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officina667.net : in onore e per�
l'esempio dell'eroismo civico di�
quegli invitti�

INVITO� alla partecipazione:�prendere-�
parte-agendo.  Un'ambizione sovrumana,�
in un epoca di destrutturazione sociale, di�
conformismo post-ideologico, di�
omologazione mediatica.  Ma appunto per�
questo necessaria.  Come necessario�
sarà l'apporto di quanti -condividendone�
l'ambizione- vorranno farsi “operai” di�
officina667.net per costruire una parteci-�
pazione competente, libera, sinergica e�
condivisa.  E leggerci è già partecipare.�

EDITORIALE� Mentre il presidente del consiglio vacilla all'impeto�
dell'invidia suscitata dal suo prepotentemente accedere al novero dei�
grandi statisti della modernità, nel solco della tradizione che vide�
eccelsi Clinton e Kennedy, Caterina di Russia e l'indimenticabile Dux...�
;  e mentre la sponda sud del Mediterraneo è scossa da fremiti quaran-�
totteschi, casualmente simultanei secondo una sperimentata e�
plurisecolare falsariga...;  e mentre gli esattori europei sono alle porte�
di Spagna, Portogallo, Irlanda e Belgio per riscuotere il pizzo per la loro�
protezione...;  e mentre la classe operaia viene bocciata all'esame di�
Mirafiori, e inesorabilmente rimandata in pieno ottocento...  ci è parso�
utile presentare due glorie della nostra storia, fulgido riferimento per�
questo nostro presente: Agata e Maria Occhipinti.�

Due ragazze siciliane, vissute in tempi e contesti diversi, accomunate�
dell'aver opposto la propria libertà alla protervia del potere costituito.  E�
di averlo fatto nella ferma semplicità di un diniego:  NON sacrifico agli�
dei;  NON si parte per la guerra. Un diniego spregiudicatamente�
egoista, che anteponendo la propria singolare volontà a quella di un�
“bene comune” sancito dalla legge scritta da chi se ne è appropriato�
assurge a paradigma di resistenza civile immediata, accessibile, invin-�
cibile nella sua essenziale praticabilità.  L'affermazione di sé, la pretesa�
della propria personale indipendenza, la pratica della separazione dal�
corpo sociale e dalle sue convenzioni, diviene paradossalmente linfa a�
cui tutta la collettività attinge, forgiandone la storia, e segnandone�
indelebilmente l'identità. La nostra identità siciliana.�

in questo numero:�

w sant’Agata�
il martirio di sant’Agata�
ore buie�
1943-1945: è scoppiata la pace�

http://www.officina667.net


officina667.net n° 10  gennaio 2011�  pagina  3�

W S.AGATA�
placido altimari 2010    © officina667.net�

Cittadini:  siamo tutti devoti, tutti?�
Questa domanda gridata alla città contiene in sé la chiave per compren-�
dere  Agata, la sua santità, la sua città, la sua festa:  “cittadini”.  È�
necessario pervenire al senso di cittadinanza per poter comprendere il�
senso di un rito collettivo altrimenti umiliato dal facile pregiudizio che�
-pigro- già trova soddisfazione dalla spicciola percezione della forma.�
Questa, con la sua irruenza, sembra indugiare nel ludico inganno, aval-�
lando la pletora dei luoghi comuni che sempre accompagnano le manifes-�
tazioni dei popoli; anzi, addirittura con queste civettando, offre agli eruditi�
dissettori ogni sorta di argomento atto alla costruzione di teoremi che,�
anziché spiegare il fenomeno, finiscono per sostituirsi ad esso.   Accu-�
sando la pietà popolare di corrompersi in infima superstizione; ovvero la�
cristiana devozione di dissimulare orgiastiche frenesie pagane;  o ancora�
-andando per le spicce- tutto riducendo a business, in ciò immaginando�
con sottile piacere le avide trame dell'onnipresente mafia...�
Si sa che l'apparenza inganna, specie quando di questa vengono colti�
selettivamente gli elementi atti a soddisfare un pre-giudizio anziché una�
conoscenza.  E selettivamente scartando gli elementi che -pur manifesti-�
lo contraddirebbero.  L'osservatore si sostituisce al fenomeno osservato,�
soddisfatto della simulata e univoca parvenza, mero narcisistico riflesso�
di sé.�
Da qui la necessità di un approccio umile, che colga dai molteplici segni�
della tradizione e della festa la viva essenza di Agata.  E del suo popolo.�
Che -tanto per cominciare- non sono la stessa cosa.  Un popolo infatti non�
è un ente univoco:  è composto da tanti distinti ed irripetibili individui.�
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Persone con tratti, storie, pensieri e vicende diverse, co-esistenti in una�
comune patria.  E co-operanti, nel succedersi delle generazioni, della�
comune storia.  Agata è una di queste.  Cittadina partecipe di una�
cittadinanza.�
Una cittadinanza che da subito si è riconosciuta nelle virtù -anche civili-�
della giovane siciliana che non si piegò all'autorità, opponendo alla forza�
devastante del dominatore romano la mite dignità del suo diritto di essere�
sé stessa.�“Sta pethra s'arrimoddha, ma a me testa no!”� proferì Agata�
sull'uscio dell'angusta cella, e calcando il basalto lavico vi impresse�
l'impronta del proprio piede.  Miracolo o mito popolare che sia, è�
l'esaltazione della libertà, virtù possibile solo se dotati di “testa dura”.�
E virtù che certo affascinò il popolo, che dall'ammirazione e dallo sgo-�
mento trasse la forza ed il coraggio per reagire alla tracotanza del potere.�
Narra infatti il racconto agiografico che, allorquando più virulenti si fecero�
i tormenti inflitti, all'ordine di Quinziano di rivoltare il corpo della santa�
sugli aguzzi cocci roventi la terra si scosse col fragore di un terremoto.�
Al tal segno “...� tutti corsero al tribunale del giudice e cominciarono a�
tumultuare grandemente, perché tormentava con empi strazi la santa di�
Dio, e per questo tutti si trovavano in grave pericolo.  Allora Quinziano�
cercò di scappare, impaurito da un lato dal terremoto e dall'altro dalla�
sommossa del popolo.  Perciò comandò che fosse nuovamente portata�
nel carcere, ed egli dandosi alla fuga da una porticina segreta lasciò il�
popolo alle porte”.�
È significativa la partecipazione popolare, che assume dignità di cittadi-�
nanza nel senso più alto del suo significato, decidendo la ribellione e�
costringendo alla fuga il rappresentante del despota dominatore.  La�
cittadinanza accede nel dramma di Agata, ne diviene co-protagonista,�
fino a sovrapporsi e ad identificarsi in Agata:�Cittadini:  siamo tutti devoti,�
tutti?�La stessa epigrafe che l'angelo depose nel sarcofago di Agata�
sancisce questa identità, indicandola PATRIAE LIBERATIONEM�
(liberazione della patria).�

La cosa non è sfuggita alla sagacia di Giovanni paolo II, che nel 1994,�
nella sua visita alla città etnea, esortò i giovani a guardare “�una vostra�
coetanea un po’ speciale, che non si vede ma è presente in mezzo a noi”,�
a riscoprirne la memoria� “perché un uomo senza memoria non ha futuro”�,�
da questa traendo i termini e la forza per reagire�“nei confronti di chi ha�
interesse a farvi vivere con superficialità, alla giornata”, “per fare di voi�

© officina667.net�
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degli strumenti inconsapevoli di interessi economici”�che speculando�
sulle “�precarie condizioni di vita”�voglion mutare “�la speranza che sentite�
pulsare dentro di voi” “in ansia e delusione”.�

Riscoprire la memoria,�fare� memoria, commemorare,�cum memorare”,�
fare memoria insieme. Non solo un ricordare qualcuno o qualcosa, ma un�
ricordare insieme. Collettivamente. Nella spuria eterogeneità che, implic-�
ita in ogni collettività, ha in sé la pretesa della dialettica. Che è al�
contempo umiltà dell'ascolto e coraggio della parola. Pronunziata ed�
udita nel presente. Commemorazione è fare memoria insieme “adesso”.�
In questo tempo.�
E la memoria, al di là dell'umana pietà, è principalmente comprensione,�
“cum prehendere”, prendere assieme, afferrare le ragioni che determin-�
arono l'evento commemorato, capirne le meccaniche, così da affinare in�
noi contemporanei la capacità di comprensione del presente.�
Questa è la festa di sant'Agata.  Espressione di una memoria collettiva,�
che spregiudicatamente attinge dal suo tesoro “cose nuove e cose�
antiche” (Mt 13,52), riscattando i miti arcaici nella luce di significati nuovi,�
rigenerati nei gesti e nei simboli che interpretano di anno in anno la�
preghiera d'un popolo la cui vocazione cristiana risale al breve e fecondo�
passaggio di Paolo a Siracusa (Atti 28,12).�
Quella Siracusa devastata nel 212 aC dalle armi romane; quella Sicilia�
espropriata delle terre e dei raccolti, retta da amministratori che in Verre�
(70 aC) trovano l'archetipo dell'amministratore pubblico per i futuri mil-�
lenni (che come egli stesso sfacciatamente diceva rubava per tre: per sé,�
per gli avvocati che lo avrebbero difeso, e per i giudici che lo avrebbero�
assolto);�quella Sicilia che nel 139 aC vide gli schiavi insorgere e rigettare�
in mare i dominatori, e guidata dal re Euno bandire la schiavitù e resistere�
per anni alle armate dell'esercito più potente del mondo, per poi soccom-�
bere alla sua forza ed alla sua crudeltà, subendo  ottomila crocifissioni a�
Messina, e ventimila a Enna...�
Ai siciliani fu ben chiaro chi fosse il “Cristo crocifisso” predicato da Paolo�
(Cor 1,23): supplizio riservato agli schiavi ribelli, dichiarativo come un 41�
bis.  L'adesione al cristianesimo fu l'affermazione di una rinnovata libertà,�
che manifesta nella dignità di “eredi di Dio e coeredi di Cristo” (Rm 8,17)�
veniva conquistata e difesa con le miti armi della nuova fede.  Il martirolo-�
gio racconta di una ragazza niente affatto intimorita dall'autorità straniera,�
affrontata con spregiudicata dialettica e ridicolizzata fino a darle del�
cornuto (�versetto 38 degli atti del martirio), dimostrando in tutta evidenza�
la debolezza morale di un regime che corroso al suo interno inesorabil-�
mente volgeva alla sua dissoluzione.�
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Presto Agata assurse a simbolo ed esempio per tutto il popolo siciliano,�
da Palermo (di cui fu eletta patrona) a Siracusa, dove è attestata la�
devozione di Lucia , che pellegrina si accostò alla sua tomba per perorare�
la guarigione della madre:  qualcosa di più che mito eroico: amica e�
compagna “...�presente in mezzo a noi”� nell'ambito della comunione dei�
santi.  E quindi, sia pure quale semplice riverbero, anche nell'ambito della�
comunità civile che�anche� dai santi è costituita.  È la comunità civile che�
ricorre a Sant'Agata per scongiurare la distruzione della città dalla furia�
distruttiva dell'Etna appena un anno dopo il suo martirio (252), decidendo�
le modalità rituali che accompagnano la preghiera, ed individuando nel�
“velo” della santa il segno fisico della sua evocazione.  Ed è la comunità�
civile a costruire la tradizione che attua la sua celebrazione.�
Ma una comunità civile non è astrazione:  è la somma delle sue compo-�
nenti, sintesi delle sue memorie, e mosaico delle sue attività.  La città vive�
dell'esercizio del lavoro, ed il lavoro è organizzato nelle corporazioni.�
Queste formano il tessuto economico della città, la cui rilevanza politica�
è attestata già dai primi anni del regno siciliano nel cui Parlamento�
Catania era presente quale città demaniale.  E dalle corporazioni presero�
corpo i Fasci dei lavoratori alla fine del XIX secolo.  E sono proprio le�
corporazioni a gestire le modalità della festa, intervenendo con i loro�
simboli al fastoso corteo che precede il fercolo della santa.  Le candelore�
dei Rinoti, dei pescivendoli, dei fruttivendoli, dei macellai, dei pastai, dei�
pizzicagnoli, dei bettolieri, dei panettieri, parlano del lavoro, della sua�
umiltà-concretezza, della sua dimensione comunitaria, e della sua el-�
evazione spirituale in preghiera.  (In ciò precedendo nella semplicità del�
simbolo le conquiste della speculazione teologica dell'ultimo secolo).  Ma�
di una preghiera allegra, fatta di�annacate� al ritmo di “lo sai che i papaveri�
son alti alti alti alti”, bistecche di cavallo e vino tracannato nel gelo della�
notte invernale.  Scaldata al fuoco dei ceri, delle luminarie, e dei fuochi�
artificiali che rinnovano in ogni generazione lo stupore della loro fragorosa�
meraviglia.  Impossibile carpirne l'ascetica senza recuperare la semplicità�
dell'infanzia (Mt 18,3).   Alla quale deferente si adegua il corpo amminis-�
trativo con la pompa dei suoi simboli, presente nel corteo con la “carrozza�
del Senato”, il Sindaco e i carabinieri col pennacchio.�
Sacro e profano si intrecciano in un amplesso inestricabile, parti inscind-�
ibili dell'unica e irripetibile vita.  La nostra.  (E guai a chi ce la tocca:  il�
Simeto è sempre là!)�

© officina667.net�
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IL MARTIRIO DI SANT’AGATA�
raccontato da Bonino Mombrizio nell'anno 1479�
e raccolto negli "�Acta sanctrum�" di  G. Bollando (1658),�

Narriamo la storia della passione della beatissima vergine e martire Agata, che�
soffrì nella provincia di Sicilia, nella città di Catania, il 5 Febbraio, al tempo di�
Decio imperatore, quando egli fu Console per la terza volta.  Quinziano consolare�
della provincia di Sicilia, venendo a conoscenza della fama intemerata di Agata,�
vergine consacrata a Dio, per diversi intenti e con molta insistenza cercava come�
arrivare a lei.  Infatti con ogni mezzo eccitava il depravato suo animo svegliando�
in sè le passioni dei vizi corrispondenti: e come avido di gloria terrena, bramando�
di accrescere il suo prestigio, fece arrestare la serva di Dio, appunto perché nata�
da nobilissima famiglia,  mostrando così al popolo che era capace - egli nato�
come era da ignobile origine - di sottomettere al suo volere perfino le persone più�
ragguardevoli;  come libidinoso poi, voleva eccitare la concupiscenza dei suoi�
occhi all'aspetto della vergine bellissima;  come avaro sfrenava la sua cupidigia�
verso le ricchezze di lei:  e come idolatra e servo dei demoni, infiammato dalla�
sua empietà, non poteva neanche sentire il nome di Cristo.�

Travolto così dalla furia passionale fece arrestare dai suoi apparitori la B. Agata,�
come abbiamo già detto,  e la fece consegnare a una matrona di nome Afrodisia,�
che aveva nove figlie corrottissime, come era stata la loro madre.  Ciò fece perché�
esse per trenta giorni continuamente con blandizie la tentassero e ne mutassero i�
sentimenti: ed ora promettendole gioie, ora minacciandole guai, speravano di�
distogliere la sua santa mente dal buon proposito.  Ad esse S. Agata diceva: -La�
mia mente è saldamente fondata in Cristo: le vostre parole sono venti, le vostre�
promesse piogge, le vostre minacce fiumi, che per quanto imperversino contro i�
fondamenti della mia casa, essa non potrà cadere, fondata com'è sopra pietra ben�
ferma.  Dicendo queste cose piangeva tutto il giorno e pregava:  e come l'assetato�
nell'ardore dell'estate desidera le fresche acque, così ella desiderava di giungere�
alla corona del martirio e sostenere per Cristo molti supplici.�
Accorgendosi Afrodisia che l'animo di lei restava immobile, andò da Quinziano.�
E gli disse: -E' più facile rammollire i sassi, e cambiare il ferro nella morbidezza�
del piombo, che distogliere l'animo di questa fanciulla dall'idea cristiana.  Infatti�
io e le mie figliole, senza mai cessare, succedendoci a vicenda, giorno e notte,�
nient'altro abbiamo fatto se non provarci a piegare il suo animo ad acconsentire�
al buon consiglio.  Io financo le ho offerto gemme ed ornamenti rari, e vestiti�
tessuti d'oro: io le ho promesso palazzi e ville, le ho messo dinanzi mobili�

© officina667.net�
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preziosi e famiglie d'ogni sesso ed età: ma come terra, che calpesta coi piedi, ella�
invece tutto, tutto disprezza.�

Allora Quinziano irato comandò che fosse condotta al suo tribunale e sedendo�
d'ufficio, così cominciò a parlare: - Di che condizioni sei tu?�
B. Agata rispose : -Non solo nata libera, ma di nobile famiglia, come lo attesta la�
mia parentela.�
Il consolare Quinziano disse: -E se attesti di esser libera e nobile perché mostri�
di vivere e vestire da schiava?�
S. Agata disse: - Perché sono serva di Cristo, per questo mostro di essere schiava.�
Quinziano disse: -Ma se sei veramente libera e nobile, perché volerti far schiava?�
S. Agata disse: -La massima libertà sta qui: nel dimostrare di essere servi di Cristo.�
Quinziano disse: -E che perciò? Noi che disprezziamola servitù di Cristo e�
veneriamo gli dei non abbiamo libertà?�
S. Agata rispose: -La vostra libertà vi trascina a tanta schiavitù, che non solo vi�
fa servi del peccato, ma anche vi sottomette ai legni e alle pietre.�
Quinziano disse: -Tutto ciò che con pazze parole avrai bestemmiato, severe pene�
sapranno vendicarlo. Ma prima di passare ai tormenti dimmi perché disprezzi la�
santità degli dei?�
S. Agata disse: -Non dire degli dei, ma piuttosto dici dei demoni. Demoni sono�
infatti questi, la cui immagine voi raffigurate in statue e le cui facce di gesso e di�
marmo coprite di oro.�
Quinziano disse: -Scegli ora una delle due, a tuo piacere, o da insipiente incorrere�
in varie pene con i condannati, o da sapiente e nobile, come la natura ti ha fatto,�
sacrifica agli dei onnipotenti, che sono veri dei come dimostra la loro vera divinità.�
S. Agata rispose: -Ti auguro che tua moglie sia quale fu la tua dea Venere, e tu�
sii tale quale fu Giove, tuo Dio.�
Quinziano ciò udendo comandò che fosse schiaffeggiata e le disse: -Non ti�
rischiare a cianciare temerariamente in disprezzo del giudice.�
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S. Agata rispose: -Hai detto che sono tuoi dei, quelli che la vera divinità dimostra�
di esser tali: sia dunque tua moglie tale quale Venere, e tu come Giove, perché�
anche voi possiate essere computati nel numero dei vostri dei.�
Quinziano disse: -E' ben chiaro che tu scegli di soffrire vari tormenti, poiché mi�
insulti con ripetute offese.�
S. Agata rispose: -Mi meraviglio che tu, uomo saggio, sii giunto a tanta insipi-�
enza da stimare tuoi dei quelli, la cui vita non vorresti fosse imitata da tua moglie�
e da dire allo stesso tempo che ti fa ingiuria chi ti augura di vivere secondo il loro�
esempio. Se infatti sono veri dei, bene ti ho augurato dicendoti che la tua vita sia�
tale quale si dice sia stata la loro. Se poi hai in orrore la loro compagnia, sei�
d'accordo con me.  Ed allora dillo chiaro che essi sono tanto pessimi tanto�
vilissimi, che volendo offendere qualcuno basta augurargli di esser tale, quale fu�
la esecrabile loro vita.�
Quinziano disse: -A che questo profluvio di parole? O sacrifichi agli dei, o ti farti�
perire con vari supplizi.�
S. Agata rispose: -Se mi condanni alle fiere, queste, all'udire il nome di Cristo, si�
faranno mansuete; se mi darai alle fiamme, gli Angeli dal cielo mi appresteranno�
rugiada di salvezza, se mi darai ferite e percosse, ho dentro di me lo Spirito Santo,�
che mi darà forza di disprezzare ogni tuo tormento.�
Allora Quinziano, scuotendo il capo, diede ordine di rinchiuderla nel carcere�
tenebroso dicendo: -Pensa bene e pentiti, così potrai sfuggire gli orribili tormenti�
che ti dilanieranno tutta.�
Agata rispose: -Tu ministro di Satana, tu, pentiti, così potrai scansare i tormenti�
eterni.�
E poiché lo confutava a voce alta innanzi al pubblico Quinziano ordinò che con�
grande prestezza la portassero via al carcere.  S. Agata poi piena di letizia e di�
fierezza entrò nel carcere e come invitata a nozze, accesa di gioia raccomandava�
a Dio con preghiere il suo combattimento.  Il giorno dopo l'empio Quinziano�
comandò che fosse ricondotta alla sua presenza e le disse: -Che cosa hai deciso�
per la tua salvezza?�
S. Agata rispose: -La mia salvezza è Cristo.�
Quinziano disse: -Fino a quando, trascini ancora o infelice questa tua vana idea?�
Rinunzia a Cristo, e comincia ad adorare gli dei, e provvedi alla tua giovinezza,�
evitando una amara morte.�
S. Agata disse: -Tu nega i tuoi dei, che sono pietre e legni, e adora il vero Dio, il�
tuo creatore che ti ha fatto; se lo disprezzerai sarai preda di severissime pene e�
del fuoco eterno.�
Allora Quinziano adirato comandò che fosse sospesa e straziata su un grande�
eculeo.  Mentre la tormentavano Quinziano le disse: -Abbandona quest'idea del�
tuo animo, così salverai la tua vita.�
S. Agata rispose: -Io in queste pene provo tanta gioia: come chi sente una buona�
notizia, o come chi vede colui che da gran tempo ha bramato, o come chi trova�
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molti tesori, così anch'io, posta in queste sofferenze di poca durata, gioisco.�
Infatti non può il frumento esser conservato nel granaio, se prima il suo guscio�
non viene aspramente stritolato e ridotto in frantumi: così l'anima mia non pub�
entrare nel paradiso del Signore con la palma del martirio, se prima non farai�
minutamente dai carnefici dilaniare il mio corpo.�
Allora furioso Quinziano comandò che fosse torturata nella mammella e poi�
che le venisse lentamente strappata del tutto.  La B. Agata disse: -Empio,�
crudele e disumano tiranno, non ti vergogni di strappare in una donna ciò che�
tu stesso succhiasti nella madre tua?  Ma io ho altre mammelle intatte�
nell'intimo dell'anima mia colle quali nutrisco tutti i miei sentimenti, e fin dalla�
infanzia le ho consacrate a Cristo Signore.�

Allora Quinziano ordinò che fosse nuovamente condotta nel carcere e che�
nessun medico si permettesse di avvicinarla, e che non le si desse né acqua né�
pane.  Rinchiusa che fu nel carcere, ecco che circa la mezzanotte venne un�
vecchio (che era preceduto da un fanciullo con un lume) portando nella sua�
mano vari medicamenti, il quale, affermando di esser medico, cominciò a�
rivolgerle queste parole: -Sebbene lo stolto consolare ti abbia troppo afflitto�
con tormenti corporali, tu colle tue risposte gli hai influito più gravi pene, e�
poiché egli ti ha torturato e fatto strappare il seno, la sua ubertà gli è cambiata�
in fiele, e l'anima sua è riservata ad amarezza eterna.  E poiché io ero presente�
quando tu soffrivi tali cose, osservai e mi accorsi che la tua mammella può�
ricevere cura e salvezza.�
Allora S. Agata gli disse: -Mai ho apprestato al mio corpo medicina terrena e�
non conviene che perda ora quello che ho conservato fin dalla prima età.�
Il vecchio le dice: -Anch'io sono cristiano e conosco bene l'arte medica: non�
vorrei che tu abbia rossore di me.�
Gli dice S. Agata: -E che rossore posso io avere di te, che sei già vecchio e�
troppo avanzato in età? E poi quantunque io sia una ragazza, il mio corpo è�
talmente lacerato, che le mie stesse piaghe non permettono che alcuno stimolo�
sensuale ecciti il mio animo in modo che il mio pudore possa essere turbato.�
Ma ti ringrazio o buon padre, perché ti sei degnato avere per me tanta�
sollecitudine: e ti ripeto che il mio corpo non sarà mai toccato da medicine�
fatte da uomini.�
Le disse quel vecchio: -Ma perché non permetti che io ti curi?�
Agata rispose: -Perché ho per salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale con la�
sola parola cura ogni cosa e la sola sua voce tutto ristora: questi se vuole può�
rendermi sana.�
Allora sorridendo il vecchio le disse: -Ed è proprio lui che mi mandò da te: io�
non sono che il suo Apostolo; e nel nome di lui sappi che devi essere sanata-.�
Ciò detto disparve dai suoi occhi.�
Allora prostrandosi in preghiera S. Agata disse: -Ti ringrazio, o Signore Gesù�
Cristo, che ti sei ricordato di me, e mi mandasti il tuo Apostolo che mi ha�
confortato ed ha risanate le mie membra.�
Finita la sua preghiera, osservando tutte le ferite del suo corpo, s'accorse che�
era salva in tutte le sue membra: infatti perfino la sua mammella era rifatta.�
Intanto per tutta la notte nel carcere continuò a rifulgere una luce tale che i�
custodi scapparono impauriti e lasciarono il carcere aperto.  Allora le persone�
che erano chiuse là dentro dicevano a S. Agata di scappare.  Essa però rispose:�
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-Lungi da me questo pensiero: che io perda la mia corona e metta in angustie�
coloro che mi custodivano. Anzi, aiutata dal mio Signore Gesù Cristo, perse-�
vererò a testimoniare Colui che mi ha fatto salva e che mi ha consolato.�
Dopo quattro giorni avvenne che Quinziano diede ordine che fosse nuova-�
mente presentata al suo tribunale e le disse: -Fino a quando ti farai pazza a�
resistere agli ordini degli invitti imperatori? Sacrifica agli dei, se no, sappi che�
sarai sottoposta a più gravi tormenti.�
S. Agata rispose: -Tutte le tue parole sono stolte, vane ed inique, i tuoi�
comandi appestano persino l'aria. Per questo sei misero e senza intelletto. Chi�
infatti vorrà invocare in suo aiuto una pietra e non il vero e sommo Dio, che�
si è degnato di curarmi tutte le piaghe da te fattemi, e perfino di ridonare al�
mio corpo perfettamente integra la mia mammella?�
Disse Quinziano: -Ma chi è che ti ha curato?�
S. Agata rispose: -Cristo il Figlio di Dio.�
Quinziano disse: -Ancora osi nominare Cristo?�
Agata rispose: -Io confesso Cristo colle labbra e col cuore non cesso giammai�
di invocarlo.�
Quinziano disse: -Vedrò ora se il tuo Cristo ti curerà-. E comandò che fossero�
sparsi a terra acuti cocci, e sotto i cocci fossero messi carboni ardenti, e Agata�
vi fosse rivoltata a corpo nudo.�
Mentre l'ordine veniva eseguito, subito il luogo, dove il santo corpo veniva�
rivoltato fu scosso e una parte di parete crollò e seppellì il consigliere del�
giudice, di nome Silvano, e l'amico di lui, di nome Falconio, col consiglio dei�
quali egli perpetrava scelleratezze.  Anche tutta la città di Catania fu scossa�
dalla veemenza del terremoto. Perciò tutti corsero al tribunale del giudice e�
cominciarono a tumultuare grandemente, perché tormentava con empi strazi�
la santa di Dio, e per questo tutti si trovavano in grave pericolo. Allora�
Quinziano cercò di scappare, impaurito da un lato dal terremoto e dall'altro�
dalla sommossa del popolo.   Perciò comandò che fosse nuovamente portata�
nel carcere, ed egli dandosi alla fuga da una porticina segreta lasciò il popolo�
alle porte.�

Sant'Agata entrata poi nuovamente nel carcere, allargò le sue braccia al�
Signore, e disse: -Signore che mi hai creato e custodito dalla mia infanzia, e�
che nella giovinezza mi hai fatto agire virilmente;  che togliesti da me l'amore�
del secolo, che preservasti il mio corpo dalla polluzione, che mi facesti vincere�
i tormenti del carnefice, il ferro, il fuoco e le catene, che mi donasti fra i�
tormenti la virtù della pazienza;  Ti prego di accogliere ora il mio spirito:�
perché è già tempo che io lasci questo mondo per tuo comando e giunga alla�
tua misericordia-. Dette queste parole alla presenza di molti con forte grido,�
rese lo spirito.�
Ciò udendo le folle devote vennero con grande celerità e, portando via il corpo�
di lei, lo riposero in un sepolcro nuovo.  Avvenne poi, mentre il suo corpo�
veniva unto con aromi e con molta cura seppellito, che si avvicinò un giovane�
vestito di seta, seguito da più di cento fanciulli, tutti adorni e belli, e nessuno�
mai prima lo aveva visto in Catania, né dopo alcuno lo vide, né altri si trovò�
che dicesse di conoscerlo. Questi dunque venendo, entrò nel luogo, dove si�
componeva il corpo di lei e le pose vicino al capo una tavoletta di marmo,�
nella quale c'è scritto:�
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MENTE SANTA, SPONTANEA ONORE A DIO E LIBERAZIONE DELLA PATRIA.�
(MENTEM SANCTAM, SPONTANEUM, HONOREM DEO, ET PATRIAE LIBERATIONEM.)�

Chiuso poi il sepolcro se ne partì, e come abbiamo detto non fu più né visto né�
sentito parlare di lui nella contrada o in tutta la regione Siciliana.  Donde�
arguimmo che fosse il suo Angelo. E quelli che avevano visto questa scrittura,�
divulgandola resero premurosi e ferventi tutti i Siciliani: tanto che sia i giudei,�
sia i gentili concordi ed insieme con i cristiani cominciarono a venerare il�
sepolcro di lei.�
Allora Quinziano con i componenti del suo ufficio prese con furia la strada per�
andare ad investigare i poderi di lei, ed arrestare tutti quelli della sua parentela:�
ma per giudizio di Dio perì nel mezzo del fiume.  Difatti, mentre attraversava il�
fiume con una barca, due cavalli impennandosi e ricalcitrando l'uno gli si�
avventò coi morsi, l'altro, colpitolo con un calcio, lo scaraventò nel fiume�
Simeto: e non si è trovato più il suo corpo fino al giorno d'oggi.  Per questo�
crebbe il timore e la venerazione per S. Agata, e nessuno mai osò molestare�
alcuno della sua parentela.�
Perché poi si confermasse con evidenza quella scrittura che l'angelo del Signore�
aveva posato, dopo un anno, circa il giorno del natale di lei, il monte Etna eruttò�
un grande incendio, e come un fiume ardente così il fuoco impetuoso, lique-�
facendo e pietre e terra, veniva alla città di Catania.  Allora una moltitudine di�
abitanti dei villaggi, fuggendo scese dal monte, e vennero al sepolcro di lei, e�
preso il velo, onde era coperto il suo sepolcro, lo opposero contro il fuoco che�
veniva verso di loro: e nello stesso momento ristette il fuoco per virtù divina.  Il�
fuoco era cominciato il primo di Febbraio e cessò il 5 dello stesso mese, che è il�
giorno della sepoltura di lei: affinché il Signore Nostro Gesù Cristo comprovasse�
che dal pericolo della morte e dal fuoco li aveva liberati per i meriti e le preghiere�
di S. Agata: a Lui perciò onore e gloria e potestà nei secoli dei secoli. Così sia.�
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ORE BUIE�
placido altimari 2010    © officina667.net�
A palazzo degli elefanti c'è una lapide,�
“questo storico palazzo devastato dalle fiamme nell'ora buia della patria�
il 14 dicembre 1944 si restituiva al popolo nella risorta Italia il 14 dicembre�
1952”.  L'iscrizione, affissa alla parete di un braccio del chiostro del�
palazzo degli elefanti, richiama alla memoria di quei giorni la distratta�
cittadinanza catanese.  Lasciando ad essa il cimento di recuperarne il�
senso ed i termini:  ki succirìu il 14 dicembre 1944?�
il 10 luglio del 43 gli alleati sbarcano in Sicilia; il 25 luglio cade il governo�
Mussolini;  il 3 settembre a Cassibile (sr) è ratificato l'armistizio;  il 13�
ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania; il febbraio 1944 l'Allied�
Military Government of Occupied Territories (AMGOT) consegna�
l'amministrazione civile dei territori occupati-liberati al governo italiano: si�
costituisce l'alto commissariato per la Sicilia, al cui ufficio nell'agosto dello�
stesso verrà insediato Salvatore Aldisio.  Nel frattempo la guerra continua�
lungo la linea del fronte, sempre più lontano, fino al 25 aprile 1945.  Una�
guerra da cui rientravano schiere di reduci, sopravvissuti alla follia delle�
armi, indistintamente sbandati, imboscati o disertori, il cui unico desiderio�
è quello di ricongiungersi alle proprie famiglie per riappropriarsi del�
proprio destino, strappato loro per l'imperio di una semplice cartolina�
color rosa.  Il Regno d'Italia, ricostituendo il proprio assetto amministrativo�

Catania 1943: truppe canadesi perlustrano le�
macerie di piazza Duomo.�
A seguire altre immagini dell'occupazione�
militare di quei giorni, per ricordare che la�
guerra non è mai qualcosa di sufficientemente�
distante.�
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nell'inalterata superbia, ricominciò a stampare e spedire le cartoline di�
precetto per racimolare altra carne da cannone necessaria alla sua�
mensa.  E gli indirizzi dei destinatiri venivano estratti dai registri di leva�
militare abbinati a quelli di popolazione presso le anagrafi comunali.  La�
mattina del 14 dicembre 1944, a palazzo degli elefanti, i catanesi diedero�
fuoco a quei registri, rei di incapsulare la dignità di uomini liberi nella�
meccanica dello stato.  E di uno stato per di più straniero.�
Il movimento spontaneo dei “non si parte”, sgorgando da un antimilita-�
rismo spiccio, essenziale, minimalista ma intransigente quanto l'istinto di�
sopravvivenza, costituisce il paradosso della storiografia ufficiale.  E non�
potendo tollerarsi una volontà popolare diversa e distinta da quella�
italiana, indifferente alle meschine tattiche cortigiane travestite da antifas-�
cismo, e riluttante a prestarsi al cruento gioco dei signori della guerra, la�
si è semplicemente sepolta nell'oblio, insinuandone ispirazioni confusa-�
mente neofasciste, e risolutamente separatiste.  “Ore buie”, ovvero:�
oscurate. Come tante altre.�
Appena due mesi prima a Palermo, il 19 ottobre,  il 139° Sabauda falciò�
la folla che implorava pane dinnanzi la prefettura: fu dato loro piombo�
italiano.  23 morti e 158 feriti.  La prima delle tante efferate stragi di stato.�
Di cui non stupisce l'impunità degli esecutori.  Stupisce semmai la penuria�
alimentare.  Di cui nessuno riferisce le ragioni.  Forse perché quelle�
ragioni spiegherebbero pienamente quel lontano presente.  E quello�
vicino.  Ragioni che afferiscono al ritorno dell'amministrazione italiana,�
alla sua fiscalità, alle sue regole di ammasso e ripartizione delle risorse�
alimentari.  Durante tutta l'amministrazione militare alleata, impedita�
l'esportazione per l'assenza di comunicazioni, la produzione agricola e�
ittica siciliana si era fino a quel punto riversata nel mercato interno.  La�
deperibilità delle merci imponeva il loro rapido consumo, e questo deter-�
minava il contenimento dei prezzi, permettendone l'accessibilità a tutti gli�
strati della popolazione.  D'improvviso l'Italia risucchiò nel suo mercato�
tutta la produzione siciliana, reintroducendo il razionamento alimentare,�
inasprito dalla preesistente quota di 300 grammi di pane a testa a quella�
di 200 grammi.  E regalando in cambio fame, piombo, e cartoline rosa.�
In questo quadro risulta davvero difficile distinguere la lotta per�
l'indipendenza dalla lotta per le più elementari rivendicazioni sociali.�

qui, e nelle foto a seguire:�
Maria Oocchipinti�
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(Forse perché l'indipendenza rientra a pieno titolo fra le più elementari�
rivendicazioni sociali?).  Ed in ogni caso qualsiasi rivendicazione sociale�
in tempi di guerra è ascritta a collaborazione col nemico.  Per questo�
bizzarro sillogismo le lotte siciliane venero assimilate a rigurgiti fascisti di�
resistenza repubblichina.  Cosa che non dispiacque alla moribonda�
repubblica del Nord, che si affrettò ad assegnare una medaglia d'argento�
al valor militare alla Repubblica di Comiso.�
Indifferente alle perentorie convocazioni impartite dai distretti militari, la�
popolazione incominciò a subire autentici rastrellamenti casa per casa:�
si cercavano i renitenti per tradurli forzatamente al fronte.  Ma i renitenti�
erano prima di tutto figli, mariti, parenti e kumpari scampati alle gloriose�
sconfitte del regime.  Le circostanze obbligarono all'aperta ribellione:  a�
Ragusa, Noto, Naro, Piana degli Albanesi, Ramacca Giarratana, Modica,�
Scicli, Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina, Chiaramonte, la resistenza�
individuale, fatta di fughe e latitanze, assunse il respiro popolare della�
rivolta.   Comiso resistette all'assedio delle forze italiane per un'intera�
settimana, fra il 5 e l'11 gennaio 1945.  Per piegarne la volontà, non�
bastando l'impiego di una intera divisione dell'esercito regio, costrinse�
alla resa la minaccia di un imminente bombardamento aereo.  Si regis-�
trarono 18 militari morti e 24 feriti fra le file italiane, 19 morti e 63 feriti fra�
quelle siciliane.  E 295 prigionieri inviati al campo di concentramento di�
Ustica.�

Il giorno antecedente l'insurrezione di Comiso, il 4 gennaio, a Ragusa,�
una pattuglia del regio esercito provvedeva alla intercettazione dei reni-�
tenti rastrellandoli dalle case.  La rapida reazione del popolo a cui�
venivano strappati i propri congiunti non si limitò allo strepito e�
all'invettiva, ma seppe prendere forma di azione che -diremmo oggi- non�
violenta.  Una giovane donna prese l'iniziativa di frapporsi al percorso del�
camion stipato di reclute distendendosi sul selciato.  L'autiere non ebbe�
la crudeltà necessaria al suo servizio, ed arrestò il mezzo, permettendo�
così la rapida fuga della merce trasportata.  Per lei però si apriva il baratro�
della prigionia.  Subito arrestata fu mandata anche lei a Ustica.  Ad una�
compagna comunista e ad un sagristano andò peggio, ammazzati dalla�
reazione dei militari.�
Rosa Occhipinti, una ragazza di ventitré anni.  Cresciuta a stretto contatto�
con gli operai che prestavano il proprio lavoro nell'impresa artigiana del�
padre, specializzata nella costruzione di muri a secco, temprò il proprio�
carattere affrontando prima  l'assenza del padre, partito nove anni prima�
in cerca di fortuna,  per l'Africa orientale, e poi alla lontananza del marito,�
partito soldato tre anni prima, e da poco rientrato.  Una figlia gli era già�
morta poco dopo il parto a causa della denutrizione sofferta nella penuria�
della guerra;  un'altra germogliava in seno da cinque mesi.  Una volontà�
di vita che si traduceva nell'impegno politico esercitato presso la camera�
del lavoro, animata dal fervore dell'ideale comunista.  Aveva ripreso pure�
gli studi, frequentando la quarta elementare presso le suore.  Quella�
mattina la sua volontà di vita interruppe lil percorso di quel camion.  E aprì�
un nuovo percorso alla sua vita.�
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Quando dopo l'amnistia del '46 ritornò a Ragusa assieme alla figlioletta,�
Marilena, venuta al mondo durante la detenzione, non trova il marito -che�
nel frattempo s'era rifatto un'altra vita-, né la famiglia -per la quale era solo�
l'imbarazzo di una ex-detenuta-.  Sceglie la via dell'emigrazione, che fu�
peregrinazione in Italia, in Svizzera, a New York, ed infine a Roma (1973).�
Dopo umili lavori esercita la professione di infermiera, non tralasciando�
l'impegno politico nelle file del pci, e intraprendendo l'attività letteraria�
scrivendo la sua autobiografia, “una donna di Ragusa”, data alle stampe�
nel 1957.  Seguiranno alcune novelle, pubblicate da Sellerio in “il carrubo�
ed altri racconti” nel '93, ed una raccolta di pensieri e poesie a tutt'oggi�
inedite.  Con vari articoli denuncia gli abusi a cui sono spesso soggette le�
domestiche, sovente anche d'ordine sessuale.  E mai dimenticando la�
sua terra, condanna le inique pratiche di esproprio dei fondi agricoli�
ragusani, sottovalutati a favore delle speculazioni che gravitavano intorno�
alla realizzazione della zona industriale.�
La sua vicenda, la sua testimonianza, non scalfì il giudizio prefabbricato�
dal partito comunista sul movimento “non si parte”, e la reciproca incom-�
prensione ne risolse il rapporto nella formalità della “lettera a Feliciano�
Rossitto” pubblicata su l'Unità il 5 maggio del '77, nella quale ancora una�
volta ribadiva la natura spontanea e schiettamente antimilitarista delle�
lotte siciliane.  Il fermo legame ad una verità non contrattabile permette di�
raggiungere la consapevolezza di una dignità umana intollerante alla�
ragion di stato come alla sottomissione di partito.  Fino alla morte,�
sopraggiunta nel '96, sempre più forti diverranno le relazioni col movi-�
mento anarchico, di cui condividerà lotte e speranze.  E sempre più si�
rafforzerà il suo legame con la sua Ragusa, con i compagni di “Sicilia�
libertaria”.  Nella certezza, dichiarata nei suoi versi,  che� “�forse è�
nell’uomo la chiave�” che apre la porta di “�un paradiso d’amore�”.�

Opere di Maria Occhipinti:�

1947�Monito alle donne siciliane�, in «La comune anarchica», Siracusa.�
1950-1951�Chi sono i colpevoli della prostituzione?�, In «Anarchismo», Napoli, numero unico maggio-marzo.�
1957�Una donna di Ragusa�, prefazione di Paolo Alatri e nota di Carlo Levi, Landi Editore, Firenze.�
1976�Una donna di Ragusa�, prefazione di Enzo Forcella, Feltrinelli, Milano.�
1977�Lettera a Feliciano Rossitto�, in «L’Unità», 5 maggio.�
1979�Mani in alto e fuori la terra!�, in «L’Europeo», 8 novembre.�
1980 a.�Sull’ospedale civile di Ragusa�, in «Sicilia Libertaria», anno IV, n.15, novembre.�
1980 b.�I terremoti, quelli creati dallo Stato�, in «Lotta Continua», 12 dicembre.�
1993 a.�Una donna di Ragusa�, nota di Carlo Levi, Sellerio, Palermo.�
1993 b.�Il carrubo ed altri racconti�, introduzione di Gianni Grassi, Sellerio, Palermo.�
2004�Una donna libera�, nota di Marilena Licitra, Sellerio, Palermo.�

LINK�
http://ita.anarchopedia.org/Maria_Occhipinti�
http://www.lunarionuovo.it/?q=node/210�
http://www.girodivite.it/Una-donna-di-Ragusa.html�
http://it.wikipedia.org/wiki/Una_donna_di_Ragusa�
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E SCOPPIO’ LA PACE�
CRONOLOGIA DELLE RIVOLTE SICILIANE�
 dopo la caduta del fascismo (tratto da�anarchopedia.org�)�

8 dicembre 1943�  Montesano (Salerno): nel corso di una rivolta durata�
2 giorni, la popolazione occupa gli uffici pubblici distruggendo i docu-�
menti riguardanti le tasse e il razionamento, cercando anche di impad-�
ronirsi delle armi dei carabinieri. La rivolta avvenuta su probabile�
istigazione di elementi comunisti, scrivono i carabinieri nel loro rapporto,�
si conclude con un bilancio di 8 morti, 10 feriti e 55 arrestati.�
19 ottobre 1944� La situazione nel corso del 1944 risente della crisi�
americana nella penisola. Molte risorse sono dirottate in Francia fronte�
principale. Badoglio, dopo la presa di Roma non è più neanche Ministro.�
L'uomo nuovo che sede al Governo è una marionetta degli americani. Si�
sono conclusi in questi mesi diversi accordi sia a livello locale che�
internazionale. Unità politica dell'Italia, sospensione sulla forma futura�
dello Stato. I separatisti vengono man mano estromessi, ma la situazione�
resta tesa in Sicilia. A Palermo, un plotone di fanteria del 139° Sabauda�
s.i. apre il fuoco sulla folla che dimostra per il pane: 23 morti e 158 feriti�
sono il bilancio della strage. A Licata stesso copione. Se fino ad allora le�
motivazioni della rivolta erano quelle alimentari una nuova miccia si�
andava accendendo. Venivano chiamate alle armi le classi 1924-1925. Il�
braccio politico del movimento separatista anche se sconfitto creava da�
una propria costola una formazione armata, l'Evis Esercito Volontario per�
l'indipendenza della Sicilia di Antonio Canepa, uomo di sinistra (noto col�
nome di battaglia di Mario Turri).�
24 settembre 1943�  A Palma di Montechiaro (Agrigento), per stroncare�
la manifestazione della popolazione contro il richiamo alle armi, reparti�
militari sparano sulla folla uccidendo un uomo e una donna.�
27 maggio 1944�   A Regalbuto (Enna), raduno separatista con Andrea�
Finocchiaro Aprile, Luigi La Rosa, Santi Rindone, Bruno di Belmonte,�
Guglielmo Carcaci, Concetto Gallo, Concetto Battiato, Isidoro Piazza, fra�
gli altri si verificano scontri e cade sotto il fuoco dei carabinieri Santi�
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Milisenna del Partito Comunista, segretario della federazione di Regalbu-�
to. Altri due manifestanti vengono gravemente feriti.�
28 maggio 1944� A Licata (Agrigento), a causa del ritorno in carica�
all'ufficio di collocamento del già deposto gerarca fascista vi è una�
protesta popolare, durante la quale polizia e carabinieri aprono il fuoco,�
col risultato di tre caduti fra i manifestanti e circa 18 feriti. Alla protesta�
seguono 120 arresti.�
29 settembre 1944�   A Partinico (Palermo), manifestazione contro il�
carovita e accaparratori di grano, sottufficiale dei carabinieri uccide�
Lorenzo Pupillo, minorenne, muore durante gli scontri il maresciallo dei�
carabinieri Benedetto Scaglione.�
19 ottobre 1944�  A Palermo, manifestazione pacifica popolare contro la�
mancanza di pane, ne consegue che un plotone di fanteria del 139° Rgt�
della divisione Sabauda spara sulla folla, col risultato di 23 morti e 158�
feriti: ovvero vi è una connotazione di strage, secondo la definizione�
accettata dai siti ANPI e dagli esperti del settore. Fra i caduti della�
popolazione: Giuseppe Balistreri, Vincenzo Cacciatore, Domenico Cor-�
done, Rosario Corsaro, Michele Damiano, Natale D'Atria, Giuseppe�
Ferrante, Vincenzo Galatà, Carmelo Gandolfo, Francesco Giannotta,�
Salvatore Grifati, Eugenio Lanzarone, Gioacchino La Spisa, Rosario Lo�
Verde, Giuseppe Maligno, Erasmo Midolo, Andrea Olivieri, Salvatore�
Orlando, Cristina Parrinello, Anna Pecoraro, Vincenzo Puccio, Giacomo�
Venturelli, Aldo Volpes. Sui giornali però il comunicato imposto dal gov-�
erno in carica recita: «In occasione di una dimostrazione diretta ad�
ottenere miglioramenti di carattere economico, compiuta ieri a Palermo�
da impiegati delle banche e dell’esattoria, gruppi estranei, sobillati da�
elementi non ancora chiaramente individuati, prendevano l’iniziativa per�
inscenare una manifestazioni sediziosa. Davanti alla sede dell’Alto Com-�
missariato venivano esplosi colpi d’arma da fuoco contro reparti�
dell’Esercito, che erano così costretti a reagire. Si deplorano 16 morti e�
104 feriti. L’ordine pubblico è stato ristabilito. Il Comitato provinciale di�
liberazione nazionale si è subito riunito ed ha dichiarato di mettersi a�
disposizione dell’Autorità governativa locale per la ricerca dei respons-�
abili della manifestazione sediziosa».�
ottobre 1944� A Licata (Agrigento), manifestazione di contadini, 2 morti e�
19 feriti dovuti al fuoco dei carabinieri i carabinieri aprono il fuoco ucciden-�
done due, ne coneguono 80 denunce di manifestanti.�
14-15 dicembre 1944�  A Catania, manifestazione contro il richiamo alle�
armi con conseguenti tumulti e devastazione del Municipio, della sede del�
Banco di Sicilia e degli uffici dell’esattoria comunale. In seguito i manifes-�
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tanti si spingeranno fino alla sede del Distretto militare, ma i militari�
aprono il fuoco e cade morto Antonio Spampinato. Ne consegue l'arresto�
di 53 manifestanti, fra questi vi sono militanti conosciuti del movimento�
separatista siciliano quali Egidio Di Mauro, Salvatore Padova da Ispica,�
Giuseppe La Spina mentre Concetto Gallo, i fratelli Gullotta, Michele�
Guzzardi, Giuseppe Galli, Isidoro Avola, Guglielmo Paternò Castello�
vengono denunciati a piede libero.�
17 dicembre 1944� A Pedara, al mattino vengono lanciate 5 bombe a�
mano in 2 distinte piazze del paese, senza danni; sempre nel corso della�
protesta per il richiamo alle armi, nel medesimo pomeriggio, a Vizzini, i�
carabinieri sparano sui dimostranti che stanno incendiando la sede del�
municipio, provocando 2 morti.�
4 gennaio 1945�   A Ragusa, l’esercito apre il fuoco, su dimostrazione che�
cerca di bloccare il trasporto dei giovani arruolati verso il fronte, sulla folla�
che tenta di bloccare un camion, che trasportava giovani verso il fronte;�
risulta gravemente ferito un giovane e ucciso il sacrestano della chiesa di�
San Giovanni; la rivolta dei cosiddetti non si parte, invece di sedarsi si�
alimenta.�
5-6 gennaio 1945�    A Ragusa, i non si parte prendono possesso di alcuni�
quartieri ed costruiscono barricate, dando così inizio ad una insurrezione�
armata; fra i dirigenti vi sono militanti socialisti ma ancor più comunisti.�
Questi ultimi non sono a conoscenza che l'organismo dirigente del loro�
stesso partito ha definito la loro insurrezione rigurgito fascista. L'esercito�
interviene in modo assai pesante col risultato di 19 morti e 63 feriti fra i�
rivoltosi a Ragusa e provincia. Alcune fonti storiche ritengono tali dati una�
sottostima di un accadimento definibile anche in questo caso come�
strage. (vedere fonti sentenze e regolamenti magistratura militare per�
esattezza)�
11 gennaio 1945�A Naro, la rivolta dei non si parte si inasprisce. Gli�
organi di repressione dello stato fanno fuoco col risultato di 5 morti. Il�
bilancio della repressione sarà di 5 morti e 12 feriti; nel prosieguo vi sono�
53 arresti.�
12 gennaio 1945�  A Licata, durante i tumulti contro la leva obbligatoria,�
viene assassinato un manifestante.�
11 marzo 1945�  A Palermo, assalto da parte della folla all'ufficio delle�
imposte e all'ispettorato dei dazi e consumi; nel prosieguo i rivoltosi si�
dirigono verso la prefettura; muoiono negli scontri un commissario di p.s.�
ed un giovane operaio.�
11 settembre 1945�  A Piazza Armerina (Enna), scontri fra dimostranti ed�
appartenenti agli organi di repressione dello Stato; un carabiniere fa�
fuoco su Giovanni Pivetti, militante socialista, che muore.�
2 ottobre 1945�  A Piazza Armerina, lavoratori protestano contro il carovi-�
ta; ne conseguono cariche dei poliziotti, che costano una vittima ai�
manifestanti, oltre alcuni feriti. Le manifestazioni di protesta comunque�
proseguono per 2 giorni.�
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