest’ultima realizza in due stagioni di attività,
collaborando con la Soprintendenza di Catania, una ricerca sul territorio conseguendo
importanti scoperte archeologiche.
Viene, inoltre, realizzato ed aperto alla fruizione pubblica il Museo Civico con
un’importante sezione archeologica che espone i reperti trovati di recente nel territorio.

Nel frattempo la normativa in materia di enti locali continua a modificarsi.
Fra le novità, vi è la legge regionale n.6 del 2011, con la quale si stabilisce che il voto al
candidato sindaco non si estende alla lista a lui collegata e viceversa e che deve essere
assicurata la diversità di genere. Inoltre la carica di consigliere diventa compatibile con
quella di assessore il cui numero è limitato a quattro per i comuni fino a 10.000 abitanti. Il
premio di maggioranza viene aumentato dal 60% ai 2/3, per cui a Maletto, il numero dei
consiglieri di maggioranza diventa di 10 su 15, tranne che nel caso di un risultato del 50%
più uno dei voti.
La successiva legge n.8 del 2013, stabilisce, infine, che nelle liste di candidati per
l’elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere
rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista.

In questo nuovo contesto normativo si giunge alle consultazioni amministrative del 9 e 10
giugno 2013. Si presentano tre candidati sindaci con le rispettive liste:
Barbagiovanni Miracolo Salvatore Maria che viene eletto Sindaco con voti 909 e la lista
“Maletto adesso” che ottiene 1181 voti e la maggioranza consiliare con 10 consiglieri;
Sgro Vincenzo, Vice Sindaco uscente, che ottiene 597 voti e la lista “Vivere Maletto” che
ottiene 767 voti e la minoranza consiliare con 5 consiglieri;
Spatafora Giuseppe, già Presidente del Consiglio nella precedente amministrazione, che
ottiene 561 e la lista “Per una nuova Maletto” che ottiene 754 voti e nessun consigliere.
Nella seduta del 29/6/2013, il consiglio comunale elegge presidente la dott.ssa Cairone
Fabiana e Vice Presidente Bonina Maria.
Le tre liste non hanno una definita collocazione politica. Si potrebbero definire tutte e tre
“civiche”. Tuttavia per le persone che le compongono e per i partiti nazionali ai quali
qualcuno di loro fa riferimento, si può affermare che la lista “Maletto adesso” è di centrosinistra, mentre le altre due provengono dal centro – destra.

189

La nuova amministrazione del Sindaco Salvatore BARBAGIOVANNI251, ha intrapreso
da oltre un anno il difficile compito di amministrare il Comune di Maletto che da sempre ha
cercato di sopravvivere pur nelle difficili condizioni e avversità naturali, economiche e
sociali.
Oggi, nel 2014, questa piccola comunità di 4.020 abitanti, attraversa sicuramente uno dei
momenti più difficili della sua secolare vita. Infatti, la cronica scarsità di risorse, la
persistente crisi economica, la mancanza di lavoro, la fuga dei giovani in cerca di un
avvenire, gli esigui trasferimenti pubblici, l’aumento delle tasse e delle tariffe pubbliche, in
definitiva una profonda crisi strutturale e non congiunturale, mettono a rischio la sua stessa
esistenza.
E’ un’impresa ardua, ma gli abitanti di Maletto, che anche in passato hanno attraversato
momenti difficili e dolorosi, se troveranno una unità di intenti, abbandonando divisioni e
rivalità, con dei punti di riferimenti e delle guide serie e ponderate, come potrebbe essere
l’Amministrazione comunale, probabilmente potranno sopravvivere ed andare ancora avanti.

A conclusione di questo percorso amministrativo del Comune di Maletto, un accenno va
fatto anche a tutti i dipendenti del comune, che con il loro lavoro, in questi due secoli, hanno
consentito alle varie amministrazioni di operare. Per tutti e a nome di tutti i dipendenti, di
maggiore o minore grado è giusto ricordare: per il primo ottocento i cancellieri comunali:
Notaio Paolo Petrina e il figlio Notaio Mariano Petrina. Per il secondo ottocento Antonino
Spadafora, segretario comunale per oltre 37 anni. Per il primo novecento i segretari Carmelo
La Piana e il Rag. Carmelo Rapisarda. Negli ultimi quarant’anni il Dott. Vincenzo Di
Placido, il Rag. Alfio Malfitana e il Dott. Ugo Iannizzotto, solo per citare quelli di maggiore
durata. Tutti, segretari e dipendenti di qualunque grado e qualifica, hanno lavorato e a volte
sofferto in periodi di scarsità di mezzi finanziari, prodigandosi nelle varie congiunture
belliche, sanitarie, naturali o di altro genere, contribuendo con il loro impegno, abnegazione
e professionalità a rendere moderno il Comune di Maletto, anche se non sempre tutti hanno
avuto il giusto riconoscimento.
Nel corso dei 68 anni di gestione democratica dal 1946 ad oggi, ci sono state a Maletto 15
amministrazioni. (APPENDICE:tavola 1)
Rispettando un sostanziale equilibrio, sette sono state di sinistra o centro sinistra e otto di
centro o centro destra. Con alto senso di responsabilità tutte le amministrazioni hanno
251

Salvatore Barbagiovanni, intermediario di assicurazioni, nato a Bronte il 26/6/1960,sposato con
Sanfilippo Nunziata.
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portato a termine il loro mandato e, quindi, non c’è mai stata una gestione commissariale,
tranne quelle del 2007/2008 limitata al Consiglio.

L’attività amministrativa degli ultimi trent’anni costituisce ancora motivo di dibattito e
giudizio politico e quindi è più cronaca che storia. Un giudizio storico su questo periodo
potrà essere dato fra qualche decennio. Tuttavia, obiettivamente, c’è da dire che in questi
anni, Maletto ha cambiato definitivamente volto. Sono state realizzate innumerevoli opere
pubbliche ed istituiti diversi servizi pubblici. Solo per citarne alcune: nel campo dell’edilizia
scolastica, l’edificio della Scuola Media, la nuova ala dell’Edificio scolastico elementare che
ha eliminato i doppi turni, la Scuola Materna, l’Asilo Nido anche se non entrato in funzione,
il servizio della refezione scolastica, il trasporto alunni. Nel campo della viabilità: la
circumvallazione, numerose altre strade periferiche, esterne e di penetrazione agricola e il
rifacimento di tutte le strade del centro storico, prima fra tutte la centrale Via Umberto. Nel
campo dell’urbanistica: l’adozione del P.R.G., dei piani di recupero degli agglomerati
abusivi e le relative opere di urbanizzazione. Nel campo dell’approvvigionamento idrico,
secolare problema di Maletto: l’escavazione di pozzi di attingimento idrico, il relativo
acquedotto, il serbatoio idrico con relativo impianto di depurazione, il rifacimento delle rete
idrica interna. Nel campo delle fognature: il piano delle fognature che ha permesso la
realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue, i collettori fognari e tutta la
rete fognante. Il rifacimento ed ammodernamento dell’intero impianto di Pubblica
Illuminazione. Nel campo sociale: l’istituzione del servizio di assistenza domiciliare in
favore degli anziani, portatori di handicap ed altre categorie disagiate; la tentata costruzione
della casa albergo per anziani, anche se rimasta incompleta e la bambinopoli, anch’essa
ancora incompleta. Nel campo dell’agricoltura: l’istituzione della Sagra della fragola, lo
stabilimento per la lavorazione e conservazione della fragole, ora concesso a privati; l’acqua
per irrigazione delle campagne, una capillare elettrificazione rurale. L’ampliamento ed
ammodernamento del cimitero e la costruzione della nuova casa comunale. Da ultimo la
metanizzazione del centro urbano e l’istituzione del Museo Civico.
Tante altre opere e servizi, realizzate con grandi sacrifici ed impegno da parte di uomini e
schieramenti politici che con le loro idee e la loro opera, chi in misura maggiore, chi minore,
in modo più o meno efficiente, giusto o meno giusto, a seconda dei punti di vista, hanno
contribuito a migliorare il paese e le condizioni dei suoi abitanti. L’area del centro abitato si
è triplicata, grazie anche alle rimesse degli emigrati che hanno, dato un potente impulso

191

all’edilizia privata e che con una frenetica ed a volte disordinata attività, nei precedenti anni,
ha cambiato il volto di Maletto.
Queste trasformazioni non sono avvenute sempre in modo razionale ed equilibrato, a
volte non si è tenuto sufficiente conto del territorio e dell’ambiente, né delle prospettive di
ampliamento con adeguati spazi pubblici; è stato poco rispettato il vecchio tessuto urbano.
La crescita e la trasformazione a tratti è stata per alcuni versi squilibrata. Da ciò la necessità
di più efficaci strumenti di governo dell’ambiente e del territorio e una maggiore coscienza
civile dell’uso del bene pubblico e delle risorse.
Tuttavia Maletto é stato profondamente trasformato, da un antico borgo feudale, quale
sostanzialmente era fino alla fine degli anni ’50, in una moderna cittadina dotata dei
principali servizi pubblici.
C’è ancora molto da fare e i problemi attuali sono a conoscenza dei cittadini, delle
organizzazioni politiche, sindacali, professionali, sociali e culturali, che responsabilmente,
pur nella distinzione dei ruoli e delle competenze dovranno certamente affrontare e risolvere
facendo anche appello alla laboriosità ed alla tenacia degli abitanti di Maletto per consentire
al paese, nonostante le difficoltà presenti, di andare verso il futuro.
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Parte seconda - MALETTO

CAP. 3

IL CONTO MATERIALE DEL COMUNE DI MALETTO
DELL’ANNO 1853
Premessa
Le notizie e i dati contenuti nel presente capitolo relative agli amministratori, personaggi,
fatti e avvenimenti riportati nelle apposite note e che non riportano alcun riferimento, sono
tratte dalle pubblicazioni e ricerche archivistiche effettuate dall’autore della presente tesi e in
particolare da quelle riportate nella presentazione della seconda parte.
Tutte le altre riportano i relativi riferimenti.
Per ogni voce di Introito ed Esito vi è la descrizione del relativo oggetto, con riferimento
alla normativa vigente che vi ha dato origine, nonché un’ampia panoramica storico –
amministrativa, alla luce della relativa documentazione archivistica e bibliografica, che
consente di conoscere aspetti generali e particolari della vita politica, amministrativa,
economica e sociale del Comune di Maletto.
L’esame e lo studio del Conto materiale, pur riferendosi al Comune di Maletto è
sicuramente indicativo della vita di un piccolo comune dell’interno della Sicilia nella prima
metà dell’800.
In particolare sono riportate nelle rispettive note brevi biografie di amministratori e
personaggi vari richiamati nelle voci del conto, con rinvio anche alle precedenti note, dalle
quali si ricavano agevolmente gli intrecci familiari nelle élites del potere locale e come sono
sempre gli stessi personaggi che, scambiandosi i ruoli, dominano la vita politica ed
economica locale. Queste famiglie continueranno a dominare, attraverso i rispettivi
componenti, anche durante il secondo ‘800 e buona parte del primo ‘900. E’ la
dimostrazione del perpetuarsi delle élites e che saranno la causa degli inevitabili conflitti
sociali, specie durante i momenti dei vari mutamenti politici.

La normativa
Col R. decreto del 7 maggio 1838, n.4599, in Sicilia, entra in vigore la legge organica
sull’amministrazione civile del 12 dicembre 1816, n.570 e cessano gli effetti della legge
“intermedia” dell’11 ottobre 1817, n.932.
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Pertanto sono pienamente operative le disposizioni in materia di contabilità e finanza
comunale previste nella stessa legge organica252.
Esse sono previste nel titolo IX della legge che si intitola: “Metodo di amministrazione
comunale; stati discussi; contabilità; mezzi per provvedere alla polizia amministrativa” e
specificatamente dall’art.230 all’art.297.
La predetta normativa stabilisce il metodo di amministrazione delle rendite e delle spese
comunali, in particolare degli affitti dei cespiti, del sistema di aggiudicazione, di norma
mediante asta pubblica, delle riscossioni ed esazioni, delle spese per opere pubbliche, ove nei
vari adempimenti emerge la funzione centrale del sindaco, del decurionato sotto l’attenta
tutela dell’intendente.
I documenti fondamentali della gestione contabile e finanziaria del comune sono:
- Lo «Stato discusso» o bilancio di previsione;
- Il «conto materiale» o conto di cassa (consuntivo);
- Il «conto morale».

Lo «Stato Discusso», (artt.252 e seguenti), viene formato dal decurionato, su proposta
del sindaco, ogni cinque anni. Annualmente viene compilato lo «Stato di Variazione», con il
quale il decurionato apporta modifiche alle entrate e alle spese straordinarie dello «Stato
Discusso» . Esso, unitamente alle variazioni annuali è fissato e provvisoriamente autorizzato
dall’intendente in consiglio d’intendenza, e, quindi, con le osservazioni e disposizioni
motivate dello stesso, approvato definitivamente dal ministro degli affari interni. E’ riservata
all’approvazione sovrana, su proposta del ministro dell’interno, lo stato discusso
quinquennale e gli stati annuali di variazione dei comuni che hanno una rendita ordinaria di
5.000 o più ducati.
Lo stato discusso è diviso in due titoli: introito ed esito, a loro volta divisi in sezioni e
articoli progressivi. L’introito, a sua volta è diviso nel capitolo della rendita ordinaria e in
quello della rendita straordinaria. Anche l’esito è diviso nel capitolo delle spese ordinarie, in
quello delle spese straordinarie e in quello delle spese impreviste (imprevedute).
Le rendite e le spese devono essere classificate e bilanciate in modo da escludere ogni
deficit o avanzo, quindi devono chiudere sempre in pareggio.
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Gli articoli riportati nel presente capitolo, salvo specifica indicazione, di riferiscono alla predetta
legge 12.dicembre 1816, n. 570, intitolata “LEGGE ORGANICA SULL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE”.
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Con opportune istruzioni il ministero degli affari interni richiama l’attenzione dei sindaci
sulla più stretta vigilanza nella compilazione dello stato discusso affinché sia conservata
l’esattezza e l’uniformità dettata dalla legge. All’uopo le istruzioni si soffermano
minuziosamente sulle varie parti che devono essere ricomprese nell’introito e nell’esito253.
Seguono le varie scadenze entro le quali effettuare i relativi adempimenti per la
formazione, osservazioni, approvazione etc.
La parte relativa al conto dell’amministrazione e alla contabilità comunale è regolata
dagli artt.262 e seguenti ed è assimilata a quella dello Stato per quanto riguarda le formalità e
le esenzioni fiscali.
La legge la divide in due parti (art.265), il conto morale reso dal sindaco e il conto
materiale reso dal cassiere.
Il «conto morale», che è un resoconto amministrativo, è reso dal sindaco nel mese di
gennaio di ciascun anno e spiega al decurionato la politica finanziaria adottata l’anno
precedente, evidenziando le differenze rispetto a quanto previsto nello stato discusso. In
particolare deve spiegare, riguardo all’introito, i metodi ed i mezzi impiegati per le varie
riscossioni e come sono state impiegate le varie rendite: gli affitti, gli appalti, la ricognizione
o l’alienazione delle rendite e dei patrimoni. Riguardo all’esito, deve rendere ragione di
come sono stati eseguiti gli atti, delle deliberazioni decurionali e delle decisioni superiori
relative alle spese ordinate.
Il decurionato sceglie nel suo seno due o più decurioni ( i revisori) che esaminano e
verificano il conto morale e sul loro rapporto approva o disapprova il conto stesso. La
relativa delibera viene rimessa al sottointendente che con le proprie osservazioni viene a sua
volta rimessa all’intendente per l’approvazione o meno. Il sindaco e il decurionato possono
proporre ricorso contro le determinazioni dell’intendente che lo rimette al ministro degli
affari interni per la definitiva approvazione254
Il «conto materiale» è dovuto dal cassiere e consiste nell’obbligo del medesimo di
documentare l’effettivo introito delle rendite comunali e l’esito fattone con i mandati di
pagamento del sindaco, sulla base dello stato discusso, con la produzione di tutti i relativi
titoli originali. Vi devono essere riportate, altresì, “le reste” attive e passive, cioè i residui
attivi (entrate accertate e non riscosse) e i residui passivi (uscite impegnate non pagate),
entro l’esercizio.
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M. De Simone, Manuale ad uso de’ sindaci del Regno delle Due Sicilie, 1829, cit., pp.189-191.
Ibidem, pp.196-197
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La contabilità delle rendite e delle spese è riportata in un doppio registro, uno viene
rimesso al cassiere per le sue relative annotazioni e uno, tenuto dal sindaco, rimane nella
cancelleria comunale per il controllo e il riscontro con quello del cassiere, in modo da avere
una perfetta corrispondenza tra le entrate e le spese ordinate ed effettuate.
La figura centrale del conto materiale è, quindi il cassiere, le cui mansioni e funzioni
sono disciplinate nel Capo IV della legge, come richiamate nel Capitolo II della prima parte.
Entro la prima settimana di marzo di ogni anno, il conto materiale delle gestione
dell’anno precedente, deve essere presentato dal cassiere al sindaco, il quale, con l’assistenza
del cancelliere verifica la sua rispondenza con il registro tenuto nella cancelleria e,
trovandolo in regola, certifica la sua conformità e lo spedisce all’intendente entro la fine di
marzo (artt. 271,272).
Per i conti materiali il cui stato discusso presenta una rendita superiore a 5.000 ducati,
l’approvazione, previa liquidazione e discussione del consiglio d’intendenza, è di
competenza della Gran Corte de’ Conti. Per gli altri all’approvazione o meno provvedono i
consigli d’intendenza, salvo l’eventuale ricorso devolutivo alla stessa Gran Corte de’ Conti.
I consigli d’intendenza, nel corso dell’anno, debbono ultimare la discussione di tutti i
conti materiali dell’anno antecedente.
In caso di inadempienza o ritardo nel rendimento del conto, il cassiere, viene ammonito e
multato dal Consiglio d’intendenza o coattivamente costretto e rendere il conto col
raddoppio della multa il cui importo

sarà devoluto in favore di uno stabilimento di

beneficienza scelto dallo stesso consiglio.

Il Conto materiale del Comune di Maletto del 1853
Il conto materiale del Comune di Maletto, reso per l’anno 1853 è stato redatto in
conformità a tali disposizioni.
Esso è raccolto in un unico volume rilegato, mediocremente conservato ed è composto da
una prima parte generale di 6 fogli descrittivi del conto comprendenti l’Introito e l’Esito; da
una seconda parte di 27 fogli denominato “Primo volume di cautele” comprendente tutte
ricevute rilasciate per l’Introito e i relativi atti e documenti giustificativi e da una terza parte
di 377 fogli denominato “Secondo volume di cautele” comprendente tutti i mandati di
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pagamento,

per l’Esito e i relativi atti e documenti giustificativi255. (APPENDICE:

immagine 10)
E’ stato reso dal Cassiere Comunale Dott. Alfio Calì256, in data 2 marzo 1854 (quindi
entro il termine della prima settimana di marzo prescritto dall’art.270); verificato in data 8
marzo 1854, dal Sindaco, Giuseppe Leanza257 e dal Cancelliere Comunale, Notaio Mariano
Petrina 258 e certificato, come tale, conforme ai registri di contabilità comunale (come
prescritto dall’art.271).
Presentato all’Intendenza di Catania in data 6 maggio 1854 (oltre il termine della fine di
marzo prescritto dall’art. 272), non si conosce l’esito approvativo da parte del Consiglio
d’Intendenza.
Il Conto è così costituito:
A)- Un prospetto generale riassuntivo suddiviso nei due titoli di Introito ed Esito, a loro
volta suddivisi nei vari capitoli

ed articoli progressivamente numerati con le relative

descrizioni ed importi. In calce ad ogni articolo vi è un rimando ai corrispondenti atti e
documenti raggruppati ed allegati allo stesso conto. Ogni articolo espone il relativo importo
espresso in Ducati, Grana e Cavalli (o piccioli). Infine vi è un quadro riepilogativo generale
dell’Introito, dell’Esito e del Fondo Cassa esistente al 31.dicembre 1853.
B)-Un primo volume di cautele (atti, documenti, reversali d’incasso) che si riferiscono al
titolo primo (Introito), contenente n.27 fogli.
C)-Un secondo volume di cautele (atti, documenti, mandati di pagamento) che si
riferiscono al titolo secondo (Esito), contenente n.377 fogli.
Pertanto, richiamando il precedente punto A), il prospetto generale, in conformità allo
stato discusso, presenta le seguenti risultanze finali, esponendo i soli capitoli e i sottotitoli e
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Il documento è stato recuperato di recente durante le sporadiche operazioni di sistemazione
dell’Archivio storico del Comune di Maletto, effettuate nel corso degli ultimi anni e, dato l’ambiente
ove è rimasto per oltre 150 anni, le sue attuali condizioni sono alquanto degradate.
256
Vedi nota n. 163.
257
Vedi nota n. 171.
258
Avv. Mariano Petrina: notaio, nato a Maletto nel 1815, figlio di Don Paolo Petrina, a sua volta
notaio e cancelliere comunale, fu cancelliere comunale dal 1838 al 1860. Fervente borbonico, andò in
contrasto col fratello Giuseppe, liberale e primo Presidente del Municipio nel 1860 protagonista dei
fatti di Maletto dello stesso anno. Anche in memoria di questa famiglia, una strada di Maletto, ov’era
la loro casa, è intitolata: Via Petrina.
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tralasciando la descrizione dei singoli articoli che vengono successivamente sinteticamente
illustrati :
CONTO MATERIALE DELLA COMUNE DI MALETTO
dell'anno 1853
reso dal Cassiere comunale Dr. Don Alfio Calì
PROVINCIA E DISTRETTO DI CATANIA
CIRCONDARIO DI BRONTE
COMUNE DI MALETTO
Conto materiale d'Introito ed Esito della Comune di Maletto, che da me sottoscritto
Dr. Don Alfio Calì Cassiere Comunale si presenta e si rende al Consiglio
d'Intendenza della Provincia di Catania sulla gestione 1800cinquantatre.
TITOLO PRIMO
INTROITO
CAPITOLO PRIMO
RENDITA ORDINARIA
Duc.

Gran. Cav.

Beni Patrimoniali

595.

30

--

Proventi

251.

66

--

3.

88

--

850.

84

--

Arretrata

667.

28

1

Totale rendita straordinaria

667.

28

1

1518.

14

1

Eventuali
Totale rendita ordinaria

CAPITOLO SECONDO
RENDITA STRAORDINARIA

SOMMA INTROITO
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TITOLO SECONDO
ESITO
CAPITOLO PRIMO
SPESA ORDINARIA
Duc.

Gran. Cav.

Stipendi

347.

17

--

Pigioni

30.

86

--

Amministrazione

12.

--

--

Varie

307.

07

7

Totale spesa ordinaria

697.

10

7

Arretrata

175.

70

--

Corrente

485.

11

--

Totale spesa straordinaria

660.

81

--

Imprevedute

28.

76

5

Totale spese imprevedute

28.

76

5

1386.

68

2

CAPITOLO SECONDO
SPESA STRAORDINARIA

CAPITOLO TERZO
SPESE IMPREVEDUTE

SOMMA L’ESITO

BILANCIO
Duc.

Gran. Cav.

Int roito

1518.

14

1

Esito

1386.

68

2

131.

45

9

Restano in cassa
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E ciò giusto il Bono che leggesi alligato in appresso nel presente conto.
Fatto a Maletto lì 2.Marzo 1854
Il Cassiere Comunale: f.to Alfio Dr.Calì
Il presente conto materiale reso dal Cassiere Comunale sudetto è stato da me Sindaco….. e
Cancelliere Comunale certificato sui registri di contabilità comunale e lo abbiamo trovato
conforme, per cui lo certifichiamo per tale.
Oggi in Maletto lì 8.Marzo 1854
Il Sindaco
f.to Giuseppe Leanza

Il Cancelliere Comunale
f.to Mariano Petrina

(APPENDICE: tavola 4)
Come prescritto dall’art.270 il cassiere deve documentare l’effettivo introito delle rendite
comunali e l’esito effettuato con i mandati di pagamento, nonché i residui attivi e passivi,
riscossi e pagati, “il tutto sulle basi dello stato discusso, e de’ titoli originali”.
Quindi, il conto materiale è analiticamente descritto nelle sue varie voci di introito ed
esito ed è corredato di tutti i relativi titoli in originale, che, riprendendo i titoli ed i capitoli
anzi descritti nello loro risultanze finali, vengono di seguito sinteticamente illustrati.
Il conto è un bilancio consuntivo “di cassa”, quindi contiene le effettive entrate ed uscite
realizzate nell’anno 1853 anche se di competenza dei passati esercizi.
I valori sono esposti nella moneta ufficiale usata nella pubblica amministrazione nel
Regno delle Due Sicilie, che nel periodo 1821-1860 era il DUCATO, che si suddivideva in:
1 ducato = 100 grana
1 grano =

12 cavalli o piccioli (in Sicilia)259
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Per evitare errori contabili nella pubblica amministrazione, con decreto N.° 1908 del 6 marzo 1820,
in vigore dal 1° gennaio 1821, il sistema monetario venne unificato in tutti i territori del Regno delle
Due Sicilie, abolendo la monetazione siciliana in onze e tarì.
Questa abolizione appare però formale. Infatti, dal contenuto di molti atti e documenti
esaminati, è comunque evidente che in Sicilia rimase in uso per parecchi anni ancora la
consuetudine di fare i conteggi in moneta siciliana cioè 1 onza = 30 tarì; 1 tarì = 20 grana;1
grano= 6 piccioli. 1 ONZA era uguale a 3 DUCATI.
Al momento dell’unificazione italiana, nel 1861, venne stabilita la seguente parità monetaria:
1 DUCATO = Lire 4.25; 1 ONZA = Lire 12.75
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Come si può constatare, il totale dell’introito è stato di complessivi 1518 ducati, 14 grana
e 1 picciolo, mentre il totale dell’esito è stato di complessivi 1386 ducati, 68 grana e 2
piccioli. Pertanto il fondo cassa al 31 dicembre 1853 era di 131ducati, 45 grana e 9 piccioli.
Tale somma è nella disponibilità del Cassiere, come attestato dal medesimo e come
risulta dal relativo “BONO”, in data 31.Dicembre 1853, vistato dal Sindaco e dal Cancelliere
Comunale.

PER L’INTROITO
Il Titolo VII della legge stabiliva e disciplinava le entrate dei comuni le quali erano
costituite dalle Rendite, dirette ad assicurare l’ordine pubblico ed il benessere dei loro
abitanti. Queste provenivano o dai fondi di proprietà del Comune o dai diritti giurisdizionali
ed imposte a carico dei suoi abitanti ed erano separate da quelle dello Stato e di ogni altro
comune restando così vietata ogni promiscuità. Le eventuali controversie in merito erano
risolte dal Consiglio d’Intendenza, salvo il ricorso alla Gran Corte de’ Conti.
Le rendite erano ordinarie e straordinarie.
Le rendite ordinarie derivavano dai fondi patrimoniali e demaniali, dai censi, canoni e
prestazioni, nonché da eventuali capitali investiti. Inoltre, derivavano, dai proventi
giurisdizionali, dai dazi sul consumo, dalle addizionali sull’imposta fondiaria e da privative
volontarie e temporanee.
Le rendite straordinarie erano costituite dai fondi di cassa (reste) di anni precedenti; da
arretrati di qualunque specie; da restituzione di crediti o da affrancazione di censi; da
imposte straordinarie e da ogni altro eventuale cespite.
Gli introiti derivanti da affrancazione di censi o da restituzione di capitali, dovevano
essere investiti entro sei mesi in spese in conto capitale, a cura e sotto la responsabilità del
Sindaco.
Gli artt.180 e 181 prescrivevano che tutti i fondi patrimoniali dovevano essere dati in
affitto, distinguendosi quelli urbani e quelli rustici. I primi dovevano essere sottoposti a
censuazione in contanti onde evitare le spese di manutenzione, salvo i casi di riconosciuto
bisogno ed utilizzo da parte del Comune. Dei secondi soltanto quelli di limitata superficie o
sterilità.
Gli artt. 182 e seguenti, nonché le leggi speciali in merito, disciplinavano la destinazione
dei fondi demaniali dei comuni. Questi erano quelli di proprietà dei comuni sui quali i
cittadini o ne avevano l’uso esclusivo o li godevano in promiscuità. Dovevano essere ripartiti
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ed assegnati in libera proprietà ai cittadini, dietro corresponsione di un annuo canone, che a
seguito dell’entrata in vigore della legge (anno 1838) deve essere corrisposto in contante. Se
la quota assegnata veniva abbandonata, essa tornava al demanio comunale per essere
affittata. Le terre demaniali soggette ad uso civico dovevano rimanere indivise e riservate
sempre a quest’uso. Su queste terre rimaneva al comune il diritto di fida per supplire alle
spese comunali o pagare la contribuzione fondiaria.
I comuni che non avevano sufficienti entrate patrimoniali e demaniali per fare fronte alle
spese dell’amministrazione comunale, avevano il diritto di richiedere il concorso dei cittadini
mediante i proventi giurisdizionali che erano le multe di polizia urbana e rurale; le
concessioni di suolo pubblico; il diritto sul peso e la misura pubblica. Potevano, altresì,
imporre dazi di consumo sui beni di lusso o di maggior comodo degli abitanti e su quelli
destinati agli usi più ordinari della vita; stabilire una sovraimposta addizionale sulla
contribuzione fondiaria. In ultimo luogo stabilire delle privative volontarie e temporanee
sulla preparazione e la vendita di prodotti commestibili.
Il conto riporta in ordine progressivo gli articoli dello stato discusso del periodo 18511855 con i relativi stati di variazione annuali per le rendite e spese straordinarie e variabili.
Il primo volume di cautele contiene i singoli documenti giustificativi relativi all’introito
e, con riferimento allo stato discusso del 1853, le singole ricevute con i relativi importi. Da
essi si ricavano le notizie e le informazioni sulle entrate e le risorse del comune.
Il capitolo primo espone le riscossioni derivanti dalla rendita ordinaria ricavate dai beni
patrimoniali, dai proventi e dalle entrate eventuali, per complessivi 850 ducati e 84 grana
In particolare la rendita da beni patrimoniali è costituita da due voci di entrata.
ART.1 - Per 396 ducati pagati da Don Francesco Radice per l’annualità della gabella
dovuta sulle terre dell’ex Feudo Soprano per il periodo dall’1.Settembre 1852 al
31.Dicembre 1853260.
ART.2 - Per 199 ducati e 30 grana pagati da Don Nunzio Costa quale acconto
sull’annualità dell’affitto delle terre boschive di duc. 300.30 per il periodo dall’1.Settembre
1852 al 31.Agosto 1853. Il resto sarà regolato uniformandosi alle ragioni espresse dal
Sindaco nel conto morale. Vengono allegati i relativi atti di gabella e di affitto.
L’atto di gabella dell’ex Feudo Soprano, in favore di Don Francesco Radice, possidente,
originario di Bronte ma domiciliato a Maletto è stato redatto con verbale di asta pubblica, col
260

L’ex Feudo Soprano era stato attribuito al Comune di Maletto, a seguito dello scioglimento delle
promiscuità, con decisione arbitrale della Gran Corte Civile del 1844. Tale feudo sarà
successivamente permutato, con gli eredi del feudatario di Maletto, con l’ex Feudo Viscusi, più vicino
all’abitato, che a sua volta sarà quotizzato ed assegnato ai contadini. Atti A.C.M.

202

metodo della candela vergine, da parte del Sindaco Don Mariano Sgro261 in data 28.dicembre
1851, approvato dall’Intendente il 17.marzo 1852, con le formalità previste dagli artt.234 e
seguenti e contiene il relativo capitolato dei patti e condizioni. Da esso si ricava che
“l’estaglio” ha la durata di anni quattro, a partire dall’1.settembre 1851 per onze 90 e tarì 6
per il primo anno e per onze 132 per ogni anno successivo.
Come si vede la moneta usata non è quella ufficiale del ducato, suddiviso in grana e
piccioli, bensì quella siciliana dell’onza, suddivisa in tarì e grana che rimase in uso in Sicilia
in quasi tutte le transazioni commerciali e negli atti pubblici e privati, come in questo verbale
che è un atto pubblico.
Vengono stabiliti i termini e modalità di coltivazione e di godimento dei frutti. In
particolare si stabilisce,che il liberatario (o gabelloto), esigerà dai coloni perpetui o
possessori delle terre il relativo terraggio di salma una e tumuli otto di segala nella misura
abolita, per ogni salma di terra seminata, nell’anno in cui si semina, mentre il pascolo
nell’anno morto è di proprietà dello stesso.
Il contratto di affitto delle terre boschive262 in favore di Don Nunzio Costa263era stato
stipulato in data 1.marzo1851, innanzi al Notaio Mariano Petrina che era anche Cancelliere
comunale, di cui al precedente verbale di asta pubblica dell’1.dicembre 1850, approvato
dall’Intendente il 9.gennaio 1851. E’ un’estaglio in linea di decima con i termini e modalità
di cui all’art.237. Ha la durata di anni quattro dal 1.settembre1850, per onze 100 annue, e
quindi per Ducati 300.30, come risulta dall’art. 2 del Conto materiale de quo. L’affitto è per i
soli erbaggi e pascoli, con esclusione delle ghiande che appartengono di diritto ai singoli di
Maletto, i quali possono raccoglierle solo a terra, senza scuotere gli alberi. Nell’atto risulta
inoltre che sugli stessi terreni, i singoli hanno anche diritto di legnare, caseggiare e carbonare
e il liberatario è obbligato a rispettare tali diritti. Questo è un chiaro esempio di come gli
antichi usi civici venissero ancora esercitati su parte di terreni attribuiti al comune a seguito
dello scioglimento dei diritti promiscui già goduti in precedenza nel regime feudale. Nel sub
gabellare i pascoli, il liberatario deve escluderne le capre e per i paesani deve riscuotere non
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Vedi la nota n.166.
Anche e terre boschive del Comune erano state attribuite a seguito dello scioglimento delle
promiscuità e consistevano in un quarto del bosco detto “aperto” e in un quinto del bosco detto
“chiuso”. Parte di esse saranno quotizzate ed assegnate ai contadini. Atti A.C.M.
263
Don Nunzio Costa, possidente, nato a Bronte nel 1802, morto a Maletto nel 1854. Rivestì incarichi
pubblici e fu un’importante imprenditore nel settore agricolo e forestale. Il padre, originario di
Genova, commerciante di granaglie si era trasferito nella zona Bronte-Maletto alla fine del ‘700 a
causa dei suoi precedenti politici
262
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più di onze due per ogni cento pecore. Analoghe agevolazione sono previste per gli altri
animali, mentre per i forestieri l’importo sarà più elevato.
Sempre nel capitolo primo dell’Introito sono descritti i Proventi consistenti :
ART.3 - nei diritti di pesi e misure per Duc.7.76;
ART.4- nelle multe di polizia urbana e rurale – NULLA in quanto durante l’esercizio
1853 non sono state inflitte multe, come attestano i certificati del Cancelliere comunale, del
Giudice supplente e del Cancelliere circondariale;
ART.5 - nell’acconto per il regio dazio sul macino per Duc.243.90. Nessun importo è
stato riscosso per le multe di polizia urbana e rurale.
I diritti sul peso e la misura pubblica erano un provento giurisdizionale previsto
dall’art.194, che insieme ad altri proventi il comune poteva istituire nel caso in cui non
ritraesse dalla rendita sui fondi patrimoniali e demaniali un’entrata sufficiente per fare fronte
alle spese necessarie dell’amministrazione comunale. Dal prospetto allegato si ricava che a
Maletto nel 1853, su una popolazione di circa 2.500 abitanti264 vi erano 17 utenti, di cui 3
panettieri, 5 bottegai, 2 macellai, 7 misuratori vari (muratori etc.). Il ruolo riporta i diritti da
riscuotere in onze, tarì e grana, a comprova, come in altri casi, che l’uso della moneta
siciliana sopravviveva anche nei documenti ufficiali.
La quota comunale del regio dazio sul macino per l’anno 1853 è di complessivi
Duc.316.80, tuttavia ne vengono incassati solamente Duc.243.90 in quanto la differenza
viene compensata con altre somme dovute dal comune alla tesoreria provinciale per
abbonamenti ai giornali ufficiali dell’Intendenza: collezione delle leggi, giornali di
commercio etc. Inoltre, la stessa tesoreria ha trattenuto un’ulteriore somma per la mancata
liberatoria delle somme relative ai mesi di novembre e dicembre, che vanno a residui e che,
quindi, saranno riscosse nel successivo anno 1854.
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Il riferimento più prossimo all’anno 1853 sulla popolazione ufficiale può riferirsi al R. Rescritto
9.12.1850, pari 2.471 abitanti calcolata per i contributi dovuti per il completamento del Molo di
Catania, nonché alla tabella dell’Intendenza di Catania del 1858 che riporta 2.647 abitanti. Il
censimento ISTAT del 1861 ne rileva 2.597. (Il censimento del 1831 ne riportava 2.130).
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Per la somma incassata, il percettore comunale (Esattore), Angelo La Piana265, in data
31.dicembre 1853 compila un’apposito prospetto dei vari versamenti effettuati in favore del
comune per il totale di Duc.243.90.
Infine nel capitolo primo dell’Introito vi sono le entrate Eventuali consistenti :
ART.6 - solamente nel rimborso da parte della Cassa Provinciale di Duc.3.88 quale
somma versata in più dal comune “….per ratizzo delle opere pubbliche provinciali …ridotto
col Real Rescritto del 15 aprile 1852…”, giusta la comunicazione dell’Intendenza, Ufficio
secondo, prot. n. 485 del 13.agosto 1853.
Il capitolo secondo dell’Introito riporta la Rendita straordinaria arretrata.
Questo contiene:
ART.7 - il fondo di cassa al 31.dicembre 1852, per Duc. 252.69.6, come dal verbale di
chiusura in pari data.
Come residui attivi riscossi, vi sono le somme arretrate seguenti:
ARTT.8, 8 bis, 8 ter, 8 tour, e cioè: Duc.176.92.7 da diversi debitori per fitti delle terre
boschive dell’anno 1851, ritenute dei dipendenti comunali dell’anno 1849, nonché le quote
del regio macino per i mesi di novembre e dicembre 1852.
Da diversi contribuenti per il transatto per il dazio sulla carne e sul vino per un totale di
Duc.231.71.5 di cui al relativo ruolo del 19.novembre 1852, approvato con atto
dell’Intendente del 22.dicembre 1852, comprese le somme in più o in meno secondo le
ragioni espresse nel conto morale del Sindaco
Tali dazi furono imposti ai sensi dell’art.197 e seguenti sulla carne e sul vino.
La normativa consentiva l’imposizione sui generi da consumarsi o vendersi nel comune,
con esclusione di quelli immessi per deposito o semplice passaggio. Il dazio sul consumo era
progettato dal decurionato che munito del parere del consiglio d’intendenza veniva approvata
dal Sovrano dietro proposta del Ministro degli affari interni, previo l’esame del supremo
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La Piana Angelo, nato a Maletto nel 1815, possidente, percettore ed esattore, rivesti anche altre
cariche pubbliche. Era figlio di Pietro La Piana, Magistrato Municipale nel 1814, nonché marito di
Petrina Rosa, figlio del Notaio Paolo Petrina, Cancelliere comunale e sorella di Mariano Petrina, a sua
volta Notaio e Cancelliere comunale. Tra i suoi figli vi fu un Sindaco e un Segretario comunale.
Anche alla famiglia La Piana è stata intitolata una Via centrale del paese fino al censimento del 1951
quando è stata cambiata con la Via G. Marconi.
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consiglio di cancelleria. Il sistema di riscossione, proposto dal decurionato era regolato dal
sottointendente e si poteva eseguire o in appalto o in amministrazione, in alternativa
mediante transazione per ogni individuo o per capo famiglia, mediante appositi ruoli, come
nel caso in esame. I sindaci, in questo caso, devono osservare la conveniente proporzione e
la dovuta considerazione per i poveri. Il dazio può essere imposto con preferenza sui generi
di lusso e di ”maggiore comodo” per gli abitanti rispetto a quelli destinati agli usi ordinari
della vita. Secondo la natura di questi generi, non possono reputarsi tali che tutti quelli di cui
l’uomo può dispensarsi senza compromettere la sua esistenza.
A Maletto furono reputati di tal genere la carne e il vino, sui quali appunto furono
applicati i dazi. L’imposizione di tali dazi straordinari nasceva già dal 1851, quando per
coprire le spese nascenti dal mantenimento del cordone sanitario dal 1851 in poi,
l’Intendente di Catania aveva comunicato al comune il ratizzo di Duc.262.97.9, da inserire
nell’introito dello stato discusso di quell’anno, da coprirsi appunto con i dazi. Il Decurionato
di Maletto, con propria deliberazione del 1.novembre 1850 aveva stabilito, dopo
un’articolato dibattito in merito, l’imposizione dei dazi sulla carne, olio, salume e vino,
ridotti poi, su proposta del Sindaco D. Mariano Sgro, al solo vino a carico dei padroni dei
vigneti e dei consumatori all’ingrosso, da assicurarsi con ruolo di transatto “da stabilirsi e
ripartirsi prudenzialmente a capi di famiglia….escludendosi….i poveri tutti e gl’insovibili,
giusta lo scopo e saggie mire del governo”. Il carico venne stabilito in tarì cinque per ogni
salma legale di vino266. Il dazio fu poi esteso anche alla carne.
Infine vi è un’entrata di Duc.5.76 per ritenuta sui soldi degli impiegati comunali.
Il totale della rendita straordinaria arretrata di cui al capitolo secondo, ammonta così a
Duc. 667. 28.1 che sommata al totale della rendita ordinaria di cui al capitolo primo, da il
TOTALE GENERALE DELL’INTROITO DI DUC. 1518.14.1

PER L’ESITO
Il Titolo VIII della legge n.570 del 1816 stabiliva e disciplinava le spese necessarie ai
comuni per provvedere ai loro bisogni. Esse erano suddivise in spese ordinarie, straordinarie
ed impreviste (imprevedute).
Le spese ordinarie, a loro volta erano classificate in stipendi dovuti ai dipendenti
comunali che, secondo l’art.210, potevano essere: il cancelliere archivario; gli impiegati
della cancelleria comunale in numero variabile a seconda dei bisogni e grandezza del
266
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comune; il cassiere; i serventi; il maestro delle scuole; il medico ed il cerusico; il predicatore
quaresimale; il sagrestano ed organista delle chiese di patronato comunale (di solito ex
feudali); il regolatore del pubblico orologio; le guardie urbane e rurali e quelle per la
custodia dei boschi comunali; il casermiero comunale; la ricevitrice dei projetti; il custode
del camposanto fuori dell’abitato;

il giudice regio del circondario per la quota di

competenza comunale.
Pigioni per le locazioni di case necessarie ai servizi comunali nel caso di insufficienza di
quelle di proprietà del comune: addette all’amministrazione comunale; per le scuole
primarie; per la ruota dei projetti; per le udienze del giudice regio di circondario; per il
carcere.
Spese di amministrazione necessarie per l’acquisto delle collezioni delle leggi e dei loro
supplementi; del giornale delle decisioni della Gran Corte dei Conti; del giornale
dell’Intendenza e delle vaccinazioni. Per le spese di scrittoio per la cancelleria comunale; per
la stampa o acquisto dei registri di contabilità, dello stato civile
Spese varie ove rientravano la contribuzione fondiaria sui beni comunali, gli interessi sui
debiti; i servizi postali interni; la manutenzione dei fondi e delle opere pubbliche: edifici,
ponti, strade, piazze, acquedotti, camposanti fuori dell’abitato, le feste religiose e civili, il
mantenimento delle chiese di patronato comunale, le caserme comunali per le truppe di
passaggio, l’illuminazione notturna, la quota comunale per il mantenimento dei detenuti e
delle prigioni circondariali. Vi rientrano inoltre il ventesimo delle rendite ordinarie dei
comuni da destinarsi al mantenimento dei militi provinciali; i supplementi di congrua ai
parroci ed economi, già assegnati e provenienti dagli obblighi feudali in merito.
Le spese straordinarie, previste all’art.212, erano soprattutto quelle derivate da debiti
arretrati e per la costruzione, ristrutturazione o restauro di opere pubbliche: edifici, strade,
ponti etc. Vi era incluso anche l’acquisto di terreni necessari all’amministrazione comunale;
le spese per liti, per la divisione dei demani e dalle quote dovute per le opere pubbliche
provinciali. E’ interessante rilevare che, ai sensi dell’art.219, le spese per l’illuminazione
notturna, incluse in quelle straordinarie, erano consentite sole per i comuni di 1° classe (con
oltre 6.000 abitanti) e per quelli di 2° classe (da 3.000 a 6.000 abitanti) a condizione che
fossero sede di tribunale o di sottointendenza. Per tutti gli altri era consentita previa
autorizzazione del Ministro dell’Interno su proposta del Consiglio d’Intendenza. Quindi a
Maletto, essendo comune di 3° classe, non vi è illuminazione notturna.
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Infatti solo nel 1887 verrà costruito il primo impianto di illuminazione pubblica,
consistente in venti fanali a petrolio, per tutto il centro abitato, da accendersi nei periodi privi
di luce lunare.
Le spese impreviste (imprevedute), erano quelle non comprese nelle due precedenti
(art.213). Queste però andavano classificate in quelle urgenti giornaliere, di competenza del
Sindaco, e in quelle eventuali straordinarie che ai sensi dell’art.218 erano consentite solo
dietro l’autorizzazione dell’Intendente.
Il Capo I del Titolo V, stabiliva il trattamento economico del personale, in particolare per
quello dei comuni si prescriveva per i cancellieri comunali (oggi segretari comunali)
l’importo annuo di ducati venti per ogni migliaio di abitanti, che in ogni caso non poteva
essere inferiore a 24 ducati e non superiore a 200 ducati. Per gli altri dipendenti veniva
fissato nello stato discusso, autorizzato dall’Intendente, avuto riguardo alla classe dei
rispettivi comuni. I cassieri comunali avevano un compenso commisurato alla rendita del
conto materiale, che variava dal 5 per cento a 140 ducati annui, oltre ad un’indennità per le
spese. L’onorario del medico comunale era fissato in ducati 120, 90 e 72 per i comuni
rispettivamente di 1°, 2° e 3° classe, mentre quello del cerusico (chirurgo) era fissata in
ducati 100, 80 e 60. Anche quello del predicatore quaresimale non poteva superare ducati
60,40 e 30. L’onorario dei maestri delle scuole primarie non poteva superare ducati 120, 80 e
50, mentre quello della maestre ducati 80, 50 e 30. Il salario del regolatore dell’orologio
pubblico non poteva oltrepassare 12 ducati. Infine il salario dei guardiani urbani, rurali e
forestali e di ogni altro salariato era stabilito dal Ministro degli affari interni su proposta del
decurionato e dietro parere dell’Intendente.
Le cariche di Sindaco, Eletto, Decurione, Consigliere provinciale e distrettuale, essendo
di pura onorificenza, erano escluse da ogni trattamento economico.
I Capi II e III, trattavano della misura delle spese straordinarie indicando che le stesse
andavano regolate in ragione dei bisogni dei comuni e che non bisognava eccedere,
bilanciandole con le effettive risorse onde evitare l’imposizione di nuove imposte e tenendo
conto dell’appartenenza alle varie classi di comuni.
Il secondo volume di cautele contiene i singoli documenti giustificativi relativi all’esito e,
con riferimento sempre allo stato discusso del periodo 1851-1855, i singoli mandati di
pagamento con i relativi importi. Da essi si ricavano le notizie e le informazioni sulle spese e
in generale sull’attività del comune nell’anno di riferimento.
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Il capitolo primo contiene la spesa ordinaria, suddivisa in: stipendi, pigioni,
amministrazione e spese varie.
Alla voce stipendi risultano pagati complessivamente Duc.347.17 rilevando però che
Duc. 9 si riferiscono a pigioni e non a stipendi, per cui la somma per tale voce deve essere di
Duc. 338.17, così suddivisa:
-

ART.9 - Al Cancelliere comunale Don Mariano Petrina267, Duc.41. Tale somma è
coerente con quanto previsto all’art.146 sul trattamento economico dei cancellieri
che stabilisce Duc.20 per ogni mille abitanti. Avendo Maletto nell’anno 1853 circa
2.500 abitanti;

-

ART.10 - Al Cassiere comunale Dr. Alfio Calì268, Duc.41.29, compresa l’indennità
per spese. Anche tale somma è coerente in quanto l’art.148 sul trattamento dei
cassieri stabilisce Duc.40 per i comuni aventi una rendita da 600 a 3000 ducati;

-

ART.11 - Al servente comunale Pasquale Leanza 269 Duc.18. Importo stabilito dal
decurionato nell’insieme degli impiegati della cancelleria che così risulta essere il
solo, oltre al Cancelliere;

-

ART.12 - Al precettore (maestro) della scuola primaria Dr. Vincenzo Capparelli 270
Duc. 30. L’importo è inferiore a Duc.50 stabiliti nell’art.226..

L’onorario viene erogato a seguito di attestazioni del servizio prestato rilasciate dai
Sacerdoti Don Pasquale Sgro271, Cappellano Curato e Don Francesco Saverio Battaglia 272,
Vicario Foraneo, quali deputati delle scuole comunali nominati dall’Intendente della
Provincia e in precedenza essi stessi insegnanti.
L’aula scolastica ove venivano impartite le lezioni era di proprietà dello stesso Capparelli
e attigua alla sua abitazione affittata al comune come risulta dal successivo punto della spesa.
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Vedi la nota n. 258.
Vedi la nota n.163.
269
M.stro Pasquale Leanza (Maletto 1787-1865), ferraro e inserviente comunale.
270
Vedi la nota n.185. Sulla sua figura vedi anche il diario di Francesco Sempreamore, ufficiale
garibaldino e giornalista che partecipò alle rivolte siciliane del 1848 e del 1860. Pubblicato su “LA
SICILIA” del 7/9/2000, cit. Anche in ACM. Episodio messo in onda su RAI UNO il 21/4/2011 a cura
di Ilaria Grillino con intervista a Giorgio M. Luca, girato a Maletto il 4/1/2011.
271
Sac. Pasquale Sgro (1799-1863), Parroco – Cappellano Curato dal 1847 al 1854. Fratello
dell’Avv. Mariano Sgrò (vedi nota 10), zio dei fratelli D. Pasquale Sgro e D. Giuseppe Sgro,
farmacista e medico, il primo sarà anche sindaco dal 1866 al 1876. Famiglia della borghesia terriera e
intellettuale locale, influente e importante sia nel periodo borbonico che in quello unitario. Vi è
intitolate una via del paese.
272
Sac. Francesco Saverio Battaglia (1785-1865), Vicario Foraneo, Cappellano comunale, Deputato
alla ruota dei proietti, curava anche la scrittura degli atti di stato civile del comune.
268
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La scuola era frequentata da alunni che in quel periodo erano 8/10 massimo e malgrado i
tentativi di istituire una scuola femminile, non vi era a Maletto una maestra che sapesse
leggere e scrivere.
Così l’Amministrazione comunale ripiegò sulla soluzione di istituire una scuola per
l’insegnamento delle arti domestiche per le fanciulle, la cui maestra, Concetta Minissale,
anche se analfabeta era però bravissima ad insegnare i lavori domestici.
La scuola primaria doveva istituirsi in ogni comune secondo le indicazioni della
Commissione Suprema di pubblica istruzione estese in Sicilia nel 1818. Doveva essere per
ambo i sessi, gratuita ed obbligatoria. Il programma di insegnamento contemplava il leggere
e scrivere e l’istruzione morale che comprendeva il catechismo di religione e i doveri sociali
del cittadino; bandire dalla gioventù i vecchi pregiudizi popolari, insinuare il rispetto per i
genitori, l’amore e la carità verso i simili, l’obbedienza al sovrano, alle sue leggi, ai suoi
magistrati e il culto e la venerazione per la Santa Religione273. La clericalizzazione
dell’insegnamento si accentua con il concordato del 1818, col decreto del 1821 e culmina del
1843 quando viene ufficialmente delegata ai vescovi la discrezionalità su ogni
provvedimento riguardante le scuole comunali e i loro insegnanti.
Da ciò deriva il fatto che gli insegnanti a Maletto sono prima i preti e che poi rilasciano le
attestazioni di servizio in favore del Capparelli. Tuttavia, malgrado gli sforzi delle
amministrazioni comunali, l’istruzione a Maletto in quegli anni è estremamente carente.
Bassissima è la frequenza alla scuola e altissima la percentuale degli analfabeti. Un’indagine
statistica del 1833274 rivela che a Maletto gli alfabeti erano appena il 2,77%, la più bassa
percentuale dell’intera provincia di Catania.
Un forte impulso all’istruzione la diede il Sac. Mariano Palermo275, che, nominato
cappellano curato nel 1854, istituì a proprie spese altre scuole per ragazzi e ragazze, ove
personalmente insegnò.
ART. 13 - Al Medico Comunale Dr. Alfio Cali276, che è la stessa persona del Cassiere
comunale il quale rende il presente conto materiale, Duc.30. L’importo è inferiore ai Duc.72
stabilito dall’art.220 per i comuni di 3° classe. Il pagamento viene effettuato a seguito dei
certificati di servizio rilasciati dal Sindaco, sia come medico comunale per la visita e cura
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A. Crimi, I primordi della scuola popolare in Sicilia nel tempo dei Borboni e il metodo
lancasteriano, Cedam, Padova 1968;
274
G. Bonetta, Istruzione e società nella Sicilia dell’800,cit., Palermo 1981.
275
Vedi la nota n.216.
276
Vedi la nota n.163.
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degli ammalati poveri del comune, sia come medico condottato per la presentazione alla
Giunta Vaccinica277 del comune della lista dei vaccinati nell’anno.
ART.14 –In questo articolo l’importo ammesso per il Medico condottato per la
vaccinazione viene portato a residui da pagarsi nel successivo anno. L’importo non è
specificato.
ART.15 e 16 - A Mastro Giuseppe Leanza 278, che è la stessa persona del Sindaco in
carica, quale organista della chiesa, Duc. 3.50 e quale regolatore dell’orologio pubblico,
Duc.9. Quest’ultimo importo è coerente con quanto prescritto dall’art.227 che prevede un
compenso non superiore a Duc.12.
ART. 17 - A Don Nunzio Costa279 e Placido di Pasquale vengono pagati
complessivamente Duc.90 quali guardaboschi comunali a seguito dei certificati di servizio
prodotti dalla Guardia Generale del Distretto, Ing. Antonino Borzì, per l’intero anno 1853.
Tale compenso venne stabilito, ai sensi dell’art.227, secondo comma, dal Ministero
dell’interno, su proposta del decurionato e dietro parere dell’Intendente. C’è da rilevare che
per i primo quattro mesi dell’anno il compenso è stato di Duc.30, mentre per i restanti otto
mesi è stato di Duc.60. Evidentemente c’è stata una riduzione.
Inoltre c’è ancora da rilevare che Don Nunzio Costa contemporaneamente è l’affittuario
delle terre boschive come descritto nel Titolo I.
ART.18 - A Marianna Petrosino Duc.9 quale ricevitrice dei proietti.
L’art.211 include tra le spese ordinarie a carico dei comuni anche il soldo per la
ricevitrice dei proietti, la cui nomina e attribuita all’Intendente in conformità al disposto
dell’art.93. Il funzionamento della ruota e il mantenimento dei proietti è stabilito nel relativo
regolamento ministeriale del 7 aprile 1828. I bambini proietti raccolti nella ruota e registrati
durante l’anno 1853 sono stati n.3 su un totale di 125 nati. Agli stessi è stato attribuito il
cognome di “Incognito” e di “Ignota”.
ART.19 - Alla Cassa comunale di Bronte Duc.34 per la rata di saldo dovuta dal Comune
per il Regio Giudice Circondariale. La quota o ratizzo era dovuta per la compartecipazione
dei comuni del circondario di Bronte per le funzioni del Regio Giudice. I comuni del
Circondario di Bronte erano il Comune di Bronte con 10.137 abitanti e il Comune di Maletto
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La Giunta Vaccinica prevista dall’art.70 del Regolamento Vaccinico dell’11/9/1838 era composta
dal Sindaco, Dal Parroco, dai vaccinatori, dai soci onorari. Si riuniva mensilmente nella sala
municipale e aveva il compito di verificare la regolarità della vaccinazioni contro il vaiolo.
Particolarmente importante era la funzione dei Parroci nel propagandare l’uso del vaccino.
278
Vedi la nota n.171.
279
Don Nunzio costa è lo stesso liberatario delle terre boschive di cui alla precedente nota n.12.
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con 2.471 abitanti280. Allegato al mandato di pagamento per Duc.34 riportati nel conto
materiale, vi è la ricevuta per Duc.50.14 del Comune di Bronte relativa all’intero importo
dell’anno 1853. La stessa è emessa dal Cassiere di Bronte, Francesco Aidala che sarà ucciso
il 3 agosto 1860, durante la rivolta contadina.
ART.20 - Al stessa Cassa di Bronte Duc.5.38 per la rata di saldo dovuta dal Comune per
il carcere circondariale.
ART.21 - Al Sacerdote Don Francesco Battaglia281 Duc.27 per il soldo dell’intero anno
1853 quale Cappellano Comunale. I pagamenti, per quadrimestri, vengono effettuati su
conforme certificazione rilasciata dal Parroco Sac. Pasquale Sgro282, il quale attesta che,
previo il suo permesso, il Sac. Francesco Battaglia, nella sua qualità di Cappellano
Comunale, ha somministrato il viatico agli ammalati, ha prestato assistenza ai moribondi ed
ha impartito la benedizione vespertina al popolo, e in dette funzioni ha eseguito
perfettamente il suo dovere.
ART.22 – NULLA, non è dato conoscere l’oggetto dell’articolo;
ART. 23 - A Don D. Vincenzo Capparelli283 Duc.9 per l’affitto di una stanza adibita a
Scuola primaria. Il contratto di affitto, allegato, è stipulato mediante atto pubblico del
30.giugno 1853, innanzi al Notaio Mariano Petrina284 di Maletto, che è altresì cancelliere
comunale. Ha la durata di anni nove dal primo gennaio 1853, per ducati 9 annui. La stanza
affittata è contigua all’abitazione del locatore285 il quale resta impegnato, nel caso dovesse
cambiare abitazione, a prestare un’altra stanza simile. Vi è allegata, inoltre, l’approvazione
dell’Intendente, su conforme parere del Consiglio d’Intendenza, in quanto lo stanziamento
della relativa somma nello stato discusso, era stata prevista per il fitto dei locali della
Guardia urbana, che però durante l’anno 1853 la stessa guardia non è stata nominata, per cui
la somma si è resa disponibile, con riserva di apportare per l’avvenire apposita variazione
allo stato discusso.
Dallo stesso articolo si deduce che per l’anno 1853 la Guardia Urbana non è stata eletta
anche se nello stato discusso era stata prevista la somma per il pagamento della pigione per il
posto di guardia o di buon ordine.
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Popolazione secondo il R. Rescritto 9.12.1850 calcolata per i contributi dovuti per il
completamento del Molo di Catania.
281
Vedi la nota n. 272.
282
Vedi la nota n.271.
283
Vedi la nota n. 185.
284
Vedi la nota n.258.
285
Sita nell’attuale Via G. Marconi, già Via La Piana.
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Il capo IV del Titolo IX della legge tratta dei mezzi per provvedere alla polizia
amministrativa. Gli articoli

277 e 278

trattano dei regolamenti locali di polizia

amministrativa, urbana e rurale. Quelli di polizia urbana, in particolare, hanno per oggetto la
conservazione della tranquillità e dell’ordine pubblico; la legittimità ed esattezza dei pesi e
delle misure; la vigilanza sull’annona e sui venditori, sulla conservazione e la nettezza delle
strade, piazze e dei pubblici stabilimenti. Quelli di polizia rurale si propongono la salubrità,
la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali e dei relativi strumenti e prodotti; la
ripartizione e l’uso delle acque pubbliche e degli acquedotti di uso pubblico.
I regolamenti sono deliberati dal Decurionato ed approvati dall’Intendente
L’osservanza dei regolamenti è assicurata dai guardiani urbani e rurali secondo quanto
stabilito dall’art. 283 e seguenti. Questo sono nominati dal Decurionato ed approvati
dall’Intendente che rilascia apposita patente stabilendo il genere di armi consentite in
servizio ed il territorio di competenza sul quale esercitare il servizio stesso. I guardiani
devono essere persone di riconosciuta probità con almeno 25 anni di età e, ricevuta la
patente, devono prestare giuramento nelle mani del Sindaco. Sono generalmente operai, bottegai e contadini, i quali non vestivano una divisa e solo portavano, in servizio, attaccata al
braccio sinistro una placca di metallo o di panno con sopra iscritto il nome del comune e la
qualità di guardiano: urbano o rurale.
Si costituiscono, quindi, in un corpo di guardia presso un’apposito locale a cura del
comune che, nella fattispecie, durante l’anno 1853, non essendosi costituita la Guardia
Urbana, non venne pagata alcuna pigione.
Una figura particolarmente importante è quella del Capo Urbano, che in questo periodo è
l’Avv. Mariano Fiorini286. Questi era un personaggio temuto e centrale nella vita della
comunità locale, perché vigilava, riferiva, denunziava, dava informazioni al giudice e
all'intendente. Il suo incarico poteva durare anche a vita.
Alla voce pigioni risultano pagati complessivamente Duc. 30.86, così suddivisi:
ART.24 - A Donna Francesca De Lupo287 Duc. 5.10 quale acconto del totale di
Duc.10.50 per il fitto annuale dei locali adibiti a Casa Comunale. La restante somma di Duc.
5.40 è annotata al Capitolo secondo, spesa straordinaria, corrente. Il pagamento è effettuato a
seguito dell’atto pubblico di fitto del 30.agosto 1850, stipulato innanzi al Notaio D. Giuseppe
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Vedi la nota n. 184.
Francesca Lupo o De Lupo, nata nel 1799, figlia del Notaio D. Gaetano Lupo da Bronte e vedova
del Notaio e Cancelliere comunale D. Paolo Petrina da Maletto, madre del Notaio e Cancelliere
comunale D. Mariano Petrina.
287
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Putrino288, tra D. Mariano Sgro289, Sindaco del tempo e la stessa Donna Francesca Lupo del
fu Notaio D. Gaetano e vedova del Notaio D. Paolo Petrina290, proprietaria, alla presenza dei
testimoni Sac. Giuseppe Maria Schilirò291 e M.stro Pasquale Leanza,292 Ferraro, che, in copia
conforme estratta dall’Archivio comunale, in data 31.dicembre 1853 dal Cancelliere
comunale D. Mariano Petrina, è allegata sotto il n.84 al conto materiale dell’anno 1853.
Da questo atto si rileva che la casa affittata ad uso di Casa Comunale, è sollevata, quindi
al primo piano, composta di tre stanze e ingresso, una finestra a ponente e altre due finestre a
tramontana, confinante con un altro corpo di case appartenenti alla stessa Sig.ra Lupo. Non
essendoci al tempo alcuna indicazione toponomastica di via o piazza, tale casa è da
individuare in parte dell’antico fabbricato di proprietà dei Petrina, posto nell’attuale
omonima via, angolo Via S. Michele, un tempo Via Putrino. Nello stesso atto, è premesso
che per gli anni precedenti la Casa comunale era posta nella stessa casa e, quindi, è
verosimile che il comune di Maletto abbia avuto, sin dall’origine, nel 1820, la sua sede
sempre negli stessi locali e che nella seconda metà dell’800, come risulta da altra
documentazione, si sia spostato in altri locali sino al 1912, anno di acquisto di parte dell’ex
Palazzo baronale del Principe di Maletto293, nella centrale Via Umberto, sede di proprietà
fino al 1987 quando si è spostato nell’attuale nuovo fabbricato.
ART. 25 - A don Nunzio Costa294 Duc.15 per il fitto dell’anno 1853 della casa addetta al
Posto di Buon Ordine per la Guardia Urbana. Il pagamento è effettuato a seguito dell’atto di
fitto stipulato in data 16.luglio 1850, innanzi al Notaio D. Mariano Petrina295, tra il sindaco
del tempo D. Mariano Sgro296 e D. Nunzio Costa297. Da tale atto si evincono, altresì, i
precedenti contratti di fitto per il periodo 1846-1850 e che, da tale anno l’Amministrazione
intende cambiare casa per il posto di Buon Ordine, meno esposta ai venti glaciali e che sia
288
289

290

Vedi la nota n.168.
Vedi la nota n.166.

Vedi la nota n.159
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Sac. Giuseppe Maria Schilirò (Maletto 1812-1882) Procuratore delle chiese e mastro notaro.
Esponente della famiglia Schilirò detta dei “Jacinti”, una della più antiche e prestigiose di Maletto.
Vi è intitolata una via centrale del paese.
292
Vedi nota n.269..
293
Famiglia Spadafora: feudatari di Maletto dalla metà del XIV secolo fino al 1812. Famiglia nobile
siciliana, originaria di Costantinopoli, possedeva numerosi feudi e tenimenti in diversi comuni della
Sicilia, nonché diverse cariche politiche e militari. Elevata al titolo di Principe di Maletto nel 1618,
l’ultimo è stato D. Domenico Spadafora Colonna, personaggio importante nella vita politica e sociale
catanese, morì a Catania del 1851. L’ erede che vendette il palazzo baronale a Maletto nel 1912 fu il
Barone Gravina di S. Giorgio di Acireale.
294
Vedi la nota n.263.
295
Vedi la nota n.258.
296
Vedi la nota n.166.
297
Vedi la nota n.263.
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ubicata nel centro del paese. Prende, quindi, in affitto quella attuale per il periodo 1851-1854
per il canone di ducati 15 annui. Inoltre, coerentemente con quanto esposto al precedente
articolo di esito relativo al pagamento del fitto per la scuola primaria, dal quale risulta che
per l’esercizio 1853 la Guardia urbana non risulta eletta, al punto 2 del contratto si stabilisce
che la stessa Guardia urbana è in movimento è può essere soppressa per volontà sovrana, per
cui al contratto si applica la clausola sospensiva. Invece, non essendosi verificata tale
evenienza il fitto risulta regolarmente pagato.
ARTT.26 e 27 - Alla cassa comunale di Bronte vengono liquidati Duc. 5.38 per la quota
dovuta dal Comune di Maletto per la pigione del carcere circondariale e Duc. 5.38 per la
quota dovuta per la pigione del Giudicato Circondariale.
L’ordinamento giudiziario in Sicilia venne introdotto con la legge del 7.giugno 1819. Con
esso si stabiliva che la giustizia civile e penale era amministrata da: conciliatori, giudici di
circondario, tribunali civili, tribunali di commercio, gran corti criminali, gran corti civili e
corte suprema di giustizia.
Alla base dell'organizzazione giudiziaria vi erano i conciliatori, uno per ogni comune.
Questi dovevano conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, qualora fosse stato
richiesto il loro intervento e decidevano inappellabilmente sino alla somma di ducati 6.
In ogni circondario vi era un giudice di circondario; in ogni provincia vi era un tribunale
civile. I tribunali civili giudicavano in appello contro le sentenze dei giudici di circondario in
materia civile ed esercitavano la giurisdizione anche nelle province dove non c'era il
tribunale di commercio; essi giudicavano in prima istanza tutte le cause personali, reali o
miste eccettuate quelle attribuite ai giudici di circondario o ad altri tribunali.
Contro queste sentenze poteva prodursi appello innanzi alla gran corte civile nella cui
giurisdizione era compreso il tribunale.
Non erano appellabili le sentenze delle cause il cui valore non eccedeva il valore di ducati
200 e quelle in cui le parti dichiaravano per iscritto di voler essere giudicati definitivamente
senza possibilità di appello. Contro tutte le altre sentenze si poteva fare ricorso presso la gran
corte civile nella cui giurisdizione si trovava il tribunale di commercio.
Vi era una gran corte criminale in ogni provincia ed aveva la stessa residenza del
tribunale civile; giudicava in prima ed unica istanza tutte le cause di "alto criminale" e ad
essa si faceva ricorso contro le sentenze dei giudici di circondario.
Contro le decisioni delle gran corti civili c'era il ricorso alla corte suprema di giustizia a
Napoli.
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Quindi il Giudice di Circondario risiedeva a Bronte, e siccome il Comune di Maletto
faceva parte del Circondario di Bronte, doveva compartecipare alle relative spese, sia per il
mantenimento del Giudice che per il carcere circondariale.
Per le spese di amministrazione vengono riportate le seguenti spese:
ARTT. 28, 29 e 30 – NULLA, non si conoscono gli oggetti relativi;
ART.30 – Per abbonamenti a giornali ufficiali di commercio e dell’armonia Duc.18
compensati con la somma riscossa dal Percettore comunale di cui all’art.5 dell’Introito;
ART.31 - Al Cancelliere comunale D. Mariano Petrina298, Duc.12 per costi di scrittoio.
Tale somma viene pagata per le spese di cancelleria che sono sostenute direttamente dal
Cancelliere, in aggiunta al soldo annuale di Duc.41 già registrato in precedenza.
ART. 32 – Per abbonamento alla raccolta delle leggi Duc.1.50 compensati con la somma
riscossa dal Percettore comunale di cui all’art.5 dell’Introito;
Seguono le spese varie, così ripartite:
ART.33 - Al Sac. Gaetano Di Grazia299 Duc.15, quale predicatore quaresimale, per la
predicazione durante la Quaresima del 1853, che ai sensi dell’art.224, per i comuni di terza
classe non può superare la somma di Duc.30. La nomina di “predicatore quaresimalista”,
fatta dal Vescovo di Catania Felice Regano è comunicata dall’Intendente di Catania al
Sindaco di Maletto, con nota del 26.gennaio 1853 e la regolare eseguita predicazione è
certificata dal Parroco di Maletto, Sac. Pasquale Sgrò300 con sua comunicazione del
29.marzo, ove attesta che “..il Rev. Sac. D.Gaetano di Grazia di Aci S. Antonio….ha
eseguito con somma attività, zelo e fervore il ministero della parola divina”.
ART.34 - Al Percettore comunale Duc.141.75 quale acconto dell’imposta fondiaria
dovuta al Real Tesoro per i beni patrimoniali del comune, per l’anno 1853. Resta da pagare
un’ulteriore somma di Duc.52.13 calcolata sulla differenza di imponibile degli stessi beni per
effetto del nuovo catasto.
Il nuovo catasto borbonico venne realizzato tra il 1837 e il 1853 a seguito dei decreti reali
dell’8.agosto 1833 e del 17.dicembre 1838 per la rettifica del catasto fondiario. Con tali
298

Vedi la nota n.258.
Il Sac. Gaetano di Grazia di Aci S. Antonio fu predicatore quaresimale a Maletto per diversi anni.
In particolare nel 1856 suggerì al Sac. Mariano Palermo, allora Cappellano Curato e Vicario Foraneo
l’idea della costruzione della nuova Chiesa Madre. Memoria autografa di Mons. M. Palermo - 1877,
riportata in Un uomo di cultura malettese: Sac. Antonino Schilirò di G. M. Luca, Associazione
Prometeo Maletto – 1996.
La Chiesa Madre di Maletto fu realizzata in venti anni di lavori, dal 1857 al 1877, sotto l’iniziativa e
l’impulso di Mons. Mariano Palermo (Maletto 1825 – Piazza Armerina 1903), che fu poi Vescovo
prima di Lipari e poi di Piazza Armerina.
300
Vedi la nota n.271.
299
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disposizioni Ferdinando II intendeva realizzare una distribuzione equa delle contribuzioni. In
effetti la revisione catastale era stata già iniziata nel 1810, quando si decise di abbandonare il
metodo della tassazione per “donativi” ponendo le basi per la redazione di un catasto
moderno che consentisse una lettura organica ed omogenea del territorio estesa al nuovo
contesto amministrativo emerso dopo l’abolizione della feudalità e sulla base della nuova
divisione territoriale. Questa operazione dimostra come la Sicilia, già all’inizio del XIX
secolo era in grado di confrontarsi con analoghe iniziative condotte in Francia e in altre parti
d’Italia.
L’incarico di condurre questa complessa operazione venne affidata al Marchese Vincenzo
Mortillaro di Villarena, all’uopo nominato delegato speciale per la compilazione dei catasti
in Sicilia. Questi dichiarò chiusi i lavori nel 1853 consegnando il relativo materiale al
Grande Archivio301.
Anche il territorio e l’abitato di Maletto vennero nel 1851 rilevati nel nuovo catasto e,
pertanto, si dovette rideterminare l’imposta fondiaria sull’imponibile dei suoi beni
patrimoniali secondo le nuove risultante catastali. (APPENDICE: Immagine 8)
ARTT. 35,36,37 e 38 – NULLA, non si conoscono i relativi oggetti.
ART.39 - Alle nutrici dei proietti Duc.94.68 in pagamento degli alimenti somministrati ai
bambini proietti per i mesi da Gennaio a Settembre 1853, restando da pagare Duc.28.80 per i
restanti mesi da Ottobre a Dicembre 1853. Allegati ai mandati di pagamento vi è il ruolo di
n.11 nutrici per altrettanti proietti i cui prospetti mensili redatti dalla Deputazione comunale
dei proietti, sono approvati e restituiti dal Consiglio Generale degli ospizi della Provincia di
Catania a firma dell’Intendente nella sua qualità di Presidente. L’importo mensile pagato è di
tarì 12 per ogni bambino proietto proveniente dalla ruota ed affidato ciascuno a una nutrice,
il cui totale convertito e rapportato ai singoli periodi di somministrazione, corrisponde
appunto a Duc. 94.68.
Tale servizio detto di baliatico è previsto dal Regolamento ministeriale del 7.aprile 1828
che disciplina il mantenimento dei proietti delle province. Gli artt.14 e seguenti del
regolamento stabiliscono l’affidamento del fanciullo da parte della Deputazione a una nutrice
“onesta, sana e provveduta di buon latte”. Questa provvederà al mantenimento del fanciullo
convenientemente sino all’età di sei anni, quando ne prenderà cura il Governo.
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Le mappe del Catasto Borbonico di Sicilia Territori comunali e centri urbani nell'archivio
cartografico Mortillaro di Villarena (1837-1853) a cura di Enrico Caruso e Alessandra Nobili –
Palermo 2001- Regione Siciliana - Ass.to dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dip. dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana.
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Le Deputazioni comunali sono incaricate, sotto gli ordini dei Consigli Generali degli
ospizi, di vegliare alla ricezione, nutrizione ed educazione dei bambini proietti.
La Deputazione, giusto quanto stabilito all’art.3 del citato regolamento, è costituita dal
Sindaco, dal Parroco e da un cittadino dabbene scelto dal Decurionato.
Dai prospetti compilati risulta che la Deputazione è composta da: D. Mariano Sgro302,
Sindaco fino ad aprile 1853 e da Giuseppe Leanza303, Sindaco da maggio 1853; da D.
Giuseppe Palermo304 e D. Mariano Fiorini305, Deputati e da D. Mariano Petrina 306,
Cancelliere comunale.
ART.40 – NULLA, non si conosce il relativo oggetto.
ART.41 – Alla Cassa del Real Ospizio di Beneficenza di Catania, Duc. 33.14.7 per la
quota (ratizzo) dovuta dal comune per l’anno 1853.
ART.42 – A D. Nunzio Costa307 Duc. 19.50 per la somministrazione dell’olio e del
carbone effettuata durante l’anno 1853 per l’illuminazione e il riscaldamento del posto di
guardia. La fornitura è stata aggiudicata a seguito di asta pubblica del 28.luglio 1850, giusto
il relativo verbale allegato al conto e la liquidazione viene effettuata a seguito del certificati
di regolare fornitura emessi dal Vice Capo Urbano, con funzione di Capo, fino ad aprile
1853, Avv. Biagio Palermo308, approvati dall’Intendente. I locali affittati per il posto di buon
ordine o di guardia, sono di proprietà dello stesso appaltatore, come risulta al precedente
art.25. L’aggiudicazione è stata effettuata secondo le procedure degli artt.230 e seguenti
della legge n.570 del 1816, per la durata di quattro anni dal 1850 al 1854 e tra le condizioni
vi è quella già riportata nell’atto di fitto dei locali, cioè la eventuale sospensiva stante che la
guardia urbana “essendo in movimento, e venendo soppressa l’atto presente si abbia come
non fatto”.
ART.43 – NULLA, non si conosce il relativo oggetto.
ART.44 – A Gaetano Putrino309 per l’annualità del censo dell’anno 1853 sul Campo
Santo. L’antico luogo di seppellimento dei cadaveri a Maletto, era ubicato sotto la Chiesa di
302

Vedi la nota n.166.
Vedi la nota n.171.
304
Vedi la nota n.200.
305
Vedi la nota n.184.
306
Vedi la nota n.258.
307
Vedi la nota n.263.
308
Vedi la nota n. 165.
303
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D. Gaetano Putrino, Borgese (Maletto 1795+1868). Proprietario terriero, fratello del Notaio
Giuseppe Putrino (nota n.37).
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S. Michele Arcangelo già dagli inizi del XVI secolo e in funzione fino al 1842. Con l’editto
napoleonico di Saint-Cloud del 1804, esteso in Italia con l’editto della Polizia Medica del
1806, si profilò la necessità, per motivi igienico-sanitari, di costruire i cimiteri al di fuori dei
centri urbani. In Sicilia, ciò venne rappresento con la circolare del Ministero degli Affari
Interni del 15.gennaio 1840, trasmessa anche al Comune di Maletto dall’Intendente di
Catania il 25.gennaio dello stesso anno. Il Decurionato, quindi, con proprie deliberazioni del
9.febbraio e del 2.aprile 1840 e a seguito dell’intervento Consigliere Provinciale Dr. Giacinto
G. Paternò, delegato dall’Intendente della Provincia per i Campi Santi, stabilì la costruzione
del nuovo Campo Santo in un terreno posto a settentrione della Rocca del Castello, di
proprietà del Principe Spadafora, censito a Francesco Schilirò di Giuseppe, nominando a tal
fine, perito l’agrimensore D. Salvatore Leanza310. Deliberò, inoltre, la chiusura delle tombe
di S. Michele e il provvisorio seppellimento, in attesa delle realizzazione del nuovo cimitero,
nella Chiesa di S. Antonio di Padova, posta alle periferie del centro abitato. Infatti, dal 1842 i
seppellimenti furono effettuati in un terreno attiguo a detto chiesa, sempre del Principe
Spadafora, censito al predetto D. Gaetano Putrino al quale, appunto, nel 1853 viene pagato il
censo annuale. 311.
Intanto, per vari motivi e difficoltà il nuovo cimitero non era stato realizzato.
Il cimitero di S. Antonio, distinto per i poveri nel terreno adiacente e in una fossa carnaria
posta all’ingresso della chiesa e per gli abbienti all’interno delle chiesa con apposite epigrafi
lapidee, funzionò fino al 1887, anno del colera, quando incapace di contenere i numerosi
cadaveri dei colerosi, venne chiuso e il Real Delegato straordinario, Avv. Francesco
Meoli312, fece adibire a cimitero quello detto della Madre di Dio, in aperta campagna che
funzionò fino al 1899, anno di apertura dell’attuale cimitero.
Nel capitolo secondo si ha la spesa straordinaria per un totale di Duc. 660.81, distinta in
arretrata per Duc.175.70 e corrente per Duc. 485.11
La spesa straordinaria arretrata consiste nel pagamento dei residui passivi risultanti dal
verbale di chiusura di cassa al 31.dicembre 1852 per un totale di Duc. 373.85.5 ai quali
vanno aggiunti Duc. 24.81 giusta le osservazioni fatte dal Sindaco nel conto morale, quindi
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Vedi la nota n. 178.
Le notizie sui cimiteri di Maletto sono tratte dal manoscritto inedito “Il colera del 1887”, cit., del
1993 di Giorgio M. Luca, autore della presente tesi.
312
Avv. Francesco Meoli – Real Delegato Straordinario nominato dal Prefetto di Catania per il colera
a Maletto in assenza dell’Amministrazione comunale dal 18/8/1887 al 28/10/1887. Il nuovo consiglio
comunale, insediatosi dopo la cessazione dell’epidemia, nell’ottobre dello stesso lo ha riconosciuto
come cittadino benemerito. Alla sua memoria, nel 2001 gli è stata intitolata una Via del comune.
311
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per un totale di Duc. 398.69.5. Di questi, nel corso dell’esercizio 1853 vengono pagati Duc.
175.33 a diversi creditori pregressi raggruppati nell’unico ART. 45 distinti in diversi punti,
per cui restano da pagare Duc. 223.36.5 che vengono rinviati ai futuri esercizi.
Dagli atti allegati al conto risulta che un gruppo di questi creditori hanno sostenuto una
controversia col comune per ottenere il pagamento di quanto loro dovuto e che la
liquidazione è stata effettuata, tra l’altro, con un provvedimento di un’apposita commissione
di stralcio della Provincia di Catania per la liquidazione dei debiti e crediti del comune
riferibili all’anno 1849, con l’intervento del Regio Giudice Circondariale e dell’Intendente.
Si tratta in particolare del periodo 1848/49 quando la Sicilia, per effetto della rivoluzione
divenne indipendente per quasi quindici mesi, le leggi e le istituzioni vennero sospese e
mutate e, in conseguenza, anche le finanze locali subirono cambiamenti e sospensioni tipiche
dei periodi di transizione. Così a Maletto, per effetto, tra l’altro, della soppressione della
tassa sul macino, il comune subì la diminuzione delle entrate e non ebbe modo di fare fronte
alle spese per cui sorse una situazione eccezionale di crediti e debiti che si trascinò anche per
gli anni immediatamente successivi.
In particolare i creditori ai quali vengono effettuati i pagamenti, riportati nei citati
documenti, sono: Mariano Petrina, Mariano Castorina, Pietro Abbadessa, Giuseppe Leanza,
Antonino Bongiovanni, Angelo Abbadessa.
Il conto riporta tali pagamenti elencandoli, con allegati i documenti giustificativi, in uno
con altri pagamenti riferiti ad anni precedenti. Quindi le somme liquidate sono:
1° - All’Avv. Salvatore Berretta da Catania, quale patrocinatore del comune, Duc. 1.81
per rimborso spese nella causa innanzi al Consiglio d’Intendenza tra il comune e il D.
Giuseppe Putrino, ex cassiere comunale. Il pagamento è corredato dalla specifica delle spese
per Tarì 18.2, approvata dall’Intendente. Evidentemente era sorta una controversia col
Notaio D. Giuseppe Putrino313, cassiere comunale nei precedenti servizi che è stata discussa
nel Consiglio d’Intendenza, il cui esito non si conosce;
2 - Al Cancelliere comunale D. Mariano Petrina314, al quale vengono liquidati
complessivamente Duc.47.80, per saldo dello stipendio, diritti di scrittorio e gratificazione
per l’anno 1849 e per gratificazione dei successivi anni1850, 1851 e 1852. Tale somma si
aggiunge allo stipendio e ai diritti di scrittoio per l’anno 1853 sopra liquidati;

313
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Vedi la nota n.168.
Vedi la nota n.258.
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3 – A D. Vincenzo Capparelli, Duc. 3 per la pigione della stanza adibita a Scuola
Primaria per l’ultimo quadrimestre dell’anno 1852. Anche questa è una somma che si
aggiunge a quella sopra liquidata per il fitto dell’anno 1853;
4 – A Nunzio Leanza. Duc.2, per indennità di via, quale serio (corriere) mandato a
Catania per il deposito dei registri di stato civile dell’anno 1852 presso il Regio Procuratore
del Tribunale Civile. Ciò in adempimento di quanto prescritto dall’art.45 del Codice delle
leggi civili che stabilisce il deposito del secondo originale dei registri e degli atti allegati,
come sopra;
5 – A Nunzio Pecorino Duc.6, quale postiglione per il resto del soldo dell’anno 1852 e
per diritti di barriera. Secondo la riforma del servizio postale del 1820 e del 1838, nelle
località prive di “Officine di Posta”, il servizio postale doveva essere svolto
nelle Cancellerie comunali dai relativi Segretari. Ogni Cancelleria era aggregata ad una
Officina Postale, riceveva quindi le lettere in arrivo da distribuire nell’ambito del proprio
comune e consegnava all’Officina le lettere in partenza. Il collegamento tra le Cancellerie e
le Officine di riferimento era garantito da corrieri di posta interna, organizzati e pagati dai
Comuni, tranne poche eccezioni;
6 – Alle nutrici dei proietti Duc.17.72 per gli alimenti corrisposti nei mesi di novembre e
dicembre 1852. La liquidazione è autorizzata dal Consiglio Generale degli Ospizi di Catania
in favore di n.10 nutrici che hanno somministrato il latte e quanto necessario a n.10 bambini
proietti come da analogo prospetto compilato dalla Deputazione comunale. Le somme
relative all’anno 1853 sono state liquidate come riportato al precedente art.39;
7 – Al Dr. Felice Adornato, Vice Capo dell’Intendenza di Catania, Duc.12 per indennità
dovutagli per l’esame dei bilanci dei comune degli anni trascorsi;
8 - A D. Antonino Bongiovanni e M.stro Angelo Abbadessa, Duc.30, per il servizio di
guardaboschi comunali nell’ultimo quadrimestre 1849;
9 – A M.stro Giuseppe Leanza315, Duc.4 , quale organista e regolatore dell’orologio
pubblico, per il servizio prestato nell’ultimo quadrimestre dell’anno 1849. E’ il sindaco in
carica nel 1853 al quale sono state liquidate altre somme per le stesse mansioni relative
all’anno 1853.
10 – A M.stro Mariano Castorina e M.stro Paolo Giancreco, Duc.16 appaltatori dei i
lavori di manutenzione (acconci) della strada che congiunge l’abitato con la strada
provinciale (braccio rotabile) a saldo dell’anno 1849. Il pagamento è corredato, oltre che
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Vedi la nota n.171.
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dell’autorizzazione dell’Intendente, dal certificato di regolare esecuzione del perito Salvatore
Leanza316 rilasciato il 10.dicembre 1849;
11 - A M.stro Pietro Abbadessa 317, Duc.20 per la pigione dei locali adibiti a posto di
buon ordine (corpo di guardia) per gli anni 1849 e 1850 e per la somministrazione dell’olio e
del carbone dell’ultimo quadrimestre 1849,
12 – A M.stro Pasquale Leanza 318, servente comunale, Duc.15 per saldo del suo stipendio
per l’ultimo quadrimestre 1849 e ultimo quadrimestre 1851.
La

spesa

straordinaria

corrente si riferisce all’esercizio 1853 ed ammonta

complessivamente a Duc. 485.11 liquidate come segue:
ART.46 – Alla Cassa Provinciale di Catania Duc.27.11 per quota a carico del Comune
per le spese di casermaggio militare per il perioda da luglio 1852 al 1853. La spesa deriva da
quanto stabilito dall’art.160 della legge n.570 sul mantenimento provinciale del casermaggio,
nonché dalla specifica richiesta, a stampa, dell’Intendente della Provincia del 30.marzo 1853,
con la quale fissa l’importo a carico del Comune di Maletto e il termine di pagamento.
Seguono una serie di pagamenti, non numerati e compresi tra le spese straordinarie
correnti, effettuati in favore di:
-Mastro Lorenzo Caruso da Bronte, orologiaio, Duc. 7.6 per i necessari lavori (acconci)
eseguiti nel pubblico orologio del campanile della Chiesa Madre di S. Michele Arcangelo. I
lavori e i pezzi di ricambio sono descritti in apposito preventivo per onze 2.10.12 approvato
per tale somma dall’Intendente, corrispondente a Duc.7.6. Con lo stesso provvedimento
l’Intendente autorizza, altresì, il pagamento di grana 60 in favore di Don Giuseppe Flanetta,
per la perizia tecnica sui lavori di revisione dello stesso pubblico orologio.
L’orologio di S. Michele ha costituito per il popolo di Maletto, fin dalle sue origini
nel secolo XVI, un preciso punto di riferimento, oltre che per la misurazione del tempo
anche un riferimento affettivo.
La chiesa di S. Michele Arcangelo e l’originario campanile, furono costruiti agli
inizi del 1500, dal feudatario del tempo Giovanni Michele Spadafora.
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Vedi la nota n.178.
M.stro Pietro Abbadessa (Maletto 1806), Ferraro. Appartenente ad una famiglia di artigiani
originaria da Bronte e molto attiva a Maletto nella prima metà dell’800. Vi è intitolata la Via ove
risiedeva.
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Vedi la nota n.269.
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Il campanile crollò con il terremoto del 1818 e fu quindi ricostruito con l’orologio
civico. Prima di tale data l’esistenza dell’orologio nel vecchio campanile non è
certificata ma è probabile.
Tuttavia il campanile di questa Chiesa, vecchio o nuovo, è stato la torre civica del
Comune, attorno al quale si è formato il popolo e l’abitato di Maletto, e sotto il quale si
sono prese le più importanti decisioni per la vita sociale della comunità.
L’antico orologio, era costituito da un meccanismo che batteva solamente le ore 319,
regolato giornalmente dal manutentore che era appunto M.stro Giuseppe Leanza 320 fino
al 1856 e poi da altri, in particolare da M.stro Antonino Luca 321, detto ‘u zingaru,
artigiano ferraro particolarmente abile, che riuscì a tenere in attività l’orologio nel corso
della fine dell’800 e i primi del ‘900 fino a ricostruire quasi per intero i suoi meccanismi.
Nel 1931 fu rifatta la facciata della Chiesa di S. Michele, collocandovi la lapide dei
caduti della grande guerra 1915/18, e il vecchio orologio fu sostituito con uno nuovo,
con funzionamento meccanico di maggiore precisione, con l’apposizione dei quadranti e
con le campane che battevano le ore ed i quarti.
Nel 1982 l’orologio meccanico fu sostituito con un altro a funzionamento elettrico,
sostituendo anche gli antichi contrappesi di pietra e le relative corde 322.
Questo è l’attuale orologio che tuttora continua a battere le ore ed i quarti sulle
antiche campane i cui rintocchi hanno rappresentato e rappresentano per generazioni e
generazioni di malettesi un motivo di identificazione ed attaccamento a Maletto.
-Mastro Rosario Aidala323 Duc. 4 per la manutenzione dei corsi d’acqua della pubblica
fonte relativa al primo quadrimestre 1853. L’unica pubblica fonte del centro abitato,
all’epoca, era la fontana detta dello “Schiccio”, tutt’ora esistente, alimentata da una sorgente
posta a monte dell’abitato che portava acqua, altresì, ad un bevaio posto alla periferia nord,
costruiti alla fine del ‘700 dall’allora feudatario, Principe Spadafora. I lavori di
319

Col sistema delle “ore d’Italia”, molto radicato nella popolazione, soprattutto nei contadini ed in
tutti quei lavoratori che basavano le proprie attività sulle ore di luce solare. Le ore erano conteggiate
da 1 a 24, di durata costante, ed il passaggio da un giorno ad un altro è posto al Vespro, mezz’ora
dopo il tramonto. Le “ventitré” di un certo giorno sono quindi un’ora prima del Vespro e “l’una di
notte” vuol dire un’ora dopo il Vespro; la notte quindi appartiene tutta al giorno successivo.
320
Vedi la nota n.171.
321
M.stro Antonino Luca (Maletto 1849 - 1926), Ferraro (magnano). Appartenente ad una famiglia
di artigiani, in maggioranza fabbri-ferrai, che ebbe un ruolo nell’attività economica e sociale del paese
nel corso del 1800 e 1900. Il nonno Vincenzo Luca, originario di Bronte, fu sindaco di Maletto dal
1825 al 1828, il primo non professionista o proprietario terriero. Vi è intitolata una via cittadina.
322
Le notizie sull’orologio sono tratte dal manoscritto inedito “L’Orologio pubblico di S.Michele” del
1999 di Giorgio M. Luca, autore della presente tesi.
323
M.stro Rosario Aidala da Bronte, muratore, appaltatore della manutenzione del corso delle acque
della pubblica fonte dello Shiccio dal 1945.
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manutenzione dei relativi corsi d’acqua sono certificati dal perito rusticano del comune
Salvatore Leanza 324.
-Alla Cassa Provinciale di Catania Duc.18.02 per quota a carico del Comune per le spese
di mantenimento delle guardie sanitarie. La spesa deriva dalla richiesta,

a stampa,

dell’Intendente della Provincia del 13.luglio 1853, con la quale fissa l’importo a carico del
Comune di Maletto e il termine di pagamento in esecuzione della nota del Luogotenente
Generale del 23.giugno 1853. Le spese derivavano dal cordone sanitario istituito negli anni
1849 e 1850.
-Mastro Pasquale Leanza325, servente comunale, incaricato dal Sindaco Giuseppe Leanza
per le relative anticipazioni, complessivamente Duc. 346 per i lavori di ristrutturazione dei
corsi d’acqua che alimentano la fonte dello SCHICCIO ( cosiddetta Testa dell’acqua
nell’attuale Via Delle Fate, fondo Moraci). I lavori ritenuti necessari ed urgenti per
l’approvvigionamento idrico della popolazione, consistono nella ricostruzione del serbatoio e
relative condutture che portano l’acqua all’unica fonte pubblica del paese denominata
“Schiccio”, ancora esistente nella centrale Via Umberto.
Costruita, come prima detto, una prima volta alla fine del 1700 dal Principe Spadafora,
nel 1853 la struttura era alquanto malandata ed urgevano lavori di ristrutturazione che ora
vengono eseguiti in tre fasi, durante l’anno 1853. Una prima fase per onze 30, una seconda
per onze 40 e una terza per onze 45, così per un totale di onze 115, corrispondenti a Ducati
346. I lavori vengono eseguiti sotto la direzione del maestro d’acqua, Mastro Bruno Stella
da Naso, in economia sotto la direzione del Sindaco, del Primo eletto e di due zelanti
decurioni, così come stabilisce l’Intendente nel provvedimento di approvazione delle relative
delibere decurionali. I rendiconti, redatti dal maestro Stella, sono corredati da apposita
analitica certificazione tecnica redatta dal perito agrimensore Salvatore Leanza326.
Nella prima fase non è possibile intercettare la sorgente principale per cui si rende
necessaria la seconda fase che con opportuni scavi sotto la collina del Pizzo, consente di
captare una maggiore quantità d’acqua. La terza fase è realizzata grazie all’intervento
straordinario del Luogotenente Generale che con sua ministeriale invita i comuni a realizzare
delle opere pubbliche “per soccorrere la misera gente nel prossimo inverno”. In effetti
questi è una provvidenza del governo intesa ad alleviare le misere condizioni della
popolazione e dei “bracciali” in particolare “in questi tempi di necessità e di penuria stante
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Vedi la nota n.178.
Vedi la nota n.269.
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Vedi la nota n.178.
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la scarsezza del raccolto ed il caro dei prezzi di prima necessità” come prontamente
recepisce il decurionato327, che consente così il completamento dei lavori e l’impiego di un
gran numero di operai, muratori, manovali e soprattutto braccianti, donne e ragazzi.
E’ straordinario l’impiego in detti lavori delle donne che in gran numero prestano la loro
mano d’opera come risulta dagli elenchi del rendiconto.
Il corso d’acqua come ristrutturato con detti lavori è rimasto in funzione fino agli inizi
degli anni ’50 del ‘900 alimentando l’unica fonte pubblica del paese.
E’ questa una delle maggiori opere pubbliche realizzate dal comune nel primo ‘800 ed è
mirata alla soluzione del problema dell’acqua che ha assillato gli abitanti del paese e che
continuerà ad essere un grave problema fino a tempi recenti.
L’importo è liquidato in favore del servente comunale Pasquale Leanza, quale incaricato
del Sindaco, al quale viene fatta l’anticipazione e che quietanza i relativi mandati di
pagamento.
-ART.47 - Avv. Filadelfo Faro Duc.15 per l’onorario come avvocato del Comune per il
consulto chiesto circa la possibilità di impugnare la decisione arbitrale della Gran Corte dei
Conti del 1844 sullo scioglimento dei diritti promiscui tra il Comune stesso e gli eredi del
Principe di Maletto328.
La complessa vicenda dello scioglimento dei diritti promiscui in Sicilia ha determinato
numerosi e costosi contenziosi tra i comuni e gli ex feudatari, nonché tensioni e scontri
anche all’interno dei nuovi assetti di potere creatisi nei comuni ed infiniti lungaggini
burocratiche e tecniche per arrivare alla loro definizione.
A Maletto, subito dopo l’emanazione della relativa legge, il Comune nel 1827 aveva
avanzato istanza per lo scioglimento dei diritti promiscui su alcuni terreni detti “comuni” (
ex feudi Soprano, Sottano, Margi, Spirini, Viscusi) e per fare esercitare alcuni usi civici
(pascere, cogliere ghiande, legnare, carbonare, capeggiare, recidere legni per la costruzione
di strumenti agrari, per qualunque altro bisogno dell’arte e della vita, nel bosco (aperto e
chiuso) e, quindi, per l'attribuzione delle relative terre.
L'apposita commissione per lo scioglimento dei diritti promiscui del Valle di Catania, in
data 21.maggio 1829 scioglie le promiscuità, però l’ex feudatario, D. Domenico Spadafora e
Colonna, ultimo Principe di Maletto, impugna la decisione, dando origine alla controversia
tra lo stesso e poi continuata dai suoi eredi e la comunità malettese che, fra alterne vicende,
durerà per decenni.
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Deliberazione del Decurionato del 6.novembre 1853 in A.S.C.M.
Vedi nota n.293.
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La questione viene portata dinanzi alla Gran Corte Civile di Palermo, la quale, appunto,
con decisione arbitrale del 25.novembre1844 decide di attribuire al Comune: un quarto del
bosco aperto, un quinto del bosco chiuso e l'intero ex feudo Soprano (che sarà poi permutato
con l'ex feudo Viscusi, più vicino all'abitato).
L’esecuzione della decisione subiva diversi ritardi a causa di un complesso iter di
notifiche e comunicazioni fino a che il 25.aprile 1853 entrava in carica il nuovo sindaco
M.stro Giuseppe Leanza329 e cessava il precedente Avv. Mariano Sgro330. Secondo le
valutazioni del nuovo sindaco, condivise anche dal decurionato331, tale decisione era
penalizzante per il comune e la Gran Corte Civile era giunta a queste determinazioni per il
disinteresse del cessato Sindaco Sgro (che, tra l’altro, era stato legale dell’ex feudatario) e,
quindi, con deliberazione del 31.maggio 1853 si chiedeva un parere all’Avv. Faro sulla
possibilità di impugnare la predetta decisione arbitrale.
Da qui nasce il pagamento dell’onorario nonché delle spese legali per ulteriori Duc. 4
rimborsati a Giuseppe Leanza, servente comunale, per essersi recato a Catania per lo stesso
motivo
L’impugnativa non avrà esito e la perizia di accantonamento e di distacco, in esecuzione
della decisione arbitrale sarà eseguita nel 1856 dall'Ing. Federico Sciuto Condurso di Catania
non senza ulteriori polemiche e vari contenziosi fra il comune e gli eredi del Principe di
Maletto che nel frattempo era deceduto nel 1851332.
ART.48 – Alla Cassa provinciale Duc.47.08 per l’intera quota annuale (ratizzo) dovuta
dal Comune per le opere pubbliche provinciali giusta la ripartizione comunicata
dall’Intendente. La quota è dovuta ai sensi dell’art.212 della legge sull’Amministrazione
civile, quale concorso nelle spese della provincia per le opere pubbliche di sua competenza,
ripartita con le modalità di cui all’art.165 della stessa legge, cioè con una ripartizione
stabilita dal Consiglio provinciale, su parere dell’Intendente e del Consiglio d’Intendenza.
ART.49 - Si riferisce alla quota comunale per il mantenimento dei detenuti, ma non
riporta alcuna somma perché il relativo fondo è riportato a risparmio.
ART.50 – Si riferisce ai fondi circondariali, ma non riporta alcuna somma perché
riportato a residuo.
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Vedi la nota n.171.
Vedi la nota n.166.
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Deliberazione del decurionato del 31.5.1853 in A.S.C.M: registro deliberazioni 1839-1854
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Atti vari per lo scioglimento delle promiscuità in A.S.C.M e relazione storico-amministrativa di
Giorgio M. Luca, autore della tesi,allegata alla deliberazione consiliare 8 del 31.1.2006 per la rinuncia
alla riscossione di canoni enfiteutici, censi, livelli etc.
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ART.51 – NULLA. Non si conosce il relativo oggetto.
ART.52 – Gratificazione al Cancelliere comunale. Portato a residuo.
ART.53 – NULLA. Non si conosce il relativo oggetto.
ART.53 bis – A Donna Francesca De Lupo333, Duc. 5.40 a saldo del fitto dei locali
adibiti a casa comunale. L’acconto, di analogo importo, è annotato al precedente art.24, ove
sono allegati e descritti anche i relativi documenti giustificativi.
ART.53 ter – A D. Giuseppe Salito, Duc. 6.90, quale controllore catastale, per spese di
scrittoio e di trasporto delle carte in campagna per le rettifiche catastali. Si tratta delle
operazioni relative all’impianto del nuovo catasto iniziate nel 1837 ed ultimate nel 1853.
Infatti nel mandato di pagamento è riportato che le rettifiche catastali nel comune di Maletto
ebbero fine nel mese di Gennaio 1853334.
ART.53 quater – A D. Giuseppe Putrino, Duc.4 in pagamento del fitto dei locali adibiti
per la sede della Commissione catastale, del mese di gennaio 1853.
Tutte le spese per la revisione del catasto, su richiesta dell’Intendente, furono autorizzate
con deliberazione decurionale del 3.ottobre 1852 e in conseguenza con scrittura privata del
10.ottobre dello stesso anno, fu presa in affitto una stanza di proprietà del Notaio D.
Giuseppe Putrino335, compresi i mobili, la fornitura dell’olio per l’illuminazione e il carbone
per il riscaldamento. La durata del contratto di fitto partiva dall’inizio delle operazioni di
revisione catastale, probabilmente nello stesso mese di ottobre 1852 e si concluse nel mese di
gennaio 1853, data di ultimazione delle predette operazioni, come riportato nel precedente
art. 53 ter.
Infine vi sono le spese “imprevedute” di cui all’art.215 della legge sull’Amministrazione
civile, cioè le spese cagionate dai bisogni giornalieri ed eventuali, che non sono specificate
nei precedenti due capitoli relativi alle spese ordinarie e a quelle straordinarie.
Tali spese ammontano a Duc. 28.76.5, sono raggruppate nell’ART.54 e suddivise in
diversi punti.
-Un primo gruppo di pagamenti sono effettuati in favore della Cassa Provinciale per
l’acquisto di pubblicazioni, periodici, giornali per gli usi istituzionali del comune e altri
acquisti vari richiesti dall’Intendente come segue:
-Duc.1.20 per l’opera sulle competenze militari del Sig. Durelli;
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Vedi la nota n.287.
La descrizione del nuovo catasto borbonico è riportata a commento dell’art.34 dell’Esito del
presente conto.
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Vedi la nota n.168.
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-Duc.1.50 per vari fascicoli del manuale sui ponti e strade, inviati con apposite lettere a
stampa dall’Intendente.
-Duc.1.20 per l’opera letteraria di lingua italiana e l’opera sul novello segretario, inviate
dall’Intendente ad uso della Cancelleria comunale, ritenute “utili ed istruttive per chi ama di
scrivere….con ordine, chiarezza e brevità….”.
-Duc.0.30 per la quota a carico del comune quale rivalsa delle spese di trasporto degli
oggetti postali per i mesi da aprile a ottobre 1852 effettuati dal procaccio come da
comunicazione di riparto dell’Intendente effettuata a seguito del prospetto generale a lui
trasmesso dall’Amministrazione generale delle Poste in Sicilia.
-Duc. 4.80 per l’intera annualità 1853 del Giornale di Catania. Si tratta del Giornale
dell’Intendenza, pubblicato a stampa mensilmente, previsto dall’art.7 delle Legge
sull’Amministrazione Civile col quale l’Intendente comunica tutti gli atti e le operazioni del
Governo e dell’Amministrazione pubblica.
Le altre spese impreviste sono liquidate in favore di:
-M.stro Pasquale Leanza, servente comunale, Duc.0.70 per due espressi inviati dal
Consigliere d’Intendenza Sig. Speciale Antonio. Si tratta del rimborso di somme anticipate e
pagate dallo stesso incaricato del Sindaco, Pasquale Leanza, al consigliere Speciale.
-D. Francesco Brancaleone, Capo Ufficio dell’Intendenza di Catania, Duc.0.60, in
pagamento della memoria redatta dal Cav. Prof. Agatino Longo, con litografie di D.
Salvatore Zurria, sulle tre statue in marmo esistenti a Catania, scolpite dal Cav. Antonio
Calì336, raffiguranti il sovrano regnante Ferdinando II, il suo genitore Francesco I e il suo avo
Ferdinando I. La memoria è inviata dall’Intendente al Sindaco di Maletto per renderla di
pubblica ragione, depositandola nella Cancelleria comunale, quale attestato di devozione per
“le innumerevoli beneficienze” ricevute dal “munificientissimo Re (D.S.) e sua augusta
dinastia”.
-Nunzio Pecorino, postiglione, Duc.10.66.10, in pagamento del servizio postale e di
trasporto da Bronte a Maletto e viceversa, reso nel primo e secondo quadrimestre 1853,
giusti i certificati di servizio rilasciati dagli Ufficiali di Posta di Bronte. La spesa è compresa
fra quelle impreviste giusto lo stato di variazione allo Stato discusso.
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Antonio Cali (Napoli 1789 – Catania 1868), scultore catanese, figlio di Andrea che si trovava a
Napoli al momento della nascita del figlio. Allievo del Canova, autore di numerose sculture tra le
quali quelle di Ferdinando I, del 1853 e collocata originariamente nel Largo San Francesco, decapitata
nel 1860, ricollocata acefala nel 1964 di fronte alla facciata del Palazzo Biscari. Quella di Francesco I,
del 1833 e collocata originariamente in Piazza Università, oggi nella Villa Bellini. Quella di
Ferdinando II, del 1842 e collocata in Piazza Stesicoro (al posto di V, Bellini), oggi nella Villa Pacini.
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-Dello stesso cassiere comunale Dr. Alfio Cali337, Duc.2.20 quale rimborso della somma
dallo stesso già pagata al corriere (serio) dell’Intendenza Sig. Francesco Spampinato per la
sua venuta a Maletto a prelevare un documento contabile. La spesa era stata posta a carico
del cassiere e da lui pagata per un suo presunto inadempimento, però, l’Intendente,
riconosciute le ragioni esposte dal Sindaco, ne dispone il rimborso.
-Del Cancelliere comunale D. Mariano Petrina, Duc.1.40 quale rimborso della somma
dallo stesso già pagata al corriere (serio) dell’Intendenza Sig. Giovanni Salomone per la sua
venuta a Maletto a prelevare documentazione amministrativa. La spesa era stata posta a
carico del cancelliere e da lui pagata per un suo presunto inadempimento, però, l’Intendente,
riconosciute le ragioni esposte dal Sindaco, ne dispone il rimborso.
-D. Concetto de Paola, Duc.0.45, per l’acquisto di una copia della collezione dei Reali
decreti e regolamenti per la vendita dei beni del demanio pubblico e dei pubblici
stabilimenti. La pubblicazione è inviata dall’Intendente, con nota a stampa, per gli usi della
Cancelleria comunale.
D. Vito Rapisardi, incaricato del Comune, Duc.2.10, per rimborso di spese dallo stesso
sostenute presso l’Intendenza di Catania per il riesame dell’arbitrato della Gran Corte Civile
di Palermo del 25.novembre 1844 sullo scioglimento delle promiscuità tra il Comune e il
Principe di Maletto338.
-Dello stesso cassiere Dr. Alfio Cali, Duc.1.65.5, per rimborso delle spese per le lettere
assicurate inviate ai difensori del comune a Palermo per il riesame dell’arbitrato della Gran
Corte Civile di Palermo del 25.novembre 1844 sullo scioglimento delle promiscuità tra il
Comune e il Principe di Maletto.
La somma della spesa ordinaria, straordinaria ed imprevista, dà il
TOTALE DELL’ESITO DI DUC. 1386.68.2, che sottratti dal totale dell’Introito di
Duc.1518.14.1, dà un FONDO DI CASSA AL 31.DICEMBRE 1851 DI DUC. 131.45.9
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Vedi la nota n.163.
Vedi precedente art.47
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CONCLUSIONI
Alla fine di questo lavoro, abbastanza elaborato, è doveroso ed opportuno fare il punto
su quanto è emerso da esso, considerando soprattutto le finalità principali indicate nell’
introduzione, che costituiscono la necessaria premessa.
Queste erano la conoscenza della storia del piccolo popolo di Maletto, del suo comune e
delle leggi amministrative poste a base del suo funzionamento nei vari periodi storici
dall’800 sino ad oggi.
Come si può agevolmente constatare, dopo il lungo periodo feudale da cui il paese trae
origine, le condizioni di vita nella Maletto dell’800, erano abbastanza precarie. Le riforme
sociali e istituzionali, i rivolgimenti politici, i cambiamenti di regimi, quali l’abolizione del
feudalesimo, la nascita dello stato centralizzato e articolato nelle province e nei comuni, la
rivoluzione del ‘48 e l’Unità d’Italia, più che portare i miglioramenti sperati, condannarono
la popolazione malettese, come del resto quella siciliana in genere, ad uno stato di miseria
ancora più grave, almeno negli stadi iniziali.
Neppure la nascita delle amministrazioni comunali riuscì a cambiare questo stato di cose.
Infatti la mancanza di sufficienti risorse, un’economia povera, il venir meno di antichi
diritti, i contrasti locali e le prevaricazioni dei pochi benestanti che costituivano la classe
dirigente, perpetrarono uno stato di povertà generalizzata della popolazione che, in certi
momenti, provocò il rischio della scomparsa della comunità.
Per i lunghi periodi dell’800 e buona parte del ‘900, la rassegnazione ad un fatale destino
di povertà, di disagio, fatica e dolore sembrò essere l’orizzonte ad di là del quale non era
lecito sperare. Per sottrarsi a questo destino, l’unica strada fu l’emigrazione che dalla fine
dell’800 e fino a tempi recenti, interessò, e purtroppo ancora interessa, una buona parte della
popolazione malettese.
La presenza a Maletto di qualche famiglia benestante, da cui provenivano le guide civili e
religiose del paese, non cambiò la condizione generale di povertà a cui era condannata la
maggioranza del popolo.
Questo il quadro generale di fondo, sul quale tuttavia si stagliano i momenti della
formazione dell’identità del popolo malettese, che lotta tenacemente contro la miseria, la
natura ostile, le avversità sociali, temprando un carattere forte e coraggioso che doveva
emergere nei periodi più critici e delicati della sua storia.
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In generale questa dura lotta viene condotta anche attraverso l’istituzione comunale, ove
il cittadino vede il centro dei suoi interessi e la speranza per migliori condizioni di vita.
Il governo borbonico, articolato sul territorio con le intendenze preposte alla tutela dei
comuni si caratterizza, almeno nel primo periodo, per un certo riformismo che doveva
migliorare le condizioni generali: le quotizzazioni dei demani comunali, la rideterminazione
dei territori comunali, il catasto, l’istruzione pubblica, la sanità,

iniziative di carattere

scientifico, le grandi viabilità etc. Tuttavia gli effetti positivi di queste riforme non si
riflettono in modo omogeneo sul tutto il territorio del regno e specie nei piccoli comuni è
quasi assente. I relativi oneri ricadono sui comuni che non hanno sufficienti per realizzarli.
Anche a Maletto si constatano i limiti della loro attuazione. Attraverso l’esame del Conto
materiale del 1853, emerge il tentativo di realizzare qualcosa nei servizi pubblici come la
viabilità, l’istruzione, l’approvvigionamento idrico, che rimane un grave problema insoluto
fino al 1950, il servizio postale etc., la cui attuazione rimane però subordinata a
finanziamenti straordinari ed eccezionali. Altrettanto difficoltosa risulta la quotizzazione dei
terreni demaniali che doveva rimediare alla fine degli usi civici. La maggior parte delle spesa
è rivolta all’ordinaria amministrazione, come stipendi, pigioni, spese amministrative, seppur
limitate e non in grado di fare fronte alle esigenze pubbliche.
Tuttavia, rispetto al successivo periodo unitario, c’è da rilevare una maggiore efficienza
nella riscossione dei crediti che il comune vanta, a vario titolo, nei confronti di privati e una
minore persistenza dei residui attivi e passivi che di norma vengono in gran parte
regolarizzati negli anni immediatamente successivi alla loro costituzione.
Problemi che permangono e si aggravano con l’Unità d’Italia che aveva creato una
grande illusione alle aspettative suscitate da Garibaldi, in quanto i nuovi governi non
capiscono l’esigenza di profonde riforme sociali e attuano una dura repressione delle proteste
popolari. Queste sono provocate dalla permanenza delle condizioni di miseria, dei privilegi
delle classi dominanti, riciclatesi nel nuovo regime, da una fiscalità prima inesistente e dalla
coscrizione obbligatoria.
Anche a Maletto le condizioni della popolazione durante la seconda metà dell’800 e i
primi del ‘900, sostanzialmente non migliorano, sia per le condizioni generali esterne, sia per
un’aumentata conflittualità di persone e famiglie che sono alla guida del comune le quali
sono sempre le stesse, tramandandosi il potere di generazione in generazione. Permane
un’alto tasso di analfabetismo e di ineguale distribuzione del reddito con contratti agrari
iniqui e vessatori che condannano la popolazione contadina all’emarginazione e allo
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sfruttamento, forse in una maggiore misura rispetto al periodo feudale. Da ciò la massiccia e
continua emigrazione che spopola il paese.
Una lunga storia di sopravvivenza difficile per una comunità già in partenza svantaggiata,
che si risolve

in modo incisivo solo nel secondo dopoguerra, con la partecipazione

autenticamente democratica alla gestione del potere locale,con i massicci interventi
straordinari da parte dello Stato e della Regione che consentono la realizzazione di
infrastrutture e servizi. A questo si aggiunge, però una nuova ondata migratoria dagli anni
’50 agli anni ’70 del 1900, scaturita dal sostanziale fallimento della riforma agraria che pur
creando piccole proprietà contadine non ha fornito le necessarie infrastrutture e i capitali per
un’agricoltura moderna ed efficiente tale da consentire un livello di reddito sostenibile con le
esigenze della nascente società dei consumi.
Ed è nell’ultimo mezzo secolo che grazie a questi nuovi strumenti amministrativi e a
queste risorse finanziarie che Maletto ha cambiato volto, da antico borgo feudale si è
trasformato in una moderna cittadina. Cambiamento non sempre razionale e consapevole,
come del resto è avvenuto in tutta la società e che oggi vive drammaticamente i limiti di uno
sviluppo non basato su basi concrete e permanenti.
Oggi resta poco dell’antica Torre del Fano e del centro storico che se pur piccolo era
importantissima testimonianza del suo passato. Abbattuto e sventrato da idee moderniste e
dalla voglia di dimenticare un passato di miseria e di fame, non rimane che qualche muta
pietra che ormai i più non sanno nemmeno interrogare.
Ecco allora la funzione della memoria storica oggi quasi scomparsa. E’un’importante
servizio per i giovani che, senza memoria collettiva e condivisa, vivranno come in una terra
straniera.
Il presente lavoro vuole anche essere una risposta, inevitabilmente parziale, alla domanda
di come questo piccolo paese è arrivato al 2014. Chi era la gente che lo abitava cento e più
anni fa; chi lo ha fatto nascere, cosa è stato fatto, con quali sacrifici e a quali costi.
Purtroppo oggi si vive nella più totale indifferenza per il passato, che a sua volta genera
indifferenza anche per il presente e per il futuro. Le cose vanno avanti per inerzia, in un
lungo silenzio, interrotto solo da qualche avvenimento delinquenziale.
Non si pensa al futuro, ma si aspetta il momento della fuga da questo posto, considerato
“morto” e senza avvenire
Quindi il dovere dei pochi che conservano la memoria e di chi ricerca la memoria è di
spiegare alle nuove generazioni chi è Maletto, chi sono malettesi, cosa sono stati nel
passato, perché si è scelto di vivere in questo posto.
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Reinterrogare il passato, conoscendo la vita delle persone e delle opere del passato;
vissute in tempi molto meno felici degli attuali, quando vivere era riuscire a sopravvivere, a
mettere qualcosa nella pancia, e non stare sdraiati con in una mano l’I-pod, un orecchio al
televisore, una mano al computer e la testa chissà dove.
Questa è la conclusione per questo lavoro che vuole essere un modesto contributo alla
conoscenza del passato, non solo di Maletto, ma in generale della Sicilia, che in un contesto
più ampio ha vissuto e vive gli stessi problemi.
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(in allegato)
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5)- I trattamenti economici dei funzionari e dipendenti dell’Intendenza e
del Comune nel periodo 1818-1838 e 1838-1861,con rivalutazione
nell’euro attuale;
6)- Delibera decurionale dell’11/8/1852 per la proposta delle terne;
7)- Verbale dell’Assemblea cittadina del 10/6/1849 di fedeltà al Re
Ferdinando II.
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