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Socio effeuivo

L'ING. GIUSEPPE CALTABIANO
ElL MOVlMENTO INDIPENDENTISTICO SICILIANO

Nella storia del Movimento per l'indipendenza della Sicilia, la
presenza ad Acireale dell'lng. Giuseppe Caltabiano costituisce
veramente un evento di rilievo: proprio un "caso". La sua e la
vicenda di un personaggio "cattolicissimo" (come amava defi
nirsi) che affronta con umilti, rna anche con pervicacia, il giudi
zio della Chiesa sulle sue idee ed i suoi comportamenti, insi
stendovi sino aile inevitabili conseguenze sanzionatorie.

Nato a S. Alfio, classe 1899, Caltabiano si laurea.a Torino in
Ingegneria industriale-meccanica. Gia socio dell'Azione cattolica
ad Acireale, continua ad esserlo a Torino nel circolo universitario
"Cesare Balbo" dove conosce Pier Giorgio Frassati, poi Beato per
decreto di Papa \'\1ojryla.

Torna a S. Alfio e ad Acireale, dove riveste la carica di presi
dente dell'A.C. per la zona di Giarre e Riposto, poi quella di
presideme diocesano della Gioventu maschile.

Fonda l'Ufficio tecnico diocesano e si occupa della costruzione
di diverse chiese e case parrocchiali. Collabora con la presidente
diocesana della Gioventu femminile, Angelina Nicol~si, che, nel
1929, diventa sua moglie.

E' il promotore della Conferenza di S. Vincenzo per i giovani,
che ha sede presso rOratorio San Luigi dei Fratelli delle Scuole
Cristiane.

Lo descrive magistralmente il prof. Cristoforo Cosentini:
" ...Alto, robusto, aspetto giovanile e capelli neri sino all'ed
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avanzata, volto ampio, occhi vivacissimi, piurrosto piccoli, che
quasi scornparivano quando parlava intensamenre, com'era nel
suo modo; temperarnento emotivo, ingegno vivido, fanrasia
fervidissirna. memoria prodigiosa, parola esalranrc sempre densa
di fede e di idee....La parola era il suo e1emento naturale.
Parlava con esuberanza. racconrando fatti suggesrivi, ricordando
avvenimenti, dati della storia, specie di quella locale, riponando
espressioni e pensieri di alrri, svolgendo considerazioni pervase di
sentimenro, intessure di poesia, spazianti, magari nel sogno. e
accompagnando il suo dire, sempre accaloraro, col gesro ampio,
inrenso. impulsivo delle braccia e delle mani. Parlava come so
spinto da una esigenza inreriore irrefrenabile: come se avesse da
esprimere 'qualcosa di straordinario. trasmerrere un messag
gio ... ".

Dopo l'occupazione inglese, il prefetto Fazio (febbraio '44) 10
nomina membro della prima giunta comunale. Ma gia gli ex po
polari di Sturzo si organizzano in circa. ne! partiro Dernocrarico
cristiano: Caltabiano non riesce ad inserirsi in quesro gruppo (0
non vuole?); c'i:: anche una sorta di veto da pane di colui che in
questo rnomento e it maggior referenre dc, il don. Vittorio
Grassi Nicolosi "di Mangano", che poi e il nipote della moglie di
Caltabiano, Angelina.

"Nci confronti di Caltabiano - scrive Crisroforo Cosentini - Ie
critiche invero venivano facili a chi non gli voleva effertivamente
bene: 'parla a meraviglia e vero - si diceva - ma e interrninabile e
dispersivo: propone grandi cose, belle. avvincenti. rna poi c inca
pace di realizzarle o. peggio, sono irrealizzabili: sogni, solo sogni
della sua fantasia balzana'. Da parte degli aspiranri alla carriera
polirica si temeva poi, Forse. il fascino della sua personalita, la
carica umana di cui era doraro, e quindi la concorrenza... ".

Caltabiano. allora, aderisce all'idea di un movimento che
propugna il disracco della Sicilia dalla nazione iraliana con
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I'indipendenza dell'Isola. E' un sogno utopico, ma sta a pennello
aWing. Caltabiano!

Nel marzo del '44 inyira il fondatore del movimento indi
pendemista, ['avv. Andrea Finocchiaro Aprile, a parlare nella pa
lesrra copena deIrex Gil in via Di San Giuliano. Gli acesi (assetati
di "parole nuove" dopo Ie "veline" fasciste) accorrono numerosis
simi, (compresi gli avyersari che ogni tamo disrurbano il vibrame
discorso). L'oratore yiene presemato dall'ing. Caltabiano, che
parla di "nazionalita siciliana", invoca la Madonna dclrOdigirria,
che si venera a Roma nella chiesa della "Nazione Siciliana" in via
del Trirone.

L'indomani Caltabiano lancia un manifesto, da lui redano,
"Agli uomini liberi e foni Acesi", firmato "Un gruppo Ji amici

del comitato per l'Indipendenza della Sicilia". Nel Foglio si ri
corda che Finocchiaro Aprile ha ribadito 'Tunira morale", in
Acireale universalmente semira e praticata; I'esigenza di
"moralizzare" la vita pubblica: i caratteri della Sicilia, che la
configurano come nazione. ,. Domanderemo - conclude il
manifesto - alia nuova classe dirigeme siciliana che, accanro aile
tre Universita, possa elevarsi una libera 'Universita Cattolica
Siciliana' in Acireale... Noi mertiamo fra i nostri sogni. quello di
vedere in questa Acireale azzurra una bella e concorde Universita
cattolica, ospitata in uno dei piu sobri e compiuti palazzi del
nostro Senecemo, dove fiorira il meglio della cuItura isolana.

"A chi volesse dirci che noi, invece di parlare di questioni so
ciali e di problemi alimemari. parliamo di cultura e di Universita,
rispondiamo che per noi la solu~ione della questione sociale
risiede anzituno nel riordinamenro della voloma di ciascuno e di
runi e che, per riordinare la voloma, occorre assestare Ie idee,
precipuamente queUe dei dirigemi, che poi si formano aile
Universita ... ".

L'emusiasmo di Caltabiano, il successo del pubblico comizio, i
consensi di alcune componemi imponanti della cinadinanza
(specie gli agrari), preoccupano e infastidiscono non poco gli
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ambienri politici conservarori. II barone Agostino Pennisi (che
apparrienc aIle forze catroliche popolari) prende carra e penna, e il
31 marzo scrive all"'amico Peppino Caltabiano":

"Da quel povero e silenzioso Cltltore che sana del tempo andato,
conosco fa fiammante utopia dell autonomia isoltwa, documentata
perfino da antiche monetine del 357-317 a. C. Essa eda allora ri
corsa e riaffiorata pit! e pitt volte lungo il corso dei secoli, per spe
gnersi sempre e lasciare amaro l'animo di chi, cedendo al suo splen
dente miraggio, la alimento e si iLluse di poterla sorreggere.

Se ancora in tempo ne fissi, mi permetterei dunque con fratema
confidenza di dirti: cave!

Particolarmente poi oggi ne appare pericolosa. a mio modesto e so
litario modo di pur vedere, !'idea: mentre sta in casa nostra il vinci
tore armato, che di sicuro, se pur non ha determinato la rinascita, ne
sfruttera ai suoi fini 10 sviluppo.

Fai caso altrest, come rivestendo una qualifica di primo piano nei
rami dellAzione cattolica, avrai responsabilita di ulteriori perniciose
confusioni e di conseguenti ritardi nella gia faticosa firmazione di un
l1ucleo 110StrO.

All'antico 'educatore' - come Ti piace chiamarmi - sarai largo,
spero, di sopportazione, se si arroga di manifestarTi COSt chiaro. anche
se non richiesto, if proprio pensiero, che sa def resto tenue e non
punto autorevole.

Gradisci infine i pitt vivi ringraziamenti per la bella e cara lettera.
Ti abbraccio ".

Caltabiano. ricevura la lerrera, telefona ad Agostino Pennisi e,
ricordandogli di una cerra corrispondenza avura con lui in passaro
(dove il Pennisi criticava l'azione dello Staro italiano nei confronri
della Sicilia), gli chiede di poterla rendere pubblica. Pennisi, che
gia si era espresso negativamente sulle llllZlative lll
dipendenristiche del Calrabiano, risponde a muso duro e con
estrema decisione. scrivendo poche righe, il 24 aprile:
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"Caro Peppino, sono, credimi, assai dolente di dovere opporre un
tassativo rifiuto alta tua richiesta per quanto riguarda la pubblica
zione di quelle lettere nonche sulfaltro argomento accC1lnatomi per
telefimo. Ti ho detto lealmente sin da principio e ti ho ripetuto
sempre COl1 chiarezza che non condivido a.!fatto la tua idea in mate
ria di separatismo.

Ti prego dunque di dimenticarti almena di me. se non credi di
pater rinunziare per trw conto a quanta non potra che procurarti
in.finito danno e amarezze':

Pennisi e Caltabiano non hanno pill nulla da dirsi. Giunge in
tanro anche ad Acireale un "Pater Noster della Sicula Genre",
redatto a Palermo, che cos1 recita:

"Padre nosrro che sei nei cieli, a noi che sanrifichiamo il T uo
nome, che onoriamo il T uo regno, che seguiamo la T ua volonra,
concedi il pane quotidiano. frurro del nostro sudore e della no
stra terra che ci donasti: perdona a noi, come noi perdoniamo a
coloro che sinora ci hanno calpestaro; e non ci indurre in tenra
zione di riprendere Ie catene schiaviste che ormai abbiamo spez
zate. rna liberaci dal male unitario. Cosl sia".

Caltabiano - che conrinua nella sua frenetica attivita - si rende
conro che questa "preghiera" non puo essere accettata dagli indi
pendenristi cattolici. Chiede allora a padre Ambrogio Gullo,
esponenre di spicco della comunita domenicana del convenro San
Rocco di Acireale di scrivere (cenamenre a quattro mani con 10
stesso Caltabiano) una preghiera che i "separatisti" possano rivol
gere alia Vergine Odigirria. assunra cOSI a patrona dell' indipen
dentismo. II testo, a cui il Vescovo Russo concede
1"'Imprimatur", cosl recita:

" ... 0 Vergine Santa... benedici la Sicilia. quesdsola ferace,
madre di Santi, di maniri, di pontefici, di vergini. di eroi.
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Abbiamo bisogno di T c, oggi pill che maio nello smarrimenro che
scombina Ie menri. Ncl disordine che travaglia Ie genti. nello
scompiglio che imperversa nel mondo, reggi il nostro popolo, sii
la nostra stella. Ravyiva la fede, infondi a noi Ie energie di re
sistenza, di carita e di giustizia. Segnaci la via che abbiamo da
seguire e guida la Sicilia nostra agli alti destini a cui la storia
secolarc la sospinge, a cui Dio la chiama".

L'immaginerra con la preghiera - che in verita e piu un pro
clama che un'invocazione - viene diffusa il 30 luglio e, rrascritta
dietro un dipinto che raffigura la Madonna dell'Itria, vicne reca
pitata dall'ing. Caltabiano aJ cardinale di Palermo, Ernesro
Ruffini, tirolare della gia citata chiesa romana di S.M. Odigitria.

Ii 22 orrobre, a Taormina, si syolge il primo Congresso del
Movimenro per l'Indipendenza della Sicilia (M.I.S.), a cui
Caltabiano partecipa. inrervenendo nel dibartito con la sua tu
multuosa oratoria.

Una risposta a tale assise giu:1ge in occasione del 2° Congresso
regionale della Democrazia cristiana, che si tiene iI 25 e 26 no
vembre ad Acireale nel salone dell'Istituro San Luigi, dove si
parla di regionalismo in anritesi col separatismo:

" ... Debbo fare una breve sintesi - dice dal podio il segretario
regionale Pasquale Cortese - ddl'azionc svolta nei confronri del
separatismo... ; una sparuta frazione di ex popolari, per un 'illu
sione di giustizia e iJ miraggio di un bene troppo materialisti
camenre inteso, hanno ceduro al separatismo sin dal suo sorgere,
vamando un seguito che, in certe accese famasie, acquista ogni dl
proporzioni giganreschc. Ad eccezione di qualche illuso in buona
[ede. si ([aHa in prevalenza di uomini in cerca di sistemazione
politica. per gli appannaggi che gli uomini del separatismo, come
non accade da noi, sono in grado di offrire ... Ii nostro non e un
improvviso regionalismo di converriti dell' ultima ora ma
espressione di una matura concezione statale ......
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..... L'autonomia rcgionale - interviene poi Franco Restivo - e
un vecchio tema della Dcmocrazia cristiana. La si ritrova nei
programml dei giovani democratici pubblicato a Torino nel
1899 ... ".

II 31 marzo 1945 Finocchiaro Aprile invia una nota alia
Conferenza di S. Francisco. accusando il Governo italiano di non
rispenare nel presente, cosl come ha fano nel passaro, i dirini
dell'Isola, chiedendo appoggio e it riconoscimento della sua
indipendenza.

II 10 onobre la situazione precipita: Finocchiaro Aprile.
Antonio Varvaro e Francesco Resruccia vengono arrestati a
Palermo c condotti all'isola di Ponza. Viene deliberato dal
Governo la chiusura di rune Ie sedi del Mis e il divieto, per gli
indipendenrisri, di pubblicazioni e di riunioni. Calrabiano sra
sulle spine.

Con lettera della stessa dara (coincidenza 0 immediata deci
sione?) it Vescovo Russo 10 esonera dalla carica di presidete dio
cesano Domini di Azione cattolica:

"Essendo scaduto it triennio previsto dallo Statuto e non potendo
Lei proseguire. date Ie sue occupazioni, al disimpegno dell'Ufficio di
Presidente diocesano Uomini di A.C.. pur esonerandoLa da detta
carica per ilnuovo triennio. voglio ugualmente sperare che dara an
cora la Sua intelligente collaborazione nelle varie iniziative di fltti
vita sociale. AugurandoLe dal Signore Ie celesti ricompense per tanto
bene compiuto, di more La benedico nel Signore ':

E' una lettera che lascia la porta apena e fa inrravedere il di
spiacere del Vescovo nel prendere ralc decisione.

Appena due mesi dopo, il 5 gennaio 1946, infatti. il Vcscovo
affida a Caltabiano l'incarico di "Direttore diocesano per Ie ar
tivita sociali".

In marzo viene liberato, dal suo "confino" nelrisola di Ponza,
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Finocchiaro Aprile e il Mis, diventa un movlmenro legittima-. .
Inente nconosclutO.

Nelle elezioni comunali del 24 marzo, Caltabiano e nella lista
"Fronre delle Opposizioni" assieme ad acesi orienrati verso il
separatismo e la destra economica, ma anche ad altri. Con
Caltabiano, sono eleni consiglicri comunali del "Fronre" Mario
Leona, Michele Leona. Salvatore Puglisi Cosenrino, Crisroforo
Cosentini, Nicola Musmeci, Giuseppe Nicolosi, Isabella
Musmeci, Ignazio La Spina e Luigi Grassi "Bianca". Le altre due
liste che partecipano aile elezioni sono quelle del parriro
Democratico cristiano e dell"'Unione Popolare" (comunisti,
socialisti. altri), Ie quali ottengol1o rispenivamente 22 e 8 seggi.

II 30 aprile, Finocchiaro Aprile rirorna ad Acireale, invitato da
Caltabiano, e tiene un acceso discorso in piazza Duomo dal
balcone del Gabinetto dei Cittadini, al primo piano del palazzo
Grassi-Bianca. Malgrado uno schieramcnro di soldati in assetto
di guerra alia base del palazzo, gli "unitari" disturbano il comizio
con continui fischi. lanci di pomidoro e altissimi schiamazzi. AlIa
fine rispondono con una sfilata "patriottica" con tante bandiere
tricolori al vento.

II 15 maggio, con regio decreto legge n. 455, viene approvaro
10 Statuto della Regione Sici!iana (41 articoli). E' una mossa
strategica che svuota in gran parte la lotta condotta da! Mis. In
gennaio del '48 quello Statuto sara inseriro nella Costituzione
della Repubblica.

II 9 luglio successivo, il Vesco\'o nomina il prof. Anronino
Rizzo "Direnore diocesano per Ie attivid sociali", in sostituzione
di Caltabiano, che pero, il 28 dicembre assume la carica
prestigiosa e di grande impegno culturale di presidenre del
Movimenro Laureati catlOlici. E' forse un suttile tentalivo per
fare passare l'Ingegnere dalla parte della Dc 0 comunque per non
farlo correre "contro" , come si paventa?

Puntualmenre, invece, aile elezioni per il primo governo regio
nale, del 20 aprile 1947, Caltabiano si presenra come candidaro
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del Mis, in rorta di collisione con quello democrisriano. il cay.
Samo Bella. Viene cletto deputato regionale, dopo una campagna
elettorale che registra lin'aspra banaglia tra it Blocco del Popolo
(comunisri e socialisti) e la Democrazia cristiana, con 29 seggi
assegnati al primo e 20 alla seconda. 11 candidato acese de non
viene eleno.

Lo scacco democristiano - a livello regionale e vieppiu a quello
locale - viene anribuito in buona parte a quegli ono seggi
conquistati dal Mis.

lnevitabile l'imervento vescovile, questa volta COIl srile formate
e asciutto, nei confromi deWon. Caltabiano. Gli scrive mons.
Russo il 29 aprile:

"Lei sa bene che, nonostante dicerie e reclami e proteste. io ho fa
sciato che Lei lavorasse in campo politico diverso da quello della
Democrazia cristiana.

Dopo Ie recenti e pitt precise direttive che. per ragioni di disci
plina, fiznno obbligo sia ai sacerdoti come agli associati di A. C. di
aderire al solo partito della Democrazia cristiana, come quello che
con maggiore coerenza ed omogeneitlz presenta e difende un pro
gramma cattolico, la di Lei condizione di fatto nel Mis nOll ci sembra
conciliabile con fa carica che Lei occupa neltA. C.

11 continuarsi di tale situazione ecausa eli conftsione e toglie effi
cacia aile direttive di sopra aCCe11nate, percM non pochi, gum'dando
al caso SliO, credono potersi esimere dalla respol1Sabifitlz che esse im
pongono.

La prego dunque volersi decidere a lasciare 1'A. c.. adducendo fa
ragione. se vuole, che ilnuovo impegno di piti ampio lavoro net Mis
n011 te consente di prestare fa Sua opera. che estata tanto benefica.
in seno altA. C.

In attesa, con malta stima La benedico ".
La risposra di Calrabiano, del 2 giugno, e di riverenza, obbe

dienza e comprensione: l'onorevole non fa una piega e prende
atto, "prostraro al bacia del Sacro anello", del provvedimemo:
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"Eccellenza Reverendissima,
Mi permetto di rispondere alia venerata lettera raccomandata di

v.E. e di firr seguito anche a quanto v.E. ebbe a dirmi, nell'udienza
SlIccessivamente accordatami.

Torno adesso da Palermo, dopo un 'assenza di quindici giorni. e
unto dal mio rev. Assistente ecclesiastico prof Vincenzo Sozzi che
egli stesso. in confOrmita al mandato ricevuto cia v.E., ha provveduto
a regolare nei termini disciplinari e spirituali /a mia attuale posizione
nellA. C.

10, dunque. mi rimetto in ttltto alla direttiva che il rnio rev.
Assistente ha stabilito e ne do atto doveroso a v.E., merc£! la pre
sente.

Voglia. Eccellenza reverendissima, accogliere i semi della mia in
terna obbedienza e concedermi la pastorale Benedizione.

Prostrttto at brlcio del Sacro anello, dev.mo e umif.mo in Xto: ing.
Giuseppe Caltabiano".

Nelle clezioni regionali del 1951, Caltabiano si presenta
sempre sotto la bandiera giallo-rossa deirIndipendenza della
Sicilia. Ma, la crisi del movimento, ed il ben organizza[O osrra
cismo nei suoi confranti da parte dei democrisriani, 10 ponano
ad una bocciarura. PerC> in casa dc non si riesce nemmcno ad
o[{cnere quell'unita di intemi necessaria per sostcncre un
rappresentante acese: il dott. Sebastiano Indelicato non viene
eletto.

Nel 1955 Giuseppe Caltabiano non si ripresenta aile regionali,
e vcngono eletti gli acesi don. Minerva Impala dc c avv. Mario
Manincz per il Psi.

Nel 1958, intanto, all'Assemblea Siciliana. con un classico
"ribal[One". viene eleno presidente, contra il candida[O ufficiale
del panito. il dc Silvio Milazzo, con i voti della desrra, della
sinisu<} e di un gruppo di dissidenri dc. Milazzo, in apena rivolra
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COntro il "centralismo romano" viene espulso dal pani to di
Fanfani e fonda l'Unione Siciliana Cristiano Sociale (U.S.C.S.). II
presidente Milazzo nomina Caltabiano consultore provinciale, In

sostituzione dell'acese cay. Carmelo Nicolosi, dimissionario.

Aile susseguenti elezioni regionali del 1959, Caltabiano viene
convinto da Milazzo a candidarsi nelle file degli "uscocchi". La
campagna elenorale diventa feroce: Minerva Impala definisce
"povero uomo e traditore" Silvio Milazzo e 10 accusa di non es
sere coerente con se stesso: egli infani aveva promcsso di non vo
ler fare subito politica menue poi ha fondato un panito politico,
qual e appunto rUses. II primo e vero pericolo e il comunismo,
col quale Milazzo si e alleato. L'Uses non ha percio alcun dirino
di fregiarsi col titolo di cristiano.

L'ingegnere Caltabiano. in un comizio, prescntato dal segrcta
rio della sczione acese "uscocca", rag. Salvatore Sciuto, cerca di
convincerc l'uditorio che l'alleanza col panito comunista e socia
lista non compona il venir menD aIle idee cristiane in quanto
"... E' pacitlco che i canolici - e i cristiano-sociali in prima fila 
restano. rispetto al comunismo. nelle posizioni definite e stabilitc
dalla Enciclica 'Divini Redemproris' di Pio XL della qualc - mi
permetto ricordare - io fui modestamente il relarorc alia
Scnimana sociale dci cattolici acesi nel 1937.

"La costitucnte dei Cristiano-sociali ha fano solenne dichiara
zione: l) noi. come singoli 0 come formazione politica. profes
siamo intera fedelta all'insegnamento della Chiesa e dci suoi
Vescovi: 2) la valurazione srorica e morale che noi facciamo del
comunismo si identiflca rigorosamente con la posizione della
Chiesa ... Non si puo qualificare in rapporro alia direzione dei
paniti; per la scmplice ragione che il fine perenne e indefettibile
della Chiesa e quello della salvezza delle anime, mcntre quello
dei paniti puo essere, sc mai, la salvezza... dei voti".

Caltabiano riceve un numero considerevole di voti (11.279),
(entra tuttavia nel Parlamenro siciliano in seguito all'opzione di
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Milazzo per alrra circoscrizione), decretando cosI la debacle della
candidata acese dc, on. Minerva Impala.

E' iI momenro della rivincita. Al comizio di ringraziamenro
cosl si esprime:

" ... Ha deno un arrigiano di Acireale che quella del sene giu
gno e stata una votazione amorosa. Signori di Acireale: se e cosl,
possiamo dire che abbiamo risolto il problema politico e sociale
di Acireale, e anche, mi lascino dire, della Sicilia sressa.

Sc la votazione del sene giugno estata amorosa, possiamo dire
che siamo sulla giusta via, che noi abbiamo compreso veramente
qual e il cenrro delle questioni che ci agitano, che noi vogliamo
porrarc davvero rimedi efflcaci e non retorici, e vogliamo davvero
porrarc una cura ai mali che ci affliggono, vogliamo perlomeno
porrare, a conforro per noi e per gli altri, di poter sperare ancora
ne! bene e ncl progresso sociale, nelle conquisrc dell'avvenirc c,
vorrci ancor dire, nella gloria srorica.

.. .AI Parlamenro di Ruggero Settimo, Acireale si prescntava
con un 'pari e1ettivo', che fu Salvatore Vigo Plarania, c con due
depurari. di quella Camera dei Comuni, accsi: noi srasera vor
remmo quasi echeggiare iI distico che e scrino sulla tomba di
Salvatore Vigo: '0 voi cui la Patria e cara, pregare per Salvatore
Vigo cui la Patria fu runo".

L'on. Calrabiano, ne! susseguenre governo regionale. composto
turto da uomini dell'Uscs, rna votato dai socialcomunisri e dai
missini, divenra assessore alia Pubblica istruzionc.

Le belle parole non basrano aIle gerarchie ecclesiasrichc: esse
sonG conrradderrc dai fani: il governo Milazzo si regge con i voti
dei socialcomunisti, i "senza Dio" e scomunicari da Pio XII. II
Vescovo Russo revoca il permesso di poter esscre celebrata la S.
Messa nella piccola cappella di casa Calrabiano. in via Romeo,
ranta gradira alIa moglie delI'Ingegnere, impedita ad uscire:
mons. Fernando Cenro - con cui Caltabiano era srato dirigente
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di A.C. quando quesri era Vescovo di Acireale - in visira alla
cirra. si rifiura di riceverlo.

Nel febbraio 1960 finisce l'avvenrura del "milazzismo": il dep.
reg. de Sanralco denunzia un renrarivo di corruzione. efferruaro
da un assessore in carica. affinche egli, abbandonando il parriro.
aderisca all'Uses. Nella giunra regionale si dirnerrono allora rre
assessori, causando la crisi. Nasce cosl il nuovo governo
presieduro da Benederro Majorana della Nicchiara, con il voro (e
relarivi assessori) Dc, Msi. Pli, Psdi e Indipendenri.

Nel scrrembre '62 ron. Calrabiano parrecipa, a Reggio
Calabria, alla Scrrimana Sociale dei carrolici iraliani. Avverre il
disagio della sua posizione polirica di componenre di un gruppo
che giudica adesso, per gli arreggiarnenri assunri, in conrrasro con
i suoi principi religiosi. Cosi, dopo aver preso consiglio da uno
dei sacerdori-maestri della "Settimana", il padre An ronio
Messineo, S.]. di "Civilta Cattolica", presenra Ie dimissioni dal
parriro Cristiano-sociale. Non ha preavverriro alcuno dell'Uscs e
si dimerrc soltanro dal gruppo rna non da deputaro regionale,
tirandosi addosso gli insulti degli ex colleghi, che chiedono Ie
dimissioni anche da depuraro. Ma Calrabiano rimane
all'Assemblea di Palazzo dei Norrnanni sino alla fine della
legislarura.

Ormai perC> ha perso turto il carisrna che esercirava sugli acesi.
Rinunzia ad ogni ulteriore arrivira polirica. Restando sempre
conyinro indipendenrisra, conrinua ad occuparsi della Sicilia, can
inrervenri professionali sui Ponre di Messina. sulla bioconversione
dei rifiuri solidi urbani. sugli invasi delle navi-rragherro a Riposro
e Catania, sorrerro dal suo fen'ore socio-crisriano. che non manca
di esternare panecipando. con la solira passione, ai dibarriti
cirradini ed aile conferenze all'Accademia Zelanrea di cui e arrivo
SOC10.

Si spegne il 24 febbraio 1980. "Era di domcnica - ricorda il
prof. Cristoforo Cosenrini - il giorno dell'arrivo del nuovo
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Vescovo di Acireale (Mons. Giuseppe Malandrino), giorno che
per lui sarebbe stato di gillbilo se avesse POtllto partecipare alIa
'festa'. Fu invece qllello della sua fine; ma per ring. Caltabiano.
che tanto credeva, anchc quello del principio della esultanza pe
renne ed infinita al cospetto di Dio".




