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PRESENTATO IL LIBRO DI PINO APRILE, "TERRONI"

Il Sud umiliato alla ricerca della propria identità
di G/G/ B/LLÈ

''Terroni'', il libro di forte polemica
meridionali sta del giornalista- crittore
Pino Aprile, è stato al centro di un di-
battito acce o caturito dalla iniziativa
del Centro Studi "Identità e Futuro"
pre ieduto da Angelica Furnari e
dall'As e sore comunale Ma imo
D'Amore e ospitato nella Sala delle
Conferenze dell'Istituto Tecnico
Industriale E. Maiorana" di Milazzo.

La presentazione del libro, Venerdì
22 Luglio, presente e protagoni ta lo
ste o autore, non ha creato stridore
con le iniziative promosse dal Comitato
comunale per il 1500 anniversario
dell'Unità d'Italia, dal momento che -
e lo ha ricordato l'Asse ore Stefania
Scolaro - e se sono state propo te non
in chiave meramente celebrativa, ma
critica, tenendo però ben presente che
l'Unità del Paese è un valore che non
va messo in discussione e non 010
perché è co tata lacrime e angue.

Chi fa del revisionismo becero finge
di dimenticar ene, ma non è accettabile
neanche che e i tano deplorevoli di-
menticanze in talune - per fortuna non
tutte - ricostruzioni toriche del pe-
riodo postunitario. Le efferatezze del
potere sotto il regno sabaudo non ono
favole, se perfino la letteratura (valga
per tutti l'esempio del romanzo "I
vecchi e i giovani" di Luigi PirandeLlo)
è co tretto polemicamente a prenderne
atto. Pino Aprile ha il merito di avere
attinto a una va ta documentazione che
gli ha consentito di raccontare le atro-
cità perpetrate durante il proce so risor-
gimentale (per esempio, la repres ione
operata da Nino Bixio a Bronte) e,
dopo la conqui ta dell'Unità, nei con-
fronti dei Fasci iciliani o dei contadini
renitenti alla leva. Pagine vergognose
che fecero crivere ad Antonio Gram ci
sulla rivista "Ordine nuovo": «Lo Stato
italiano è tato una dittatura feroce che
ha me so a ferro e fuoco l'Italia meri-
dionale e le isole, squartando fucilando
e eppellendo vivi i contadini poveri,
che scrittori alariati tentarono di infa-
mare col nome di briganti».

Alla ripresa politica i è affiancata -
ha ottolineato Aprile - la repressione
economica: «noi sud eravamo un po'
più avanti ri petto al nord, che ci volle
colonia e tale iamo diventati; na ce ora
da qui l'e igenza di recuperare la no tra
identità, ma nel richiamo ai valori uni-
versali che sono tati conculcati. E ere
consapevoli delle offerenze patite dal
meridione deve e ere la molla del uo

Processo ai Fasci siciliani

ri catto.
«Dopo la caduta del muro, la

Germania ovest ha fatto grandi acrifici
per portare la Germania dell e t alla
pari: l'Italia è capace di fare altrettanto
per rico truire I identità nazionale?».

La penalizzazione del ud - que ta
in inte i l'opinione del prof. Mario
Centorrino, docente univer itario e at-
tuale As e ore regionale alla
Formazione, non è 010 toria di ieri:
oggi col prete to di una que tione et-
tentrionale che non e i te, il nord le-
ghi ta e eparati ta, anche per
l ' inadeguatezza della cla e dirigente
meridionale, impone una politica puni-
tiva del ud, come dimo trano , tra
l'altro, le vicende dei fondi Fa per
lungo tempo negati alla Sicilia, e il ri-
fiuto del nord di condividere con il ud
i problemi dell'immigrazione.

Sempre in polemica con il leghi mo
ettentrionale, il prof. Maurizio

Balli trer i, docente di Diritto del
Lavoro pre so l'Univer ità di Me ina,
intravede nel federali mo fi cale e nella
devolution un fattore che ri chia di
spaccare ulteriormente il Pae e. Il epa-

rati mo? Una ri po ta bagliata, ed il
libro di Aprile, te timone di una ricerca
della verità storica, ne è la conferma.
Come gli intellettuali meridionalisti - i
Dor o, Salvernini, Villari ..., nella prima
metà del '900 invocarono cIa i diri-
genti in grado di colmare il divario tra
nord e ud co ì oggi, ancor più con a-
pevoli dei no tri compiti, dobbiamo
operare perché si co trui ca una cla se
dirigente meridionale finalmente all'al-
tezza dei uoi compiti, che appia lot-
tare per ricomporre nei fatti l'unità
troppo a lungo negata.

Anche per il prof. Alberto Ru o,
docente pre o l'Univer ità di Me ina,
oggi abbiamo bisogno di capire la no-
tra toria - eque to fa egregiamente il

libro di Pino Aprile - perché l'effettiva
parità tra nord e ud diventi realtà con-
creta. Purtroppo - ha commentato il
prof. Ru o - non ha re o un buon er-
vizio alla verità quella toriografia che
ha taciuto ulle repre ioni di tipo na-
zi ta ubite dalle popolazioni meridio-
nali.

Stimolanti gli interventi del pub-
blico dopo quelli dei relatori.


