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“«Questa è l'impresa di Crimea! Il regalo dei fratelli piemontesi, capite?»” 

 

Il Quarto Capitolo è intessuto dagli eventi storici, nazionali 

(Sicilia) e internazionali, con i fatti spiccioli personali e familiari 

di ogni personaggio. Proprio la povera Matilde, lasciata, dal 

marito Raimondo tra i suoi familiari, autentici estranei, che non 

facevano niente per integrarla, anzi, ode questa frase, non 

percependo il senso:”I russi resistono ancora... un osso duro da rodere... 

Napoleone ne seppe qualcosa...”
1 Lei non capisce nemmeno chi e perché 

di quelle frasi presa dai suoi pensieri, dal suo inferno così 

personale, del marito che ormai la trascura più di quando erano a 

Firenze. “Quattrini e vite sprecate!... La guerra a tanta distanza...”
2 Ora sa che 

a pronunciare quelle parole di politica è lo zio il duca continuava a 

sviscerare la questione d'Oriente ed a proporre combinazioni diplomatiche
3
.  

Mentre Matilde, nell‟attesa del marito, interiorizza la sua 

sofferenza in flashback continui. Una pagina di grande teatro che 

De Roberto ci fa rivivere come privilegiati non dal primo posto 

ma di dentro i personaggi stessi. La scena ha una sua dinamica, 

ogni personaggio prenderà il suo posto a tavola. E‟ come le 

dinamiche nel linguaggio cinematografico, dove i personaggi, o i 

veicoli, di direzione opposta s‟incontreranno in un punto 

temporale e ambientale del film preciso. Ecco un primo incontro 

di più personaggi:   “Dov'è quell'altro?...” domandò di botto don Blasco, 

sbuffante alle elucubrazioni politiche del fratello duca.”
4
 S‟incontrano così: 

don Blasco, con l‟insofferenza verso il fratello in pieno contrasto 

politico perché lui è fedele ancora ai Borboni, Raimondo 

(quell'altro), il ritardatario perenne,  il duca D‟Oragua, con la 

questione d‟Oriente, la guerra di Crimea5.  Di conseguenza si 
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 Il conflitto durò dal 1853 al 1856 dalla Russia zarista contro una coalizione di stati europei alleati dell'Impero 

ottomano, tra cui Regno Unito, Francia e Regno di Sardegna. Alcuni storici asseriscono che la morte dello zar Nicola I 

in realtà sia stato un suicidio preso dalla disperazione causata dei mancati tentativi di controffensiva del suo esercito. 



accorgono tutti dell‟assenza e della mancanza di riguardo di 

Raimondo. La povera Matilde interiorizza la sua sofferenza, 

mentendo al padre la sua infelicità  affinché, tra quei due uomini non 

scoppiasse la guerra!...  Chiedendosi, quando finirà: “Quando, dove avrò 

pace?...”  Ecco che De Roberto sottolinea con i termini “guerra” e 

“pace”, il paragone tra il dramma personale, individuale e quello 

globale che la storia ci propina, apparentemente ben staccati, e 

quello individuale non ci permette di considerare quello storico. 

Raimondo arriva quando i commensali hanno già cenato. Tanto 

che il principe Giacomo invita lo zio duca a seguirlo6.  Un‟altra 

“guerra” tra i familiari per l‟eredità, in cerca di una “pace” 

mediata.  
Don Mariano parlava della parata della Regina, di cui quel giorno era il natalizio; 

Fersa del colera, della quarantena di dieci giorni decretata allora allora contro le 

provenienze da Malta, della fiera di Noto rimandata, del pericolo che correva 

un'altra volta la Sicilia; e il vocione di don Blasco rispondeva: 

“Questa è l'impresa di Crimea! Il regalo dei fratelli piemontesi, capite?”
7
 

L‟incidente scatenante sono i coniugi Fersa, portatori della tragica 

notizia della diffusione del colera. La moglie,  attrae l‟attenzione 

di Raimondo intavolando così un discorso frivolo e svelando 

l‟oggetto delle sofferenze  della povera Matilde. Facendo ordine 

con le date, don Mariano sta parlando del compleanno di Maria 

Teresa d‟Austria, sposa in seconde nozze il 9 novembre 1837 al 

Re Ferdinando II di Borbone, nata appunto, a Vienna il 31 luglio 

1816, pertanto era il suo 39° compleanno.  La fiera di Noto 

sospesa si tratterà probabilmente per i festeggiamenti 

dell‟anniversario del 13 agosto, in quanto nel 1837 Noto 

„Capovalle‟ diveniva „capoluogo di Provincia‟. L‟altra data vicina 

                                                                                                                                                                  
Nella metà del 1855, un corpo di spedizione di 15.000 uomini al comando del generale Alfonso La Marmora partì per la 

Crimea. I Piemontesi presero parte alla battaglia della Cernaia ed all'assedio di Sebastopoli. L‟assedio degli Alleati durò 

quasi un anno. Tolstoj visse questa tragica esperienza  e si ispirò per i Racconti di Sebastopoli. Alessandro II 

succedutosi allo Zar Nicola I ebbe una grave eredità, l‟unica via da percorre era portare fuori la Russia dal conflitto. Il 

colera fece il resto devastando il Popolo Russo e le casse dell‟Impero. Le mire di Cavour erano di sedere al tavolo dei 

grandi come Stato e così fu nel Congresso di Parigi. Non solo si attirò le simpatie liberali che fomentavano il 

risorgimento confederale nei vari stati italici. Servì così ad appropriarsi del movimento di liberazione indipendentista 

contro vertendo il risorgimento da confederale ad unitario, permettendo la piemotizzazione degli stati e la 

colonizzazione del Meridione e della Sicilia (Regno delle Due Sicilie). 
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è il 15 maggio, in quanto nel 1844 divenne „sede vescovile‟ (e la 

Chiesa Madre „Cattedrale‟) per bolla pontificia di Gregorio XVI.  

Poi nell‟ultima settimana d‟agosto si celebra ancora San Corrado, 

patrono della città. Le cronache d‟allora parlano poco della grande 

epidemia che colpì gravemente la città di Noto. Il vescovo 

monsignore Mario Giuseppe Mirone8 organizzò l‟assistenza in 

lazzaretti improvvisati. E il 16 aprile del 1856 Noto liberatasi dal 

colera la sua popolazione tutta, per ringraziare il Santo, va in 

pellegrinaggio al suo santuario. Non vi fu possibilità di fermare 

l‟epidemia in Sicilia, come la storia ci ha tramandato. Già nel 

1835 si propagò il colera per tutta la Sicilia seminando diecine di 

migliaia di morti protraendosi sino al 1838.  

           Perché don Blasco, accusa di tale epidemia la guerra di 

Crimea e i fratelli piemontesi? Perché fu proprio nelle fasi iniziali 

del conflitto che si sviluppò l‟epidemia. I primi casi si ravvisarono 

all‟inizio del 1854 quando rimanendo fortemente attivo colpì la 

spedizione italiana. Alcuni storici parlano di più di duemila caduti 

per colera e solo alcune decine in combattimento, 23 soldati, nella 

battaglia della Cernaia del 16 agosto 1855. Ma già il 7 giugno del 

1855 il generale Alessandro La Marmora9 morì di colera in 

Crimea10. Proprio  nell'autunno del 1854 l‟epidemia dal Veneto  

era passata a Genova, dove lui si dedicò all'assistenza negli 

ospedali; tanto che sulla malattia scrisse anche un opuscolo 

intitolato Cholera Morbus11. Poi si diffuse sempre più 

intensamente per tutta la penisola italiana seminando morte. Le 

città costiere furono le prime e le più colpite. Palermo12 e Messina 

subirono perdite umane elevatissime.  Vittorio Emanuele II per 

ringraziare tutti coloro che si sono adoperati all‟assistenza degli 
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infermi nel Regno di Sardegna, fece coniare una medaglia 

d‟argento, da dare loro in segno di riconoscimento13.  Iniziative 

analoghe furono prese da gli altri stati della penisola  italica.   
“Il duca, quasi non comprendesse che l'allusione era diretta a lui, ripigliava il 

discorso della guerra interrotto a tavola, diceva che Cavour l'aveva sbagliata. La via 

era un'altra, raccogliersi, restarsene tranquilli, curare le piaghe del '48. Con lo stato 

indebitato fin agli occhi, come poteva pensare a fare nuovi debiti? «È un principio 

d'economia politica...» e qui, col tono d'autorità portato da Palermo, un discorsone 

che faceva inghiottire botti di veleno a don Blasco, lardellato com'era di citazioni 

giornalistiche e parlamentari, infettato da teorie liberalesche.”
14 Il duca si 

sbaglia e di grosso perché la partecipazione alla guerra di Crimea 

è stata una intuizione politica di grande strategia di Cavour. Il 

Regno di Sardegna ebbe così una grande attenzione politica dai 

grandi stati europei come Francia e Regno Unito, assicurandosi un 

appoggio per le sue mire espansionistiche per i territori del Regno 

Lombardo-Veneto, mentre l‟Austria che aveva appoggiato 

diplomaticamente la Turchia e la Prussia era rimasta neutrale. La 

Russia rimase senza alleati, oltre ad essere rimasta 

tecnologicamente indietro nei confronti dei suoi nemici. Già 

l‟industrializzazione siderurgica era una realtà nel Regno Unito e 

nella Francia, e aveva dotato le loro navi di piastre di ferro, non 

solo, mentre le navi russe erano dei velieri, le navi nemiche 

andavano a vapore. I cannoni con le canne rigate permettevano 

una gittata più lunga e più precisa dei cannoni russi ancora a canna 

liscia. Il treno, il telegrafo, appesantirono ancor più le ragioni della 

sconfitta russa. Il telegrafo diede la possibilità a gli europei di 

seguire al guerra con notizie sempre più solerti e continue, 

tantoché ne furono coinvolti emotivamente esprimendo le loro 

opinioni. Fu la prima volta che l‟informazione entra nella storia. 

Proprio questo fenomeno traspira nell‟interesse dei personaggi del 

romanzo alla guerra di Crimea.     
Il principe, udendo Fersa esprimere ancora una grande paura del colera, scrollava il 

capo: 

“Se a Napoli hanno ordinato di spargerlo un'altra volta...” 
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Come credeva alla iettatura, era incrollabile nell'opinione che il colera fosse un 

malefizio, un espediente di governo inteso a sfollare le popolazioni, a incutere un 

salutare timore nei superstiti. Dinanzi allo zio duca, sapendolo dell'opinione 

contraria, più «progressista», cioè che la peste venisse per correnti atmosferiche, 

taceva prudentemente; ma con Fersa si sbottonava, derideva le quarantene e tutti gli 

altri ammennicoli  fatti per darla a bere ai gonzi.
15

 

Seguendo la dinamica teatrale di questo Quarto Capitolo troviamo 

il Fersa spaventato dal colera, non curante della moglie, a tal 

punto che contagia la paura anche a gli altri. Il  principe crede 

negli untori borbonici, ne parla in sottovoce con il Fersa, non 

vuole che lo zio duca ascolti le sue opinioni. Il mondo del principe 

è ancora magico, romantico. La causa dell‟effetto non è così 

lampante e materiale come asseriscono i “progressisti”, vi è più 

mistero, più partecipazione del male e del bene, come entità 

invocate dalle persone. Il malocchio così diviene la causa di una 

sventura, come il colera l‟effetto causato dal male del governo di 

Napoli contro i Siciliani. In poche parole vi è la responsabilità 

diretta di altri uomini, dove focalizzare il proprio odio e la 

responsabilità. Il morbo progressista e impersonale che si propaga 

tramite correnti atmosferiche non fa parte del mondo del principe. 

Proprio nella prima manifestazione della “peste viola”  nel 1835 il 

mito dell‟untore fece diecine di vittime tra la gente. Bastava il 

sorgere del sospetto in un atteggiamento circospetto di qualcuno 

che andava per la propria strada per essere trucidato seduta stante 

con tutto l‟odio e la violenza che suscitava un male così oscuro 

all‟epoca di carattere urbano e che devastava principalmente la 

gente povera perché aveva meno risorse igieniche e viveva in 

piccoli  ambienti. 
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Nella nota 47 del capitolo dedicato Agli  untori  nella Parte 

Decima del libro La Lombardia  Nel   Secolo  XVII 

Ragionamenti  di Cesare Cantù 16:  
 “Vedete i giornali francesi di quel tempo, e singolarmente il Constitution nel 6. 

Avril. E guardate ne‟ ricordi del giorno quel che accadde nelle altre metropoli 

d‟Europa all‟apparire del Cholera morbus. E se bramate esempj ancor più 

somiglianti, ove non solo delira l‟impeto del popolo, ma la calma ragione dei 

tribunali, guardate il processo degli Incendiarj in Francia. 

PS. Qund‟io scriveva così non s‟erano ancora le stesse scene rinnovate anche nella 

nostra Italia? Qui, come da per tutto, il vulgo credette che i medici distribuissero 

veleni, invece delle medicine che somministravano; e l‟ampollino divenne famoso 

quanto il bossolo degli antichi; non pochi medici pericolarono della vita, ad alcuni 

fu tolta. A Livorno la Compagnia della Misericordia, che si buttò collo zelo della 

carità in mezzo a quelle ambasce, fu accusata d‟avvelenatrice. Si fecero regolari 

processi contro gli avvelenatori, e noi gli avemmo alla mano, per nuova lezione di 

umiltà alla superbia del nostro secolo, e in Calabria ne eresse Giuseppe de Liguore, 

alcuni avvelenatori vi furono condanati al supplizio. In Sicilia fu creduto che il male 

fosse mandato dal governo napoletano: e a tacere la ciurma, ricorderò come il 

cardinale Trigona, arcivescovo di Palermo, preso dal morbo, non volle rimedi, 

dicendo erano inutili contro il veleno: e il famoso fisico Scinà, ai primi sintomi che 

ne provò, corse al direttore di polizia suo amico, pregandolo a dargli il 

contravveleno. Uno speziale, accusato di sparger le polveri, nasconde sotto al letto 

l‟arsenico: la serva lo vede, il denunzia, se ne fa la prova sui cani, e si vien nella 

persuasione ch‟e‟volesse avvelenare. 

Passò il cholera, non il pregiudizio: e nel 1848 durante la rivoluzione, un lodato 

economista siciliano scrisse che « si era dato il cholera alla Sicilia perchè l avea 

Napoli »: e nella memoria sporta dai signori Bonaccorsi e Lunera al congresso 

diplomatico di Bruxelles nel 1849, si legge che on s‟écria NO SANS QUELQUE RAISON 

que le gouvernement de Naples avait à dessein introduit la maladie.”
17
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In realtà la Sicilia del 1837 viveva uno stato di assoggettamento 

politico da parte di Napoli e il Popolo Siciliano non era rassegnato 

a tale stato, così nel mistero di quel morbo nemico ha intravisto la 

mano del nemico politico. Sono di grande importanza i fatti 

accaduti nell‟estate siracusana di quell‟anno. Siracusa si trova 

quasi deserta, tra il 18 luglio e il 6 agosto, chi è riuscito ad andare 

via è fuggito, parte della popolazione viene decimata dal colera. 

Rimangono alcuni che suggestionati cercano in ogni modo una 

soluzione, dapprima pregando Santa Lucia, poi cercando gli agenti 

inviati dal Governo Borbonico per decimare la popolazione. Così 

le cronache di quell‟epoca narrano del tumulto di quelle persone 

che corrono le strade, s‟intrufolano negli uffici, perquisiscono 

abitazioni, trovano barattoli, fiaschi, recipienti sospetti. Molte 

furono le vittime: l‟intendente Vaccaro, l‟ispettore Li Greci e suo 

figlio che era “percettore” delle imposte, il commissario Vico, 

nonché innocui viandanti e forestieri. Il “cosmorama” Francesco 

Giuseppe Schweitzer  e la di lui giovane e bella moglie Maria Lepyck, a stento in un 

primo tempo vengono sottratti al linciaggio e rinchiusi in carcere (saranno poi 

massacrati, insieme ad altri infelici, il 5 agosto al piano del Duomo), mentre si 

svolge l‟incredibile parodia dell‟istruttoria pubblica e degli esami chimici, durante i 

quali salterà fuori, in circostanze mai del tutto chiarite, una piccola quantità di 

arsenico, ritrovata, si dice, tra gli oggetti sequestrati in casa del defunto intendente 

Vaccaro. (De Benedictis). Fu proprio Schwitzer, che scioccamente, 

affinché avesse salva la vita, ammise di essere stato mandato dal 

governo Borbonico. Questa confessione fu la prova provante di 

quanto aspettassero, coloro che in cuor suon già erano pienamente 

convinti che tutti i mali giungessero da Napoli. Pertanto aizzarono 

il Popolo Siciliano alla ribellione contro la colonizzazione 

borbonica. L‟avvocato Mario Adorno il 18 luglio, sinceramente 

convinto di avere scoperto la dietrologia politica dell‟epidemia 

scrisse e diffuse il famoso proclama dove si attestava, appellandosi 

ai Fratelli Siciliani che il veleno che aveva fatto stragi a Napoli e 

a Palermo aveva trovato la tomba nella patria di Archimede18  
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 “ …il terribile cholera morbus asiatico onde tanta strage han risentito Napoli e Palermo, ha di già trovato sua tomba 
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Siracusa pagò amaramente sia con l‟epidemia che dopo con la 

repressione borbonica eseguita con ferocia dagli uomini del 

generale Del Carretto19. Il patriota siciliano Adorno fu ucciso con 

suo figlio Carmelo ed altri come Concetto Sgarlata, Santo 

Cappuccio, Gaetano Rodante.  la città fu punita col trasferimento 

della sede dell‟intendenza a Noto e questa divenne quindi 

capoluogo di provincia invece di Siracusa20. 

 Il mito dell‟untore resiste ancora oggi, nonostante tutto. Per il 

diffondersi di alcune influenze, alcuni credono, che multinazionali 

spargono il virus tramite gli aerei che solcano i cieli delle città 

tramite le loro scie bianche che lasciano, tanto discusse.  
Le scie segnalate, molto diverse dalle scie di condensazione, si incrociavano tra loro a 

forma di "X" o "#" creando nel cielo veri e propri reticolati e rimanevano sospese 

nell'aria per ore e ore espandendosi a dismisura e senza dissolversi completamente. 

Secondo queste prime testimonianze, le scie anomale erano il risultato del passaggio 

di aerei bianchi e senza insegna, avvistati anche in spazi aerei non adibiti al traffico 

civile. La prima protesta ufficiale contro questo fenomeno è arrivata dal Canada nel 

1998 quando, in seguito ad una notevole presenza di scie anomale sopra la cittadina 

di Espanola, gli abitanti incominciarono ad accusare problemi di salute come: 

letargia, forti dolori alle giunture, perdita di memoria a breve termine, disturbi alle 

vie respiratorie, sintomi da depressione e sintomi simili a quelli influenzali. Le 

lamentele furono ignorate dal Governo dell'Ontario e così alcuni cittadini, 

prelevarono campioni di acqua e neve dalla propria terra e commissionarono analisi 

di laboratorio a proprio carico. Dall'esame dei campioni prelevati risultò che essi 

contenevano una quantità di particolato di alluminio venti volte superiore al limite 

indicato per l'acqua potabile. Con le analisi di laboratorio alla mano, si ricorse quindi 

ad una petizione presentata al Parlamento del Governo Canadese ad Ottawa, nella 

quale i cittadini chiedevano chiarimenti sulla natura del fenomeno e soprattutto 

esigevano che cessassero le irrorazioni chimiche sopra di loro. Dopo 45 giorni il 

Governo canadese rispose di non essere coinvolto in tali operazioni e che l'aviazione 

militare non aveva concesso permessi ad altri paesi di sorvolare il territorio Canadese 

a tale fine.
21

 

Vi è un‟altra “diceria dell‟untore” quella dell‟insorgere di una 

grave percentuale in aumento di tumori in Sicilia, dovuto ai 

                                                                                                                                                                  
risultamento unico e solo di polvere e liquidi venefici, i quali agiscono nelle sostanze cibarie, nei potabili e sin anche 

per mezzo degli organi respiratori: infettando l'aria con micidiale fetore”. 
19
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depositi di scorie radioattive nelle miniere di salgemma dismesse. 

Localizzate perché l‟argilla o il salgemma sono le formazioni 

idonee per la sistemazione definitiva di scorie nucleari, comprese 

quelle ad altissima intensità. Pasquasia, è ideale perché ci sono 

entrambe le formazioni così vi sono non una ma due delle barriere 

naturali per garantire l‟isolamento del deposito. Questo quando 

non si è in un‟isola vulcanica come la Sicilia, assoggettata ad 

assestamenti continui e pertanto a fratture tali da concedere il 

passaggio alla radioattività. Il caso Pasquasia è stato portato alla 

luce da un giornalista coraggioso impegnato a portare avanti la sua 

lotta di giustizia e libertà da anni nella sua città di Enna e nella sua 

Sicilia. Redattore, direttore, fondatore, realizzatore e 

sovvenzionatore dei suoi giornali, riviste, settimanali e mensili, 

come: EnnaOnLine22, L‟Isola e L‟Ora Siciliana. Come un profeta 

che grida nel deserto viene lasciato solo senza alcun interesse da 

parte delle testate giornalistiche “importanti”, né delle televisioni 

nazionali. Perche non è di una cordata politica omologata, è 

un‟attivista sicilianista, come me. E non vi è spazio per chi ama la 

Sicilia e crede nell‟autodeterminazione del proprio Popolo.  

Eppure Angelo Severino continua ancora imperturbabile, ecco una 

meravigliosa interessantissima sua intervista del 16 marzo 2001 

all'On. Ugo  Grimaldi:  

   “On. Grimaldi, Lei nel '97 era Assessore al Territorio e Ambiente alla Regione 

Siciliana. Può confermare o smentire se all'interno della miniera dimessa di 

Pasquasia sono depositate scorie nucleari radioattive? 

«Le dico subito che non sta certamente a me affermare se a Pasquasia ci siano le 

scorie. Vi è l'Autorità Giudiziaria che sta svolgendo un lavoro come si deve in 

collaborazione con la Guardia di Finanza di Caltanissetta per fare chiarezza, mi 

auguro definitivamente, su questo grosso rischio che stanno correndo le popolazioni 

dell'ennese e del nisseno. Nel 1997 ebbi a dichiarare la mia grande preoccupazione 

perché su un'indagine che era stata condotta dall'oncologo Cammarata su casi di 

leucemia e tumori, si era verificato un certo preoccupante loro incremento. Allora, 

abbiamo iniziato ad occuparci della miniera di Pasquasia e non solo della miniera di 

Pasquasia; ebbi a denunziare che l'intera Sicilia rischiava di essere trasformata in 

una pattumiera dell'Europa. Ho denunziato la presenza di amianto in tutto il 

territorio provinciale, nelle cave abbandonate ed in altri siti. Ricordo che fu aperta 
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un'indagine, la quale indagine però non portò assolutamente a chiarire dubbi e 

perplessità, e soprattutto le preoccupazioni della popolazione ennese. Fui addirittura 

considerato una persona che voleva creare inutile allarmismo. Ma l'allarmismo non 

ero io a crearlo, ma erano i dati preoccupanti di mortalità per tumori in una 

provincia, in una città come Enna dove, non essendoci industrie o motivi 

d'inquinamento particolare rispetto alle altre province o territori d'Italia, questi 

erano dati molto ma molto preoccupanti».  

- Il Suo Assessorato come ha gestito, dunque, questa complessa faccenda collegata 

alla presunta presenza di scorie tossiche all'interno della miniera?   
«Io tentai, allora, con tutte le mie forze di fare luce su questo fatto ma, 

obiettivamente debbo dirlo, agii quasi da solo. Lo dichiarai a quell'epoca e continuo 

a sostenerlo anche adesso: non mi sono trovato accanto le istituzioni e le forze 

politiche. La cosa mi preoccupò moltissimo a tal punto che quando fui ascoltato 

dalla Procura di Caltanissetta ebbi a dichiarare, ricordo bene, la mia grande 

preoccupazione nel sentirmi isolato nel portare avanti questa battaglia che non era 

una battaglia politica ma era una battaglia di un uomo responsabile, il quale aveva 

un ruolo importante nella Regione Siciliana con il mandato che mi era stato conferito 

dal Presidente della Regione. Mi ricordo bene che allora venne a trovarmi da Roma 

il Generale Comandante del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, il 

quale mi confermò che anche lui era convinto che Pasquasia contenesse nel suo 

interno delle scorie radioattive. L'ecomafia in quel tempo era protagonista in tutto il 

territorio italiano e principalmente in quello siciliano. Sono sicuro che quando il 

Procuratore generale antimafia Vigna ebbe a sostenere in televisione che la 

dichiarazione del pentito Leonardo Messina su Pasquasia era una dichiarazione 

attendibile, avvalorava la mia ipotesi, la tesi che avevo sostenuto. Ma poi su tutto 

questo è calato il silenzio più assoluto». 

- On. Grimaldi, Lei ha parlato di ecomafia e ha fatto riferimento al pentito 

Leonardo Messina...  
«Non ho fatto riferimento io, ma lo ha fatto il procuratore Vigna». 

- Da quanto risulta da quelle confessioni, il Messina avrebbe parlato di un 

probabile coinvolgimento dei servizi segreti nell'affare Pasquasia e che negli anni 

'80 agenti del SISDI avrebbero contattato l'allora amministrazione comunale per 

richiedere un'autorizzazione a seppellire in quella miniera materiale militare. 

Ecomafia, va bene; ma non ci troviamo, probabilmente, anche di fronte ad un 

possibile coinvolgimento delle stesse istituzioni? Quindi, c'era e c'è chi in Italia 

forse sapeva e sa?  
«Io non me la sento di entrare nel merito della questione anche se certamente allora, 

oltre allo stesso stato italiano, anche altri stati europei avevano urgente necessità a 

trovare dei siti idonei per collocare le loro scorie. Poiché altri siti in Europa erano 

già esauriti, e non era quindi più possibile trasportare e seppellire le scorie, si scelse 

la miniera di Pasquasia come la più idonea allo scopo. Ma la cosa grave, veda, è che 

troppe cose coincidono. Una miniera che poteva dare ancora tanto lavoro per molti 

anni, per decenni, fu inspiegabilmente chiusa ed il fatto è gravissimo. Ci sono due 

posizioni. C'è un'opinione che sostiene che la miniera di Pasquasia poteva ancora 



produrre solo per qualche anno ed un'opinione, sempre tecnica, che afferma invece 

che per decenni la miniera poteva ancora essere sfruttata. Questa miniera 

improvvisamente però fu chiusa e non si capisce, a tutt'oggi, perché non si possa più 

riaprire. Tutto questo certamente ci fa pensare che c'erano diversi interessi». 

- Lei, On. Grimaldi, nel '97 si trovò al centro di uno spiacevole episodio tanto che 

se ne discusse durante una seduta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul 

fenomeno della Mafia. L'On. Miccichè ebbe in quell'udienza a sostenere che Lei 

aveva tentato personalmente d'entrare nella miniera di Pasquasia, oramai chiusa e 

in completo stato d'abbandono, per costatare cosa stava accadendo ma che Le fu 

fisicamente vietato.   
«Quando cercai di entrare a Pasquasia con dei tecnici, con degli esperti del mio 

assessorato, ebbi grande difficoltà ad accedervi, perché non volevano che entrasse la 

televisione. Non volevano nel modo più assoluto che si vedessero i pozzi. Quando poi 

sono riuscito ad entrare all'interno della miniera, la cosa più strana che vidi era che 

uno di quei pozzi, che loro chiamavano bocche d'aria o sfiatatoi enormi e profondi di 

diametro più di 15 metri, era stato riempito con materiale che di sicuro era stato 

trasportato all'interno della miniera per chiudere, per tappare in modo definitivo 

quella bocca. E non si tratta di materiale buttato dentro casualmente come può 

verificarsi in una miniera temporaneamente chiusa, come quando qualcuno che vede 

una pietra e che la butta dentro. Qui si tratta di TIR carichi di materiale che poi 

hanno buttato dentro appositamente per seppellire e nascondere un qualcosa». 

- A proposito di TIR. Se materiale radioattivo è stato scaricato nella miniera, 

sicuramente sono stati utilizzati dei camion speciali e, in ogni caso, sotto una stretta 

sorveglianza. È possibile che nessuno li abbia mai visto circolare nelle strade della 

Sicilia o raggiungere ed entrare a Pasquasia? È possibile che nessuno abbia saputo 

niente o visto mai nulla? I misteri pasquasiaci sembrano a questo punto essere 

veramente indecifrabili.  
«Qualcuno avrà certamente visto e quindi ci sono senz'altro grandi responsabilità. 

Abbiamo fatto anche degli accertamenti ed in superficie si è riscontrata la presenza 

di radioattività. Però, allora, questa cosa fu chiusa, fu accantonata. Adesso la 

Procura della Repubblica di Caltanissetta e la Guardia di Finanza di Caltanissetta 

oramai da mesi portano avanti un'indagine su Pasquasia. Questo certamente ci 

preoccupa e nello stesso tempo ci rende orgogliosi perché finalmente qualcosa di 

serio si sta movendo. La GdF vigila su questa miniera 24 ore, notte e giorno, per 

evitare che qualcuno possa entrare o possa creare altri ulteriori danni all'ambiente. 

La presenza delle Fiamme Gialle e l'indagine che la Procura sta conducendo con 

grande serietà e con grande impegno, fa presupporre che, in effetti, ci siano grandi 

responsabilità sulle quali bisogna far subito chiarezza. Perché, vede, tutto nella vita 

può essere ammesso, eccetto che giocare con la vita della gente. Su questa cosa 

credo che la classe politica ed anche tutti i cittadini debbano essere molti vigili, 

molto attenti. Siamo fiduciosi e in attesa di scoprire il danno enorme che con tanta 

semplicità, da parte di qualcuno, si è commesso nel passato». 

- Solo quando si avrà l'assoluta certezza della presenza di contenitori nucleari 



all'interno della miniera, si potrà allora iniziare a pensare di bonificarla. Ma come 

si potrebbe procedere ad una sua bonifica?  
«In Europa, quando seppelliscono fusti contenenti le scorie nucleari, gli buttano poi 

sopra il sale per evitare che possano eventualmente creare danni. Ma io sono 

convinto che, nel tempo, logorandosi la lamiera di questi bidoni, le scorie possano 

contaminare le falde acquifere e quindi causare grosse preoccupazioni. Per riaprire 

Pasquasia bisogna innanzitutto capire qual è il danno che è stato fatto e cosa 

realmente ci sia nella miniera. L'ENEA aveva creato un bunker sotterraneo per fare 

degli esperimenti e si vorrebbe ora addebitare la presenza di questa radioattività 

proprio a quegli esperimenti che aveva allora fatto. Come bisognerebbe bonificare 

Pasquasia questo sinceramente non lo so, ma bonificare Pasquasia significherebbe 

ridare poi lavoro a centinaia di persone ancora per molti anni e questo è l'obiettivo 

finale. Prima però bisognerebbe fare chiarezza, intervenire energicamente e punire i 

responsabili per poi passare alla fase che potrebbe essere lo sfruttamento dei sali». 

- Ma Lei sa benissimo, On. Grimaldi, che della miniera non resta quasi più nulla. I 

pozzi sono otturati e tutti gli impianti oramai sono fuori uso. In queste condizioni, 

Pasquasia come potrebbe mai riaprire?  
«Ci sono grandi responsabilità, perché lì c'erano macchine efficientissime. C'era 

l'obbligo, dopo la chiusura, di occuparsi della manutenzione delle macchine perché 

da un momento all'altro la miniera doveva essere riaperta. La verità è che questa 

miniera è servita, prima, a dare lavoro e occupazione a molte famiglie e, poi, è 

servita a fare arricchire qualcuno che gestiva la miniera».  

- Se involucri con sostanze radioattive furono effettivamente seppelliti a Pasquasia, 

magari sotto sollecitazione di qualche stato estero come, ad esempio, la Francia 

che si trovò nella necessità di smaltire le proprie scorie nucleari, adesso saranno in 

qualche posto che magari sarà molto difficile da scoprire e da raggiungere. Ora, 

per la bonifica, occorre sapere dove esattamente i contenitori sono interrati. 

L'interno di Pasquasia è vastissimo. Non pensa, Lei, On. Grimaldi, che il posto 

ideale per saperlo possa trovarsi magari in qualche segreto archivio sotterraneo dei 

servizi di sicurezza a Roma?  
«La strumentazione che oggi abbiamo a disposizione può consentirci di arrivare 

molto vicino a dove sono seppellite queste scorie perché la presenza delle 

radioattività viene segnalata». 

- Una volta segnalata la presenza di radioattività, nasce però il vero problema che 

sarà quello di entrare nella miniera, perché il suo stato d'abbandono... con i pozzi 

chiusi...  
«Non essendoci stata più volontariamente, mi auguro di no, ma penso di sì, la giusta 

manutenzione, adesso non è più facile entrare nella miniera perché sarebbe molto 

pericoloso. E tutto questo, penso, possa collegarsi con tutto ciò che, eventualmente, 

secondo le mie previsioni, si è realizzato nel passato. Il non curarsi più dell'ordinaria 

manutenzione serviva proprio per evitare che un giorno si potesse entrare dentro e 

capire quello che realmente era successo. Io sono convinto che la verità, alla fine, 

salterà fuori perché ho visto il grande impegno che la Guardia di Finanza sta 

mettendo per fare chiarezza. Credo che si arriverà alla verità. Il problema serio è 



che intanto bisognerebbe cominciare a pensare come eventualmente potere 

bonificare, ma non soltanto dalle scorie. Come in tutte le cave in disuso, anche 

Pasquasia è stata rifugio di altri materiali pericolosi, tossici come l'amianto. Tempo 

fa ho avuto modo di denunciare la presenza d'amianto in vetture ferroviarie 

abbandonate nella stazione di Dittaino, vicino ad Enna, ed anche in quell'occasione 

fui quasi criminalizzato. Adesso, finalmente, si sono tutti resi conto che c'è. Possono 

considerarci, noi della provincia di Enna, come la gente più brava e più buona 

d'Italia e della Sicilia, possono farci mancare magari il lavoro, ma non possono 

assolutamente tenerci con il pericolo sulla testa, non possono assolutamente farci 

morire»
23

. 

               L‟intervista del coraggioso giornalista Angelo Severino, 

continua, ma tanto basta per capire la gravità dell‟argomento. Di 

sicuro Pasquasia ha trovato un coraggioso e attento osservatore ma 

quanti posti vi sono in Sicilia che avranno subìto lo stesso destino 

senza testimoni o peggio ancora collusi, compreso quegli operai 

che lasciano la miniera consapevoli e venduti ad un posto pubblico 

con una legge  regionale a doc? 

Ritorniamo alla nostra storia ed al mito dell‟untore del 1836, 

realmente non sappiamo come siano andate i fatti, c‟è di sicuro 

che il re Borbone non ha provveduto ad aiutare il Popolo Siciliano, 

ma a reprimere in maniera veramente pesante. Voglio riportare 

l‟opinione dello storico siciliano Gaspare Petralia, attivista 

separatista: 
“1836 Il colera colpiva tutta l‟Europa. Solo la Sicilia rimaneva immune ma la 

vigliaccheria del governo borbonico, non ebbe limiti: mandò in Sicilia i suoi servi a 

spargervi il contagio del colera! 70.000 furono i morti!”
24  

L‟anno di questa affermazione storica come si legge nella nota è il 

1988. Questo a dimostrare che non è assolutamente finito il mito 

dell‟untore borbonico. Vorrei aggiungere che l‟untore visto come 

un agente nemico verso un popolo è l‟immagine di un‟arma 

chimica, nel caso dei virus biologica. Visto in tal senso la storia è 

piena di esempi di strumenti chimici e biologici per fare guerra. I 

primi ad utilizzare un‟arma chimica furono gli uomini della 

popolazione Sam della preistoria 10.000 anni a.C. stanziati in 

Sudafrica, i quali imbevevano le loro frecce nel veleno ricavato 
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dagli scorpioni, per finire nel 1988, il villaggio curdo di Halabja, 

in Iraq, fu esposto a numerosi agenti chimici, uccidendo circa 

5.000 dei 50.000 residenti. Dopo l'incidente furono trovate tracce 

di iprite, sarin, tabun e VX. I Curdi dopo avere apertamente 

patteggiato contro l‟Iraq nella Guerra del Golfo fu lasciato solo 

dagli USA in balia del potere nemico pertanto subirono il raid 

iracheno.  

La scena si conclude con l‟uscita dei personaggi prima di chiudere 

il sipario. Immaginate il palcoscenico dove entra don Giacinto 
 
25

Era così turbato in viso e si capiva così chiaramente che portava una cattiva 

notizia, che ognuno tacque. 

“Non sapete?” 

“Che cosa?... Parlate!...” 

“Il colera è scoppiato a Siracusa!...” 

Tutti lo circondarono: 

“Come! Chi ve l'ha detto?” 

“Mezz'ora fa, alla farmacia Dimenza... Notizia sicura, viene dall'Intendenza!... 

Colera di quello buono: fulminante!...” 

Subito, come se l'annunziatore lo portasse addosso, la conversazione si sciolse in 

mezzo ai commenti spaventati, alle esclamazioni dolenti: Raimondo accompagnò giù 

alla carrozza donna Isabella dandole il braccio; don Blasco vociava, in mezzo alla 

scala, sotto il naso del duca che andava a verificar la cosa: 

“Il regalo dei fratelli!... Ah, Radetzky, dove sei?... Ah, un altro Quarantanove!...”  

Si conclude  così, con questo colpo di teatro. Un capitolo che si 

potrebbe mettere in scena senza fare tanta fatica per la 

trasposizione. Don Blasco, se la prende ancora con i Piemontesi, 

“fratelli” politici del duca D‟Oragua, tanto da evocare il conte 

Radetzky26 simbolo dell‟occupazione austriaca per il suo lungo 

governatorato nello stato Lombardo-Veneto; eroe nazionale per gli 

Austriaci per i suoi oltre settanta anni nell‟esercito come 

fedelmarasciallo, per le sua grande vittoria su Napoleone e poi 

contro Carlo Alberto.  Don Blasco evoca appunto la vittoria degli 

Austriaci sul regno di Sardegna, comunemente chiamata la “prima 

guerra d‟indipendenza”. Radetzky il 21 marzo1849 varcò il fiume 
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Ticino presso Pavia e, dopo un primo scontro a Mortara27, due 

giorni dopo riportò quella brillante vittoria a Novara, che portò  

Carlo Alberto ad abdicare. Pertanto Radetzky trattò la resa sarda a 

Vignale28  con il figlio, futuro re d‟Italia, Vittorio Emanuele II di 

Savoia. Viene facile immaginare che mentre si chiude il sipario 

udire l‟orchestra che intona le celeberrime note di Johann Baptist 

Strauß della marcia di Radetzky.  
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