
(PARTE SECONDA CAPITOLO NONO Pagina 173) 
“Qualche cosa di te fluttua tutt’intorno;” 

Queste sono le parole scritte da Paolo Arconti a Teresa Uzeda, il 

quale già si trova in Sicilia, partito a novembre del 1875 da Roma 

con la Commissione d’Inchiesta (già trattata in precedenza). E’ 

inutile dire che tra i nomi dei 9 membri degli inviati concreti non 

si trova quello suo, perché è inventato. Ma la Commissione 

d’inchiesta sullo stato della pubblica sicurezza in Sicilia, 

comunemente detta “sulla mafia”, fu frutto di largo dibattito tra i 

parlamentari di destra e di sinistra. Il dibattito iniziano, nel 1871, 

dopo le dimissioni di Tajani dalla magistratura e le continue 

pubblicazioni di opuscoletti che denunziavano lo stato di quella 

“società di malfattori” collusi con le istituzioni, lotta che continuò 

in parlamento dopo essere stato eletto ad Amalfi. Il nostro 

personaggio, Arconti, è parlamentare di sinistra, pertanto contrario 

alle iniziative repressive, provvedimenti straordinari della destra 

negli anni precedenti a firma del ministro degli interni Girolamo 

Cantelli, “indiscriminati, serviti solo a reprimere i Siciliani perché 

elettori di sinistra”1. Dopo le denunce dei prefetti delle provincie 

occidentali:  Rasponi, Berti, Fortuzzi, Cotta Ramusino, nel 1874. 

Il ministro Cantelli  presenta un disegno di legge che prevede la 

concessione al governo di poteri eccezionali da esercitarsi in 

quelle provincie2 la cui tranquillità era "gravemente turbata da 

frequenza di omicidi, grassazioni, ricatti" e nelle quali allignavano 

"associazioni di briganti, malandrini, accoltellatori, camorristi, 

mafiosi".  Il dibattito continua fino a giugno del 1875 quando il 

maggiore degli avversatori di sinistra, Agostino Depretis si 

contrappone vivamente, accusando che dal 1860 che la Sicilia è 

sotto tali provvedimenti e che la legge di pubblica sicurezza del 

1871 prevede già amplissimi poteri, con il ricorso 

all'ammonizione, usata come sostitutivo dell'azione giudiziaria. 
                                                 
1
 presenta un disegno di legge che prevede la concessione al governo di poteri eccezionali da esercitarsi nelle provincie 

la cui tranquillità era "gravemente turbata da frequenza di omicidi, grassazioni, ricatti" e nelle quali allignavano 

"associazioni di briganti, malandrini, accoltellatori, camorristi, mafiosi" 
2
 Girgenti, Palermo, Trapani. 



Alla fine i due schieramenti concordano nell’analizzare il 

fenomeno e così viene approvata la Commissione parlamentare 

d’inchiesta. A tal punto, l’onorevole Paolo Arconti, nel novembre 

del 1875, si trova in terra di Sicilia. Sappiamo l’espressività del 

cielo in questo mese, più che invernale è pienamente autunnale. 

Un cielo, possiamo dire, in sintonia con quel romanticismo pieno 

di turbamenti degli innamorati. Ma quel cielo, quella terra, 

quell’aria sono gli stessi dove è stata la sua amata e li rende 

speciali, perché sanno di lei. Ogni particella di quel mondo è stata 

condivisa da lei. Pertanto qualcosa di lei è rimasta, in quel cielo, in 

quella terra, in quell’aria, in ogni molecola, tanto da sentirsela 

fluttuare attorno, come una parvenza. Questo scrive Paolo a 

Teresa, lettera che la raggiunge a Castellammare già partita dalla 

Sicilia per Roma con Gugliemo.  

 


