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no non è piu paragonabile a quella delle grandi città italiane, che

dal primo dopoguerra a oggi sono cresciute con le contraddizioni
proprie delle moderne megalopoli. La situazione di Palermo non si
puo neppure assimilare a quella delle altre città meridionali, Napoli
compresa.

In realtà, Palermo e divenuta un "caso" emblematico, a motivo
di alcuni fenomeni, che si ritrovano certamente anche altrove, ma
che si presentano in essa in modo enfafizzato e radicale. Ciò spiega
perché la visita dell'on. De Mita si sia trasformata in uno dei fatti
piú significativi della vita politica italiana.

Volendo rappresentare in forma schematica gli elementi essen-

ziali che rendono emblematico il "caso Palermo", li possiamo ri-
condurre sostanzialmente a tre: in primo luogo, la svolta che si è

rcalizzata nella lotta contro la mafia, dopo la confessione di Tom-
maso Buscetta (soprannominato "boss dei due mondi") e dopo il
recente arresto di personaggi influenti dell'economia e della politi-
ca; in secondo luogo, le vicende paradossali del consiglio comuna-
le cittadino che, nella seduta del l5 novembre 1984, è giunto a de-

liberare il proprio autoscioglimento, pur disponendo la DC della
maggioranza assoluta (41 consiglieri su 80); in terzo luogo la situa-
zione della stessa DC che, pur essendo il partito che gode da sem-
pre il maggior consenso elettorale, non è mai riuscita a qualificare
I'azione di governo alla Regione e negli enti locali, e oggi si e chiac-
chierata e sotto accusa per la "questione morala", a motivo d'infil-
trazioni mafiose che in essa si sarebbero verificate.

Accanto a questa non confortante realtà, esiste pero un"'altra
Palermo", e ciò costituisce probabilmente il dato piú significativo
nel presente e per il futuro della città. Alludiamo ai nuovi fermen-
ti, manifestatisi soprattutto in vasti settori dell'area cattolica, col
conseguente rinnovato impegno, sia nel sociale, sia nel politico.
Tra tutti s'è affermato progressivamente a Palermo il movimento
"{Jna Città per l'Uomo", che ha preannunziato di voler presentare
liste proprie - autonome e distinte da quellè della DC - in occasione
delle prossime elezioni comunali, cosí come aveva già fatto nelle
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serio a sbaraccare il partito mafioso,va nellafossa dei leoni, nell'au-

la magna di giurisprudenza a Palermo, ad ascoltare le requisitorie
degli onesti e a calmare gli entusiasmi dei coraggiosi dell'ultima
ora".

Queste valutazioni, fatte da uno che suol essere molto parco di
riconoscimenti a situazioni positive che si verificano a Palermo e in
Sicilia, non possono, evidentemente, considerarsi sospette. In real-

tà, il rischio corso dal segretario della DC, con il suo viaggio a Pa-

lermo è stato notevole. C'era il pericolo che I'attenzione di tutti,
e degli organi d'informazione in particolare, dirottasse su quello
che è stato sempre uno dei punti oscuri e carico di sospetti e stru-
inentalizzazioni nella vita politica della siciliana, cioè i rapporti tra
mafia e DC. C'erano le premesse che questo aspetto del "caso Pa-

lermo" prevalesse su gli altri. Recentemente, infatti, erano state

sollevate pesanti accuse di collusione tra mafia e uomini DC, an-

che da parte di esponenti democristiani, come ex-sindaci di Paler-

mo Elda Pucci e Giuseppe Insalaco e dall'on. Azzaro, vicepresiden-

te della Camera. Ma, ancora piu pesantemente, tali rapporti veni-

vano evidenziati dalla magistratura palermitana con l'arresto sia di
Vito Ciancimino (ex-sindaco di Palermo e uomo della DC, che

ininterrottamente aveva ricoperto per oltre un trentennio incarichi
importanti), sia dei due cugini Salvo (ricchi finanzieri e imprendi-
tori della Sicilia, iscritti alla DC).

La DC, inoltre, s'è mossa nella lotta alla mafia, con lentezza e

in modo impacciato. Si ricordano, a tal proposito, le polemiche
sorte subito dopo I'assassinio del generale Dalla Chiesa. Solo dopo
parecchi rinvii, il partito è riuscito a organizzare un convegno sul-
la mafia, svoltosi a Palermo nel 1981, e soltanto il 3 settembre
1984 il commissario della DC palermitana, on. Felici, impose agli
esponenti del partito d'esser'presenti alla fiaccolata notturna per
le vie di Palermo, in occasione del terzo anniversario del delitto
Dalla Chiesa, manifestazione organizzata dal coordinamento anti-
mafia.

Ma, proprio nella lotta alla mafia, il mondo cattolico palermi-
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di rinnovamento all'on. Sergio Mattarella; questi, intatti, ha occu-
pato da sempre una posizione di trincea nella lotta contro la mafia,
e non solo perché gli è stato ucciso il fratello Piersanti, presiden-

te della regione siciliana (l'on. Sergio Mattarella è anche membro
del Centro Studi "Cesare Terranova", fbndato, per ricordare il ma-

gistrato ucciso dalla mafia, dal giudice Rocco Chinnici, a sua volta
assassinato rl 29 luglio 1983, nella strage di via Pipitone Federico.
Vi aderiscono magistrati, intellettuali e giornalisti. Il Centro ha

come finalità ricerche e iniziative, atte a sensibilizzare alla lotta
contro la mafia). In altre parole, la risposta data dall'on. De Mita
al primo grosso interrogativo del "caso Palermo" (la lotta alla ma-

i-ia) e stata certamente credibile, ma d'una credibilità che il segre-

tario ha attinto a fonti diverse dalle strutture del partito.
Un secondo elemento fondamentale del "caso Palermo" è co-

stituito dalle vicende paradossali del consiglio comunale. Quando
De Mita è arrivato a Palermo, gli organi centrali del partito di fatto
avevano già decretato I'autoscioglimento (che i comunisti propone-

vano fln dal 22 luglio scorso), avendo i consiglieri dernocristiani
presentate le loro dimissioni. In precedenza, il25 ottobre, s'erano

dimessi sette consiglieri missini e alcuni comunisti, socialisti e re-
pubblicani. L'autoscioglimento era stato pure chiesto dai tre sinda-

cati confederali Cisl, Cgil, Uil e dal movimento "Una Città per

I'Uomo". Per lo scioglimento del consiglio comunale. invece, era-

no state iniziate le procedure burocratiche. L'assessore regionale
agli enti locali, infatti, cui spetta la proposta di scioglimento, aveva

inviato al comune, in data 26 settembre, quella che nella formali-
tà di legge viene detta la lista delle inadempienze e degli addebiti,
nella quale si menzionavano. i finanziamenti non utili'zzati,le man-
cate assunzioni del personale, appalti non banditi, interventi per
I'edilizia scolastica e abitativa bloccati, il mancato inizio del risana-
mento nella ristrutturazione degli uffici comunali.

L'immobilismo dell'amministrazione comunale è particolarmen-
te grave, considerando la difficile situazione economica della cit-
tà, aggravatasi a motivo dell'applicazione della legge Rognoni-La
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l'aspettale". Triste profezia questa della Pucci!

Durante il periodo nel quale la Pucci fu sindaco, venne tratto
in arresto l'assessore democristiano Enzo Sucato, a seguito d'nna
inchiesta sul finanziamento a una scuola privata.

Ancora piu significativa, invece, è stata la vicenda del sindaco

Insalaco, rimasto in carica appena 95 giorni, eletto con una larga

maggioranza di 55 voti su 80 consiglieri. Fu sostenuto nell'elezione
da vari gruppi, i quali forse speravano di trarne qualche vantaggio
per i loro interessi. Ma, poiché Insalaco, fin dalf inizio, si mostrava
deciso a seguire procedure corrette e trasparenti nei vari appalti (a
partire da quelli per la manutenzrone alle strade e per I'illuminazio-
ne), si vide costretto molto presto, a dimettersi. Prima delle dimis-
sioni, invio alla magistratura, all'alto commissario per la lotta alla
mafia, De Francesco - e per conoscenza all'on Alinovi, presidente

della commissione antimafia e al presidente dell'assemblea regiona-

le - tutta la documentazione riguardante gli appalti concessi alle

imprese Lesca e lcem per la manutenzione e I'illuminazione pub-

blica. S'era frattanto dimesso I'assessore alle manutenzioni, Salva-

tore Midolo, esponente legato a Ciancimino, accusando d'illegalità
nell'assegnazione degli appalti, i sindaci Insalaco, Martellucci e

Pucci. Insalaco denunciò alla stampa le manovre con le quali era

stato travolto. In una lunga intervista al quotidiano "l'Unità" del
27 luglio 1984, affermava: "La DC siciliana è un partito a pezzi.

L'hanno ridotta una società per azioni". Riferendosi poi a Cian-
cimino, aggiungeva: "anche se ha dichiarato di non essersi piú
iscritto alla DC, pesava moltis,simo e pesa ancor di piú oggi, pro-
prio per la debolezza dei dirigenti locali. E' potente e influente.
Prova ne sia che i comportarnenti dei suoi gruppi hanno provocato
la caduta di ben tre amministrazioni. La sua influenza soffoca la

DC siciliana". Al "Corriere della Sera" del l4 luglio 1984 dichiara-
va: "Gli interessi personali e di gruppo prevalgorto. Quando ho af-

Jrontato il problema degli appalti, mi hanno persino mandato con-

tro i lavoratori in cassa integrazione, perché la decisione fo,sse cosí
accelerata. Cio significa trattativa privata, anziche gara pubblica".
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ll coordinatore della DC palermitana, on. Silvio Coco, già in-
viato dalla segreteria nazionale, proponeva - d'intesa con gli organi,
romani e allo scopo di voltare pagina e di dare un chiaro segnale di
rinnovamento - la candidatura a sindaco del prof. Leoluca Orlando,
trentassettenne, assessore al decentramento e uomo di prestigio

della sinistra DC, ben visto dal movimento "{Jna Città per I'Uo-
mo" e dalla Cisl; sulla candidatura, si erano anche espressi con fa-
vore gli altri partiti. Essa però fu bocciata, il 21 luglio 1984, dal
voto a scrutinio segreto, voluto insistentemente dallo stesso consi-
gliere Orlando. In un'intervista, rilasciata al "Manifesto" del 29
luglio 1984, Orlando diceva: "Se ora non avverraltno fatti nttovi,

J'atti straordinari, c'è il rischio che qui a Palermo nessuno possa

ritenersi accreditato, come interlocutore, del malessere della città
(... ). Se ho accettato, alla fine è stato perché attorno alla mia can-

didatura è cresciuta una disponibilità, c'è stato ascolto nelle /orze
sociali e politiche (...); ora è chiaro che, se si vuol rinnovare, si

devono fare scelte coraggiose e nessuno puo tirarsi indtetro. C'è

per.fino il rischio che la lista civica sia quella della DC". ll 26 lu-
glio, Elda Pucci, Insalaco e Martellucci venivauo convocati dalla
magistratura per essere sentiti sugli appalti. I1 3 agosto, I'on. Coco
era sostituito nell'incarico di coordinatore dall'on. Carlo Felici. Il
siluramento di Leoluca Orlando suscitò indignazione in vari espo-

nenti politici. L'on. Rosario Nicoletti, leader della sinistra DC, sui-
cidatosi drammaticamente il l7 novembre 1984, dichiarava: "La
bocciatura del prof. Orlando costituisce un'ulteriore grave dimo-
strazione dello stato d'ingovernabilità che esiste nel partito a Paler-
tno. La sinistra DC c:ltc ha compÌuto un atto di responsabilità
nell'ofJrire un candidato qualificato e che gode di autorevoli con-

sensi nel partito, nel rinnovare la propria solidarietà al prof. Orlan-
do e l'indisponibilità a esprimere altre candidatttre, rinnova la ri-
cltiesta che vengano rapidamente realizzate le condizioni per un'a-
zione .straordinaria di ricostruzione del partito" (cfr. "L'Ora",27
luglio 1984). Il capogruppo del PCI al comune, Elio Sanfilippo, di-
chiarava "La DC ha sciupato I'ultinto scampolo del suo corredo"
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ostinatamente aveva ritenuto il governo, senza governare. L'auto-
scioglimento costituiva, in realtà, un atto di natura politica piú che

amministrativa, avendo i partiti politici riconosciuto formalmente
I'impossibilità di amministrare.

L'autoscioglimento del consiglio comunale coincideva con la
nomina a commissario della DC di Palermo e provincia dell'on. Ser-

gio Mattarella.
Infine, nel "caso Palermo" un posto centrale è occupato dalla

DC. Infatti, essa e stata sempre il partito di maggioÍanza, cui è an-

dato dal dopoguerra un consenso elettorale costante, oscillante in-
torno al 460lo dei suffragi. Un certo calo di voti s'è registrato in oc-

casione delle ultime consultazioni del I 7 giugno 1984 per il parla-

mento europeo, quando la DC ha avuto 1136olo dei voti, rispetto al

44,34 delle europee del 1979 e al 40,9 delle politiche del 1983.

Al mantenimento della DC come partito di maggioranza - e,

per conseguenza, come centro di potere presente nelle istituzioni e

nel sottogoverno - ha contribuito, in modo determinattte, il mondo

cattolico. Esso, dal dopoguerra al febbraio 1980, si e sempre espres-

so politicamente nella DC. Ma un clocumento, entanato il 20 feb-
braio 1980 dalla cornmissione sociopolitica dell'arcidiocesi di Pa-

lermo - per la prima volta in Italia, entro I'ambito ecclesiale - pre-

vedeva, verificandosi determinate condizioni, la possibilità di pre-

sentare in elezioni di quartiere, liste autonome, espressione dell'a-
rea cattolica. E' opportuno riportare, data I'importanza, tI docu-
mento cosí com'è stato pubblicato dal "Notiziario del Mondo
Cattolico" (Palermo, 20 febbraio 1980) sotto il titolo: "Documen-
to della commissione sociopolitica della consulta diocesana per l'a-
postolato dei laici sul significato della divisione della città in quar-
tieri e sulla elezione dei consigli di quartiere". "(Jn importante do-
cumento sul significato della divisione della città in quartieri e sul-
le prossime elezioni dei consigli di quartiere - vi si legge - è stato
emnnato dalla commi,ssione sociopolitica della consulta diocesana
per i laici, organismo composto dai rappresentanti di tutte le asso-

ciazioni, i gruppi e i movimenti cattolici operanti nella diocesi. Il
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tiere, sia in altre forme di partecipazione, si richiedono l'impegno e

ld' fat t iva collaboraz io ne di t ut t i".
Verso la DC, essendosi consolidata come struttura portante del

governo e del sottogoverno. si è diretto il sostegno, oltre che del

mondo cattolico (per motivi ideali), anche di personaggi e di grup-
pi interessati invece a trarne vantaggi d'altra natura. E alcuni di
questi personaggi sono riusciti, persino, a occupare incarichi di di-
rezione nella DC e, gÍazre a essa, ruoli politici. Si è parlato, pertan-
to, di due anime nella DC siciliana e palermitana: quella ideologi-
camente motivata dall'ispirazione cristiana, e quella pragmatica
collegata agli affari e a procacciare voti.

Quanto abbiamo descritto sopra sulle vicende al comune di Pa-

lermo confermerebbe la tesi della prevalenza - nella DC palermita-
na - dell'anima pragmatica e affaristica. Molto significativa, a que-

sto proposito, la vicenda di uno dei personaggi influenti della DC
palermitana: I'ex-sindaco di Palermo nel 1970, ed ex assessore ai

lavori Pubblici, Vito Ciancimino, che ha ricoperto I'intportante in-

carico di responsabile degli enti locali. Egli, il 9 ottobre 1984, è

stato mandato al soggiorno preventivo a Patti, essendogli stata in-
viata una comunicazione giudiziaria per associazione a delinquere
semplice e di stampo mafioso. Ma il 3 novembre successivo è stato
arrestato. Alla precedente accusa s'è aggiunta quella di esportazio-
ne di grossi capitali all'estero. Il mandato di cattura è stato firmato
dal consigliere istruttore Antonino Caponetto e dai sostituti procu-
ratori dclla repubblica Giovanni Falcone', Paolo Borsellino, Giusep-
pe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Dopo I'arresto è stato trasferito
nel carcere di Rebibbia a Roma. Gli organi di stampa riportavano:
"Lu guardia di finanza ha .sequestrato ieri a Palermo titoli ncgozia-
bili, r'ertiJ'icati di crcdito, librctti al portatore c pacchetti azÌonari,
irúa.stati a Vito Cianc:imino e ai suoi f igli, per un vulore superiore ai
sei ntiliardi. (/na ciJra enorme per un uomo come I'e.x-sindaco di
Palcrnto, chc aveva scmpre dichiarato al fi.sco di essare nullatenen-
te e cltc nal l98l :;ostenne diaveruncreditodi 1.100.000 nell'ar-
co di un atuK). DoTto c'he i figti di Ciancimino, utilizzati da una dc-
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dolo e all'ex-assessore della DC Enzo Sucato -, è da ricordare I'arre-

sto dell'allora presidente della provincia in carica, il DC Ernesto Di
Fresco, awenuto il 24 novembre 1982, in esecuzione d'un manda-

to di cattura per turbativa d'asta. Ernesto Di Fresco fu sospeso dal-

le funzioni di presidente il 29 novembre 1982. Successivamente si

dimise, prima dalla carica di presidente (dimissioni accettate il l9
gennaio 1983) e, poi, dalla carica di consigliere provinciale (dimis-

sioni accettate il I 8 aprile 1983); (cfr. "Palermo - Rivista mensile

della Provincia", novembre 1984, p. 45).
Parecchie volte, nel corso degli ultimi anni, è stato sollecitato

I'intervento della segreteria nazionale sulla DC palermitana; ma le
richieste sono state pressoché inascoltate. Non e facile dare una

spiegazione convincente in merito a questa disattenzione. non si

comprende, cioè, se essa sia frutto di una calcolata valutazione del

peso in sede nazionale, anche in termini di voti, delle correnti mag-

gioritarie a Palermo, o se piuttosto abbia prevalso la speranza che

personaggi e correnti locali del rinnovamento potessero riuscire a

modificare le condizioni della DC palermitana. In realtà, un tenta-

tivo in tal senso si ebbe durante il congresso regionale della DC, te-

nutosi ad Agrigento nel febbraio del 1983, e nel quale I'on. Rosa-

rio Nicoletti lasciò all'on. Giuseppe Campione la segreteria regiona-

le che egli aveva tenuto per nove anni. Molto presto, però, ci si re-

se conto che il "rinnovamento" nato col congresso di Agrigento fu
solo un'operazione gattopardesca. In pratica, il ruolo svolto dal-

I'on. Campione fu di semplice rappresentanza, caratterizzafo, sí,
da pregevoli analisi culturali, frutto della sua qualificata prepara-

zione, ma condizionato nell'azione dagli accordi tra i capi-corren-
te. L'on. Campione è, attualmente, dimissionario. La tragica fine
dell'on. Nicoletti ha fatto rimandare la convocazione del comitato
regionale per I'elezione del nuovo segretario.

Un tentativo di sollecitare il cambiamento, ma ancora nel se-

gno dell'incertezza e dell'ambiguità, fu fatto dall'on. Ciriaco De

Mita durante il suo primo viaggio a Palermo , compiuto il 20 luglio
1984, per partecipare alla riunione del comitato regionale. La
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to fino a sollecitare un'apertura verso il PCI. L'on. Rosario Nico-
letti osservava nel suo intervento: "Abbiamo sciupato e dissipato
consensi elettorali preziosissimi. Il rinnovamento è rimasto un'e-
spressione, in cui ci siamo crogtolati, svuotandola dÌ contenuti e

caricandola di ambiguità"; e continuava auspicando "un'ampia

coalizione di forze, con l'impegno diretto del PCI" ("la Repubbli-
ca" , 21 luglio 1984). La risposta di De Mita fu negativa, e ribadiva
le posizioni alternative della DC rispetto a quelle del partito comu-
nista.

Appena ripartito l'on. De Mita, iniziarono subito le tipiche po-

lemiche per svuotare di significato I'intervento del segretario. In
una lettera inviata al quotidiano "La Sicilia", l'on. Angelo Rosano

scriveva: "Ho partecipato ai lavori del comitato regionale (...).

lYon mi rtsulta che il segretario De Mita abbia assegnato investttu-
re di alfieri del rinnovamento nè durante il suo discorso, nè a late-
r€", in "L'Ora",23luglio 1984. Alle varie realtà dell'area cattolica
movimento "Una Città per I'Uomo", Acli, Cisl - De Mita, durante
il comitato, aveva chiesto di avere pazienza, e di aspettare fino a

settembre, sperando in eventi estivi che avrebbero potuto ribaltare
il loro giudizio negativo sulla DC palermitana. L'on. Giuseppe Cam-
pione, a conclusione del comitato regionale, a sua volta affermava:
"La DC siciliana esce dall'incantesimo, che dal congresso di AgrF
gento l'ha vista rímanere immobile sulla strada del rinnovamento"
(cfr. G. Cortese, "Nuova DC, poi si vedrà", in "L'Ora", 2l luglio
1984). Ma i fatti dell'estate - da noi riportati sopra - non solo han-
no seppellito le speranze di rinnovamento, bensí hanno aggravato i
mali della DC palermitana.

Nacque cosí, alf inizio d'autunno, f idea di chiedere un secon-

do viaggio di De Mita a Palermo, per incontrare non il suo partito
ma il movimento "Una Città per I'Uomo" e altre realtà del mondo
cattolico. Tuttavia, De Mita colse I'occasione per incontrare pure
gli esponenti del suo partito, il 6 novembre 1984, nella sede della
DC provinciale.

Questo suo secondo intervento seguí una tipologia politica di-
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tà e le difficoltà dell'impresa (cfr. L. Orlando, "Si gioca a Palermo
la sfida della modernizzazrone", in "La Discussione", n. 43, 12

novembre 1984).
In ogni caso, la maggiore speranza di un'effettiva soluzione del

"caso Palermo" s'è dimostrata la presenza attíva di quella che or-
mai è comunemente definita "l'altra Palermo", cioè I'insieme dei
gruppi, dei movimenti e delle f orze che operano nell'area cattolica.
Il loro contributo è stato determinante per realizzarela svolta che

si sta attuando in città: la Sagunto che rischiava d'esser espugnata,
oggi cinge d'assedio il potere inquinato! E, De Mita ha avuto il me-
rito d'individuare in un nuovo rapporto con questa realtà viva, rap-
porto da ristabilire owiamente in modo diverso da quello tradtzto-
nale - la via efficace del rinnovamento. Ma su quest'aspetto impor-
tante dell'incontro tra De Mita e I'area cattolica (in particolare,

con il movimento "Una Città per I'Uomo") occorrerà ritornare in
modo piú particolareggiato e approfondito, per coglierne la novità
e il significato. A poco piu d'un mese dal viaggio di De Mita, le

vicende della DC palermitana sono state ulteriormente funestate
dal tragico suicidio dell'on. Rosario Nicoletti, esponente tra i piu
prestigiosi del suo partito in Sicilia. Egli aveva fatto politica attiva
per venticinque anni e in ruoli di grande respollsabilità.

La tragedia Nicoletti è destinata a restare un'espressione em-
blematica del tortuoso cammino della DC nelf isola (vedi la mia in-
tervista al "Corriere della Sera", 23 novembre 1984). Nicoletti,
leader del rinnovamento, non è riuscito a portarlo a termine. Non
e riuscito il suo sforzo meritevole di mediazione tra il vecchio e il
nuovo. Ha prevalso decisamente il vecchio, a partire dall'assassinio
del presidente Piersanti Mattarella. Ma, proprio per questo, la mor-
te drammatica di questi due uomini ha un chiaro valore di segno.

Tocca a noi sapere cogliere il monito, se veramente vogliamo che la
Sicilia cambi nel segno della speranza.
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