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I dirigentj dei fasci nella gabbia degli 

' imputati . Da sinistra a destrajrBarbato, 

De Felice/1 Verro , Ciralli, Petrina, Bosco, 

Montalto, Pico, Benzi, Cassisa, Guli (da 

>< L'lllustrazione italiana », Mi lano 1894) 

I Fasci siciliani dall'insurrezione del 1893 aimM soffocati nel sangue 

I cannoni di diLavriano 
i- •'• contro 1 paesi del la " corona di spine 
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DAGLI STATUTI 
DEI «FASCI» 

Ragusa 
Art. 2 — I soci riconoscono che I'emancipazione 

dei lavoratori deve essere Vopera di loro stessi, e che 
la loro Societa, stabilendo diritti e doveri uguali, 
deve tendere al livellamento delle classi e all'abo-
lizione dei privilegi. : 

. Art." 3", — 1 soci riconoscono che I'emancipa
zione dei lavoratori e anzitutto emancipazione eco-
nomica, per che il lavoro, fonte di ogni ricchezza 
e privo dei mezzi inerenti al suo sviluppo, per 
essere detti mezzi in potere di pochi egoisti che 
avocano a se Vintero prodotto. Questa dipendenza 
economica e infatti la causa di'ogni schiavitu po-
litica, morale e materiale. -

Art. 4 — Ad ottenere questi mezzi indispen-
sabili alia liberta del lavoro,' alia retribuzione e 
all'organizzazione, e. adunque riconosciuta la so
lidarieta jra tutti i lavoratori del mondo, cioe « Uno 
per tutti e tutti per uno ».. La Societa garantisce il 
socio contro gli abusi e le ingiustizie; es'sa fara, di 
tutto per soccorrerlo nelle infermita e nelle man-
canze del lavoro, nei modi e nei mezzi che credera 
opportuni e proporzionali alle proprie forze. [ 
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m Catania 
• K . V ; 

:M~/ Art. 2 — 11 Fascio dei Lavoratori' combatte 
i|§§v- ogni jorma di sfruttamento economico; ogni forma 
l£&:'di sudditanza- tutti-i privilegi. \ .. " \: • -•' > 
ilp'-; : A r t 3 — II Fascio si propone come utilita di 
If^' immediata attuazione: a) la solidarieta coi lavo-

&iratori, la quale li fa forti nella lotta perdiritto al 
1' lavoro? b) la cooperalivadi consumo; c) I'assicu-

^: razigne collettivache dctdiritto al socio di'dispior-
jfej re, a .berieficid dei suoi cari, della somma di 400 
'*"£ lire' da erogarsi, in seguito, alia sua morte; d) la 

if. istruzione: delcuore e della mente, per mezzo di 
Tgj: scup\e_ e »dii con/erenze..- "1;-'(,-,r ,''•".".- '••"'••-; ; . . 
^ Af t 4 •'— Vi possqn\> far, parte, tutti i lavora-

fjjffj. tori, cioe tutti coloro che lavorano col braccio e con 
% la mente, per vivere. 

'^ Art. 30 — 11 Fascio dei Lavoratori ogni anno 
f&j&partecipa alle manifestazioni universali dei lavora* 
*W&.tori U Primo Maggio. 
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^ - PARTINICO, 8 DICEM-
BRE 1893. UN'ENORME FOLLA DI 
CONTADINI E BRACCIANTI pove- . 
rissimi protesta reclamando l'aboli-
zione dei dazi, delle tasse, del foca-
tico. A Partinico, come negli al tr i : 
cento . paesi e citta - dell'Isola dove 
sono sorti i Fasci dei Lavoratori, 1'esa-
sperazione per le , terribili condizioni 
di vita e di lavoro, e al limite. Una 
donna di trentacinque anni, Rosa det-
ta Sganga-canneto, ancor oggi viva 
nel ricordo pdpolare, guida da Porta 
Alcamo lungo il Corso la folia che 
via via s'ingrossa sino a migliaia di 
persone. Al largo Modica si fa incon-
tro la cavalleria, ed il maggiore Tas-
soni non esita ad ordinare: m-Punta-
te! >; ma prima che la parola «fuo-
co! * venga pronunziata, la folia _e 
gia scomparsa, si e gettata nelle vie 
laterali e di 11 a pochi minuti con
verge sul municipio. La porta e ab-
battuta, . gli specchi infranti. L'ener-
gica Rosa strappa dalla sua sedia il 
sindaco tremante, e su quella fa sede-
re il marito: < Ed ora fallo tu, il sin
daco; lo farai sempre meglio di que-
slot >. Ma la cavalleria sopraggiunge 
al contrattacco; la folia fugge e si 
disperde sotto la carica e le scudi-
sciate. Rosa si rifugia in una casa, ma 
ne viene tratta a forza dai soldati, 
trascinata a terra e legata alia sella 
d'un cavallo. Portata a Palermo vi sara 
processata con altri otto lavoratori e 
condannata a dieci anni di galera. Ma 
dopo tre giorni Partinico insorge di 
nuovo, e poi ancora, malgrado le re
pression! sempre piu feroci. il 20 e l a 
vigilia di Capodanno. II easel lo dazia-
rio sara dato alle fiamme, molti lavo
ratori verranno uccisi, ma la protesta 
continuera ad estendersi a macchia 
d'olio. <Sara una lotta — aveva pre-
detto Rosario Garibaldi Bosco, uno 
dei capi dei Fasci — una tropica lotta, 

- una ecatombe; ma se la Sicilia dovra 
cadere, cadra avvolta nella bandiera 
rossa >. 

LA PROFEZIA SI SA-
REBBE AVVERATA DI LI* A POCO, 
CON LA REPRESSIONE furibonda 
del ' movimento, che avrebbe i ancura 
una volta ritardato lo sviluppo delle 
organizzazioni di classe dei lavoratori 
dell'Isola. D'altra parte gia vent'anni 
prima tuttek le rivendicazioni prole-
tarie di Sicilia erano finite nel -nulla 
quando Garibaldi aveva appena var-
cato lo Stretto e non solo le sue pro-
messe, ma anche le sue riforme, erano ' 
cadute..I ceti agrari, gia allora, erano 
passati dalla resistenza alia controf-
fensiva e le aspirazioni dei contadini 
erano state soffocate nel terrore e nel 
sangue. merftre l'impegno dell'auto-
nomia restava Iettera morla • per il 
passaggio dell'aristocrazia e degli agra
ri — sui quali poggiava la politica 
di Cavour — dalla posizione separa-
tista a quella unitaria ad oltranza, e 
alia devozione alia dinastia sabauda 
in camhio del mantenimento di tutti 
i privilegi. I municipi si erano cosi 
riempiti di speculator!, e le tasse, com-
presa quella sul macinato, erano tor-
nate, escse,-per i poveri; nelle mi-
niere continuavano a lavorare i « ca-
rusi » di 8-10 anni e nelle campagne 
i contadini erano poco piu che servi 
della gleba, men tre la mafia si rin-
saldava come mezzo di potere delle 
classi dominanti, contro ogni pur mi-
nimo progresso democratico, nel feu-
do e fuori, curando la difesa di vec-
chi privilegi. e nuovi interessi. .. -

In questa situazione, nell'ultimo de-
cennio del secolo, le prime forze di 
organizzazione socialista erano pene
trate nell'Isola concretandosi nel tra-
volgente movimento dei Fasci. Chia-
mando a se le masse popolari il Fa

scio le educa per la prima volta alia 
coscienza dei propri diritti, le organiz-
za, dapprima sommariamente pbi sem
pre piu capillarmente, le conduce alia 
lotta portandole ai primi successi per 
piu equi patti agrari, retribuzipni piu 
umane, istituziohe di co6perativ*ve^di 
affittanze collettive, ecc. E se;'i: Fasci 
rappresentano il modo di affermarsi 
e diffondersi, nella maniera piu ori-
ginale e tumultuosa, delle idee del so-
cialismo nelle classi lavoratrici sici-
liane, e interessante notare comequel 
movimento sappia svilupparsi, pur nel 
suo primitivismo e tra i ricorrenti e 
sempre piu gravi • errori • del : partito 
socialista, con alcuni - element! pecu
liar!: il carattere unitario e di massa 
dell'organizzazione, lo stretto collega-
mento tra le rivendicazioni proleta-
rie e quelle sicilianiste che dovevano 
poi portare alia richiesta dell'auto-
nomia regionale come. strumento di 
difesa e di progresso. 

LA DATA DI NASCI-
TA DEI FASCI PUO' ESSERE CON-
SIDERATA IL 1888: in quell'anno, 
infatti, sorge"a Messina il Fascio al 
quale danno spontanea adesione i por-
tuali. A Catania, poco dopo, si fon-
dono nel Fascio le organizzazioni dei ' 
pastai, degli zolfatari della zona di -
Enna e, piu tardi, degli studenti uni-
versitari; a Palermo sara il primo nu-" 
cleo cperaio d'una industria di tipo 
moderno — . la Fonderia Oretea dei 
Florio — a dar vita al Fascio che 
diventera fortissimo ' per l'adesione 
delle organizzazioni contadine delPen-
troterra. Ovunque, ' contemporanea-
mente, sorgono Fasci di contadini, 

• braccianti, viticultori, mezzadri, mi-
natori, artigiani, gruppi del ceto me
dio, studenti. I dirigerrti prpletari — ; 
Bernardino Verro (poi - ucciso,. nel 
1910, dagli sgherri mafiosi degli agra
ri), Giuseppe De Felice Giuffrida, Gia- " 
como Montalto, Rosario Garibaldi Bo
sco, Nicola Barbato, Antonio Monte-
maggiore, Nicola Petrina, Luigi Leo
ne — sono in gran parte modesti in-
tellettuali che hanno compreso tra i 
primi' nel Sud d'ltalia non soltanto 
la funzione autonoma del movimento 
sindacale orgamzzato, ma la necessi
ty di uno stretto legame tra le masse 
operaie, artigiane e studentesche da 
un lato, e i contadini dall'altro. « Bt-
sogna francamente riconoscere — di-
ra infatti Garibaldi Bosco agli stu
denti di Palermo — che not non po-
tremo cnmplctamcnte trionfare se gli 
agricoltori, che in ttalia costituisco-
no la maggiorama degli sfriittali. non 
si uniranno a noi >. E sara proprio 
quando il programma segnera il pas
saggio dainhdeterminatezza ideologi-
co-polittca (che aveva caratterizzato 
il sorgere pressoche spontaneo dei pri
mi Fasci) al tentativo cosciente di or
ganizzazione rivoluzioharia della clas
se operaia e contadina, che agrari e 
imprenditori. vedendo minacciati da 
vicino i loro interessi. otterranno Ja-
cilmente dal governo 1'approntamen-
to delle 'misure per una sempre piu 
violenta repressione del movimento. 

LA PAROLA D'ORDI-
NE DEI FASCI ERA CHIARA: *U 
nostro programma — ripetono i diri-
genti del movimento — e quello della 
scuola marxista. Noi non • vogliamo 
divisioni di terre ma. socializzazione 
di. tutti i mezzi di produzione. Noi 
vogliamo e combattiamo per I'aboli-
ztone del salariato, e come mezzo adot-
tiamo la lotta di classe, cioe sfruttati 
contro sfruttatori, e della lotta di clas

se ci servianio per fare in modo che 
le classi odierne possano sparire, di-' • 
struggendo tutte le ineguaglianze ar- • 
tificiali; artificialmente create*. 

II 20 gennaio del 1893, a Caltavu-
turpV la:pojizia.fa la prova generate ' , 
della ^pre'ssforie sparando su una fol-'y 
la di cinquecento .contadini che occu- '; 
pano le terre demaniali sulle quali gli ; 
agrari- hanno messo nuovamente l'oc-
chio. Sulle stoppie bruciate restano 
undici morti e un centinaio di feriti. ; 
L'emozione in; tutt'Italia^ e grandissi- -
ma,. gli(inviati. dei graridigiornali del 
Nord corrono in Sicilia, ma le denun-
zie di quel che sta accadendo nell'Iso
la non servono a nulla: 1'offensiva di 
provocazione e di reazione da parte 
degli agrari e del governo coincide 
appunto con i primi sviluppi. della 
azione dei Fasci nelle campagne — di 
cui l'occupazione di Caltavuturo era 
una dimostrazione — e con la solida-

' rieta popolare espressa nei confronti 
delle vittime dell'eccidio del 20 gen
naio. Si proibiscono cortei, s'invadono 
le sedi dei Fasci sequestrando il ma
teriale ed arrestando i dirigenti (Bar-. 

.bato#e tra questi), si pronunziano le 
• prime condanne in 'massa per associa- • 
zione a delinquere (per i fatti di Bi-
sacquino e Chiusa Sclafani), si desti-
tuiscono dagli incarichi pubblici i so- ' 
spetti di appartenere ai Fasci (e il • 
caso di Verro), si bastonano i lettnri 
della Giustizia Sociale. Con la polizia 
cooperano' le organizzazioni mafiose, 
alle quali viene lasciato il compito 
di organizzare le provocazioni piu • 
grossolane, tra le quali ha trista fama 
la costituzione di fasci-trappola, creati ' 
a bella posta per confondere le acque 
e seminare artificiosamente discordie 
nel movimento proletario. Con questi 
metodi la polizia e l'esercito riescono 
a soffocare il movimento organizzato 
dei ••• lavoratori a Sommatino," Prizzi, 
Mazzara, Villafranca, J Campofranco,. 
ed in decine d'altri centri, e persino 
ad impedire ogni attivita del circolo 
democratico degli universitari. 

3:> r-t*y N E L G I U G N O H A 
LUOGO A CORLEONE IL PRIMO 
CONGRESSO CONTAD1NO SICILIA-
NO: e 1'inizio della grandiosa lotta 
dei braccianti e dei mezzadri. Si con-' 
cludera soltanto dopo ' quattro mesi 
ininterrotti di sciopero e gli agrari 
saranno costretti a migliorare parzial-
mente i contratti a favore dei lavo
ratori. Ma la reazione non ' tardera. 
L'occasione verra nell'ottobre SUCCPS-
«ivo quando a Grotte si riunira per 
la prima volta a congresso un'altra 
categoria di lavoratori terribilmen»e 
sfruttata, quella dei minatori. La ri
chiesta minima e il riconoscimento di 

. un minimo salariale ai « carusi » e ai 
picconieri. II padronato di fronte al-
l'estendersi delle lotte e della prote
sta popolare, preme sul governo e su 
• nsa Savoia per un intervento ancor 
piu deciso contro i lavoratori. Ne 1'uno 
ne l'altra si ' faranno pregare. II re 
manda in Sicilia il direltore di poli
zia, dandogli pieni poteri per la re
pressione. « Bisogna prendere qualche 
energico • provvedimento — gli dice 
senza mezzi termini — di fronte alia 
audacia provocalrice dei Fasci dei La
voratori ». E i provvedimenti sono or-
mai alle porte. Ma il governo di Gio-
litti tergiversa e non si decide ad 
intervenire. < Ricordo ancora — scri-
vera molti anni dopo il presidente del 
Consiglio* — che venne da me una 
rappresenlanza di grossi proprietary 
agncoli delle province di • Palermo, 
Trapani e' Caltanissetta a reclamare 
provvedimenti energici e soprattutto 
lo' sciogllmento dei Fasci. Essi mo-
stravano di riconoscere che le condi
zioni dei lavoratori dovevano essere 

migliorate, ma insistevano di non po-
teflo o volerlo fare finche i Fasci jos-
sero, in esistenza, per non parere di 
aver ceduto alle loro intimidazioni*. 

cMa io dubitavo assai — commen-
ta Giolitti — di queste buone inten-

\ziorii^'e difatti quando tomai al go
verno nel 1901 e volli verificare quali 
•concessioni fossero state date dopo 
lo • scioglimento dei Fasci fatto dal 
Crispi, dovetti constatare che in mol
ti luoghi le condizioni dei salari, in-
vece che migliorate erano state anche 
pegglorate >. 

IL 28 NOVEMBRE GIO
LITTI CADE ED AL SUO POSTO 
VIENE NOMINATO PRESIDENTE 
del Consiglio il siciliano Crispi. Con 
lui, mentre si moltiplicano le provo
cazioni poliziesche e mafiose, comin-
cia la repressione finale. Al comando 
del XII corpo d'armata cala nell'Iso
la il generate Morra di Lavriano, con 

. pieni poteri per domare i moti, so
prattutto nella « corona di spine > (e 
frase di Crispi) che circonda Paler
mo. Per questo viene studiato e rea-
lizzata un piano di provocazioni. In
cident sempre piu gravi vengono or-
ganizzati a Casleltermini (dalla dele-
gazione di PS di Agrigento), a Parti
nico e a Giardinello (dalla mafia), a 
Palma di Montechiaro (dai carabinie-

. ri), e poi ancora a Villafrati, Siculia-
na, Cattolica; ' Caltabellotta, Paceco. 
Casteltermini, Valledolmo, Siracusa, 

" Floresta,' Gibellina, • Trappeto, : sf rut-
tando le agitazioni in corso per la ri-
forma dei patti • agrari, per la • dimi-
nuzione delle tasse e l'abolizione del-

' 1'esosa imposta di consumo. L'esaspe-
razione' e al culmine. In dicembre 
il popolo in rivolta assalta i municipi 
in provincia di Trapani, nell'Ennese 
e del Palermitano, mentre altrove si 
incendiano i caselli •' daziari. E* quel 
che aspettava Morra di Lavriano. 
Ovunque, ormai, si spara contro i la
voratori. A Giardinello, il 20 dicem
bre, si contano 11 morti; altri 11 a 
Lercara il giomo di Natale. Otto mor-, 

< ti e quindici feriti sono il tragico bi-
- lancio della sommossa a Pietraperzia; 
• 20 contadini cadono sotto il piombo 

dell'esercito a Gibellina, e due a Bel-
monte Mezzagno: sono 30 morti sol
tanto per il Capodanno 1894! Poi, il 
3 gennaio, 18 contadini verranno tru-
cidati s Marineo. ed altrettanti a San
ta Caterina. A Partinico, in un mese, 
l a . popolazione scende in lotta ben 
quattro volte. ' : -

I Fasci vengono sciolti d'autorita 
in tutta la Sicilia mentre Crispi invia 
nuovi contingenti di truppa a Morra 
di Lavriano e fa proclamare lo statu 
d'assedio nell'Isola. Ma, in.compen-
so, promette di porre rimedio ai * vizi 
delle amminislrazioni comunali»! La 
prcclamazione dello stato ' d'assedio 

• coglie di sorpresa i dirigenti dei Fa
sci e del Partito socialista. Come rea-
gire? Con l'insurrezione armata o con 

• un appello platonico al governo? Le 
incertezze ed i contrasti che avevano 
caratterizzato' tutto lo sviluppo del 

.' movimento proletario hanno portnto 
\ ad un 'punto morto. II Partito socia

lista, in campo nazionale. evita un 
• impegno diretto e la solidarieta viene 

a mancare: i Fasci sono destinati ad 
essere travolti dopo la pubblicazione 
del manifesto che invita i lavoratori 

• alia calma... • 

IN APRILE, SOFFO-
CATO IL MOVIMENTO POPOLARE, 
CRISPI PUO' FINALMENTE mettere 
le mani sui capi dei Fasci e farli pro-
cessare da un tribunal* militare. II 

processo non poteva soddisfare tutta-
via Crispi, per il gran parlare che se 
ne fece in tutto il paese (rivelando 
all'opinione pubblica la debolezza del
le accuse ed il carattere chiaramente 
persecutorio ed intimidatorio del pro-
cedimehto) e per il destro offerto agli 
imputati di denunziare la vergogno-
sa repressione (talche lo stesso Crispi 
protestd con Morra per il «lungo e 
disordinato dibattimento che fu una 
scuola d'anarchia*); ma si concluse 
com'era stato previsto, con la, condan-
na di tutti a dure pene. De Felice fu 
condannato a 22 anni, Barbato e Ver
ro a 14, Bosco a 12, Montalto a 10, 
gli altri a pene minori. Come sarebbe 
accaduto anche cinquant'anni dopo, il 
governo non aveva esitato a parlare 
persino di «rivoluzione > fomentata 
con «oro straniero» (donde il cosid-
detto trattato di Bisacquino che fu 
occasione di ironie in Parlamento 
quando venne a galla che non della 
«vendita > della Sicilia operata dai 

. Fasci si trattava,' ma che tutto si ri-
duceva ad un rapporto escogitato da 
uno zelante e fantasioso delegato di 
PS di quel piccolo comune). v 

Nelle elezioni politicly del '95 i 
capi dei Fasci imprigionati vennero 
eletti deputati con votazioni plebisci-
tarie: il governo fu costretto a con-

. cedere 1'amnistia. Si apriva cosi una 
nuova fase della storia del movimen
to proletario siciliano, ben ' differente 
dall'impetuoso inizio, e che doveva re-
gistrare nel memorandum dei socia-
listi di Palermo al commissario civile 
(maggio '96) una delle tappe piii si
gnificative, anche se poi il governo, 
ancora una volta, ignoro tutte le ri
vendicazioni dei lavoratori di Sicilia. 

LA VIOLENZA DEL
LE REPRESSIONI CONTRO I FASCI 
DOVEVA, D'ALTRO CANTO, confer-
mare la tendenza ricorrente della clas
se dominante italiana a reagire con lo 
stato d'assedio, gli eccidi e le con
danne contro ogni movimento di ri-
scatto delle popolazioni meridionali e 
siciliane. II disintegrarsi. allora, del 
movimento mentre era ancora in for-
mazione, non cancello tuttavia alcune 
caratteristiche positive e fondamentali 
che eono rimaste in teg re negli ulte-
riori sviluppi delle organizzazioni pro-
letarie di Sicilia. Ancora in quest'ul-
timo dopoguerra, dopo il crollo della 
dittatura fascista, le masse lavoratrici 
siciliane, specialmente nelle campagne 
e nelle miniere, hanno ridato vita alio 
loro organizzazioni di classe in forme 
e con caratteristiche unitarie e di 
massa che ricordano largamente gli 
episodi piu belli e lumincsi del '93-'94. 

Se oggi, pur tra tanti Iimiti e diffi-
colta. il movimento emancipatore dei 
lavoratori siciliani conserva una gran-
de capacita di realizzare momenti ge-
neralizzatori e unitari e perche si e 
realizzala . la fusione della tradizione 
dei Fasci con le idee del socialismo 
scientifico e con la strategia rivoluzio-
naria del partito di Antonio Gramsci. 
• In particolare, di fronte al fallimen-

to deH"attuale classe dirigente sul pia
no ' politico e morale, il • movimento 
opera io richiama alia coecienza delle 
nuove generazioni l'esempio luminoso 
dei giovani siciliani. da Garibaldi Bo
sco, Nicola Barbato. Bernardino Ver
ro, sino ai sindacalisti, a decine tru-
cidati dalla mafia, a Placido Rizzolto, 
Salvatore Carnevale. r Paolo Bongior-
no, che a prezzo d'ogni sacrificio • 
anche della morte, seppcro dedicarc la 

.loro esistenza agli ideali di libera-
zione e dj emancipazione dei lavora
tori di Sicilia. v .. 

Giorgio Frasca Polara 


