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PREFAZIONE

Dalle “Storie” del logografo Erodoto alla “Storia della se-
conda guerra mondiale” dell’ex premier sir Winston Chur-
chill, i grandi fatti e i grandi uomini dominano le pagine, e chi
ha scritto quelle pagine ha trovato più divertente e gratificante
parlare di Traiano piuttosto che delle vicende politiche ed eco-
nomiche del paesino remoto dov’era nato. 
Per questo è bello scoprire quanti studiosi, mossi più dalla
passione che dall’ambizione, si dedicano alla descrizione e alla
ricostruzione di luoghi, fatti e persone che hanno caratteriz-
zato i seimila anni della civiltà umana non da protagonisti, ma
da umili e preziose comparse.
La realtà mineraria siciliana è stata spazzata via in pochi anni,
lasciandosi dietro migliaia di chilometri di gallerie abbando-
nate, migliaia di pensioni d’oro e pochissime memorie; anzi,
una volontà di dimenticare, di pensare ad altro, che non ha
una giustificazione visibile e perciò lascia ancor più perplessi.
Qualcosa è rimasto, nella cosiddetta memoria collettiva, dei
minatori e della loro vita da sorci: foto penose e a volte grot-
tesche, racconti di pena e fatica per un po’ di pane che sapeva
di zolfo, pochi accenni nella pur vasta letteratura siciliana. 



Quasi nulla, invece, sappiamo della borghesia mineraria, dai
padroni, agli esercenti, agli ingegneri, ai direttori, ... “i signori
dello zolfo”, una vera e propria classe sociale di cui non è ri-
masta alcuna traccia. 
Fino alla pubblicazione di questo libro, almeno, frutto di
scavi e prospezioni non nelle viscere della terra ma negli ar-
chivi e nella memoria di pochi sopravvissuti, forse stupiti che
a qualcuno ancora interessassero quelle cose antiche e coperte
di polvere.
Durissimo con la borghesia nissena, “simbolo di una borghe-
sia siciliana giunta ormai al tramonto”, di cui fa parte, ma della
quale non si sente compartecipe, l’autore ricostruisce le vi-
cende e descrive i protagonisti di quella piccola epopea we-
stern che è stata l’era mineraria nel Nisseno, ora parlando in
prima persona, ora dando la parola a chi l’ha vissuta sulla pro-
pria pelle: voci stanche, non giovani, nostalgiche, ma capaci di
riportare in vita almeno alcune immagini di un mondo che non
è indispensabile rimpiangere ma che è doveroso ricordare.
Anche questo è un modo di fare storia: raccontare a chi ha
voglia di stare ad ascoltare.
Frugare, cercare e riportare alla luce, perché ciò che è di-
menticato è perduto.

Enzo Russo 



PARTE PRIMA

I Signori dello zolfo



Fu una sera piovosa...

Fu una sera piovosa del dicembre 1995, all’hotel San Michele
di Cal tanissetta, che prese l’avvio questo mio modesto saggio
sulla borghesia della città di Caltanissetta e sulle sue origini le-
gate alle miniere di zolfo. 
Erano convenuti quella sera da tutta la Sicilia, per un’assem-
blea regionale, i giovani di un club service, ed io ero stato in-
vitato a tale incontro. 
Nell’invito, gli organizzatori avevano annunziato che i con-
vegnisti avrebbero avuto l’occasione di visitare la miniera Ges-
solungo, ormai in disuso, ed il Museo mineralogico della
scuola mineraria Sebastiano Mottura. Io li avrei accompagnati.
Una giovane dottoressa in chimica di Milazzo, Ivana Bonac-
corsi, mi disse allora che la nonna, quando aveva saputo che
lei venendo a Caltanissetta avrebbe visitato un’antica miniera
di zolfo, le aveva raccontato che suo padre (ovverossia il bi-
snonno di Ivana), era stato un valente ingegnere direttore di
miniere, e che proprio a Caltanissetta aveva svolto quasi tutta
la sua attività professionale nei primi decenni del Novecento.
Poiché con gli studi che sto portando avanti già da diversi
anni sulla storia mineraria della Sicilia, non avevo a quel tempo
ancora fatto caso al nome dell’ingegner Lorenzo Bonaccorsi,
ritenni di dover colmare questa mia lacuna, mettendomi di-
rettamente in contatto con la nonna di Ivana, la Signora Ca-
rolina Bonaccorsi.



Ebbe inizio da quel momento, tra me e Ina Bonaccorsi, una
fitta corrispondenza durata circa tre anni, durante i quali la mia
cara amica di Milazzo, stimolata dal mio entusiasmo, ha “risco-
perto” la sua gioventù trascorsa nelle miniere di zolfo, che
aveva ormai dimenticato, essendo passati oltre sessant’anni da
quando, insieme al padre, lasciò per sempre la miniera Trabia.
Mentre Ina lentamente, tra momenti più e meno sereni, si
provava a mettere sulla carta i ricordi della sua vita nelle zol-
fare di Caltanissetta, io mi dedicavo alla ricerca d’archivio per
poter trovare i riscontri di quanto Ina mi andava raccontando
su suo padre e sulla sua attività di direttore. Tuttavia, per
espresso desiderio di Carolina Bonaccorsi, i suoi racconti sa-
ranno pubblicati, in un apposito volumetto, da parte di altra
casa editrice.

I Signori dello zolfo

Prese avvio così, da quell’occasionale conoscenza, una mia
particolare attenzione al mondo della borghesia direttiva delle
zolfare della provincia di Caltanissetta, che successivamente
si è estesa alle famiglie degli esercenti e poi alle famiglie nobi-
liari proprietarie delle miniere stesse.
Le testimonianze che da quel momento ho iniziato a racco-
gliere fra signore (tutte ultraottantenni!) della borghesia nis-
sena, che nella loro lontana gioventù hanno vissuto gli anni



ruggenti dell’epopea dello zolfo, mi hanno consentito di dare
l’avvio all’esplorazione di un particolare aspetto del mondo
delle miniere siciliane che, credo, mai fino ad oggi è stato og-
getto di interesse da parte degli storici, e cioè dei modi di vita
della borghesia di una città mineraria come Caltanissetta, delle
origini e del tramonto di tale élite, ed ancora delle origini della
borghesia attuale della città.
Davo inizio dunque ad un appassionato dialogo con altre
vecchie signore di Caltanissetta, tutte amiche d’infanzia di Ina,
che avevano anch’esse trascorso a Trabia i loro anni giovanili,
come la professoressa Maria Giammusso Venniro, figlia del
capo-contabile della miniera, e la signora Gina Maiorana, so-
rella di un ingegnere minerario sancataldese, Giuseppe, che
fu direttore di importanti miniere di zolfo nelle Marche e di
pirite in Toscana, e che al tempo di Carolina era un giovane
perito minerario (diplomatosi alla Scuola Mineraria di Calta-
nissetta nel 1925), aiuto del direttore Bonaccorsi a Trabia. Ma
anche un cugino di Gina, il dottor Silvio Maiorana, sancatal-
dese, diplomatosi perito minerario nel 1938, anch’egli diret-
tore di importanti miniere di zolfo in Sicilia, nelle Marche e
in Romagna, oggi ultraottantenne, mi ha descritto la sua vita
trascorsa interamente nelle zolfare d’Italia. 
Tutte queste signore, “contagiate” dal mio entusiasmo, sono
ritornate indietro, con la mente e con il cuore, raccontandomi
diversi interessanti episodi dei loro felici anni giovanili, allor-
quando vivevano alla miniera Trabia.



Per una storia inedita 
della borghesia direttiva e padronale delle zolfare di Sicilia

I racconti di Ina Bonaccorsi e di Maria Giammusso danno
l’avvio alla esplorazione del mondo minerario siciliano, sotto
una nuova particolare angolazione, che fino a oggi credo mai
sia stata oggetto di particolare attenzione da parte degli storici,
e cioè dei “modus vivendi” delle famiglie della borghesia di-
rettiva e padronale.
Infatti, giustamente, l’attenzione degli studiosi è stata fin qui
incentrata sulla vita dei minatori, così piena di aspetti affasci-
nanti nella loro triste realtà. E questo è avvenuto nella lettera-
tura specialistica mineraria, non solo siciliana, ma anche
italiana e straniera.
Mi pare che soltanto scrittori “borghesi” come Emile Zola
(in “Germi nal”) e Luigi Pirandello (soprattutto in “I vecchi e
i giovani”) abbiano avvertito la necessità di esplorare e descri-
vere aspetti della vita della borghesia padronale e direttiva
delle miniere di carbone della Francia e di zolfo della Sicilia.
Ma anche nei romanzi di A.J. Cronin possiamo ritrovare di-
versi affreschi del mondo della borghesia che ruotava intorno
alle miniere di carbone del l’In ghil ter   ra, nei primi decenni del
Novecento.
Ed ancora, la stessa Louise Hamilton Caico, nel suo famoso
saggio “Vicende e Costumi Siciliani”, edito a Londra, in lin-
gua inglese, nel 1910, e riscoperto negli anni ’80, descrive il



mondo arcaico della fine Ottocento delle zolfare di Monte-
doro, ma nulla ci racconta dei rapporti della famiglia Caico
con le proprie miniere.
Louise era una nobile irlandese, ed aveva sposato, intorno al
1880, Eu genio Caico, componente di una nota famiglia di fa-
coltosi proprietari terrieri e di zolfare del territorio di Monte-
doro, che aveva conosciuto a Nizza in occasione di uno di quei
viaggi di piacere nelle località turistiche europee, tanto di
moda fra i nobilotti siciliani alla fine dell’Ottocento.
Si noti che la bella fotografia dell’“Ingegnere” a cavallo, scat-
tata da Louise con la sua piccola Kodak a soffietto, è quella
del perito minerario Ludovico Messana, di Montedoro, diplo-
mato nel 1889, che fu direttore di importanti zolfare siciliane,
e del quale mi sono state gentilmente fornite diverse altre foto
da un suo pronipote, il dottor Arcangelo Curti.
Soltanto di recente, lo scrittore inglese Ken Follett, nel suo
romanzo “Un luogo chiamato libertà” (Mondadori - Mi-
lano,1995) ci trasporta nell’Inghil terra di due secoli fa,
un’epoca di grandi cambiamenti, con la rivoluzione industriale
alle porte.

«Nell’Inghilterra di quegli anni, ingenti fortune sono legate al
controllo della principale fonte di energia, il carbone, estratto in
abbondanza ma con metodi schiavisti nelle miniere scozzesi. Ed
è per il possesso di nuovi giacimenti che complottano i Jamisson,
potente famiglia di proprietari terrieri minacciata da un improv-
viso dissesto finanziario. Con l’intrigo e l’inganno hanno messo



a punto un piano che può farli brillantemente uscire dalle diffi-
coltà. Ma non hanno fatto i conti con il giovane McAsch, un mi-
natore che ha deciso di spezzare le catene della schiavitù, e con
la bella Lizzie, figlia della piccola aristocrazia, conquistata dagli
ideali di libertà». 

L’affascinante descrizione del mondo settecentesco delle mi-
niere di carbone della Scozia e dell’aristocrazia padronale le-
gata alle stesse è certamente veritiera grazie anche alla
consulenza storica-scientifica del professor Lawrence Lambert
dello Scottish Mining Museum.

Matrimoni di sùrfaro

A proposito dei legami matrimoniali che si stringevano, in
periodi passati, all’interno delle famiglie della borghesia diret-
tiva o padronale del mondo minerario, motivati molto spesso
da interessi economici o da legami di “casta” (che ritroviamo
ampiamente descritti nelle opere di Pirandello o di Ken Fol-
lett), debbo dire che questa tradizione fu molto diffusa anche
nella società mineraria nissena fino a tutto il Novecento.
Ho avuto modo di venire a conoscenza di diversi matrimoni
tra figli di tecnici minerari, o di gestori di miniere, o tra figli
di impiegati amministrativi, di picconieri e capimastri... e
debbo pensare che infine i figli dei poveracci, ossia dei carusi,
si sposavano fra di loro! 



Sono anche rimasto colpito, nel raccogliere diverse storie di
amori giovanili raccontatemi da vecchie signore della borghe-
sia mineraria nissena, di constatare come tali amori erano quasi
sempre contrastati dai genitori, se non coinvolgevano giovani
dello stesso ceto sociale. Le figlie dei direttori non potevano
sposarsi che con tecnici laureati!
Andrea Camilleri nel suo recente saggio sulla vita di Luigi
Pirandello (“Biografia del figlio cambiato”, Rizzoli - novembre
2000) così descrive “l’affare”, ovverossia il matrimonio com-
binato fra Luigi ed Antonietta, figli di due noti commercianti
di zolfi di Porto Empedocle, Stefano Pirandello e Calogero
Portolano:

Don Stefano scrive a Luigi dicendogli che ha da proporgli un
affare: si tratta dello zitaggio con una picciotta timorata di Dio e
ricca, dato che la dote si aggira attorno alle centomila lire. Cioè
a dire, possiede già due delle tre “r” che si richiedono a una
sposa: racchia, ricca e religiosa. A Luigi, Don Stefano non ac-
cenna all’aspetto fisico della futura sposa, anche perché lui stesso
non sa com’è fatta. Luigi risponde che l’affare è possibile, per la
bruttezza o la bellezza della moglie si rimette alla fortuna...
Altra parentesi necessaria. Questi matrimoni combinati, che

nel caso specifico erano detti “matrimoni di sùrfaro”, matrimoni
di zolfo, erano frequentissimi all’epoca, anche come sistema di
difesa dei commercianti apparentati contro le grosse compagnie
straniere che intanto si andavano creando e che da lì a qualche
anno li avrebbero mandati in rovina. Malgrado ci entrasse lo



zolfo col suo odore luciferino, spesso questi matrimoni riusci-
vano quanto, e certe volte meglio, dei matrimoni d’amore. Tra
le carte di casa, ho trovato numerosi fogli di “abbasso zolfi”, vale
a dire una sorta di certificato di deposito degli zolfi rilasciato dai
magazzinieri ai proprietari delle miniere. Su ogni foglio di ab-
basso, i commercianti che ne avevano bisogno dichiaravano la
quantità (in “cantara”) di zolfo comprata e pagata per contanti.
Ebbene su uno di questi fogli ci sono, siamo nel maggio 1891, le
firme di Stefano Pirandello, Calogero Portolano, Carmelo Ca-
milleri e Giuseppe Fragapane. Il figlio di Stefano Pirandello spo-
serà la figlia di Calogero Portolano, il nipote di Carmelo
Camilleri sposerà la nipote di Giuseppe Fragapane. Posso ga-
rentire che il matrimonio tra mio padre e mia madre riuscì splen-
didamente, si amarono davvero.

Le testimonianze delle “vecchie signore”

Debbo pure fare menzione delle persone, vissute in quel
tempo, che mi hanno gratificato delle loro preziose testimo-
nianze, e che hanno costituito il nucleo iniziale dal quale ha
preso l’avvio il mio grande “viaggio” verso l’affascinante
mondo della borghesia mineraria siciliana. 
La signorina Serafina Gualtieri, di 85 anni, governante della
famiglia Fiocchi fin dagli anni ’30, una vita trascorsa nella bella
villa liberty nei pressi della stazione ferroviaria di Caltanissetta,
dove si incontravano le più eleganti signore della borghesia



nissena di quegli anni, la quale mi ha gentilmente messo a di-
sposizione un’interessante documentazione fotografica dell’in-
gegner Giacomo Fiocchi, di origine milanese, e dei suoi figli,
ormai entrati nella storia delle zolfare siciliane.
Il signor Francesco Pagano, di 88 anni, che aveva, con la sua
famiglia, il trasporto a cottimo dei carrelli carichi di zolfo con
una squadra di otto muli all’interno della miniera Sofia. Dal
signor Pagano ho raccolto una serie di simpatici e caratteristici
ricordi della sua gioventù trascorsa alla miniera Trabia, tra cui
la visita di Mussolini nel 1924, che allego in calce di questo
mio saggio.
Il signor Filippo Geraci, figlio del defunto Liborio Geraci,
guardiano di fiducia della direzione di Trabia al tempo dell’in-
gegner Bonaccorsi, che ci ha guidati, nell’estate del 1998, sui
luoghi della miniera. 
Il ragionier Liborio Giunta, 85 anni (figlio del perito mine-
rario Giuseppe Giunta, diplomatosi nel 1890, tecnico di fidu-
cia della casa Fuentes Pignatelli d’Aragona), che studiò nelle
scuole elementari della miniera Trabia, con la maestra Barto-
lucci, negli anni 1917-1921.
È ancora vivo nella famiglia Giunta il ricordo del principe
Hector Pi gnatelli Fuentes de Aragon, proprietario della mi-
niera Tallarita, il quale accompagnato dalla giovane figlia, la
“principessina”, intorno agli anni ’20 si fermava a Caltanis-
setta, ogni volta che da Palermo col treno si recava a visitare
la sua miniera a Riesi. 



Il principe restava in tale occasione a pranzo nel palazzotto della
famiglia Giunta, in via Venezia, ed era un avvenimento di cui si
parlava molto nell’ambiente della borghesia mineraria della città.
Era rimasto ancora ben vivo, dopo oltre sessant’anni, nel ri-
cordo del signor Giunta, come il principe Pignatelli, seden-
dosi, per cortesia, al desco di una famiglia piccolo borghese,
come quella del suo dipendente, assaggiava appena i piatti che
gli venivano serviti.
I fratelli Geraci Antonino, Diego, Calogero, Salvatore e Gio-
vanni, originari da Sommatino, tutti ultraottantenni, una vita
dedicata alle miniere di zolfo, tra cui Grottacalda.
L’ avvocato Rosario Scicli, che esercita la professione a Mi-
lano, originario da Valguarnera Caropepe, erede di una fami-
glia che diede la vita per la miniera Grottacalda. Il padre,
capomeccanico della miniera, morì in un disastro nel 1938; la
Società Montecatini fece studiare il giovanissimo figlio Rosario
e quindi lo assunse nella sede di Milano. Anche il nonno di
Rosario lavorò a Grottacalda, come ho potuto riscontrare da
documenti d’archivio della miniera. 
Ma della famiglia Scicli dobbiamo ricordare soprattutto una
grande figura di studioso delle miniere di zolfo d’Italia, il pe-
rito minerario Attilio Scicli, che menzionerò più avanti, e che
è molto noto fra gli studiosi delle miniere di zolfo delle Marche
e della Romagna. 
Il dottor Angelo Lo Vullo, 80 anni, figlio del perito minerario
Michele Lo Vullo, che fu vice direttore della miniera Grottacalda



al tempo dell’ingegner Bonaccorsi. Il dottor Lo Vullo ricorda an-
cora, quando ragazzino, nel periodo estivo andava a trascorrere
le vacanze con la famiglia alla miniera Grot tacalda. Partivano da
Caltanissetta con il treno fino alla stazione di Villarosa. Da qui
proseguivano con una carrozza a cavalli della miniera, che li ve-
niva a prelevare alla stazione per portarli a Grottacalda, dopo
essersi fermati in un bar della piazza principale del paese di Vil-
larosa, per prendere una granita di limone. Ringrazio inoltre
l’amico Lo Vullo per le interessanti fotografie che mi ha fornito.
Il signor Gaetano Monaco, 80 anni, di Valguarnera Caro-
pepe, che trascorse tutta la sua vita di minatore, a partire dal-
l’età di sei anni, nella miniera Floristella, e che ha in corso la
pubblicazione di un romanzo sui suoi ricordi di zolfataio.
La signora Lucia Provenzale, la cui mamma e la zia gestirono
l’ufficio postale di Trabia dal 1940 al 1958 circa. Lucia mi ha
raccontato come conobbe proprio a Trabia, dove giunse nel
1948, il perito minerario Pasquale Zugno. Questi era appro-
dato in Sicilia, dalla lontana Agordo, su invito dell’ingegner
Burgassi e del principe Giangiacomo Borghese, marito della
principessa Lanza di Trabia, proprietaria della miniera, con i
quali aveva avuto rapporti professionali in Etiopia, durante il
periodo fascista. 
Pasquale Zugno faceva parte di quella folta schiera di diret-
tori di miniera, diplomati dalla scuola mineraria di Agordo,
che vissero per lunghi anni nelle zolfare di Sicilia, già a partire
dal 1870 circa. 



Altro perito minerario agordino in quegli anni a Trabia era
Tito Ben.
Il professor Calogero Chinnici, studioso attento della storia
di Sommatino, assieme al quale ho in corso un approfondi-
mento delle vicissitudini della miniera Trabia; egli mi ha for-
nito diverse interessanti notizie su tale zolfara, ed inoltre ha
messo a mia disposizione un rarissimo documento del suo ar-
chivio privato, intitolato “Ragguagli al pubblico sulle mac-
chine da fondere zolfi” dell’avvocato Filippo Foderà
(Palermo, 1833, stampato presso i soci Pedone e Muratori),
dove si racconta che tali primi esperimenti furono condotti a
Palermo, con minerale di zolfo fornito dai signori fratelli Cur-
curuto da Caltanissetta (miniera Juncio), dal barone Riso (mi-
niere di Sommatino e di Favara), e dal conte Gerlando
Genuardi (miniera Crocilla in Comitini). Di tale documento
allego il disegno della macchina per la fusione dello zolfo. 

Li ’ncignera sù la ruvina di li pirreri
(Gli ingegneri sono la rovina delle zolfare)

Il professor Giuseppe Candura, originario di Sommatino, ha
scritto un interessante volume dal titolo “Miniere di Zolfo di
Sicilia” (Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 1990), nel
quale si possono ritrovare vari riferimenti alla miniera Trabia-
Tallarita, ed alle vicende narrate da Ina Bonaccorsi.



Della figura del direttore di miniera, il professor Candura fa
la seguente esauriente descrizione:

«Il direttore rappresentava il cervello di tutta la complessa or-
ganizzazione di un’azienda mineraria, e addirittura il princeps,
il quale comandava su tutti i dipendenti, sui quali aveva potere
assoluto, mentre rendeva conto del suo operato solo ai padroni
della miniera, che gli lasciavano piena libertà di azione. Dipen-
deva spesso dal suo acume e dalla sua solerzia la maggiore o mi-
nore prosperità del bacino affidato alle sue cure; egli
rappresentava l’amministrazione in tutti i suoi atti giuridici e nei
rapporti con i terzi, comandava su tutti i servizi ed emanava i
provvedimenti che reputasse necessari, sorvegliava la contabilità
nonché il movimento dei magazzini. In generale la sua compe-
tenza si versava sulla parte preventiva, conservativa ed esecutiva
dell’azienda.
Il direttore godeva di un grande prestigio in tutto l’ambiente

minerario, era rispettato e riverito da tutti specialmente se era
buono e cortese verso i lavoratori; abitava in un locale, che era il
migliore tra tutti e prendeva comunemente il nome di “ la palaz-
zina”, e veniva retribuito molto lautamente, il che gli consentiva
di condurre una vita assai comoda e agiata, che gli rendesse meno
pesanti l’isolamento e la lontananza dalla città, dove del resto si
recava spesso in macchina per affari riguardanti la miniera. Il suo
nome durava indelebile per vari decenni tra gli operai se aveva
saputo far prosperare l’azienda commessagli facendone ricadere
su tutti i benefici». 



Del personale contabile della miniera, a conferma dei ricordi
di Maria Giammusso, viene fatta la seguente descrizione:

«Il personale contabile era rappresentato da contabili e da altri
impiegati ai quali gli zolfatai davano il nome generico di “scri-
bacchini”. Gli uffici erano posti in uno dei migliori edifici chia-
mato comunemente “Casina di l’Amministrazioni” che aveva
all’intorno, nel maggior numero dei casi, “lu culunnatu” una
lunga serie di archi cioè, sostenuti da pilastri, che reggevano una
grande terrazza, sotto la quale potevano stare al riparo della piog-
gia o del caldo i numerosi lavoratori che vi si affollavano per
prendere “l’accuntu“ o “l’aggiusta.”
Il compito dei contabili e degli “aiuti” era dei più importanti;

essi infatti dovevano raccogliere ed annotare gli elementi forniti
dai sorveglianti, capomaestri, pesatori e magazzinieri, onde avere
un quadro esatto tanto delle entrate quanto delle uscite.
Era necessario tenere il conto individuale di ogni singolo lavo-

ratore, segnando le giornate di lavoro, gli oggetti forniti a cia-
scuno dalla bottega o dal magazzino, le ritenute e ogni cosa che
valesse a poter stabilire con esatte zza quale somma doveva essere
sborsata dall’amministrazione per ogni acconto o paga.
Si diveniva contabili dopo una lunga pratica ed esperienza e si

restava tali, una volta nominati, anche per tutta la vita; infatti lo
stipendio era molto alto e tale da offrire una vita più che digni-
tosa, cui contribuiva anche una buona casa fornita gratuitamente
dall’amministrazione e spesso dotata di ottimo mobilio».



In particolare è interessante il seguente passo tratto dal ca-
pitolo riguardante i metodi di fusione dello zolfo: 

«Dei vari sistemi di fusione sperimentati negli ultimi decenni
si farà menzione soltanto della “Sestilia” ideata dall’ing. Gatto,
del Real Corpo delle Miniere di Caltanissetta, il quale accostò
sei forni, intercomunicanti tra loro, donde il nome, ottenendo in
tal modo maggior resa e più grande economia, giacché un solo
operaio poteva badare a parecchi forni.
Alla miniera Trabia-Tallarita, il sistema era stato applicato in

grande e si fecero negli ultimi decenni delle costruzioni gigante-
sche, molto estese in lunghezza e in altezza, che facevano bella
mostra di sé per i magnifici tetti rossi e i “bolognini” della fab-
brica scolpiti a bugne e con perfetta regola d’arte. Tutta la co-
struzione era intersecata da lunghe gallerie e la società che gestiva
la miniera, per le grandiose spese, si trovò sull’orlo del fallimento:
il costo fu allora di alcuni milioni, mentre gl’intendenti assicura-
vano che la qualità dello zolfo ottenuto con essi era inferiore a
quella dei calcaroni».

In merito alla descrizione, fatta da Giuseppe Candura, del
direttore di zolfare, come un “princeps” con potere assoluto
su tutti e con piena libertà di azione sulla conduzione della
miniera, è da precisare che in realtà ciò si verificava solamente
nelle grandi e moderne aziende minerarie, mentre lo stesso
non avveniva nelle piccole zolfare, dove il direttore era sol-
tanto un modesto paravento, voluto dalle normative di legge,
alla mercé dell’ingordigia degli esercenti.



Ho potuto riscontrare negli archivi del Regio Corpo delle
Miniere di Caltanissetta numerose testimonianze di periti mi-
nerari che rinunziavano all’incarico di direttore, pur di non
essere trattati da “pulcinella”, con il rischio continuo di essere
denunziati penalmente quali responsabili dei continui inci-
denti mortali che si verificavano per lo sfruttamento “a rapina”
delle zolfare.
Scriveva a questo proposito l’ingegner Riccardo Travaglia (“I
giacimenti di solfo in Sicilia e la loro lavorazione” - Padova,
Tipografia Editrice F. Sacchetto - 1889):

«...Devo dire ora qualche parola per il personale tecnico, spe-
cialmente pei giovani che vengono assunti alla direzione delle
miniere, e, trattandosi di colleghi, posso qui parlar francamente.
Non accettino tale direzione, che quando resti rispettato il loro
decoro, non solamente per riguardo al compenso della loro
opera, ma per quanto riguarda la necessaria ampiezza delle loro
mansioni. Dirigere “pro forma”, o meglio parere di essere diret-
tori, senza le necessarie facoltà, è esporsi a delle responsabilità
d’ogni genere, senza ragione. Si contentino di aver titolo di geo-
metri delle miniere nelle quali sono impiegati, limitandosi al ri-
levamento dei piani, al tracciamento geometrico dei lavori, ecc.,
quando della vera direzione non abbiano le attribuzioni e deb-
bano sottostare a chi ne sappia meno di loro. Se il direttore non
ha piene facoltà dal lato tecnico e ingerenza sufficiente nella
parte amministrativa, per imprimere indirizzo razionale ai lavori
nel modo più economico possibile, è assai meglio non ne abbia



il titolo, perchè finirebbe per screditar sè e la propria classe, non
già per insufficienza di cognizioni e di attività, ma per impossi-
bilità di applicarle, indipendente da lui.
E studino i nostri direttori, accolgano elementi per lo studio

generale dei giacimenti, perchè, in confronto ai gruppi di inge-
gneri e di direttori di altre contrade, non solo dell’estero, ma
anche di altre regioni d’Italia, come la Romagna o la Sardegna,
ne sappiamo tutti troppo poco dei nostri giacimenti solfiferi.
...Quanto al personale subalterno, giunti alle miniere, facciano

tesoro dei nostri attivi capimastri, non umiliandoli se hanno
poche cognizioni teoriche, poichè essi possono umiliarci colle
loro cognizioni pratiche, e perchè, se l’indirizzo generale può ve-
nire da noi, l’esecuzione materiale è ad essi affidata, ed essi sono
capaci, se ben guidati, di applicare qualunque innovazione e di
realizzarla pel beneficio dell’industria e per nostra soddisfazione
professionale. 
Abbiano sempre, non disgiunta dalla dovuta energia, quella be-

nevolenza per gli operai, che la loro vita dura e faticosa si merita,
se ne acquistino la fiducia e la stima, colla dolcezza e non colla
violenza, con quella giusta imparzialità nel compensare e nel pu-
nire, di fronte alla quale, dai buoni, e sono i più, si può essere
amati, ma anche dai cattivi, e sono rarissimi, si è sempre rispet-
tati.
...Quando si pensa al bene immenso che l’opera degli ingegneri

governativi, istruiti, pratici, indipendenti, imparziali può portare
all’industria, non solo coi decreti dell’autorità e colle pratiche
burocratiche, quanto coi consigli sul buon ordinamento tecnico



ed economico dei lavori... si deve riconoscere che bisogna creare
un ambiente di grande fiducia intorno al personale governativo,
perchè possa riuscire nel suo mandato...
...Esiste già a Caltanissetta una Scuola dei periti minerari e capi

minatori, florida e abbastanza ben provveduta, i cui allievi hanno
reso importanti servigi alle nostre miniere, e che tanto più potrà
riuscire utile in avvenire se il suo indirizzo potrà farsi sempre più
pratico, in guisa che gli allievi licenziati abbiano delle miniere si-
ciliane profonda cognizione e imparino coi criteri pratici quale
via si deva seguire per migliorarle, senzadichè le vaste cognizioni
dei più importanti lavori e metodi di coltivazione di altri paesi
non trovano applicazione.
È indubitato però che la direzione delle più importanti mi-

niere... gli studi generali e l’indirizzo di riordinamento delle sol-
fare, e altre simili mansioni, esigano l’opera di professionisti
ingegneri...
...Non è qui il caso di rifare la storia della Scuola superiore delle

solfare, istituita sin da molti anni addietro e per languore estintasi
in questi ultimi tempi, malgrado la valentia di quelli che vi det-
tarono lezione, specie d’arte mineraria. Ma poichè pare che si
voglia supplirvi con l’istituzione di una speciale branca della
Scuola di applicazione degli ingegneri, ciò che potrebbe soddi-
sfare allo scopo con non grave dispendio, è a far voti che gli enti
locali vogliano per loro parte contribuire a tale istituzione, che
miglior sede non può avere di Palermo, il maggior centro di studi
dell’isola, la capitale morale di Sicilia...». 



Ma nonostante queste belle parole di un valente ingegnere
delle miniere, quale fu Riccardo Travaglia, un detto molto dif-
fuso nell’Ottocento fra i minatori siciliani era il seguente: “Li
’ncignera sù la ruvina di li pirreri”! 

Gli esercenti delle zolfare siciliane

Su questa importante categoria sociale del mondo dello zolfo
siciliano, in bilico fra borghesia e proletariato, si può leggere
una appropriata descrizione nel “Dizionario illustrato dei Co-
muni siciliani” di Francesco Nicotra, volume primo, Palermo
1907.

«...Nell’industria solfifera la parte del leone è riservata all’eser-
cente, che trova facilmente i capitali nelle banche o presso gli
sborsanti: i magazzinieri di zolfo, che danno degli anticipi sulla
futura produzione col tasso del 7% scalare.
L’esercente è l’uomo più diffidente del mondo, di solito privo

di cultura: per lui tutti sono ladri e nella sua esaltazione di accu-
mulare tesori su tesori non dorme; Argo dai cento occhi sorveglia
e ficca il naso dappertutto, aumenta i cerberi, multa, licenzia.
Non fidando in alcuno, per lui non esistono passatempi, affetti
domestici; nella sua ossessione di preservare le ricchezze dagli
artigli dei ladri e nella smodata ingordigia di accrescerle, molti-
plica le sue sofferenze che da morali diventano fisiche, ed è
l’uomo più infelice che si possa incontrare, più infelice dello



stesso caruso. Quanti e quanti per questa smania maledetta di
nuove imprese zolfifere non tornano nella miseria da cui si par-
tirono? Giacché, è fuor di dubbio, le miniere sono questione di
fortuna: tutto sta lì, trovare un ricco strato, e dove molti hanno
profuso tesori per rinvenirlo, sì da impoverirne, altri in un mo-
mento vi si sono arricchiti. Quello che costano sono i tentativi di
rinvenimento del minerale, che è rarissimo quando si trova a poca
profondità; e la vera disgrazia è poi quando si incontra l’acqua,
tanta che talvolta non vi sono pompe che bastino, sì da costrin-
gere a lasciare in abbandono miniere con eccellenti strati di zolfo.
La gelosia e l’invidia completano poi l’infelicità dell’esercente.

Per una linea di divisione, per una via di ariaggio, per un motivo
qualsiasi si trova il pretesto per muovere litigi. E qui una pleiade
di avvocati, di periti, di magistrati, di uscieri sui luoghi, e un cor-
rere affannosamente per Girgenti e per Palermo.
Questa gelosia, che tiene gli esercenti in cagnesco, anche tra i

soci di una stessa miniera, non fa compire tutte le intraprese che
la scienza può consigliare pel bene di tutti. Dunque impossibile
qualsiasi consorzio anche per l’eduzione delle acque e per la stra-
della di due chilometri, del costo di appena diecimila lire, per ri-
sparmiare sul trasporto e poter andare alla miniera in carozza».

* * *

In effetti, prendendo in esame gli esercenti zolfiferi della
città di Caltanissetta, si può ritenere che ad eccezione di al-
cune poche famiglie di esercenti le quali, pur provenendo dal



modesto ceto di minatori raggiunsero col tempo un discreto
livello sociale e culturale (Vinciguerra, Lo Pinto, Di Bene-
detto), in tante altre, a causa delle loro origini modeste, tutte
legate al mondo dei surfarari di Favara, Palma di Monte-
chiaro, Comitini, Riesi, Grotte, non è possibile riscontrare nel
loro stile di vita una vera impronta borghese. Naturalmente
le generazioni successive si son poi tutte imborghesite!
E preferisco, in questo saggio, non fare nomi!
Un discorso a parte è invece quello degli imprenditori che
arrivarono dal norditalia a Caltanissetta, anch’essi nell’Otto-
cento (attratti dai grandi guadagni che offrivano le miniere di
zolfo o le costruende strade rotabili e le ferrovie siciliane), già
con un sufficiente livello socio-culturale, come l’ingegner Gia-
como Fiocchi, i fratelli Orsi, i fratelli Mazzone, così che gli
stessi si distinsero subito nella società alto-borghese nissena.
Purtroppo è ormai trascorso troppo tempo da quando si è
consumata la mitica epopea delle zolfare di Sicilia dell’Otto-
cento e dei primi decenni del Novecento, e i testimoni che
avrebbero potuto raccontarci i loro ricordi diretti non sono
più viventi, così che tanti aspetti della vita delle miniere sici-
liane resteranno inesplorati per sempre.
In questo senso ritengo che i racconti di Ina Bonaccorsi e di

Maria Giammusso, che con questo saggio ho voluto trasmet-
tere alla storiografia delle zolfare di Sicilia, siano un modesto
ma prezioso contributo, che spero sia seguìto da analoghe ini-
ziative di altri studiosi siciliani.



Emilio Bancilhon
Un ingegnere francese direttore della miniera Tallarita a Riesi

Il dottor Emilio Di Benedetto, magistrato di Corte di Cassa-
zione, mi ha fornito diverse interessanti notizie sul nonno ma-
terno, ingegner Emilio Bancilhon, di origine francese, già
direttore della miniera Tallarita, arrivato a Riesi nel 1881 per
conto della Compagnie des Mines de Soufre de Riesi, che
aveva la sede sociale a Parigi e la direzione a Marsiglia. 
Questa società ebbe in gestione la miniera Tallarita, di pro-
prietà della Casa Fuentes, certamente dal 1876 al 1896, dopo-
diché, la stessa, unitamente a quella di Trabonella, passò in
gestione alla ditta Gedeone Nuvolari, di origine veneta.
Già nei primi anni dell’Ottocento una Società inglese aveva
avuto la gestione di tale miniera, fino all’anno 1825.
L’ingegner Emilio Bancilhon sposò a Riesi una giovane rap-
presentante della borghesia riesina, la signorina Giulia Jannì,
sorella del chimico farmacista don Menuccio, e si stabilì defi-
nitivamente a Riesi. Una sua figlia, Rosina, sposò Pietro Di Be-
nedetto, figlio del sindaco, l’avvocato Pietro Di Benedetto, e
da questo matrimonio è nato il giudice Emilio Di Benedetto.
L’ing. Emilio Bancilhon morì a Riesi nel 1917, e presso il ci-
mitero di quel Comune esiste ancora la tomba della famiglia.
In quello stesso periodo, due tecnici “continentali”, i periti
minerari Giuseppe e Umberto Tazzer, ambedue diplomati alla
Scuola mineraria di Agordo (Belluno), sposarono altre giovani



rappresentanti della borghesia riesina, e rimasero per sempre
in Sicilia. 
Umberto Tazzer fu il direttore della prima centrale elettrica
realizzata a Riesi da una società privata costituita tra alcuni co-
raggiosi riesini, dipendenti o sub-appaltanti della miniera Tal-
larita. Questa centrale, che portò per la prima volta la luce
elettrica a Riesi, fu realizzata alla periferia del paese, in con-
trada Spadazza, con l’acquisto di un motore diesel di 50 cavalli
della ditta Franco Tosi. 
Da un carteggio esistente nel fascicolo della miniera Tallarita
(fondo “vecchio zolfo” - Archivio di Stato di Caltanissetta) si
apprende che l’ingegner Emilio Bancilhon era originario della
cittadina francese di Vialas, che lo stesso era stato, prima di ar-
rivare a Riesi, direttore per diversi anni delle miniere di St. Cha-
mond, aveva studiato a St. Etienne assieme all’ingegner
Giuseppe Delabretoigne, padre dell’ingegner Luigi Delabretoi-
gne, ambedue personaggi storici delle miniere di zolfo siciliane.
Altri tecnici arrivati intorno al 1882 a Riesi, a seguito della
compagnia francese, furono l’ingegner Alfredo Long, di Mar-
siglia, vice-direttore; Giovanni Piantoni, di Celle (Bergamo),
caporale-sorvegliante; Pasquale Lombardozzi, di Arpino (Fro-
sinone), macchinista; Giovanni Auci, di Marsiglia, ammini-
stratore. Il direttore della sede di Marsiglia della società era
l’ingegner Leonce Rozan. Anche Giovanni Piantoni e Pa-
squale Lombardozzi presero moglie a Riesi, dove ancora oggi
sono presenti i loro discendenti. 



Segnalo inoltre che in quegli stessi anni si ebbe a Riesi un pa-
store evangelista di nome Emilio Long, e un componente della
Giunta Comunale, capeggiata dal sindaco Carmelo Inglesi, di
nome Mario Auci. 

Ho voluto far cenno di questi antichi personaggi del mondo
delle miniere, a conferma dei legami che in passato si sono for-
mati tra famiglie delle varie aree minerarie italiane e straniere.
Il dottor Di Benedetto inoltre mi ha segnalato due volumi
sulla storia di Riesi, ricchi di fatti e personaggi legati al mondo
delle miniere di quel territorio. Essi sono:
- Salvatore Ferro: “La Storia di Riesi, dalle origini ai nostri
giorni” (Tipografia Cav. S. Di Marco, Caltanissetta 1934).
- Luigi Butera: “Uomini, fatti e aneddoti nella storia di Riesi,
nella prima metà del Novecento” (Tipografia Lussografica,
Caltanissetta 1983).
Nel prosieguo di questo mio saggio citerò alcuni interessanti
episodi sulle miniere di Riesi, tratti dai due citati volumi. 

In merito al tragico episodio del quale fa un breve cenno nel
suo racconto Maria Giammusso, e cioè dello stupro e dell’uc-
cisione di un bambino dodicenne, “caruso” nella miniera Tra-
bia, avvenuto nel luglio del 1931, ad opera di due zolfatai della
miniera stessa, e di cui Ina Bonaccorsi non conserva alcun ri-
cordo, invito a leggere la dettagliata ricostruzione di quel truce
fatto, così emblematico del mondo arcaico dei surfarari riesini



dei primi del Novecento, che conviveva con il mondo sereno
della borghesia direttiva, descritto in questo saggio, eseguita
da Walter Guttadauria nel volume “Fattacci di gente di pro-
vincia” (Edizioni Lussografica Caltanissetta 1993).

“Fridolin” Hoffer
Un ingegnere minerario tedesco a Grotte

La miniera Stretto Cuvello

Un personaggio dell’Ottocento siciliano legato all’imprendi-
toria dello zolfo, divenuto in quest’ultimo periodo una celebrità,
per essere stato “risuscitato” da Andrea Camilleri nel suo ro-
manzo di grande successo letterario “Il birraio di Preston” (Sel-
lerio Editore - Palermo 1998), è l’ingegnere minerario “Fridolin
Hoffer”, inventore di un marchingegno per spegnere gli incendi.
Ebbene, il mio caro amico Federico Hoefer, Fefè per gli
amici, poeta e scrittore, già almeno cinque anni fa mi aveva
fornito una biografia sommaria del nonno, Friedrich Hofer,
ingegnere minerario tedesco, affinché potessi approfondire le
ricerche d’archivio su di lui.
Tale biografia era stata già pubblicata nel saggio “Porto Em-
pedocle al tempo dei Savoia, 1860-1946” di Giovanni Gibi-
laro, Porto Empedocle 1993.
Dalla stessa risulterebbe che l’ingegnere “Fridolin” si trasferì
in Sicilia poiché era stato nominato “Commissionar & Agent



in Grube Potzhorn” di una società zolfifera di Siegen che
aveva interessi commerciali in Sicilia. Gli Hofer arrivarono
così a Grotte, importante bacino minerario zolfifero, verso la
seconda metà dell’Ottocento. 
In effetti da un saggio dell’ingegner Lorenzo Parodi (“Sul-
l’estrazione dello zolfo in Sicilia” - Firenze, Tipografia G.Bar-
bera, 1873), si apprende che nella cittadina tedesca di Siegen
(distretto di Bonn) già negli anni 60 dell’Ottocento si produ-
ceva zolfo da minerale di pirite, che veniva estratta da sette
miniere ivi esistenti gestite da due società, una delle quali era
denominata “Sicilia”!
Ma dell’ingegner Hofer leggiamo notizie interessanti in un
racconto social-antropologico, scritto nel 1886 da Augusto
Schneegans, console tedesco in Sicilia e scrittore. Il volume è
stato ristampato alcuni anni fa col titolo “La Sicilia nella na-
tura, nella storia e nella vita” (Edizioni Giada - Palermo,
1990), con introduzione dello studioso e critico d’arte Aldo
Gerbino. Riportiamo qui di seguito soltanto alcuni passi:

«...la sera stessa di quel giorno arrivammo a Grotte, il paese
principale per la produzione dello zolfo, e nello stesso tempo
uno dei più screditati nidi di ladroni... In mezzo a tal gente vive
una piccola colonia tedesca. Mi sia permesso di raccontarne
qualche cosa, perché anche Baedeker, nella sua “Guida per la
Sicilia” parlando delle zolfatare di Grotte, ne fa menzione, e per-
ché non vi sarà un solo fra i viaggiatori tedeschi in Sicilia che ai
conforti del Baedeker non si diriga verso Grotte, dove il “signor



Hofer, direttore della zolfatara, agevola loro cortesemente il
modo di visitare le miniere e gli stabilimenti situati presso quel
paese”. Una delle più importanti e ricche zolfatare apparteneva
fino a qualche anno fa alla ditta tedesca Jaeger di Messina, e
Grotte è il centro di quella cava di zolfo, diretta dall’ingegnere
Hofer. La piccola colonia tedesca che si è raccolta intorno al forte
e leale direttore e alla sua gentile signora, la quale è tutta intenta
alla educazione de’ figli e al governo della grande casa, vive in
quel luogo come vivono gli Europei nell’americano Far West. È
quella una vera vita campestre, alla quale conviene adattarsi; una
vita che, sebbene abbia le sue privazioni, la sua solitudine e i suoi
pericoli, ha pure le sue particolari delizie, la sua libertà , la sua
vivacità e freschezza dell’uomo. La famiglia del direttore vive
nella più bella casa di tutta Grotte, in un palazzo di pietra a due
piani e con un portone, se non sbaglio, a volta. Le stanze sono
comode e sfogate, ampie ed ariose: ma è sopra a tutto l’ospitalità
gentile ed amabile, il tratto sincero e leale che, specialmente in
questo paese, fa bene al cuore.
Questo palazzo ha però esso pure i suoi inconvenienti, o, come

diciamo noi tedeschi, “delle parti in ombra”, le quali però, come
dice il direttore Hofer con una delle sue frasi spiritose, sono una
vera benedizione in questo paese bruciato dal sole. Entrando si
deve traversare una stalla, e, saliti felicemente al primo piano, bi-
sogna ancora, per arrivare alle camere preparate per gli amici,
passare una piccionaia, nella quale polli, tacchini, pavoni e na-
turalmente molti piccioni stanno appollaiati; poi una cucina, e
dopo un’anticamera, prima di arrivare nelle stanze abitabili. Di



carte alle pareti non se ne discorre neanche: un’altra benedizione,
come ci dice il direttore col suo solito buon umore, perché le
carte non sono buone ad altro che a dar ricetto a insetti fastidiosi.
Tutta la maniera di vivere è pure alla campagnola: bisogna con-
tentarsi di quel che hanno anche gli indigeni, e di non poter man-
giare nell’estate né carne grossa né pesce, ma per lo più piccioni
e polli (e questi, dopo qualche settimana, nonostante la bravura
culinaria della gentile padrona di casa, finalmente stuccano), di
soddisfare l’appetito con ova, latte e maccheroni, di bere il grave
e odoroso moscato, di fumare un cattivo tabacco, e di abituarsi
al pensiero di essere simili a un naufrago sbalzato sopra un’isola
solitaria o a un europeo occupato a disboscare una foresta ver-
gine e segregato interamente dal mondo civile.
...“Là è Girgenti“ mi disse il direttore delle miniere,“l’antica

Akragas”, coi suoi templi meravigliosi e colla sua grande storia,
posta ora in oblio. E quella breccia per la quale si vede il mare
africano fu fatta, come la tradizione racconta, da Empedocle, il
quale alla città infestata dalle febbri paludose volle condurre il
purificante vento del settentrione, e per questo non temette di
aprire un monte. Erano davvero della brava gente questi antichi
greci siciliani!”
“Della brava gente”, gli risposi battendogli sulla spalla, “ve ne

è anche fra i giovani tedeschi in Sicilia, i quali forano i monti per
cavarne lo zolfo...”
“E i quali forse” subito aggiunse, “per mezzo dell’invenzione

d’un nuovo metodo di fonderlo, condurranno un salubre vento
settentrionale in questo vecchio paese paludoso!”



“Voglia Iddio!” risposi.
Quando il giorno dopo prendemmo congedo dall’ospitale casa

di Grotte per dirigerci verso Girgenti e i suoi antichi templi, il
nostro bravo compatriotta, sbalzato in questo deserto, ci strinse
fortemente la mano. Già il treno si era mosso quando egli, ricor-
dandosi dei suoi esperimenti sullo zolfo, gridò dietro a me: “Ma
Empedocle... io non lo dimenticherò!”.

Friedrich Hofer (il cognome, per facilità di pronuncia all’ita-
liana, perderà l’umlaut e diverrà Hoefer) era sposato con Ja-
cobina Wilhelmine Weingart, ambedue originari della
Westfalia e di religione protestante.
La coppia ebbe quattro figli, di cui uno solo maschio, Fede-
rico, nato appunto a Grotte nel 1877, ma successivamente tra-
sferitosi a Porto Empedocle nel 1920, dove lavorò in qualità
di agente commerciale al Consorzio Magazzini Generali Zolfo,
e successivamente ispettore dell’EZI (Ente Zolfi Italiani). Fe-
derico Hoefer fu un personaggio molto noto sia a Grotte sia a
Porto Empedocle, fondatore della Chiesa protestante e della
Comunità Evangelica Valdese in Sicilia. Fu anche componente
della Massoneria Universale di Porto Empedocle.
Non poteva sfuggire dunque ad Andrea Camilleri un perso-
naggio così interessante della borghesia dei primi decenni del
Novecento di Porto Empedocle, al quale d’altronde Camilleri
era legato da amicizia, come confermatomi dal terzo Fridolino,
l’amico Fefè, che mi ha fornito anche una bella documenta-
zione fotografica della famiglia Hofer.



Le ricerche da me condotte presso l’Archivio di Stato di Cal-
tanissetta, hanno accertato la presenza dell’ingegner Hoefer a
Grotte a partire dall’anno 1880, come direttore del gruppo di
miniere “Stretto Cuvello”, site nell’adiacente territorio di Co-
mitini. Queste zolfare erano piuttosto importanti, lavoravano
infatti nelle stesse circa 250 operai adulti e 80 fanciulli; erano
tenute in gabella dalla ditta tedesca del cav. Giulio Jaeger.
Negli anni immediatamente successivi al 1880, Hoefer risulta
sub-appaltante della miniera, unitamente ad altri esercenti lo-
cali. La funzione di direttore in effetti veniva svolta saltuaria-
mente dallo stesso, allorquando non si trovava disponibile
qualche altro direttore, che poteva essere o un capomastro lo-
cale o un perito minerario diplomato a Caltanissetta. La pre-
senza di Hoefer in questa miniera è accertata fino all’anno
1896 circa. 
In quel periodo è stata riscontrata, fra tanti altri, la presenza
nella zolfara Stretto-Cuvello del capomastro Felice Vinci-
guerra di Comitini, e dei periti minerari Ludovico Messana di
Montedoro e Alfonso Cardella di Caltanissetta, personaggi
molto noti nella nostra città nei decenni successivi. I funzionari
del Regio Corpo delle Miniere che controllavano quella mi-
niera erano gli ingegneri Travaglia, Gatto e Cassetti, anch’essi
storici personaggi del mondo dello zolfo siciliano. 
In effetti le ricerche di archivio da me svolte hanno deli-
neato il personaggio dell’ingegner Hoefer come una figura
meno romantica rispetto a quella che veniva presentata dal



console-scrittore tedesco Schneegans, tant’è vero che lo
stesso non era ben conosciuto dai funzionari del Corpo delle
Miniere, probabilmente per il suo carattere piuttosto riser-
vato, ed in ogni caso egli doveva convivere, alla stessa stre-
gua di tutti i tecnici e i gestori siciliani delle zolfare, con i
metodi arcaici di sfruttamento delle miniere della provincia
di Agrigento. 

James Cunningham
Un ingegnere inglese a Racalmuto

La miniera Giona
Una famiglia di periti minerari nisseni-londinesi

Le signore, ultraottantenni, Carmela Tripisciano (nipote del
famoso scultore nisseno) e Maria Pacinico, ambedue imparen-
tate con la famiglia Giammusso-Oliveri, mi hanno dato la pos-
sibilità di apprendere come, nella seconda metà dell’Ottocento,
anche a Caltanissetta si instaurarono notevoli rapporti tecnici
tra periti minerari nisseni ed imprenditori inglesi.
Dagli archivi del Regio Corpo delle Miniere di Caltanissetta
si viene a conoscenza come, già nell’anno 1874, la miniera di
zolfo Giona, ubicata in territorio di Sutera (oggi di Milena),
ma molto prossima all’abitato di Racalmuto, risultava affidata
in gabella alla società inglese “The Giona Sulphur Company
Limited”.



Nel periodo che va dal 1874 al 1885, direttori della miniera
furono John Barker (il quale era già stato alla direzione di mi-
niere inglesi in Turchia), Pietro La Mene Foster, Mr. Dalgairns,
Louis Chambon, Alped Skidmose, Ernest Santelli (da Catifao,
Corsica), Salvatore Mosca e Leone Costantini (ambedue periti
minerari di Agordo); caporali (capimastri) erano Pietro e Bat-
tista Vola, due fratelli originari di Rueglio, Torino.
A partire dall’anno 1886 alla miniera Giona compaiono,
come direttori e rappresentanti della società inglese, i fratelli
nisseni Vincenzo, Calogero, Giuseppe, Michele, Angelo Giam-
musso-Oliveri, tutti diplomati alla Scuola Mineraria di Calta-
nissetta.
In quegli stessi anni il direttore generale della “The Giona
Sulphur Company” era l’ingegner James Cunningham, origi-
nario di Bastia (Corsica) ma residente a Londra.
I fratelli Giammusso si fecero certamente apprezzare per la
loro onestà e capacità professionale, così che si costituirono
notevoli legami imprenditoriali tra gli stessi e la Compagnia
londinese, agevolati dalla conoscenza della lingua inglese da
parte dei giovani tecnici nisseni.
La signorina Maria Pacinico, nipote dei fratelli Giammusso,
come già detto, la quale abita ancora nella stessa casa che fu
dei suoi nonni, nel centro storico di Caltanissetta, racconta
come sua mamma, Giuseppina, conservava i ricordi giovanili
delle visite periodiche nella nostra città dell’ingegner Cunnin-
gham, che veniva ospitato presso la loro abitazione.



Qualche volta venne a Caltanissetta anche una sorella del-
l’ingegnere inglese, Nelly, una bella ragazza con lunghi capelli
biondi, esperta cavallerizza. Entrambi, affascinati dal carattere
allegro e vivace della giovane Giuseppina, solevano chiamarla
affettuosamente “la cardellina”. 
Nel 1893 la società inglese affidava l’esercizio della miniera
ai fratelli Sterlini di Porto Empedocle, dei quali il perito mi-
nerario Giuseppe Giam musso aveva sposato una sorella,
Maria.
Ma un’altra sorella di Maria Sterlini andò in sposa ad un
componente della famiglia Montagna, noti esercenti minerari
originari di Grotte ma residenti a Porto Empedocle, i quali
presero in gabella dagli inglesi la miniera Giona nel 1895.
Questi matrimoni all’interno di famiglie legate all’imprenditoria
dello zolfo confermano un fenomeno sociale che fu molto diffuso
in Sicilia, così che ne vedremo tanti nel corso del mio saggio.
Ma anche una figlia di Giuseppe Giammusso, Clelia, sposerà
nel No vecento un famoso ed importante ingegnere, Umberto
Cattania, di origine romagnola, che fu direttore alla miniera
Trabia negli anni ’20, prima dell’arrivo nella stessa dell’inge-
gner Lorenzo Bonaccorsi.
I fratelli Giammusso seppero meritarsi una tale stima da
parte della società inglese, così che essi, soprattutto Giuseppe,
dividevano abitualmente la loro attività tra Caltanissetta, Ra-
calmuto e Londra, ed in questa città aprirono addirittura un
ufficio al 26 di Basinghall street!



Nel 1899 Giuseppe Giammusso ebbe affidato dagli inglesi
l’esercizio della miniera Giona e quando, agli inizi del Nove-
cento, allorchè, con la scoperta del metodo Frasch da parte
degli americani, si verificò il crollo del mercato mondiale dello
zolfo siciliano, così che gli inglesi abbandonarono lo sfrutta-
mento delle zolfare in Sicilia, Giuseppe Giammusso acquistò
definitivamente la miniera Giona (anno 1910).

* * *

Alla miniera Giona, nel periodo “felice” della presenza della
Compagnia inglese, esistevano abitazioni accoglienti per i tec-
nici ed i loro familiari, così che questi andavano con piacere a
trascorrere le vacanze in quella miniera, dove c’erano anche
bravi cuochi che preparavano ottimi pranzi. La signorina
Maria conserva ancora gelosamente diversi pezzi di antico va-
sellame da tavola, in fine ceramica dipinta inglese, provenienti
dal corredo della residenza della miniera Giona.
La miniera era periodicamente visitata anche da illustri stu-
diosi americani e nord-europei, per la gentile accoglienza di
stampo inglese che agli stessi veniva riservata.
Ma si deve pure ricordare come nell’anno 1896, uno dei fra-
telli Giam musso, Calogero, venne assassinato con coltellate
alla gola, mentre assieme ad un suo aiutante si recava a ca-
vallo in un casolare isolato della miniera Giona, dove alcuni
zolfatai suoi dipendenti avevano nascosto delle “balate” di



zolfo, trafugate dai carri che dovevano trasportarle a Porto
Empedocle.
Anche l’aiutante venne ucciso perché non rivelasse i nomi
degli assassini. Ma questi, due zolfatai di Favara, padre e figlio,
di nome Piscopo, furono presto individuati e successivamente
condannati all’ergastolo.
Nella cappella gentilizia della famiglia Giammusso, presso il
Cimitero degli Angeli di Caltanissetta, un’iscrizione ricordava
fino ad alcuni anni fà il triste fatto di sangue:

Ingegner Calogero Giammusso

Giovane trentaquattrenne
cuore e mente di artista
leale colto operoso
vittima del pugnale vigliacco
di uomini bruti
che non sepper sotto le spoglie
dell’uomo ligio al dovere
discernere il loro protettore.

Caltanissetta, 1 febbraio 1896

Nel 1940 i figli di Giuseppe Giammusso e di Maria Sterlini
vendettero la miniera Giona al dottor Luigi Nalbone di Ra-
calmuto.
La miniera venne definitivamente chiusa nell’anno 1961.



Oggi, a ricordo del glorioso passato della miniera rimangono
soltanto, nel più completo abbandono e degrado, alcune bat-
terie di forni Gill, in bella pietra intagliata di gesso cristallino,
che potrebbero, se ben restaurate, trasformare Giona in un
sito di notevole interesse turistico-minerario da inserire nel
“Parco Letterario” dedicato a Leonardo Sciascia.
E, per finire, voglio ricordare come il grande artista nisseno,
Michele Tripisciano, la cui sorella Maria andò in sposa ad uno
dei fratelli Giam musso, Vincenzo, fece un bozzetto in gesso
della testa dell’ingegner Cunnin gham, opera che dovrebbe es-
sere in possesso di alcuni discendenti dello scultore.

Filippo Terranova 
Un surfararo di Sommatino

ricercatore di giacimenti di zolfo nei deserti dell’Egitto

Nei primi decenni dell’Ottocento, l’attenzione di tanti “mi-
neralogisti” europei fu indirizzata alla possibilità di sfrutta-
mento delle risorse minerarie che si supponeva esistessero nei
vasti territori desertici che si estendono fra il fiume Nilo e le
sponde del Mar Rosso. A quel tempo l’Egitto era un regno go-
vernato dal Pascià Mohamed Aly, il quale era interessato alla
scoperta di tali giacimenti minerari. Fra essi erano ben noti fin
dai tempi remoti quelli di zolfo, contenuti nelle formazioni
gessose affioranti nei pressi del litorale del Golfo di Suez, sia



sulla costa africana che su quella arabica, ma anche in alcune
isolette emergenti appena dalle acque marine fra le due oppo-
ste sponde.
Lo zolfo era contenuto nella “selenite” sotto forma di «nidi,
filoncelli e più raramente di banchi, alquanto puro».
Ebbene, un esploratore siciliano, Filippo Terranova di “Sam-
martino” (così veniva chiamata a quel tempo Sommatino), cer-
tamente un surfararo delle miniere di Trabia e Tallarita, forte
della sua esperienza di conoscitore di giacimenti di zolfo, e
con la vocazione di imprenditore, nei primi decenni dell’Ot-
tocento si trasferì in Egitto, dove scoprì delle «montagne, in
numero di nove, che tutte più o meno contenevano del Zolfo,
ed in allora chiese al Governo Egiziano la privativa di lavorarle
offrendo di farle per proprio suo conto, o in conto a metà. Il
Governo suddetto li accordò di potere lavorare su due di dette
montagne, a sua scelta fra le nove, ma si riserbò decidersi sul
punto interesse, dopo che fossero stati fatti sulle medesime
quei saggi necessari per fare conoscere la loro entità, ed in que-
ste considerazioni detto Governo rilasciò al Signor Terranova
un “Firmano”, ossia permesso di lavorarle per lo spazio di
dieci anni.
Le due montagne scelte dal Sig. Terranova sono quelle co-
nosciute sotto i nomi: 1°, Gipsè = che trovasi situata sulla costa
del Mar Rosso nel Golfo di Surfage, dirimpetto del Ras Mo-
hamed. 2°, Rangè = situata pure sulla costa del Mar Rosso e a
35 miglia al Sud di Kosseir.



Il Sig. Terranova andò alle miniere suddette, fece i dovuti
saggi, e ritornò portando seco una cinquantina di cantara di
zolfo di tre qualità, cioè, purificato, greggio e naturale, e se-
condo i suoi detti, lo scavo del minerale è facile, oltreché è ab-
bondante, rendendo il 45 fino a 50 per 100 ed ha calcolato che
non costerebbe sul luogo, se non che Franchi 1,26 il cantaro
di Sicilia, e Franchi 3.25 lo stesso cantaro portato sino al Cairo
franco di ogni e qualunque  spesa siasi.
…Il nominato Sig. Terranova ha pure scoperto, dice egli,
delle miniere di rame, piombo, ferro e carbone fossile, ma per
queste scoperte non si conosce che il medesimo abbia presen-
tato qualche progetto per tirarne un partito.
… I Consoli di Francia, Inghilterra, e probabilmente alcuni
di altre Nazioni che non sono a mia saputa, si sono i due primi
molto occupati a procurarsi dell’esatte informazioni sulle mi-
niere di zolfo per trasmetterle ai loro rispettivi Governi.
… Non ho potuto per anche procurarmi dato alcuno sulla
vera causa dell’inazione di tale intraprendente Pascià, ma ho
dei forti dubbi che egli le abbia fatte esaminare da qualcuno
dei tanti Mineralogisti Europei, che qui sono stati durante il
suo lungo regno, e che le offerte da questi avute fossero svan-
taggiose, questo può benissimo comprendersi se si considera
che dette miniere sono situate nel deserto che è fra il Nilo ed
il Mar Rosso, in luogo intieramente mancante d’acqua dolce,
e distante non meno di 4 giornate di cammino dal fiume sud-
detto, e giornate 5 da Suez, quindi in una situazione che deve



presentare molte difficoltà per lavorarle, massime per la man-
canza di acqua dolce, che non potrebbero i travagliatori, che
vi si portassero, procurarsene, che dai due conventi copti di
S. Antonio e San Paolo, che esistono in quel deserto, i quali
ne sono riccamente provvisti, ma trovansi peraltro distanti da
dette Miniere di 11 a 12 ore di strada. Anche la distanza delle
medesime, sia da Suez che dal Nilo, merita considerazione,
poiché dovendosi il prodotto trasportare in quei luoghi con
cammelli, le spese che incontrerebbe sarebbero forse di
troppo forti, per una merce di valore simile, come lo è il
Zolfo».
Questa è una sintesi della relazione che il Cav. M. Debbane,
console d’Egitto, inviava a Napoli a Sua Eccellenza il sig. mar-
chese Fortunato del Governo delle Due Sicilie, da Alessandria,
negli anni 1850-1851.
Queste relazioni sono consultabili presso l’Archivio di Stato
di Caltanis setta, nel carteggio Pietro Tucci.

Ignazio Sanfilippo 
Un ingegnere siciliano “mineralogista”

esploratore di giacimenti di zolfo nei deserti della Libia

Da una famiglia della buona borghesia terriera e mineraria
di Casteltermini, in provincia di Agrigento, nacque nel 1857
Ignazio Sanfilippo. Il padre, Luigi, fu uno dei sindaci più



apprezzati di quell’importante centro minerario, nonché
comproprietario delle zolfare Cozzo-Disi, Serralonga, Ferro-
Roveto. 
Ignazio, dopo aver studiato a Palermo e a Roma, divenne di-
rettore delle miniere Scioronello, Cozzo-Disi, San Giovannello
Pintacuda, Accia e Lo Bue, nel periodo compreso tra il 1886
e il 1909. In quegli anni Ignazio Sanfilippo, su indicazione di
due importanti industriali dello zolfo, i fratelli Binetti, venne
nominato Direttore Generale Tecnico della Societé Generale
des Soufres, facente capo a Ignazio Florio e costituita allo
scopo di sfruttare i giacimenti di zolfo di alcune fra le più at-
tive miniere siciliane: Bambinello, S.Rosalia e Fontana in As-
soro (allora in provincia di Catania); San Giovannello e Accia
in Casteltermini (Agrigento); Grottacalda, Pietrarossa, Bosco,
Juncio e Stretto in Caltanissetta. 
Pertanto certamente Ignazio Sanfilippo ebbe modo di cono-
scere altri protagonisti nisseni dell’epopea dello zolfo, quali
gli ingegneri Lorenzo Bonac corsi e Giacomo Fiocchi, il perito
minerario Alfonso Cardella, il conte Igna zio Testasecca, il ca-
valiere Giordano, e tanti altri ancora che ebbero rapporti im-
prenditoriali con la Societé Generale des Soufres. 
Già nel 1903, per la stima che si era creata, gli era stata pro-
posta dall’ingegner Pucci del Regio Corpo delle Miniere la di-
rezione di una grande miniera di zolfo in Messico.
In quegli stessi anni Ignazio Sanfilippo, per gli importanti
studi che stava conducendo su nuovi metodi per la fusione



dello zolfo, veniva ripetutamente menzionato nella Rivista Mi-
neraria Italiana con l’appellativo di “valente direttore”.
In questo periodo Ignazio Sanfilippo completò e brevettò al-
cune delle sue più interessanti invenzioni applicate alla mine-
ralurgia dello zolfo. È del 1901, infatti, l’invenzione di un
forno a canali filtranti verticali per il trattamento degli sterri
di zolfo, mentre nel 1903 venne sperimentato un nuovo tipo
di forno a forma parallelepipeda. Con tali forni, che verranno
poi correntemente denominati “forni Sanfilippo”, venne adot-
tato un sistema a distillazione totale e a funzionamento conti-
nuo che consentiva di eliminare quasi totalmente uno dei
problemi industriali più importanti di quel tempo: la fusione
diretta degli sterri che fino ad allora, pur essendo ancora ricchi
di minerale, venivano accantonati e considerati materiali di ri-
fiuto.
Il forno Sanfilippo venne utilizzato non soltanto nelle mi-
niere della Societé Generale des Soufres, ma anche in altre mi-
niere quali la Trabonella, al punto che, secondo le statistiche
riportate dalla Rivista del Servizio Minerario, tali forni erano
ai primi posti in tutto il Distretto Minerario di Caltanissetta
fra i vari metodi per il trattamento del minerale solfifero.
Ma il nome e l’opera di Ignazio Sanfilippo erano destinati a
divenire famosi per le spedizioni a carattere minerario-scien-
tifico che egli condusse in terra d’Africa, nel 1910 (prima mis-
sione), nel 1911-12 (seconda missione), e negli anni 1929-1935
(terza missione).



La missione condotta nell’estate-autunno del 1910, diede
l’avvio alle esplorazioni geologico-minerarie italiane in Tripo-
litania, Sirtica e Cirenaica. Quest’ultima regione libica, prima
dell’occupazione italiana, a differenza della Tripolitania, era
stata percorsa molto dagli archeologi, ma poco dai geologi.
Ignazio Sanfilippo visitò segretamente la Cirenaica, per in-
carico del Ministero degli Affari Esteri e con l’appoggio del
Banco di Roma, con il compito specifico di riferire sulle con-
dizioni delle miniere di zolfo che alcuni viaggiatori avevano
asserito esistessero nelle regioni a sud di El-Agheila e di Màgta
el-Chebrit, come del resto, faceva supporre il commercio atti-
vissimo del minerale che, da Marsa el-Brega, gli indigeni dei
luoghi imbarcavano per Alessandria, per Tripoli e per Ben-
gasi.
I risultati di questa prima missione segreta, priva di alcun
visto del governo turco, furono dal Sanfilippo esposti in un
memoriale presentato lo stesso anno direttamente al Ministro
degli Affari Esteri, con il quale sollecitava l’opportunità di or-
ganizzare un’apposita Missione provveduta delle indispensa-
bili autorizzazioni del governo Ottomano e dell’appoggio di
quello italiano, nell’intento di compiere ricerche e studi più
approfonditi su una più vasta estensione del territorio libico,
soprattutto nelle regioni di Marada e di Abu Naim, da dove
provenivano i ricchissimi campioni di minerale zolfifero in
possesso del direttore del Banco di Roma di Tripoli.



Il dottor Vincenzo Ferrara, pronipote del commendator
Ignazio Sanfi lippo, che ho avuto modo di conoscere da re-
cente a Casteltermini, in occasione di un incontro culturale
sulla storia mineraria di quel territorio agrigentino, da alcuni
anni sta ricostruendo con passione la vita e le opere del bi-
snonno; con lo stesso ho avviato subito una collaborazione in
tali ricerche d’archivio, ed egli mi ha fatto pervenire da Am-
sterdam, dove vive ed opera, le seguenti interessantissime pa-
gine di storia politica-mineraria coloniale italiana dei primi
decenni del Novecento. Anche il Banco di Roma ha fornito al
Ferrara copia delle relazioni Sanfilippo, che sono encomiabil-
mente ancora ben conservate nell’archivio storico del Banco.

«Agli inizi del 1911 era ancora in corso il dibattito politico
circa l’opportunità di avventurarsi nell’impresa coloniale libica.
Il Governo italiano, avuto sentore che altre potenze straniere
avevano iniziato a dimostrare interesse per quel paese, rimasto
ormai una delle poche aree non ancora colonizzate, decise di ac-
cellerare l’approfondimento della conoscenza geologica di quel
territorio, dando in tal modo corso al suggerimento formulato
dal Sanfilippo.
Nell’intento di tenere segrete le vere intenzioni del Governo,

venne pertanto dato incarico al Banco di Roma che con le sue
succursali di Tripoli e Bengasi finanziava e gestiva la penetrazione
commerciale italiana nel paese, di organizzare una seconda spe-
dizione scientifica questa volta fornita delle dovute autorizzazioni
del Governo Ottomano.



La decisione di affidare al Sanfilippo il ruolo di Capo Missione
fu determinata non soltanto dalla sua specifica esperienza matu-
rata l’anno precedente, ma anche dalla sua notoria conoscenza
della materia e dal riconoscimento della circostanza che in quel
periodo egli rappresentava una delle maggiori autorità del settore
zolfifero siciliano e quindi mondiale.
L’8 aprile del 1911, dunque, partì da Tripoli l’avventurosa Mis-

sione Sanfilippo-Sforza, così denominata in quanto al gruppo
formato, oltre che dal Sanfilippo, da altri due castelterminesi,
Gaetano Rosselli, segretario, e Francesco Lavinaro, attendente,
ed inoltre dall’interprete Vittorio Maffei, venne aggregato anche
il conte Ascanio Michele Sforza. La carovana era composta da
una settantina di uomini fra carovanieri e uomini di scorta e poco
più di cento cammelli. Il compito assegnato era quello di accer-
tare l’esistenza di giacimenti di zolfo e di fosfati che, se sfruttati
da paesi stranieri, avrebbero potuto costituire un serio pericolo
per l’economia siciliana e nazionale in genere. In altre parole dai
risultati di quell’impresa poteva dipendere la decisione del Go-
verno di intervenire militarmente o meno in quella regione.
A tal proposito è indicativo il discorso pronunciato nella se-

duta della Camera dei Deputati dell’8 giugno 1911, dall’onore-
vole Colonna di Cesarò, all’indirizzo del Ministro degli Esteri,
on. Di San Giuliano ed al suo Sottose gretario di Stato, on. Lanza
di Scalea:
“...Tanto l’Onorevole Ministro quanto il suo Sottosegretario di

Stato che sono siciliani, comprendono l’importanza che hanno per
noi le ricerche minerarie nella Tripolitania e quindi l’importanza



che può avere il risultato della spedizione mineralogica in Tripoli-
tania costituita, oltre che dal conte Sforza, interamente da siciliani.
Siccome vi è dubbio che in Tripolitania esistano dei grandi ban-

chi di zolfo, se questi venissero concessi ai rappresentanti di altre
potenze, è chiaro che l’industria siciliana ne verrebbe gravemente
danneggiata.
Ma quale serietà può avere questa spedizione quando le auto-

rità tripoline hanno soltanto permesso ad essa di fare scavi ad
una profondità non superiore a venti centimetri?
Debbo aggiungere per coscienza che il Valì di Tripoli in seguito

a proteste e a lunghe trattative, ha aumentata la profondità degli
scavi dai venti centimetri ad un metro: però ha fatto proibizione
ai membri della spedizione di accettare ospitalità dagli arabi; di
assumere informazioni, punendo coloro che le forniscono, e di
allontanarsi dall’accampamento per più di mezza giornata di
cammino. Domando io che cosa può fare una spedizione in que-
ste condizioni? Non dico altro; ai due Siciliani che stanno al Mi-
nistero degli Esteri affido la tutela degli interessi della Nazione
e precipuamente quelli dell’isola nostra.” 
Ed in realtà gli ostacoli frapposti dalle autorità turche ma so-

prattutto lo stato di prigionia durato più di un anno (dall’ottobre
del 1911 al novembre del 1912) nel quale furono costretti i com-
ponenti della missione dopo lo scoppio della guerra italo-turca,
non consentirono al Sanfilippo l’ultimazione delle sue ricerche.
Tutto il paese seguì con trepidazione le sorti della spedizione

che lo stesso Ministro degli Esteri definì, nella seduta della Ca-
mera del 9 giugno 1911, “decisiva per grandi interessi nazionali”.


