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Dovrebbe avvenire al più presto. Il 
futuro è già oggi, domani. Dopo-
domani potrebbe essere già tardi. 

Sogno una nuova consapevolezza che 
cambi le coscienze. Non bisogna riman-
dare sempre, ma agire subito e presto. 
Con sensibilità, equilibrio e intelligenza. 
La pandemia è stata devastante. Ne stia-
mo lentamente uscendo. Cerchiamo, al-
lora, di ricalibrare questa consapevo-
lezza. I mesi scorsi sono stati pesanti, du-
ri, difficili.
Voglio “fotografare” il momento attuale, 
aggiornato alla prima decade di giugno (il 
giornale è in stampa). Un breve ma signi-
ficativo riepilogo della situazione epide-
miologica nel Nisseno. I dati del contagio, 
il piano vaccinale. Numeri che racconta-
no. Ci fanno capire il quadro sanitario del 
nostro territorio. Penso che sia bassa la 
possibilità di una recrudescenza dell’epi-
demia, però bisogna stare attenti ed es-
sere prudenti sino allo spasimo. Vivere 
sì, ma con buonsenso. 
Nel corso dell’emergenza sanitaria da Co-
ronavirus, nel Nisseno si sono registrate 
oltre undicimila guarigioni. Complessi-
vamente, vi sono state circa 230 vittime. 
Gela ha il triste primato delle infezioni. 
Secondo i dati dell’Asp di Caltanissetta, 
sono state 4.044. Poi c’è il capoluogo con 
2.564 casi positivi. A ruota, Niscemi. Con 
1.453. Dall’inizio dell’epidemia, nel no-
stro territorio provinciale si sono regi-
strati più di 11.500 casi.    
In questo “podio” al negativo, poi ci sono 
San Cataldo con 812, Riesi 507, Mazza-
rino 413, Mussomeli 333. Ed ancora: Ser-
radifalco con 262, Sommatino 128, Santa 
Caterina Villarmosa 107, Butera 99. E in 
ordine sparso, gli altri numeri più signi-
ficativi riguardano: 48 casi a Campo-
franco, dall’inizio dell’emergenza sanita-
ria; 78 a Delia, 87 a Montedoro, 73 a Ma-
rianopoli. Il comune che ha fatto regi-
strare il minor numero di contagi è Sute-
ra con quattro infezioni. 
Per quanto concerne i decessi, il tributo 
più alto l’ha fatto registrare Gela con 76 
vittime. Poi c’è Caltanissetta con 43 e Ni-
scemi con 25. Rispetta la graduatoria del-
le infezioni, sostanzialmente. Per l’ele-
vato numero di casi positivi. Quindici de-
cessi sono stati certificati a San Cataldo, 
sei a Riesi, cinque a Serradifalco, tre a 
Montedoro. Solo per citarne qualcuno. 
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- L’EDITORIALE -

Lentamente, si intravede lo spiraglio del-
la normalità. Per il calo del contagio, per 
l’incremento delle vaccinazioni e per il 
clima, caldo, favorevole a dare una spal-
lata a questo maledetto virus. Una mano 
la dà il piano vaccinale. I vaccini in pro-
vincia di Caltanissetta, somministrati, 
sono circa 137mila: quasi 72mila alle 
donne e quasi 65mila agli uomini. Questo 
il numero complessivo, aggiornato agli i-
nizi di giugno.

I vaccini somministrati, nel Nisseno, 
sono stati, in tutto, 136.723. Di que-
sti, 92.360 sono prime dosi e la re-

stante parte – 44.363 – sono ovviamente 
seconde dosi. Sono i numeri contenuti 
nel dossier dell’Asp nissena. Poco più di 
37mila iniezioni sono state effettuate a 
Caltanissetta, tra prima e seconda dose. 
Gela vanta quasi 29mila inoculazioni. A 
San Cataldo sono stati somministrati più 
di tredicimila vaccini. 

A Niscemi sono state somministrate po-
co più di ottomila vaccinazioni. A Musso-
meli, circa 6.500 vaccini. A Riesi ben 
4.277 vaccini. A Serradifalco, inoculate 
2.383 prime dosi e 1.168 seconde dosi 
per un totale di 3.551 vaccini (percentual-
mente significa: 41,6% prima dose, 
20,39% seconda dose). 

Asommatino, in tutto, somministra-
te 3.734 dosi. A Santa Caterina 
Villarmosa, inoculate 2.234 prime 

dosi e 743 seconde dosi (totale di 2.977). 
A Mazzarino, per concludere questa 
carrellata di numeri più importanti, sono 
stati somministrati complessivamente 
3.683 vaccini.
La tipologia 20-29 anni ha avuto, in tutto, 
6.553 inoculazioni; l’età 30-39 anni ben 
7.782. Ed ancora: 17.454 iniezioni sono 
state effettuate alla fascia d’età 40-49 an-
ni. La fascia 50-59 anni ha ricevuto, in 
tutto, tra prima e seconda dose 28.581 
vaccini. Il segmento anagrafico 60-69 an-
ni ha ricevuto 27.683 inoculazioni. E in-
fine: 24.292 iniezioni per la categoria 70-
79 anni e 19.463 per la fascia 80-89 anni. 
Una curiosità: agli over 90 – tra prima e 
seconda dose – somministrati 3.862 vac-
cini (di cui 2.114 prima dose). Per sesso: 
le femmine hanno ricevuto 48.752 vacci-
ni in prima dose e 23.070 in seconda dose 
(totale di 71.822); i maschi: 43.608 prima 
dose e 21.293 seconda dose (complessi-
vamente 64.901).
Non lasciamo niente al caso. Questa pan-
demia ha lasciato segni profondi. Rimo-
duliamo e sogniamo questa nuova consa-
pevolezza che cambi le nostre coscienze. 
                            MICHELE BRUCCHERI         

di MICHELE BRUCCHERI

A sinistra, il presidio
ospedaliero Sant’Elia
di Caltanissetta. Sopra,
il direttore Michele
Bruccheri. Giornalista
iscritto all’Albo
professionale della
Sicilia, ha già lavorato
per i due principali
quotidiani regionali:
«La Sicilia» e «Giornale
di Sicilia». Ha una lunga
esperienza anche nel 
campo radiofonico e
televisivo

Sogno una nuova consapevolezza
che cambi le coscienze

I mesi scorsi di pandemia sono stati pesanti e difficili

Zone rosse e danni non
solo economici, ma anche

sociali. La curva del
contagio ormai è piegata,
ma bisogna stare attenti

sempre. Il piano vaccinale
ci darà una mano. Ecco i
numeri aggiornati agli

inizi di giugno, anticipati
sul sito del nostro giornale 



N
elle sue vene scorre la passione per la politica, da sem-
pre. Daniele Territo, 19 anni, sin da bambino, ne è note-
volmente attratto. In tenera età, escogita addirittura un 

geniale stratagemma per partecipare alle riunioni di partito. E 
ce lo racconta - senza peli sulla lingua - in questa lunga e artico-
lata intervista rilasciata al nostro giornale.     
È il presidente del Consiglio comunale più giovane d’Italia. Il 
terzo candidato più votato, con quasi 550 voti di preferenza, 
alle consultazioni amministrative di Serradifalco dello scorso 4 
e 5 ottobre. Nel suo orizzonte c’è ora la Facoltà di Scienze poli-
tiche. Nel suo futuro c’è il perfezionamento di questa arte tra-
mite lo studio.
Con il suo impegno concreto e quotidiano – numerose sono le 
battaglie che porta avanti con tenacia e grinta – vuole dare una 
mano al territorio e soprattutto ai giovani. Creare le premesse 
per una svolta. Ridare respiro politico e culturale a questo lem-
bo di terra. Tant’è che – oltre ad essere il segretario del Pd di 
Serradifalco – ha, in seno al partito, un ruolo prestigioso e im-
portante a livello provinciale. È il responsabile dell’area Nord 

del Nisseno, di quel cosiddetto Vallone (tra le aree 
geografiche più zoppicanti).
“La politica è l’unico mezzo a disposizione dei cit-
tadini per provare a migliorare le condizioni pro-
prie e degli altri”, osserva. E poi aggiunge: “Bisogna 
cambiare il volto della nostra terra e costruire un 
futuro migliore per la nostra gente”.
Quando nasce la tua passione per la politica?
Fin da bambino ho sempre avuto uno spiccato sen-
so civico, un grande interesse per ciò che mi circon-
dava. Seguivo mio padre nelle riunioni di partito 
dicendo di voler giocare al calcetto presente alla se-
zione (gioco che nella realtà non mi è mai piaciuto). 
Era ovviamente una scusa. Nella realtà mi piaceva 
sentire parlare di politica…
Geniale e ingegnoso.
Ma la vera passione nasce nel momento in cui mi 
sono reso conto che la politica è l’unico mezzo a 
disposizione dei cittadini per provare a migliorare 
le condizioni proprie e degli altri. Guardai con inte-
resse la campagna elettorale di Claudio Fava alle re-
gionali, divenni rappresentante d’istituto, poi l’e-
sperienza con Leu per poi, in un Pd che aveva 
ritrovato l’umiltà perduta; ne divenni segretario 
cittadino a soli 17 anni.
So che sei un appassionato divoratore di libri ine-
renti la politica. Quali sono i tuoi testi di riferi-
mento?
Sono un appassionato della lettura e in particolare 
di autori conterranei, uno su tutti Leonardo Scia-
scia. In questi giorni invece sto leggendo un recente 
libro di Concetto Vecchio che mi ha fatto molto ri-
flettere sul valore della Politica. Ripercorre la vita di 

Emanuele Macaluso, mi ha molto toccato il coraggio di quel 
tempo, la politica intesa come missione sociale e non come 
mezzo per costruire carriere. Era impensabile la politica come 
sola ambizione personale.
Da oltre un semestre, sei Presidente del Consiglio comunale 
di Serradifalco. Possiamo tracciare un bilancio?
Credo sia ancora prematuro, ma sono convinto che quanto fat-
to finora sia risultato positivo per la nostra comunità. Penso a 
quanto svolto: l’opposizione nei confronti dell’impianto di 
TMB con annessa discarica, le pressioni riguardo la S.P. 
Serradifalco-Delia, l’impegno sul Lago Soprano, la richiesta di 
riclassificazione sismica del territorio condivisa poi da tanti 
altri comuni, tutti interventi che sommati agli adempimenti or-
dinari hanno beneficiato a Serradifalco. Provo a svolgere il mio 
ruolo con grande imparzialità, nel rispetto dei diritti di tutti i 
colleghi consiglieri che ringrazio per il contributo di idee e per 
la passione politica che esercitano quotidianamente.
Con i tuoi 19 anni, sei il presidente più giovane a livello na-
zionale di un massimo consesso civico. Interiormente, cosa 
si prova?
Certamente un onore che avverto con enorme responsabilità. 
La Politica impiega molto del mio tempo, ma è una parte impor-
tante della mia vita. Fare politica a vent’anni vuol dire giocare 
una sfida importante: cambiare il volto della tua terra e costrui-
re un futuro per la tua gente; lealmente, dimostrando al mondo 
intero e a te stesso che la tua generazione non pretende dagli al-
tri il cambiamento che vuole vedere nel mondo, ma vuole pro-
vare a diventarlo. Vuole esserlo.
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- L’INTERVISTA -

DANIELE TERRITO

«Bisogna cambiare il volto della nostra terra
e costruire un futuro migliore per la nostra gente»

SERRADIFALCO. Ospite del nostro giornale,
il presidente del Consiglio comunale più 
giovane d’Italia. Ricopre anche la carica

di segretario del Pd cittadino (ed è
responsabile dell’area Nord del Nisseno) 



Sei anche il segretario locale del Partito democratico. Poco fa 
l’accennavi. Qual è lo stato di salute dei dem serradifalchesi?
Il mio è un partito che vive di democrazia interna e in democra-
zia fortunatamente non tutti la pensiamo alla stessa maniera. 
Questo a volte è un elemento di forza, altre volte di debolezza. 
È l’approccio che fa la differenza. Adesso tante ragazze e ragaz-
zi vogliono avvicinarsi, per questo credo a breve avremo una 
generale riorganizzazione dell’assetto interno.
Puoi farci qualche esempio?
Nonostante il periodo, diverse attività sono in corso; ad esem-
pio, da qualche settimana la nostra sede è un luogo aperto a 
chiunque serva un luogo fisico ed una buona connessione per 
lo studio o semplicemente cerca un luogo per discutere di pro-
blemi legati al territorio.
Ti sei speso, sovente, in numerose battaglie politiche. Tra 
queste, c’è il lago Soprano. È una risorsa o 
un fardello?
Il lago Soprano è la più grande risorsa del 
nostro territorio. Serradifalco viene spesso 
invidiato e criticato: invidiato perché pos-
siede un tesoro di inestimabile valore e cri-
ticato perché non ha mai saputo valoriz-
zarlo. Finalmente oggi pare di assistere ad 
un’inversione di marcia nei confronti della 
riserva. Grazie ad un percorso di grande 
collaborazione intrapreso la scorsa estate 
tra il Comune di Serradifalco e le associa-
zioni ambientaliste del territorio, la ex Pro-
vincia ha manifestato la piena disponibilità 
alla valorizzazione della riserva.
Continua, presidente.
Dopo un incontro con il dirigente del re-
parto ambiente della ex Provincia, Renato 
Mancuso, e la responsabile della riserva, 
dottoressa Ivana Dell’Utri, che ringrazio sempre per la loro di-
sponibilità, è stato convocato un tavolo tecnico e coinvolgendo 
le quattro associazioni (Wwf, Legambiente, Lipu e Italia nostra) 
si è iniziata a stilare una bozza di convenzione tra Comune, 
Provincia e associazioni per valorizzare la riserva e per proce-
dere con gli espropri che rappresenterebbero la pietra miliare 
per questa nostra comunità.
Un’altra battaglia politica importante è quella legata al terri-
torio: no scorie radioattive, sì per un ambiente sostenibile. 
Come procedono queste lotte?
Credo avremmo dovuto fare di più, alcuni risultati sono stati 
raggiunti ed altri no. L’emergenza Covid purtroppo ha certa-
mente inibito alcune battaglie di civiltà per i nostri luoghi che - 
sono certo - ripartiranno con grande vivacità.
So che all'interno del partito – a livello provinciale – hai un 
ruolo prestigioso e oneroso che inerisce il Vallone. È così?
Sì, da qualche settimana sono stato nominato dal Segretario 
provinciale Peppe Di Cristina responsabile dell’area Nord della 
provincia. Un ulteriore impegno che sto organizzando con pro-
fondo entusiasmo. Credo nel potenziale che possiedono le aree 
interne. Bisognerebbe offrire loro gli strumenti per farlo emer-
gere e renderlo una risorsa.
Quali sono i punti di forza del nostro territorio? E invece qua-
li sono gli anelli deboli?
Ogni risorsa può rappresentare un problema e viceversa. Sta al-
la politica decidere le sorti delle cose. Esempio plastico ne sono 
le nostre miniere: da enorme risorsa che ha permesso a questa 

piccola ma straordinaria comunità di edificarsi, a grande remo-
ra per lo sviluppo del territorio. Quando c’è la volontà politica 
si può sempre far del bene. Lago, miniere, zona artigianale, 
zona industriale, sono grandi occasioni di crescita per il nostro 
paese. E da valorizzare, la stigliola: eccellenza tipica locale. 
I giovani hanno una disaffezione per la politica. Quale consi-
glio dai per avvicinarsi ai partiti, “sale” della democrazia?
La Politica ha deluso e i partiti pure. Adesso ripristinare la cre-
dibilità non è semplice, ma nemmeno una missione impossibi-
le. Io credo che quando le persone vedono i risultati delle idee, 
iniziano a ricredersi sulla Politica. C’è un'intera generazione 
con le valigie pronte, che dovrebbe e che vuole impegnarsi in 
politica per il futuro di sé stessa. Credo che i partiti dovrebbero 
proprio “tornare amici dei ragazzi di strada”, conoscere il sacri-
ficio di quei ragazzi lì senza un minimo di garanzie per il pro-
prio futuro e provare a coinvolgerli. Ai miei coetanei dico di in-
teressarsi alla politica e partecipare alle scelte del proprio 
paese altrimenti a decidere sarà sempre qualcun altro per noi.
Dei politici del territorio: chi stimi e perché?
Il nostro territorio vanta tanti buoni amministratori; penso al 
Sindaco di Serradifalco, a quello di Montedoro, a quello di Santa 
Caterina, a quello di Sommatino, al sindaco di Delia e a diversi 
politici come Peppe Provenzano che stimo profondamente. I 
sindaci li stimo perché aldilà delle qualità umane, che provo a 
distinguere sempre da quelle politiche, affrontano sfide enor-
mi con ormai pochissimi mezzi a disposizione: credo che am-

ministrare oggi sia una delle cose più diffi-
cili. Peppe Provenzano lo ammiro per la sua 
storia che mi ricorda quella di tanti talenti  
che ci facciamo scappare. Poi ho molto ap-
prezzato la sua azione da ministro.
C'è un uomo politico o una donna del pas-
sato che per te rappresenta un faro?
Ce ne sono diversi. Poco fa accennavo di 
Macaluso: è stato un faro perché ha sempre 
avuto il coraggio di dire la verità anche 
quando dire la verità era un atto ancor più 
rivoluzionario di oggi ed ha saputo sempre 
mantenere un buon rapporto con la base.
E il tuo rapporto con il sindaco Burgio?
Andiamo d’accordo principalmente per 
due ragioni: perché riusciamo a distingue-
re l'aspetto personale da quello politico e 
perché proviamo ad essere sempre molto 
sinceri reciprocamente. Pensa un po’, an-

diamo talmente d'accordo che a volte litighiamo senza motivo 
(scherza, ndr).
La pandemia è stata un dramma soprattutto per le nuove ge-
nerazioni. Come hai vissuto questa emergenza sanitaria?
Appartengo ad una generazione cresciuta troppo velocemente 
in questo tempo così lento da farci sognare non grandi rivolu-
zioni nelle nostre vite, ma il semplice sapore della normalità 
che questa stagione ci ha rubato. Si dice spesso che vent’anni 
non capitano due volte nella vita e alla mia generazione nem-
meno una. È la storia di amori interrotti, passioni mai nate, ta-
lenti assopiti. Ma nonostante tutto sono convinto di un genera-
le senso di rivalsa che animerà i prossimi anni. Guardo al futuro 
con grande ottimismo.
Quali sono i tuoi valori irrinunciabili?
L'umiltà e la lealtà. La prima sta nella capacità di conoscere sé 
stessi e di aprirsi agli altri, mentre la seconda sta nell’avere 
rispetto di chi ha fiducia in te e non tradire le sue aspettative, 
non rinunciare alle idee per le quali sei stato scelto.
Qual è la tua miglior virtù? E il tuo peggior difetto?
Credo, la capacità di saper ascoltare e di assumermi le mie 
responsabilità. Difetto? Penso la cocciutaggine. Quando sono 
convinto di fare qualcosa non riesco a limitarmi.
Tra i tuoi tanti sogni da realizzare, qual è il prossimo?
Ho tanti obiettivi per la testa, dal diploma alla scelta universi-
taria. Chiaramente non può mancare la politica. Senza la poli-
tica avverto un vuoto enorme nelle mie giornate.
                                                             MICHELE BRUCCHERI
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- L’INTERVISTA -

” ”LA RISORSA

Il lago Soprano
è la più grande

risorsa del territorio 

LO SVILUPPO

Credo nel potenziale
che possiedono
le aree interne 



H
o avuto la fortuna, quando inter-
net non era ancora arrivato, di 
crescere in un ambiente, seppur 

ristretto quale quello di un piccolo paese 
dell’entroterra siciliano, pieno però di 
stimoli: culturali e umani. Siamo tra gli 
‘70 e ‘80, quando, forse un po’ pre-
cocemente, ho iniziato a frequentare, al 
seguito di mio nonno materno, posti co-
me la sezione del Pci, la Camera del La-
voro e, soprattutto, i caffè della piazza. In 
quei luoghi, allora pieni di vita, ricordo, 
di aver sentito tante storie, che da allora 
mi sono rimaste come scolpite nella me-
moria. 
La mia prima formazione, posso dire, 
l’ho acquisita proprio in quegli anni ed in 
quei luoghi. Poi, col passare del tempo, a 
quei racconti non ho più pensato, fino a 
quando, ad un certo momento della mia 
vita, ho compreso l’importanza della Me-
moria. Solo allora ho capito che quelle vi-
cende, quelle atmosfere, seppur margi-
nali, non andavano lasciate solo nella mia 
mente, destinate prima o poi all’oblio, ma 
andavano recuperate e raccontate. 
Ripensando a quegli anni della mia in-
fanzia ricordo che, a volte, fiutavo dove 
pensavo potesse esserci qualcosa di in-
teressante da ascoltare. Mi sentivo un po’ 
come Charlie Chaplin nella Febbre del-
l’oro, con la differenza che io cercavo so-
lo storie da mettere in salvo. Il tema della 
Memoria mi ha sempre appassionato ed 
anche se, allora, non ne conoscevo an-
cora le dinamiche - che avrei poi appreso 
dai libri - le vicende del passato mi ipno-
tizzavano. Da quegli anni mi porto dietro 
come l’impressione di aver appreso la 
Storia da quei racconti della gente.

Quelle storie, raccolte disordinata-
mente nella mia mente, assieme ad 
altre sentite in famiglia, sono state 

per anni a sedimentare. Sono rimaste lì, 
immobili. Hanno avuto la pazienza di a-
spettare. Poi, ad un certo momento, sono 
state loro stesse a chiedermi di venir fuo-
ri. Il tempo era maturo perché diventas-
sero pagine da leggere e, perché no, da 
tramandare. 
Quelle raccontate sono vicende real-
mente accadute - certo approfondite, in-
tegrate, arricchite da riscontri giornali-
stici e documentari - ma che si muovono 
anche all’interno di incursioni narrative e 
di storia locale. Sono episodi ordinari, 
che ci aiutano però a capire meglio la so-
cietà siciliana degli ultimi due secoli.                
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- SOMMATINO -

Non si ha certo 
la pretesa di a-
ver narrato i 
grandi temi ver-
ghiani della ro-
ba o quelli della 
lucida pazzia 
pirandelliana o 
ancora quelli 
decadenti e ma-
l inconici  del 
Gattopardo. 
Si è solo voluto 
raccontare sto-
rie minime, vi-
cende marginali 
di una parte di 
Sicilia, quella 
interna, che ma-
gari non ha avu-

to la potenza dei grandi avvenimenti, né 
l'enfasi della grande Storia, ma dove non 
è mancata una forte carica di umanità.    

L
’Indice dell'opera è così composta: 
1. Un giallo d’altri tempi; 2. L’an-
tenato cerca dote; 3. Il piccolo Ste-

fano muore in odor di santità; 4. Un prete 
con la passione per la politica; 5. Quando 
il fumo dello zolfo bruciava le campagne; 
6. Un tragico fatto al Circolo di compa-
gnia; 7. Tempi d'arroganza politica; 8. Un 
caso di corruzione al municipio; 9. Du-
rante la visita di padre Gioacchino si spa-
ra sulla folla; 10. I tre eremiti. 
Ed ancora: 11. Quel dramma dimenticato; 
12. Il duello mancato; 13. Un orribile de-
litto; 14. La figlia dell’arciprete; 15. Il fat-
taccio di contrada Mintina; 16. Cinuzzu 
scende in miniera; 17. Un sogno spez-
zato; 18. Il Duce alla Trabia Tallarita; 19. 
Violenza su un caruso; 20. Morte dal-
l’alto. 
Ed infine: 21. Mamma Rosa; 22. Un nostro 
eroe; 23. Un uomo nel turbinio; 24. Dopo-
guerra e politica: riprendono le beghe; 
25. Malavita di paese, tra mafia e scassa-
pagliara; 26. Gli scherzi di lu zì Battista; 
27. Scorci di vita paesana; 28. Un attimo e 
fu l’inferno: 29. I pupi di masciu Vin-
cenzo; 30. La misteriosa morte di un ra-
gazzo. 
Per concludere: 31. Quando la Chiesa sco-
municava i comunisti; 32. Per un furto di 
mandorle; 33. Morte in miniera dei due 
compari; 34. Un delitto d’onore; 35. Il bi-
glietto ritrovato. 
                                  FILIPPO FALCONE
                                (Storico e giornalista)

L’AUTORE
Filippo Falcone è nato a Sommatino nel 1969. 
Dopo gli studi in Scienze politiche all'Università 
di Palermo, ha intrapreso l'impegno politico. 
Chiusa quella esperienza si è dedicato alla Sto-
ria, pubblicando saggi e articoli sulla Sicilia e di-
rigendo, dal 2014 al 2020, la rivista Studi Storici 
Siciliani. E' dipendente del Miur. Dopo il volu-
metto Sotto un implacabile cielo, uscito nel 2016, 
Storie minime costituisce la sua seconda prova 
narrativa.     

Filippo Falcone (foto di Pippo Nicoletti - anche
quella piccola in copertina di questa edizione)

Storie minime è il nuovo libro 
di prossima pubblicazione

dello storico e giornalista Filippo Falcone 
Sono trentacinque racconti di paese tra ‘800 e ‘900

”STORIE ACCADUTE
Quelle raccontate

sono vicende
realmente accadute,

che si muovono anche
all’interno

di incursioni narrative
e di storia locale
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SPECIALE
Michele Bruccheri raccoglie gli ultimi articoli a sua firma scritti

sul sacerdote Filippo Bonasera, morto lo scorso anno. Questo prezioso 
materiale diventa scrigno di memoria. Documenti preziosi da ricordare

Padre Filippo Bonasera,
il Prete dei Poveri

«Le parole
che raccontano»

di MICHELE BRUCCHERI

«Quello che tu puoi fare è solo la goccia nell’oceano,
ma è ciò che dà significato alla tua vita» (ALBERT SCHWEITZER)

Pubblico sei articoli. Si parte con il pezzo dell’ottobre 2019, in occasione 
della cittadinanza onoraria (l’unico di questi documenti, pubblicato anche 

su cartaceo). Poi, con la triste notizia della morte avvenuta il primo maggio 
2020. Si prosegue con il ricordo che ne feci alla vigilia del funerale. 

A ruota, il giorno dopo, c’è il mio minuzioso reportage sulle esequie. Per
il primo anniversario, ho scritto un altro articolo per ricordare questo 

straordinario sacerdote amato da tutti. E, infine, un altro testo che annuncia 
la recente pubblicazione di un libro sul prete dei poveri: padre Filippo Bonasera 

C
ittadinanza onoraria per padre 
Filippo Bonasera. Verrà conferi-
ta dall'amministrazione comu-

nale di Serradifalco. Da ben quaranta 
anni è al servizio di Dio. Per esigenze 
tecniche, purtroppo, non potremo do-
cumentare l'evento. Infatti, le rotative 
della tipografia sono in azione per 
stampare la nuova edizione del gior-
nale e saremo già a ridosso del grande 
evento.
Sabato 26 ottobre, dunque, la comunità 
serradifalchese vivrà un momento im-
portante con il prete da sempre vicino 
agli ultimi, ai deboli e ai bisognosi. In 
maniera concreta e costante. Unani-
memente definito il sacerdote dell'umil-
tà e della povertà. Dal cuore grande e 
buono. A conclusione della solenne 
messa, l'associazione musicale “Mae-
stro Aldo Lalumia” e il Coro Mater Dei 
offriranno gratuitamente il servizio mu-
sicale.
Ordinato prete nel 1976, ha retto la 
Chiesa Madonna del Carmelo di Serra-
difalco sin dal 1979. Nativo di Santa 
Caterina Villarmosa, è ormai un serra-
difalchese doc. Quest'anno ha festeg-
giato i suoi settant'anni. Nel marzo 
2005, ho tratteggiato un breve profilo 
biografico di questo straordinario sa-
cerdote nella mia monografia Ritratti 
serradifalchesi (volume primo). Nel 
1984, tra le altre cose, venne nominato 
delegato diocesano per le Migrazioni.
Da sempre sensibile e attento su que-
sto versante, con questo incarico pre-
stigioso e assai delicato ha potuto fare 
un serio monitoraggio sulla condizione 
dei nostri emigrati all'estero e sui mi-
granti presenti nel territorio. Cercando 
di aiutare chi soffre in maniera efficace.
L'ho intervistato sovente e con frequen-
za mi ha raccontato aneddoti di rara 
bellezza. Un uomo di grande tenerez-
za, capace di accorgersi degli altri e dei 
loro affanni. Per fare tutto ciò, ci vuole il 
garbo della pazienza e la grazia della 
commozione. Senza, siamo ciechi. Lui, 
invece, ci ha sempre aperti gli occhi e il 
cuore.
Mi sono occupato di questo ecceziona-
le prete lo scorso anno, allorché infor-
mava la cittadinanza del suo ennesimo 
sogno da realizzare: la Via Crucis pres-
so l'Orto degli Ulivi in contrada Balate. 
Venne il vescovo Mario Russotto a be-
nedire quel sito dove per molti anni è 
stato allestito il presepe semovente. Un 
luogo suggestivo e di notevole impatto 
emotivo.  

Serradifalco,
padre Filippo Bonasera
riceve la cittadinanza

onoraria
MICHELE BRUCCHERI

Michele Bruccheri
e padre Filippo
Bonasera
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È
 morto padre Filippo Bonasera, il prete del sorriso e dell'umiltà. Un sacerdote già 
“santo” sulla terra. Aveva compiuto 71 anni lo scorso 4 febbraio. Una persona di 
straordinaria umanità e di infinita generosità. Un prete veramente “speciale”.

Dopo tre anni dalla sua ordinazione sacerdotale – avvenuta nel giugno 1976 – si in-
sedia presso la Chiesa Madonna del Carmelo di Serradifalco. Originario di Santa Ca-
terina, lo scorso 26 ottobre ha ricevuto – da parte dell'Amministrazione comunale gui-
data dal sindaco Leonardo Burgio – la cittadinanza onoraria.
Da tutti è sempre stato definito il prete dei poveri. È stato vice parroco nella chiesa 
nissena Regina Pacis. Le tappe principali e importanti della sua formazione sono il se-
minario di Caltanissetta, Messina e Napoli. Per oltre un ventennio è stato delegato 
diocesano per le migrazioni. Un incarico importante, prestigioso e delicato. Per ben 
tre lustri, inoltre, fu direttore regionale Migrantes, girando il mondo in lungo e in largo.
Dal suo “osservatorio” è riuscito ad avere, sempre, un costante e serio monitoraggio 
sulla condizione dei nostri emigrati all'estero e sui migranti presenti nel nostro terri-
torio. Padre Filippo Bonasera, per quarant'anni ha vissuto a Serradifalco. Da alcuni 
mesi si trovava nella sua amata Santa Caterina Villarmosa, dopo essere stato malato.
Nel giorno del conferimento della cittadinanza onoraria di Serradifalco, aveva cele-
brato la santa messa presso la Chiesa Madre: gremitissima. Era raggiante e felice, 
fiero di ricevere l'affetto travolgente del suo paese d'adozione: Serradifalco, appunto. 
Era presente, al gran completo, il clero locale, l'Amministrazione comunale con in te-
sta il sindaco Burgio e il sindaco Antonino Fiaccato (di Santa Caterina Villarmosa), 
tanta gente.
Quarant'anni di servizio nel nome di Dio. Quindici anni addietro, nella mia monografia 
“Ritratti serradifalchesi – volume primo” gli dedicai un articolo. Ho scritto spesso di lui, 
su di lui. Con orgoglio mi raccontava il suo delicato incarico di delegato diocesano per 
le Migrazioni, ricevuto nel lontano 1984. Il suo quotidiano impegno era in favore degli 
ultimi. Ha aiutato sempre efficacemente chi soffriva. Conserverò gelosamente tutte le 
registrazioni delle nostre interviste. Le sue parole arricchivano sempre. Tutti.
Ad ottobre, scrivendo di lui, su La Voce del Nisseno: “L'ho intervistato sovente e con 
frequenza mi ha raccontato aneddoti di rara bellezza. Un uomo di grande tenerezza, 
capace di accorgersi degli altri e dei loro affanni. Per fare tutto ciò, ci vuole il garbo del-
la pazienza e la grazia della commozione. Senza, siamo ciechi. Lui, invece, ci ha sem-
pre aperti gli occhi e il cuore”. 
Un altro passaggio di quel mio articolo è il seguente: “Mi sono occupato di questo ec-
cezionale prete lo scorso anno, allorché informava la cittadinanza del suo ennesimo 
sogno da realizzare: la Via Crucis presso l'Orto degli Ulivi in contrada Balate. Venne il 
vescovo Mario Russotto a benedire quel sito dove per molti anni è stato allestito il pre-
sepe semovente. Un luogo suggestivo e di notevole impatto emotivo”.
Cordoglio e tristezza sono i sentimenti prevalenti della comunità di Serradifalco. E 
non solo. Questo Primo Maggio è intriso di profondo dolore. Immensa sofferenza e in-
finita gratitudine da parte di tutti. Padre Filippo Bonasera era amato veramente da tut-
ti. Siamo certi che oggi sarà in Paradiso, il suo vero posto.
Frattanto, il sindaco Burgio proclama il lutto cittadino in onore di padre Filippo Bona-
sera. I funerali saranno celebrati a Santa Caterina Villarmosa: “Le disposizioni restrit-
tive - puntualizza il primo cittadino - non ci consentono di partecipare”. Tuttavia, ag-
giunge: “Troveremo il modo per manifestare tutto il nostro affetto e la gratitudine dovu-
ta da questa comunità”. E, infine, per onorare la memoria del rettore della Chiesa Ma-
donna del Carmelo, propone: “Nel giorno e all'ora del funerale, che saranno comuni-
cati nei prossimi giorni, potremo fare un lungo applauso, contemporaneamente, da 
tutte le nostre finestre e balconi”. 
                                                                                              MICHELE BRUCCHERI  

L
utto cittadino, domani a 
Serradifalco, per la pre-
matura morte di padre 

Filippo Bonasera. Un prete di 
infinità bontà, originario di 
Santa Caterina Villarmosa, ma 
ormai serradifalchese d'ado-
zione. Tant'è che lo scorso an-
no, ad ottobre, ottenne la citta-
dinanza onoraria dall'Ammi-
nistrazione comunale. Un mo-
mento sobrio, intenso e toc-
cante (lui era così) presso l'im-
ponente Chiesa Madre.
Il funerale, domani mattina 
alle ore 11.30, verrà celebrato 
– a Santa Caterina Villarmosa – 
dal vescovo Mario Russotto 
(con la concelebrazione del-
l'arciprete Antonio La Paglia). 
In forma privata, per le rigide 
restrizioni legate all'emergen-
za epidemiologica da Corona-
virus. Le norme, attualmente, 
prevedono la presenza mas-
sima di quindici persone. Nel 
manifesto funebre, stanno 
scritti i nomi del fratello Lillo, 
delle sorelle Rosetta e Cateri-
na, dei cognati Anna e Salva-
tore, dei nipoti Sebastiano, 
Giuseppe, Annamaria e Giu-
seppe, dei pronipoti Leonardo 
e Lorenzo…
Quasi certamente, saranno 
loro a dare l'ultimo saluto a 
questo sacerdote amatissimo 
e stimatissimo da tutti. Ma sa-
remo in tanti; in tutti i modi 
possibili e immaginabili dare-
mo il nostro abbraccio a 
quest'uomo in odor di santità. 
Il sindaco Leonardo Burgio – 
proclamando il lutto cittadino 
– ha riferito: “Troveremo il 
modo per manifestare tutto il 
nostro Affetto e la Gratitudine 
dovuta da questa Comunità, 
con un lungo applauso il gior-
no dei funerali, contempora-
neamente da tutte le nostre fi-
nestre e balconi”.
L'appuntamento è per doma-
ni mattina, cinque minuti do-
po mezzogiorno. Alle ore 
12.05, Serradifalco abbraccerà 
– per l'ultima volta – padre Fi-
lippo Bonasera, il prete dei po-
veri, il sacerdote degli ultimi, 
dal cuore immensamente ge-
neroso. Aveva compiuto appe-
na 71 anni lo scorso 4 feb- 

braio. Simultaneamente, do-
mani, avvisa il primo cittadino 
serradifalchese, “di concerto 
con i Nostri Parroci (Giovanni 
Galante, Salvatore Randazzo e 
Diego Trupia, ndr), suoneran-
no le campane di tutte le No-
stre Chiese”. Sarà dunque un 
segno ulteriormente tangibile 
dello smisurato affetto che 
questo prete si è conquistato 
sulla terra. Sarà, senza ombra 
di dubbio, un momento forte-
mente emozionante.
Conoscevo da una vita, padre 
Filippo. Di lui ho sempre sen-
tito parlar bene. Spesso ho a-
vuto momenti pubblici, con 
lui. Tra interviste e/o presen-
tazioni. Nella mia mente scor-
rono le numerose interviste 
radiofoniche. Ma anche le va-
rie iniziative pubbliche che ho 
presentato e coordinato. Anni 
fa, presso la sala Don Luigi 
Sturzo, ad esempio, un evento 
sui migranti promosso dal Mo-
vimento Cultura e Politica 'A 
Strata Nova. Ebbi modo di in-
tervistarlo anche – presso il 
teatro comunale “Antonio de 
Curtis” – in occasione di un e-
vento promosso dall'associa-
zione musicale “Maestro Aldo 
Lalumia”. Conservo le foto, 
che ora diventano maggior-
mente preziose.
Ricordo un altro appunta-
mento pubblico. Era il 5 di-
cembre 2013. Il Pd di Serradi-
falco, al teatro comunale, ave-
va organizzato un importante 
convegno sui diritti, legato al-
l'Unicef. Lo intervistai pubbli-
camente e il suo sorriso sor-
nione, bonario, contagioso 
conquistò tutti. Come sempre. 
E come sempre, quando pote-
va, privatamente mi racconta-
va un sacco di cose. Aneddoti, 
esperienze, fatti curiosi e di-
vertenti. Nell'ottobre 2014, a-
vevo moderato un altro mo- Da sinistra: il sindaco Burgio, padre Bonasera e il sindaco Fiaccato 

Serradifalco, è morto il prete
dei poveri: padre Filippo Bonasera
ULTIM’ORA. Nativo di Santa Caterina Villarmosa, lo scorso anno - nel paese 
d’adozione - il sindaco Leonardo Burgio gli conferì la cittadinanza onoraria

Padre Filippo Bonasera:
l’ultimo abbraccio di Serradifalco

e Santa Caterina Villarmosa
Nel suo paese d’origine, domani il funerale in forma privata celebrato

dal vescovo. Nel paese d’adozione, applausi dai balconi e campane

Padre Filippo intervistato
da Michele Bruccheri



mento pubblico. Un convegno 
sull'accoglienza e sull'integra-
zione, presso Palazzo Mifsud. 
Tra gli altri, era presente il pre-
fetto pro tempore. Nella fase 
del dibattito, padre Filippo Bo-
nasera intervenne. E disse: “Bi-
sogna aprire le porte a chi bus-
sa”. Sono andato a rileggermi 
il resoconto giornalistico che 
pubblicai su La Voce del Nis-
seno.
Esattamente due anni addie-
tro, mi aveva telefonato. Per 
parlarmi del suo sogno: rea-
lizzare la Via Crucis presso 
l'Orto degli Ulivi in contrada 
Balate, a Serradifalco. Era feli-
ce, raggiante. Dodici cappelle 
che raccontano la Passione di 
Gesù Cristo. Me ne parlò con 
limpido entusiasmo. Mi fece 
vedere le fotografie e, chieden-
dogli i file, me li trasferì sulla 
pen drive: 67 scatti. Per l'inau-
gurazione, per la solenne be-
nedizione, venne il vescovo 
della diocesi di Caltanissetta, 
Mario Russotto. Al termine del 
mio articolo, scrissi: “In me c'è 
una grande gioia – conclude 
padre Filippo Bonasera che è 
anche direttore dell'Ufficio 
per la Cooperazione missiona-
ria tra le Chiese della Diocesi e 
direttore dell'Ufficio per le Mi-
grazioni (co-direttrice la pro-
fessoressa Pina Palumbo) –, 
perché la Croce all'interno del-
l'Orto degli Ulivi si vede da più 
parti del paese. Persone anzia-
ne, ammalate, ma anche cre-
denti senza problemi di salu-
te, si nutrono della Croce illu-
minata nelle ore notturne. Un 
modo per dare conforto e so-
stegno”.
Ma in questo breve ricordo, 
vorrei riportare le sue parole 
che scrisse anche per me. Diri-
gevo il notiziario comunale di 
Serradifalco. Ho sempre avuto 
una visione innovativa e mo-
derna del giornalismo. Avevo 
previsto, infatti, spazi cultura-
li di notevole spessore. Nel 
settembre 2001, nel suo arti-
colo che gli chiesi, così argo-
mentò: “Parlare di vita parroc-
chiale e di programmi per un 
parroco, significa parlare di 
'primato dell'evangelizza-
zione' nelle varie forme”. Ed 
ancora: “Il Cammino Neocate-
cumenale a Serradifalco vive 
ormai da 21 anni ed è seguito 
da giovani, adulti e parecchie 
coppie di sposi… Anche i 'Cen-
tri di ascolto' esigono un mo-
vimento di persone che suoni-
no la 'sveglia' a quanti sonnec-
chiano, sono questi i 70 mes- 
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saggeri, che preparano gli ani-
mi e i luoghi per gli incontri; le 
Comunità da parte loro visita-
no periodicamente la parroc-
chia passando di casa in casa 
per la 'Traditio'”.
Padre Filippo Bonasera è sta-
to sempre un buon pastore 
che guida il suo gregge. Un sa-
cerdote che ha praticato la ca-
rità cristiana. La sua missione 
pastorale è stata di ecceziona-
le e sovrumana coerenza. Un 
uomo dolce e autentico. L'as-
sociazionismo locale e anche 

semplici cittadini, in tutti i 
modi, hanno espresso il pro-
prio cordoglio. Centinaia di 
messaggi nel web. Una tri-
stezza sconfinata per questa 
dolorosa perdita. Il mio amico 
Antonino Fiaccato, sindaco di 
Santa Caterina Villarmosa, ha 
detto: «Il Signore ti accolga 
nella Sua Luce. Addio padre Fi-
lippo Bonasera: il prete dei po-
veri e degli esclusi. Sei stato 
uno dei volti più belli di Santa 
Caterina, prete amato e stima-
to da tutta la comunità serra- 

difalchese. Ci mancherai».
Domani suoneranno le cam- 
pane a lutto, mestamente. Due 
comunità - Serradifalco e 
Santa Caterina Villarmosa - 
profondamente addolorate, 
p i a n g o n o  u n  u o m o  
straordinario, pulito e tenero, 
un impareggiabile punto di 
riferimento per tante persone, 
soprattutto per gli ultimi e per 
i bisognosi. Ma le campane del 
Paradiso, ne siamo certi, 
suoneranno - domani - a festa.
            MICHELE BRUCCHERI  

E
sequie in forma privata, a Santa Caterina Villarmosa, per padre Filippo Bonasera. Il rito funebre è stato officiato dal 
vescovo della diocesi di Caltanissetta, Mario Russotto. Il prete, come si sa, è morto all'età di 71 anni lo scorso primo 
maggio. Hanno presenziato, tra gli altri, i sacerdoti Pino La Placa, Antonio La Paglia, Gaetano Canalella e Salvatore 

Randazzo.
Sulla bara, nella chiesa Madre, la stola di padre Bonasera. Poi, la lunga e toccante omelia del presule nisseno. Una liturgia di 
lode e ringraziamento, con “la certezza credente che oggi sei in Paradiso”. Per il vescovo Russotto, questo straordinario prete ci 
dona una lezione d'amore. “Dio non sceglie – ha detto – perché siamo intelligenti o ricchi, ma perché vuole esaltare la nostra 
povertà”. E poi, rievoca l'orgoglio delle origini povere del sacerdote che piangeva quando ricordava il padre, emigrato in Ger-
mania. Per lui, sempre emozione e commozione. “Un cuore capace di far crescere il germoglio di Dio”.
Russotto parla del cuore pulito e umile di padre Filippo. Parla del suo cuore che parlava, dei suoi occhi semplici, del suo sorriso 
bonario che “abbracciava tutti”. Parla della sua verace fraternità, del suo lasciare – sempre – armonia e serenità. Del suo 
profondo senso dell'accoglienza e del suo donare speranza. “Con l'acqua della Parola di Dio – un altro passaggio dell'omelia 
vescovile – sei stato vicino agli ammalati, senza far mai rumore”. E poi: “Ogni tuo pizzicotto era un raggio di sole”. Il presule, 
inoltre, ricorda il suo accogliere bambini e bambine abbandonate o orfani: “Eri per tutti il 
papà”. Padre Filippo Bonasera aiutava tutti, in silenzio. In estate, anziché andare in vacan-
za, per tanti anni, andava a fare il parroco in Germania, nella comunità italiana.
Viene ricordato, ancora, che padre Filippo Bonasera fu direttore dei Migranti a livello re-
gionale. “Era amico dei poveri - sottolinea il vescovo Russotto -, anima missionaria della 
nostra diocesi”. Ne tratteggia il forte e costante impegno pastorale. Infine: “Rimarrai sem-
pre nei nostri cuori”. Poco dopo mezzogiorno (il rito funebre dura un'ora e dieci minuti), 
termina il funerale e il feretro si sposta a Serradifalco.
Questo giorno è scolpito nel nostro cuore e nella nostra mente. Raccontarvi la giornata, con 
questo reportage, è impresa dura. Forti emozioni. Ma padre Filippo Bonasera non può es-
sere dimenticato facilmente. Alle ore 13.10 il corteo funebre fa ingresso a Serradifalco. Grazie all'attivismo del sindaco Leo-
nardo Burgio, in collaborazione con la prefetta, il comandante dell'Arma dei Carabinieri e il Questore, è stato ottenuto, nelle 
scorse ore, “il pass” per consentire l'ultimo e affettuoso saluto del paese al prete. Un prete che per oltre quarant'anni ha servito 
la nostra comunità. Sull'auto di servizio della polizia municipale, guidata dal comandante Gaetano Butticè, c'è anche il sindaco. 
Dietro, la macchina funebre. Recita il Rosario l'arciprete di Santa Caterina Villarmosa, Antonio La Paglia. Dai balconi, con 
lenzuola bianche, tanta gente. Applausi e pianto. Per un uomo più unico che raro: padre Filippo Bonasera. Suonano le cam-
pane. Emozioni intense, indimenticabili. Il corteo è seguito dalla diretta social. Nel giro di pochi minuti, si arriva al migliaio di 
contatti sintonizzati.
Padre Giovanni Galante, in diretta telefonica, emozionato e con la voce rotta dal pianto, dà l'ultimo saluto al sacerdote dei po-
veri. A nome del clero serradifalchese. Per quest'ultimo “passaggio terreno”. Ribadendo che “questo popolo ti ama e tu l'hai a-
mato”. Evidenzia: “Il mio è anche l'ultimo, affettuoso saluto ad un amico”. Una carezza: “Ciao Filippo”. E poi: “Ti abbracciamo, 
piangendo il prete di tutti”. Ricorda, infine, la sua forte e coerente testimonianza del Vangelo, il suo servizio perenne in favore dei 
poveri, il suo essere stato punto di riferimento per tanti giovani “a scuola e nella crescita nel Vangelo”. Alle ore 13.30 giunge – nel 
giorno del lutto cittadino – davanti la Chiesa Immacolata Concezione. Scende dall'auto padre La Paglia, incontra padre Diego 
Trupia. C'è anche il sindaco Burgio. Scampanio di campane, recita del Rosario e il corteo prosegue il suo cammino, tra applausi 
e grida. Venti minuti dopo, si giunge davanti la Chiesa Madre. Si ripete la scena: scendono l'arciprete La Paglia e il sindaco di 
Serradifalco. Sul sagrato, padre Giovanni Galante. Il quale ripete, al microfono, tra la crescente commozione generale: “Ciao 
Filippo”.
Cinque minuti dopo, il feretro sosta davanti la Chiesa San Giuseppe. Lì ci sono le suore e i bambini, curati e amati anche da 
padre Filippo. Una manciata di minuti e si giunge nella sua amatissima Chiesa Madonna del Carmelo. Rettore del Purgatorio, 
prete all'insegna del mistero mariano, come aveva detto in mattinata il vescovo Russotto, ha curato da sempre questa parroc-
chia sin dal suo insediamento avvenuto nel lontano 1979. Ad attendere il feretro, il co-rettore: padre Salvatore Randazzo. Si 
intravede anche la sua adorata Fragola (“la mia padrona”, mi diceva sempre). Qui, si registra il boom dei contatti collegati nella 
diretta social: oltre 1100. Alle ore 14.10 – è veramente un capolavoro, questo momento – il feretro varca il cancello dell'Orto 
degli Ulivi. In contrada Balate, per sostarvi un quarto d'ora. Dove per anni, padre Filippo, ha promosso grest, incontri giovanili, 
allestito il presepe semovente e da qualche anno la Via Crucis. Questo sacerdote meraviglioso giunge, dunque, laddove ha 
realizzato il suo ennesimo sogno. Dove svetta la Croce, visibile da molte angolazioni. Questo giorno triste e doloroso è un 
giorno di Storia.                                                                                                                                     MICHELE BRUCCHERI  

Santa Caterina Villarmosa, il vescovo: «Padre Filippo
sempre vicino agli ammalati, senza far rumore»
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- L’INSERTO -

Padre Filippo Bonasera, da un anno, non c'è più. È morto infatti lo scorso anno. 
Era il Primo Maggio, come oggi. Appena seppi la notizia, scrissi velocemente 
un articolo definendolo “il prete dei poveri”. Anche gli altri, poi, ripresero que-

sta mia citazione. Aveva compiuto, tre mesi prima, appena 71 anni.
Era stato ordinato sacerdote nel giugno 1976. E nel 1979 prende “servizio” a Serradi-
falco, nella Chiesa Madonna del Carmelo. Padre Filippo Bonasera era originario di 
Santa Caterina Villarmosa. Ma il prete dei poveri amava visceralmente il nostro 
paese, tant'è che nell'ottobre precedente (2019), gli venne conferita la cittadinanza o-
noraria. L'Amministrazione comunale di Serradifalco, con in testa il sindaco Leonardo 
Burgio, gli riconobbe ufficialmente questo storico e profondo legame con la nostra co-
munità. Lui celebrò - presso la Chiesa Madre oltremodo gremita - la santa messa e la 
festa fu sobria, semplice, ma popolare. C'era il popolo, il suo popolo. Per più di venti 
anni, padre Bonasera fu delegato diocesano per le migrazioni. Era sempre al servizio 
degli ultimi. Dei più bisognosi. Aiutava i nostri poveri, ma andava anche all'estero. A-
mava Santa Caterina Villarmosa e amava Serradifalco, dove visse per quarant'anni. 
In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, era presente anche il sin-
daco della sua città originaria: Antonino Fiaccato. In quei giorni tristi e mesti per la 
scomparsa di un grande saggio, scrissi alcuni articoli che troverete nel nostro sito 
giornalistico. Oggi voglio ricordarlo brevemente in occasione di questo primo anniver-
sario. Rammento nitidamente che il sindaco Burgio proclamò il lutto cittadino in suo 
onore. Il feretro, dopo il funerale a Santa Caterina Villarmosa, officiato dal vescovo 
Mario Russotto, venne salutato da tutto il paese, dai balconi, in diretta social.
Fu l'ultimo, emozionante e partecipe abbraccio di Serradifalco, dopo il funerale in for-
ma privata per via dell'emergenza Coronavirus. Applausi e campane nel giorno del 
lutto cittadino. Un prete meraviglioso e semplice, genuino, buono come il pane. In o-
dor di santità, scrissi in un altro mio articolo per ricordarne la figura. Tra le sue frasi 
annotate nel mio taccuino, questa: “Bisogna aprire le porte a chi bussa”. Aveva realiz-
zato un suo vecchio sogno: la Via Crucis presso l'Orto degli Ulivi in contrada Balate 
che dovrebbe essere intitolato a lui. Una proposta semplice e forse scontata, avanza-
ta dall'arciprete Giovanni Galante. Per onorare la sua memoria. “Mi aveva telefona-
to… Era felice, raggiante. Dodici cappelle che raccontano la Passione di Gesù Cristo. 
Me ne parlò con limpido entusiasmo. Mi fece vedere le fotografie e, chiedendogli i file, 
me li trasferì sulla pen drive: 67 scatti”, confidai in un altro mio articolo.
Non potrò dimenticare quel giorno. Lui, che era direttore dell'Ufficio per la Coopera-
zione missionaria tra le Chiese della Diocesi e direttore dell'Ufficio per le Migrazioni 
(co-direttrice la professoressa Pina Palumbo, che ci scattò alcune fotografie), era di 
una immensa umanità e singolare umiltà. Scrivere del suo funerale fu doloroso e 
straziante, per tutti. Un cronista deve essere freddo e distaccato, ma non sempre è 
impresa facile. Il vescovo disse: “Padre Filippo Bonasera era sempre vicino agli am-
malati, senza far rumore”. Titolai così il mio reportage. Tra i presenti, il sa-
cerdote Salvatore Randazzo. Nel frattempo, tutti non abbiamo mai smesso 
di ricordare questo prete più unico che raro. Mi telefonarono - lo ricordo 
ancora vividamente - perché la chiesa siciliana voleva scrivere qualcosa su 
questo insuperabile prete e diedi le mie informazioni, passai i miei scritti. 
Ero orgoglioso di farlo. Tutti dovevano e devono sapere chi era quest'uomo. 
A ridosso dello scorso Natale, è stato inaugurato un murale commemo-
rativo a lui dedicato. Un'opera di notevole bellezza realizzata dall'artista 
Giulio Gebbia (aiutato da Massimo Iacuzzo). Grazie al contributo di diverse 
realtà, l'associazione onlus No SerradifalKo (presidente Marcello Palermo) 
ha voluto tributargli questo “ricordo”.
E per rendere eterno questo ricordo, il sindaco Burgio annunciò che la scuola ele-
mentare “Giovanni Verga” (crollata dieci anni addietro e che presto sarà al centro di un 
nuovo progetto) sarà intitolata a lui. Fragola, la cagna amica inseparabile di padre Bo-
nasera, pochi giorni addietro è andata a trovarlo in cielo. 
Oggi, in mattinata a Santa Caterina Villarmosa (da domani in zona rossa) e a Serra-
difalco (da ieri, analogamente, in zona rossa), nel pomeriggio, verranno celebrate 
delle messe nell'anniversario della sua morte. Una celebrazione eucaristica in suffra-
gio, in sua memoria. Sapendoti in Paradiso, caro padre Filippo, ti chiediamo urgente-
mente una preghiera forte e accorata, sentita, per superare questo spaventoso e 
terribile periodo di pandemia. Lasciami dire, umilmente e a nome di tutti, che ti voglia-
mo sempre un gran bene.   
                                                                                             MICHELE BRUCCHERI

“
Sacerdote della carità senza frontie-
re”: un libro che dà “voce” alla mente 
e al cuore di padre Filippo Bonasera. 

Raccoglie scritti e testimonianze della 
lunga attività pastorale del prete scom-
parso il primo maggio dell'anno scorso, 
all'età di 71 anni.
Il libro, “scritto” da padre Filippo Bonase-
ra, è curato da Giuseppa Palumbo. Intro-
duce la prestigiosa presentazione, il ve-
scovo della diocesi di Caltanissetta: Ma-
rio Russotto (ed è pubblicato da Paruzzo 
Editore).
Sacerdote della carità, veramente. Una 
vita spesa al servizio dell'evangelizza-
zione e nel sostegno degli ultimi, dei bi-
sognosi. Il libro contiene ben 500 pagine 
ed è arricchito da fotografie. Mille copie 
per far conoscere di più e meglio il pen-
siero di questo meraviglioso sacerdote. 
Ha un prezzo di copertina di 18 euro. A 
sostenere le spese l'associazione socia-
le “San Domenico Savio”, attualmente 

presieduta da padre Salvatore Randaz- 
zo e costituita da sette membri.
Con la vendita del libro si contribuirà a far 
conoscere la missione umana e pastora-
le di padre Filippo Bonasera. Raggiunta 
la somma, per coprire le inevitabili spese 
di stampa, il ricavato andrà tutto alle due 
farmacie del paese per acquistare far-
maci in favore dei poveri, una delle attivi-
tà già portate avanti dallo stesso sacer-
dote.
Un'iniziativa lodevole e significativa. Tut-
to il ricavato, dunque, 
in beneficenza, per 
aiutare i bisognosi. 
Dare una mano con-
cretamente, come 
meglio si può. Il libro 
sarà disponibile già 
da domani presso l'e-
dicola di Leonardo 
Rizzo, in via Alcide 
De Gasperi e presso 
l'oratorio parrocchia-
le “Chiara Luce Ba-
dano”. Punto di riferimento sarà il sacer-
dote Salvatore Randazzo. Gli interessati 
potranno contattarlo.
“Questa pubblicazione – si legge nella 
quarta di copertina che La Voce del Nis-
seno ha letto in anteprima – delinea la 
figura di padre Filippo Bonasera, pastore 
e parroco, attraverso i suoi scritti di carat-
tere spirituale: predicazione di esercizi, 
quarantore, omelie, incontri, ritiri, rela-
zioni sulle esperienze pastorali e culturali 
realizzate all'estero come Direttore Re-
gionale Migrantes”.
Questo volume, ricco del pensiero di pa-
dre Filippo Bonasera, riporta sostanzial-
mente l'attività evangelizzatrice all'in-
terno della “Parrocchia del Carmelo (dal 
1979 al 1995) e dell'Immacolata Conce-
zione cui la prima venne accorpata, fino 
al 2010, anno in cui rimase come Rettore 
nella sua prima sede - continua la nota 
nella quarta di copertina -. Tratta dell'as-
sociazione sociale 'San Domenico Sa-
vio', fondata da lui nel 1990, che si oc-
cupa di disabili, anziani e immigrati”.
“Completa la trattazione una serie di 
testimonianze – conclude –, di vario ge-
nere, di chi ha lavorato con lui e conserva 
nel cuore la sua memoria di padre e di 
fratello”. Padre Filippo Bonasera, nativo 
di Santa Caterina Villarmosa, entrò in se-
minario all'età di 13 anni, nel 1962. Fu or-
dinato presbitero il 30 giugno 1976.
Il 18 febbraio 1979 venne nominato par-
roco a Serradifalco. Fu per tanti anni Di-
rettore Regionale della Migrantes.
                         MICHELE BRUCCHERI          

Serradifalco, Sacerdote della carità«
senza frontiere : il libro che racconta »

padre Filippo Bonasera 

Sopra,
padre 
Filippo
col sindaco
Burgio e,
sotto, con
Michele
Bruccheri

PADRE FILIPPO BONASERA,
UN ANNO SENZA DI TE
Un breve ricordo del nostro direttore che tratteggia

il profilo umano e spirituale del sacerdote morto lo scorso anno  

Un inserto di quattro pagine
dedicato ad un uomo più unico
che raro. Sei articoli (soltanto

il primo - quello del conferimento
della cittadinanza onoraria - è

stato pubblicato allora sul cartaceo).
Gli altri sono sul sito e, da oggi,

anche su carta. Per rendere
eterno il suo ricordo. (m.b.)
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- IN PRIMO PIANO -

I
n occasione della beatificazio-
ne che ha avuto luogo il 9 mag-
gio 2021, la Commissione par-

lamentare d’inchiesta sul fenome-
no delle mafie - dando seguito alla 
pubblicazione già disposta dalla 
Commissione presieduta dall’On. 
Bindi - ha approvato una relazione 
che ha reso pubblici e consultabili 
i provvedimenti più importanti a-
dottati dal magistrato Rosario An-
gelo Livatino. 
La documentazione accompagna 
tutto il lavoro svolto dal “piccolo 

giudice” sin dal-
l’avvio della sua 
carriera. Si potran-
no leggere i più ri-
levanti provvedi-
menti di preven-
zione personale e 
patrimoniale e-
messi fino al gior-
no del suo estremo 
sacrificio. 
Le Commissioni 
parlamentari han-
no così voluto “va-
lorizzare il profilo 
di magistrato giu-
dicante e requiren-
te, giovane e valo-
roso, il cui straor-
dinario valore in-
tellettuale si com-
pletava con doti 
professionali fuori 
dal comune”; l’atto 
della Commissio-

ne non vuole essere “la mera cele-
brazione delle preclare qualità di 
un magistrato tragicamente 
scomparso troppo presto”. 
Piuttosto è l’occasione per tentare 
di ricostruire il clima che segnava 
la provincia agrigentina durante il 
decennio tra gli anni Ottanta e i 
Novanta del secolo scorso. Quel 
territorio, ma si può dire la stessa 
cosa della provincia nissena, era 
assai difficile da interpretare, per 
via di un tessuto criminale in “net-
ta evoluzione e dai tratti pecu-
liari”. 

È proprio per offrire un contribu-
to a questa ricostruzione storica 
che la documentazione contiene, 
tra le altre cose, il resoconto di 
una missione svolta dalla Com-
missione Antimafia ad Agrigento, 
il 21 maggio 1990, pochi mesi pri-
ma dell’assassinio del magistrato. 
Di particolare interesse sono i ver-
bali delle sedute del Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica della Prefettura di 
Agrigento tenutesi sempre dopo 
la metà degli anni ‘80. La valenza 
storica dei verbali è provata dal 
fatto che si possono leggere le pa-
role pronunziate dal giudice Liva-
tino nel corso di queste riunioni in 
qualità di sostituto Procuratore 
della Repubblica presso il Tribu-
nale di Agrigento. 

L
e tesi di Livatino si troveranno 
poi nella sentenza emessa dal 
tribunale di Agrigento n. 

302/87 dopo la celebrazione di un 
vero “maxiprocesso sulle mafie a-
grigentine”. È in tale evento che si 
rileva in modo specifico quanto 
Rosario Livatino avesse contribui-
to come pubblico ministero nella 
complessa fase d’indagine. In de-
finitiva si tratta di documenti che 
danno conto non solo del conte-
sto criminale in cui maturò il bar-
baro omicidio di Rosario Livatino, 
ma anche delle difficoltà nell’in-
terpretare il salto di qualità della 
capacità criminale delle compagi-
ni (Cosa Nostra, Stidda) di cui an-
cora non si comprendevano a fon-
do le caratteristiche strutturali e 
la carica di pericolosità. 

Come è noto, negli anni ‘80 avven-
ne un violento conflitto interno 
all’organizzazione mafiosa deno-
minata Cosa Nostra, che si con-
cluse con l’affermazione dell’e-
gemonia della fazione corleonese. 
Lo sterminio iniziò con l’uccisione 
di Stefano Bontate e di Salvatore 
Inzerillo mentre Tommaso Bu-
scetta e Gaetano Badalamenti fug-
giranno dalla Sicilia. In quel perio-
do vennero uccise almeno più di 
cento persone vicine alle famiglie 
perdenti e la corrente criminale 
facente capo a Totò Riina e Ber-
nardo Provenzano assunse il co-
mando di Cosa Nostra. 

Q
uesti mutati assetti criminali 
dovevano poi riflettersi sulle 
articolazioni mafiose delle al-

tre province della regione e, per 
quanto riguarda la provincia di A-
grigento, si registrò una spaccatu-
ra interna alle varie famiglie di Co-
sa Nostra, caratterizzata ancora 
una volta dalla contrapposizione 
tra le fazioni tradizionali e quelle 
sostenitrici dei corleonesi. La ri-
dotta compattezza delle famiglie 
mafiose radicate nelle varie pro-
vince assieme alla rivalsa dei fuo-
riusciti “lasciò spazio ad altri 
gruppi che stringendo alleanze 
con questi ultimi o offrendo al-
l’una o all’altra delle fazioni che 
coesistevano nelle famiglie il pro-
prio sostegno criminale, avviaro-
no una spietata offensiva contro 
le fazioni avverse, mirando a sot-
trar loro il controllo del territorio 
e delle attività illecite per riaf-
fermare il predominio dei messi 
fuori famiglia o delle fazioni co-
siddette perdenti e, con il loro ap-
poggio, essere ritualmente am-
messi all’interno di Cosa Nostra”.  
È all’interno di questa “sporca 
guerra” che, il 21 settembre 1990, 
la mafia decise di eliminare Ro-
sario Livatino. 
Non era un “giudice ragazzino” 
ma un magistrato che con lucidità 
aveva capito cosa stava succe-
dendo. Un cittadino dalla schiena 
dritta. Un cristiano al servizio del 
bene comune.
                        PASQUALE PETIX
(Sociologo e docente universitario)

L’INSEGNAMENTO DI LIVATINO
«Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assu-
mere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. Solo se offre questo tipo di disponibilità personale il cittadino potrà vincere la naturale 
avversione a dover raccontare le cose proprie ad uno sconosciuto; potrà cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato, accettando anche il 
rischio di una risposta sfavorevole» (Conferenza tenuta dal giudice Rosario Livatino il 7 aprile 1984 presso il Rotary Club di Canicattì).                                                                                        

Nella foto, 
Pasquale Petix

Il giudice è stato proclamato Beato ad Agrigento lo scorso 9 maggio

Sopra,
la locandina
in occasione

della sua 
beatificazione

presso 
la cattedrale
di Agrigento

trasmessa
da Rai Uno

LE TESI DEL GIUDICE SI TROVERANNO NELLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE NEL MAXIPROCESSO SULLE MAFIE AGRIGENTINE

Non era un «giudice
ragazzino», ma un
magistrato che con

lucidità aveva capito
cosa stava accadendo

Aveva la schiena dritta

”



È
 una storia d’amore che si 
snoda su due livelli tem-
porali. Una storia intri-

gante, interessante. “Spostan-
do il cuore più in là” è scritto a 
quattro mani: Fabrizio Gallo e 
Gemma Rei. Di loro, non pos-
siamo fornire nessun detta-
glio. Basterà leggere le loro pa-
role, per saperne di più. Un vo-
lume di 132 pagine, scorrevoli 
e belle. Suddiviso in dieci ca-
pitoli e un lungo epilogo, di tre 
segmenti.
Una meravigliosa storia d’a-
more, quindi. Nata tra due a-
dolescenti nel 1985… Ma qui 
dobbiamo fermarci, bisogna 
tuffarsi nell’inchiostro di Gal-
lo e Rei. All’inizio scrivono: 
“Questa è una storia vera e co-
me tutte le storie vere può 
sembrare incredibile”. Ci dà 
una dritta il sottotitolo al ro-
manzo: quando il passato ri-
torna prepotentemente nella 
tua vita, non puoi ignorarlo. 
Intervista in esclusiva per La 
Voce del Nisseno.   
Parliamo di questo libro, 
“Spostando il cuore più in là”: 
mi pare che raccontiate una 
storia vera. È così?
Fabrizio Gallo: Sì, esatto, si 
tratta di una storia assoluta-
mente vera che io e la mia 
coautrice abbiamo cercato di 
riportare quanto più fedel-
mente possibile. È una storia 
d’amore che si snoda su due 
livelli temporali, il 1985 e il 
2020. Ovviamente abbiamo 
cambiato i nomi perché le per-
sone coinvolte non avessero 
problemi. Però ci tengo a dire 
che siamo stati autorizzati a 
raccontare la loro storia.
Puoi anticipare qualcosa, 
Gemma?
Gemma Rei: È la storia di due 
adolescenti, lui pugliese e lei 
piemontese, che si conoscono 
durante una vacanza estiva 
con le rispettive famiglie, a 
Montecatini, grazie al fatto 
che avevano prenotato lo stes-
so albergo. Si piacciono subi-
to, si innamorano follemente e 
trascorrono una quindicina di 
g iorn i  merav ig l ios i .  S i  
promettono amore eterno e 
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- LO SCAFFALE -

dopo essere tornati a casa, per 
un paio di anni si scrivono e 
sperano di rivedersi.
Poi cosa succede?
Fabrizio Gallo: Succede che la 
storia non può avere un futu-
ro, stante la distanza che li di-
vide. Si allontanano soffrendo 
terribilmente, perché il senti-
mento che li legava era since-
ro, e vivono per oltre trenta an-
ni senza sapere nulla l’uno 
dell’altra. Un bel giorno, però, 
per uno scherzo del destino, si 
ritrovano ed allora tutto quel-
lo che era stata la loro vita fino 
a quel momento, viene rimes-
sa in discussione ed inizia un 
nuovo percorso che non vo-
glio dire dove porterà, ma che 
riserva tante sorprese.
Possiamo almeno dire che tra 
i due rinasce qualcosa?
Fabrizio Gallo: Non so se è giu-
sto dire così, forse è più cor-
retto dire che i due si accorgo- 

no che quel sentimento, quel-
l’amore che era nato e poi era 
rimasto sopito per oltre tre de-
cenni, in fondo non era mai fi-
nito, ma ripeto, non voglio an-
ticipare nulla.
Come si snoda la narrazione?
Gemma Rei: La narrazione si 
muove su due livelli temporali 
alternati, si parte dai giorni 
nostri per poi raccontare la 
storia del 1985, in un continuo 
andare avanti e indietro. Inol-
tre, viene raccontata a due vo-
ci, da Alessandro e da Manuela 
e, secondo me, è bello vedere 
come i due raccontino la stes-
sa storia in modo diverso, par-
tendo da due punti di vista dif-
ferenti, quello di lui e quello di 
lei.
E poi?
Fabrizio Gallo: Infine c’è l'epi-
logo, dove si racconta la fine di 
questa meravigliosa storia. E 
credo che sarà una sorpresa 

scoprire come va a finire. Io e 
Gemma ci siamo divisi i com-
piti raccontando io la storia di 
Alessandro, lei la storia di Ma-
nuela. Credo che sia venuto 
fuori un racconto piacevole, 
sofferto, intenso. La storia d’a-
more che raccontiamo è ve-
ramente una storia fuori dal 
comune per come nasce e co-
me si snoda nel tempo. Il no-
stro sforzo è stato quello di 
cercare di rendere partecipe il 
lettore facendolo appassiona-
re alle vicende dei due prota-
gonisti.
Oltre all’amore, c’è altro?
Fabrizio Gallo: Sicuramente. 
C’è la bellezza e la tenerezza 
del primo amore scoperto da 
due adolescenti, c’è la soffe-
renza del distacco e il senso 
della perdita. Poi c’è un ritro-
varsi da persone mature, con 
forse maggiore intensità ma 
anche con problematiche di-
verse e una maturità ormai de-
finita che implica tante conse-
guenze. 
Gemma Rei: I due si trovano 
ad affrontare momenti diffi-
cili e scelte che coinvolgono 
anche i loro familiari, perché 
entrambi sono sposati e non 
possono più comportarsi da 
adolescenti ovviamente. Ma in 
tutto questo c’è un sentimento 
che rimane alla base e che ad-
dirittura si fortifica sempre di 
più.
            MICHELE BRUCCHERI

Intervista in esclusiva a Fabrizio Gallo e Gemma Rei, autori del libro

«Spostando il cuore più in là» 
è una vibrante storia d’amore

A sinistra,
la copertina
del libro
di Fabrizio Gallo
e Gemma Rei
Sopra alla cover
del volume,
il link per chi
fosse interessato
all’acquisto

https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/590429/spostando-il-cuore-piu-in-la/

LA MISSION
Il nostro sforzo

è stato quello di rendere
partecipe il lettore

facendolo appassionare
alle vicende dei due

protagonisti

”
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- L’ANGOLO DELLA POESIA -

CHI SI APPARTIENE

La compagnia non è presenza
la lontananza non è distanza
la vita insegna cos'è la sostanza
e difende sovrana dalla mancanza.
Il silenzio fa rumore
ma lo sguardo non si distrae,
dalle labbra chiuse e mute
va ben oltre forte avvolge.
L'amore vero non muore
Al di là delle paure vola
frantumando ogni dubbio e timore
in virtù del suo radicato vigore.
Scala montagne, valica barriere
oltrepassa oceani e continenti
difficoltà e cedimenti
senza freni e inibizioni.
Chi si appartiene mai si separa
anche se l'apparenza inganna.
Il tempo è solo un'illusione
patto e disegno
in un invisibile sostegno 
che è certezza
manto supremo
carezza e sollievo.

Carmen Ingrao © 

MONEY MONEY MONEY

Farciti di soldi come panini
col ghigno sommesso
manovrano il mondo.
Sicurezza Fiducia Sostegno:
Utopia!
Mascherato disegno!
Il verme nascosto cresce
divora
intanto si muore
si ripete la storia.
Nessuno si salva
la categoria è vasta
qualcuno paga
gli assolti vanno avanti
fabbricando quintali di vile denaro.
Catastrofi, eventi 
si levano esausti
strazianti lutti per vite distrutte
non sanno fermare gli ingordi convinti!
Tristezza e sgomento
conquistano i cuori
ma è ancora lontana
la crescita umana.

Carmen Ingrao © 

NON SMETTERE DI VIGILARE

Prendo forza dall'eredità che mi hai lasciato 
che non è fatta di proprietà e denaro
ma di decoro e orgoglio innato.
Ti facevi in quattro per i tuoi fratelli amati
mai ti tiravi indietro con gli amici
soccorrere e aiutare 
era per te normale
fondato sulla giusta morale.
Per decenni ti ho imitato senza sforzi
fino a quando ho capito che i tempi son cambiati
essere troppo retta non mi ha pagata
per questo ho messo un freno alla mia marcia.
Mi perdonerai papà se ho scelto me al bene degli altri
pur senza perdere la qualità nel sangue
che niente può intaccare nemmeno il peggior male.
Ho perso qualcuno a cui tenevo
l'idea mi brucia ma sopravvivo
in fondo sbagliare è umano e mi condono
la margherita loda petali migliori.
Ho chiuso in un cassetto falsi credo
e mi preparo ad imparare ancora
perché il sapere sempre mi appassiona.
Buon Compleanno Papà
non smettere di vigilare dal tuo piano
che in questo mondo sempre si ha bisogno
di un buon sostegno contro ogni danno.

Carmen Ingrao ©
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Carmen Ingrao,
di Montedoro,
vive e lavora
a Torino. Svolge
anche attività
di Web content
writer, blogger,
social media
manager freelance
e lo scorso anno
ha pubblicato
un libro di poesie
dal titolo
«Ho aperto la porta»

MONTEDORO

Tre liriche della poetessa

Carmen Ingrao
«Per decenni ti ho imitato senza sforzi / fino a quando ho capito che i tempi son cambiati»



D
opo quasi quarant’anni 
di attività come autista 
di pullman, Salvatore 

Petrantoni va in pensione. 
Prossimo ai 61 anni che fe-
steggerà a novembre, ha lavo-
rato sempre nell’ambito del 
trasporto pubblico. Persona 
affabile e gentile, ora stac-
cherà “la spina” per godersi il 
meritato riposo. 
Riavvolgiamo il nastro e rac-
contiamo questa bella storia 
intrisa di sudore e sacrifici, 
non solo personali, che in un 
certo senso toccano il suo 
paese: Serradifalco. 
Figlio del mitico autista di 
pullman, Rosario Petrantoni, 
detto lu zzì Sariddru varba 
d'oru, Salvatore (chiamato 
principalmente Totò), inizia il 
suo percorso professionale 
come autista di autobus il 21 
maggio 1984 con l’allora Ala-
vit. Guiderà il pullman del pa-
dre, una ventina di giorni do-
po; e farà la stessa tratta: Mi-
lena-Caltanissetta. L’ultimo 
servizio espletato dal con-
giunto.
Totò Petrantoni passa alla Sais 
Trasporti il 20 marzo 1992. E 
lavorerà sino allo scorso pri-
mo aprile, allorquando ma-
tura la pensione. C’è da ag-
giungere che in precedenza a-
veva lavorato per alcuni anni 
con un’altra ditta della zona. 
Quasi quattro decenni da au-
tista, quindi. Sposato, padre di 
due figli – Rosario (34 anni) e 
Giuseppe (25 anni) –, ha dimo-
strato di essere un bravo auti-
sta, nonché una persona di-
sponibile e cortese.
Non ha mai avuto, ad esempio, 
un sinistro con il pullman. In 
quasi quarant’anni da autista, 
tutto – grazie al cielo – è filato 
liscio. Bravura e fortuna. Ov-
viamente ha gestito le varie 
tratte dell’azienda e per ben 
quindici anni ha servito il per-
corso Agrigento-Roma. Un tra-
gitto lungo e faticoso, esple-
tato magistralmente. 
Il padre prima e lui poi, hanno 
erogato un prezioso servizio 
nel territorio. Le tratte Serradi-
falco verso il capoluogo nisse-
no e viceversa per gli studenti, 
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- SERRADIFALCO -

ma anche Gela o Campofranco 
e Palermo per le maestre in 
servizio.
Totò Petrantoni, che tra le al-
tre cose ha suonato il bom-
bardino con la banda musicale 
“Maestro Angelo Licalsi”, ha a-
vuto come punto di riferimen-
to umano e professionale suo 
padre. Lu zzì Sariddru, che co-
me si ricorderà, aveva una 
parlata “particolare”, un misto 
di serradifalchese e di sanca-
taldese, con l’inseparabile si-
garetta in bocca, gli ha inse-
gnato certamente i “trucchi” 
del mestiere, dopo trent’anni 
di onorato servizio (era nato il 
12 maggio 1924 ed è morto, a 
quasi 82 anni, il 26 gennaio 
2006). Una figura veramente 

singolare e ca-
ratteristica.
Gli ha trasmes-
so la sua espe-
rienza sul cam-
po e la sua com-
petenza acqui-
sita in tanti anni 
di guida. Lui – lu 
zzì Sariddru – 
che ad ogni ar-
gomento che 
nasceva ,  d i -
spensava pro-
verbi antichi 
pertinenti che 
calzavano sem-
pre a pennello. 
Tanti sacrifici 
anche per lui, 
che di buon 
mattino portava 
i minatori in mi-
niera (vi erano 
diversi turni) e 

poi gestiva la tratta per gli stu-
denti da “portare” a Caltanis-
setta. E viceversa. 
Tante generazioni, dunque, 
hanno avuto nei Petrantoni un 
essenziale punto di riferimen-
to. Professionisti seri e abili, 
probabilmente “testimoni” di 
peculiari segreti (amori sboc-
ciati e traditi, discussioni viva-
ci e litigi, ma anche riappacifi-
cazione). Chissà! Totò, dopo 
quasi quarant’anni di lavoro, 
finalmente ora potrà godersi 
la pensione.
            MICHELE BRUCCHERI 

FIGLIO D’ARTE

Figlio del mitico
lu zzì Sariddru

che guidò autobus
per trent’anni

BRAVURA E FORTUNA

Durante la sua
lunga carriera

non ha mai avuto
un sinistro

In pensione
Salvatore Petrantoni
l’autista di pullman

di molte generazioni

LA STORIA

Figlio d’arte, dopo quasi 40 anni
di lavoro, si godrà il meritato riposo 

di MICHELE BRUCCHERI

Tante generazioni hanno
avuto nei Petrantoni
un essenziale punto

di riferimento. Professionisti
seri ed abili

Salvatore Petrantoni, autista di pullman da ben quarant’anni 
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