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Area Affari Generali e Istituzionali

Pio La Torre
Consigliere comunale a Monreale

1964-1968

1. Nota biografica

Pio La Torre nasce a Palermo il 24 dicembre 1927, da famiglia contadina, nella borgata

Altarello-Baida. Le sue prime esperienze politiche coincidono con il movimento per

l'occupazione delle terre del 1950, come membro dell’allora Partito Comunista Italiano, in

occasione di un evento particolare, appunto l'occupazione di un feudo nei pressi di Corleone. Qui

all’arrivo dei reparti della temuta “Celere”, formata dal ministro degli Interni dell’epoca, il

siciliano Scelba, è arrestato e tenuto in carcere per ben diciotto mesi1. Ciò era possibile in base

al sistema del carcere preventivo, consentito dall’ancora vigente Codice di procedura penale

“Rocco” d’epoca fascista2.

La sua carriera politica, a livello dirigenziale, si apre come dirigente della Camera

1 Sarà detenuto in carcere dall'11 marzo 1950 al 23 agosto 1951 e all'uscita dal carcere riprenderà le lotte insieme al movimento
contadino per l’occupazione delle terre incolte del latifondo siciliano.
2 “Quegli eventi (1949–1950) finiscono per essere isolati, un momento eroico ed irripetibile (…)”. Ma la continuità e l'opera di La
Torre si muovono nel senso che: "quelle furono le premesse reali di tutta la successiva e multiforme azione svolta dalle sinistre, e dai
comunisti in particolare, nell'Italia meridionale; e soprattutto va intesa nel senso che l'ispirazione democratica e riformatrice di allora è
rimasta il punto di riferimento essenziale della parte migliore e più efficace di quell' azione", in Pio La Torre, Comunisti e movimento
contadino in Sicilia, Istituto Gramsci Siciliano, Editori Riuniti, marzo 2002, prefazione di Rosario Villari, pp. 15-16.



2

Confederale del Lavoro (1952-1958), poi continua nel Consiglio comunale di Palermo (1952-

1966) e nel frattempo come Segretario regionale della Confederazione Generale del Lavoro

(1959), Segretario regionale del Partito Comunista Italiano della Sicilia (1962), deputato

dell’Assemblea Regionale Siciliana (1963), consigliere comunale di Monreale (1964-1968). Nel

1969, è inviato a Roma con l’incarico di responsabile della Sezione Agraria e Meridionale del

P.C.I.

Durante il XV congresso nazionale del P.C.I., entra a far parte della segreteria nazionale

del partito. Quindi, in seguito alle elezioni politiche nazionali del 1972 è eletto in Parlamento, in

cui permarrà per tre legislature, prendendo parte ai lavori della Commissione Parlamentare

Antimafia, per cui redige nel 1976 la relazione finale di minoranza.

Nel 1981 riprende la carica di Segretario regionale del P.C.I. e subito s'impegna con la

campagna "Un milione di firme per la pace", in seguito all'installazione di missili Cruise nella

base N.A.T.O. di Comiso. In questo periodo intrattiene una fitta rete di collaborazioni con vari

giornali nazionali e locali (L’Unità, L'Ora, Critica Marxista, Rinascita). Nel 1980 presenta,

unitamente al deputato parlamentare Virginio Rognoni, un progetto di legge per inserire nel

Codice di procedura penale il reato d’associazione a delinquere di stampo mafioso e, in

aggiunta, di concedere la facoltà alla magistratura di violare il segreto bancario ai fini

dell'accertamento giudiziario con la confisca dei beni dei mafiosi3.

Il fatale 30 aprile 1982, Pio La Torre e il suo autista Rosario Di Salvo, compagno di

partito, cadono sotto i colpi di assassini mafiosi nei pressi di una stradina secondaria vicino

alla sede regionale del P.C.I. di Palermo.

Dopo la sua morte il progetto di legge per l'istituzione del reato di associazione mafiosa

subisce un' accelerazione in Parlamento, viene quindi convertito in Legge dello Stato poco

dopo l'assassinio4.

3 Proposta di legge n. 1581, presentata il 31 marzo 1980.
4 Legge n° 646 del 13 settembre 1982 art. 416/BIS.
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2. L'esperienza nel Consiglio comunale di Monreale

L’opera di Pio La Torre rappresenta per l’intera Sicilia uno fra i più alti esempi di vita

spesa per le idee di democrazia, legalità, uguaglianza e giustizia. Come tale è un dovere, per

l’Archivio Storico Comunale di Monreale “Giuseppe Schirò”, pubblicare almeno una parte

degli interventi del politico palermitano nel Consiglio comunale della cittadina normanna5. Si

tratta di episodi della sua vita politica assolutamente inediti, che ancora di più contribuiscono a

marcare il suo carattere coraggioso, battagliero e giusto6.

Agli inizi della primavera del 1965, nell’Aula consiliare di Monreale, si discute circa

l'approvazione della previsione di bilancio. La discussione si protrae in due diverse riunioni,

visto che la prima è stata quasi tutta assorbita dalla relazione dell’Assessore alle Finanze,

Ignazio Demma. Il giorno dopo quindi, per proposta di La Torre, si torna a proseguire con gli

interventi dei vari gruppi consiliari.

Il clima è già reso rovente dall’intervento del consigliere Onofrio Gullo, per come si

può chiaramente leggere dalla trascrizione della seduta, quando interviene La Torre che

risponde, analizzandola punto per punto, alla relazione di Demma. La Torre con un lungo

intervento puntualizza, in maniera evidente ed incisiva, gli aspetti negativi della politica

dell’Amministrazione comunale:

1. Accusa, portandole allo scoperto, le speculazioni edilizie del territorio avvallate

dall’acquiescenza dell'allora autorità politica monrealese.

2. Ribatte che sul conto del Sindaco girano troppe voci negative, occorrendo che si

faccia piena luce sul suo operato.

3. Segnala il disinteresse dell'Amministrazione nel   campo   dell'agricoltura   e  della

trasformazione agraria.

4. Mette in gioco la questione della valorizzazione del territorio di S. Martino

delle Scale e Giacalone, chiedendosi a chi in realtà può giovare la sua edificazione, con

5 Al momento altra documentazione, che lo riguarda, è custodita presso questo  Archivio in attesa di essere consultata (n.d.c.).
6 ASCM, Fondo Comunale, Reg. n° 130, 1.9.6, "Brogliaccio per le sedute del Consiglio comunale dal 12 dicembre 1964 al 27
aprile 1973". Nella seduta del 12 dicembre del 1964, ritroviamo il nome di La Torre nell'elenco degli iscritti a parlare per la odierna
discussione in Aula. Con 20 voti favorevoli è eletto primo cittadino Benedetto Li Calsi (D.C.), che ringrazia tutto il
Consiglio e spera di fare un buon lavoro per il compito che lo attende, di seguito è eletta la nuova Giunta municipale. Vista
l’impossibilità di accedere alle altre fonti documentarie, si precisa che il suddetto “Brogliaccio” sarà l’unica fonte archivistica
usata nel presente saggio.
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“lussuose ville”, se non a poche benestanti famiglie di palermitani.

5. Rivendica l'attuazione del regolamento edilizio e la messa in opera di un piano

regolatore cittadino.

6. Si assume la responsabilità di denunciare la messa in vendita del patrimonio

comunale.

7. Inoltre, pronuncia chiaramente in Aula, per nome e cognome, due costruttori, già

candidati nelle elezioni amministrative nelle fila della maggioranza cittadina, che hanno

edificato su terreno demaniale in pieno centro di paese.

8. Lega le sorti della politica di Monreale a quella di un “Assessore di Palermo”, di

cui il Sindaco è “Vassallo”, in senso feudale, e alle sue amicizie in seno agli

uffici della Regione Sicilia.

9. Chiede più democrazia diretta: il Consiglio comunale deve riunirsi più spesso e

confrontarsi con le categorie di popolazione in crisi (economica e sociale).

Poi, da saggio ed avveduto uomo politico, il suo intervento assume toni positivi:

1. Propone la nascita di una Commissione che ponga un freno alla malversazione

imperante nell'ambito del Comune, per poi risanare tutta la situazione

amministrativa comunale.

2. Auspica la revisione della pianta organica dei dipendenti del Comune da affidare ad

una Commissione consiliare apposita.

3. Ancora propone, sulla scorta delle sue stesse critiche, una riforma delle scelte

programmatiche dell'Amministrazione in materia di sviluppo e agricoltura, dato che:

"(…) non si può più andare in maniera empirica" (alludendo chiaramente ad una politica

agricola non sistematica). Infatti, a proposito di agricoltura, La Torre è osservatore

acuto, notando i caratteri prettamente familiari dell'agricoltura monrealese, proponendo

pertanto un ridimensionamento di questa realtà. Dice quindi che è giunto il momento

di sfruttarne, con nuovi criteri, le potenzialità e di istituire un moderno mercato

ortofrutticolo.
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Sono esempi di politica vissuta, come questo citato, che rimandano alla memoria la sua

figura di uomo e politico d'azione mai domo e battagliero, come colui che ben conosce le

durezze dell'ambiente agricolo siciliano fatto di arretratezza, asprezza, miseria e rassegnazione,

decidendo quindi di portare in politica tutto il bagaglio delle lotte sue sociali7.

Nel corso della sua discussione, s’intrattiene sul fatto che il bilancio non riflette

moderne politiche di sviluppo, assicurando entrate che ben si adattano a vecchie concezioni

dell'Amministrazione pubblica. Quindi, chiede l'introduzione di due nuove imposizioni

fiscali, sui fabbricati e sulla famiglia (mostrando in tal modo come la sua fosse una politica

di stampo popolare e progressista, ma non demagogica e condiscendente verso gli elettori solo al

fine di conquistarne il voto).

E' innovativo quando propone il decentramento in materia di poteri pubblici, tanto che

consiglia di affidare la creazione un nuovo piano di sviluppo agricolo ad un gruppo di tecnici

qualificati.

Il finale del suo primo intervento in Consiglio è comunque tutto improntato alla fiducia e

all’unità, però mediate dalla schiettezza diretta delle sue parole.

Seguono vari interventi di Consiglieri tra i quali, in particolare, è degno di esser citato

quello del Consigliere Mammina (D.C). Così il segretario comunale trascrive l'incipit del

suo intervento: "Rivolgendosi a La Torre: non si faccia portare su strade sbagliate" dato che le

fonti d'informazione non dicono la verità, le pretese occupazioni del suolo pubblico non sono

fondate"7. L'apice del suo contro intervento il Mammina lo raggiunge quando introduce la

questione agricola: "La crisi dell'agricoltura è europea, (...) l'Italia è quello che è, occorre tutta

una vita (…)". "Bisogna costruire sulla realtà”, continua Mammina".

L'intervento finale, a chiusura del dibattito, è del Sindaco Li Calsi che comincia

perentoriamente: "Non sono d'accordo con La Torre".

La seduta si conclude con la votazione degli Ordini del Giorno. Ma le due mozioni

presentate da La Torre sono respinte con larghezza di voti da tutti i Consiglieri di maggioranza8.

7 Pio La Torre, op. cit., nota introduttiva di Salvatore Nicosia, p. 8.
8 Gli O.d.G. avanzati da La Torre riguardano: 1-Istituzione di una Commissione per l'inchiesta sulle speculazioni edilizie all'interno

del Comune di Monreale (battuta con 20 voti contrari e 7 favorevoli); 2-Istituzione di una Commissione per la riforma della

pianta organica dei dipendenti del Comune di Monreale (battuta con 20 voti contrari e 7 favorevoli).
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La Torre torna a farsi sentire in Consiglio comunale nella seduta del marzo 1966, quando nel

suo intervento chiede una più stretta aderenza degli Ordini del giorno, ricordando la forte crisi

lavorativa e la miseria che affligge la cittadinanza monrealese rimproverando la scarsa

attenzione della politica alla vita reale dei cittadini.

Questa richiesta non è espressa per caso, infatti La Torre lamenta la scarsissima presa di

iniziativa dell'Amministrazione per la risoluzione di questi problemi, dicendo chiaramente che

nel preventivo di bilancio del 1966 non si è attivata alcuna spesa per politiche di

trasformazione economica, restando invece fermi in una sorta di immobilismo di fondo che

investe tutta la società monrealese.

Come sempre La Torre, tanto nella pratica quanto nei suoi discorsi, è assolutamente diretto e,

se deve fare delle accuse precise non esita, riconoscendo nella politica immobilistica di

quell’Amministrazione una via facile per l'ottenimento di voti. Tutt'altro accade, invece,

seguendo la sua strategia politica riformatrice che cozza inevitabilmente con interessi radicati nel

territorio. Nuovamente accusa gli speculatori edilizi che: "(...) abbrutiscono il volto della città".

Nell'aprile del '67 è all’Ordine del giorno il bilancio di previsione e, ancora, fra gli iscritti

a parlare  in  Aula ritroviamo  Pio  La Torre  che  apre  il  suo  intervento,  come

consuetudine, con una bordata diretta alla Giunta municipale: "La Giunta considera il Consiglio

come un fastidio", rincarando la dose sostenendo che il discordo di insediamento del

Sindaco, seppure duramente criticato da lui stesso, non era privo di scelte programmatiche e

intenti nell'agire. Ma ancora una volta nella pratica politica di quest’Amministrazione la realtà

dei fatti (che pure era invocata contro "l'alta politica stratosferica” di La Torre) si risolve in

una bolla di sapone, tanto che lui stesso dice di poter tranquillamente ripetere le parole

usate l'anno precedente per la stessa occasione, tanto è chiaro l'immobilismo

dell'Amministrazione comunale.

A briglie sciolte denuncia:

1. La preclusione di fatto alla collaborazione con la minoranza politica.

2. Che le riunioni di Consiglio si tengono solo una volta la mese.

3. Che è invalsa la pratica di votare il bilancio in Aula, senza che prima i Capi gruppo

di tutti i partiti politici presenti in Consiglio ne abbiano una copia.
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4. Ripete, nuovamente, che sono necessari ammodernamenti nel settore turistico, agricolo,

fiscale ed edilizio.

Ad un certo punto dovette davvero raggiungere il colmo della misura, esplodendo con sdegno:

"In questo Consiglio <vige> una concezione barbarica ed è mortificante <prendervi parte>". La

sua visione è chiara: occorre un cambiamento delle forze in campo e un mutamento di clima.

Il 26 ottobre del '67 La Torre è nuovamente presente in Aula, partecipando alla discussione

per l’elezione della nuova Giunta municipale, legata strettamente al Movimento Sociale

italiano che a sua volta accomuna i propri voti con quelli ottenuti dai democristiani e per ciò

stesso il Sindaco propone di riconfermare la maggioranza uscente (già composta dagli stessi

partiti).

Poi accade l'imprevisto: l'elezione per due Assessori supplenti viene dichiarata nulla poiché

una scheda di voto risulta essere in più, occorrendo quindi ripetere la votazione. L'intervento di La

Torre, in proposito, si apre con ironica ammirazione per la leggerezza con cui il Sindaco affronta

una anomalia nel sistema di voto, come se in realtà nulla fosse accaduto.

Questo è probabilmente il più politico fra gli interventi del consigliere comunale di Monreale

Pio La Torre, almeno fra quelli che conosciamo, in cui s'impegna in un’analisi del voto

congiunto tra M.S.I. e D.C., leggendovi in realtà una spaccatura nella maggioranza

democristiana e dichiarando apertamente, che questa è una Giunta già bloccata sul nascere.

Quindi richiama il Sindaco alle sue funzioni e propone di usare tutti mezzi legali per bloccare

questa unione di voti, proponendo una mozione di sfiducia per la Giunta in quanto l'elezione è:

"(...) tecnicamente valida ma politicamente non valida, dopo tanti anni di monocolore D.C. non si

è riusciti a bene amministrare".

Ritroviamo La Torre nella seduta consiliare del giugno 1968, all'atto dell'elezione del nuovo

Sindaco.

E' un classico quello dell'esordio scoppiettante dei suoi discordi: "Sull'ammodernamento si

deve sapere chi gli ha impedito di ammodernare” - riporta nel verbale il Segretario - ove è

chiaro che La Torre è deciso a fare i conti con una "gruppo dirigente arretrato", giungendo a

sostenere la loro "incapacità di dire qualcosa di serio".

L'ultimo contributo di La Torre al Consiglio comunale di Monreale è datato al dicembre

dello stesso anno, strettamente collegato ai tragici fatti di Avola. Intervento in cui spiega le
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ragioni dello sciopero dei contadini di Avola, augurandosi infine che il sacrificio di innocenti

lavoratori non sia stato vano. E' molto attuale, in proposito, la sua critica di quasi quarantacinque

anni fa: "la politica non si risolve a colpi d'arma da fuoco, denaro potere e guerra soffocano la

pluralità della democrazia, stimolano i vincoli di segretezza che coprono ogni sorta di traffici,

veicolano trame spionistiche".

E’ doveroso citare alcuni ricordi che di La Torre ha lasciato Luigi Alberto Colajanni,

esponente del P.C.I. siciliano: " <La Torre> è una valida presenza che in qualche modo lanciava

un ponte tra il passato e il presente del movimento operaio", "(...) è un uomo di partito, portatore

di sentimenti e interessi delle masse popolari e la sua non è una politica per le masse ma con esse

ed attraverso esse (...) ", "(…) organizzatore testardo e tenace (...)".

Oggi uno fra i nostri compiti è quello di aver cura degli scritti, e della memoria, di chi ha

sacrificato la propria vita per il bene della nazione.
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