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FASCIO AD ACIREALE: IL CASO PULVIRENTr

Dopo Ie violenzc del 1931 nei confronti dei circoli caltolici, i rap
porti tra Chiesa, Vescovo, giovani di Azione cattolica e Fascismo sono
discreti. Occorrc scmpre perb stare all'crta nei confronti del regime, che
comprime in diversi modi Ie forze cattoliche.

1\'la nel 1938 la tensione tende a salire. Diversi episodi 10 indicano
chiaramcntc. In giugno. il Vescovo di Acireale mons. Salvatore Russo
con una l1lissiva puntualizza aI Segretario della Federazione Fasci di
COl1lbattil1lento catanese, Pietrangelo Mal1lmano:

"l/ CO/ll/llissario del Fascio di Acireale. dott. Rosario Torrisi, alClllli
giorni fa. //Ii rijeri che forse vorrebbe fare ulla 111/0\'(1 lIomill£l di cap
pel/alii del G.I.L. ... Riterrei OppOrIUIIO rimalldare al/'illdo del/'all
110 scolastico detta 1I0/llilla, la quaIe i/1 (jualsiasi caso dovrebbe farsi
di coml/lle accardo, da n·attarsi diretta/11ente tm me c Lei per /IIoti!'i
locali... ..

In luglio, il dOllor Sebastiano Indelicato - presidente della giunta
diocesana di Azione cattolica - ribadisce al parroco del Sacro Cuore di
Santa Venerina. sacerdote Alfio Russo:

"Le dirigell1i dell'A:ione cattolica femminile mi hal/no rif('1"ito di
essere state COnvocate - come tali - dal signor Comlllissario al CO/11U-

. L'episodio chc pubblichiamo in anteprima costituisce un capitolo del vo
lume sui Fascismo ad Acireale in corso di elaborazione da parte dell' Autore.
Trattasi dci provvedimenti che nel 1939 il regime adotto nei confronti del
fucino acese Michele Pulvirenti, reo di avere scritto un articolo poco gradito
al federale. II "caso" viene ora chiarito in tutti i suoi particolari. tratti ua uocu
menti incditi.
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lie per cOl11ullica;:.iolli. Secolldo Ie direTtive dell' Uf/icio centrale dell'A.
c., ai sensi dell'intesa col Govemo Na;:.iollale, oglli rapporto fra Ie
Autorit() ch'W e I'A::.iolle CaTtolica del'e (II'venire aTtn/verso I'Aworitd
Ecclesiastica Diocesana.....

In settembre. ancora il dottor Indelicato. in occasione della "Sctti
mana Sociale" organizzata dall' Azionc Cattol ica. affcrma:

" .. .L 'lralia ascellde Ilel mOlldo. dal suo rango imperiale medita e
prepara Iluove ascensiolli... - ma precisa - .. .ricordiamo che vere ascell
siolli politiche, ecollomiche e sociali non .wnw possibili e durevoli sen;:.a
Ie ascellsioni religiose e morali, che SOIlO Ie piil solide fondall/emll e
Ie pitl sicure promesse. Facciamo un'lralia pitl pllra e I'al'rell/o l(ma
pitl grallde e degna della sua missione storica, rispondente al mticillo
jormulato da /IIl'altissima voce: "C ltalill caTtolica sal'll lin baluardo di
cil'ift() cristiano nel mondo"

rvla un vero e proprio scontro inizia alia fine del 1938. quando nel
numero 2 del 15 dicembre il periodico diocesano "La Buona Novella"
pubblica un articolo serino dal fucino e universitario fascista di Acirea
Ie. Michele Pulvirentif dal titolo "Nude e crude". Ecco il testo. che si
compone di tre parti:

"Signori miei, se volete 10 fortuna, llscoltate Ie mie parole. Non sa
pete voi che nel Phmeta lvlarte vi SOIlO come sulla terra degli abifllnti?
Credete a me, Signori miei, 10 II/iglior qualita di {)(Itate la ofterrete
certamellfe eoi cOllcil11i chimici. E' inutile; fa questione della Ceeolo
smcchia e connessa colla pace europea. Lasciamo stare Lenill e gli
Stati Uiliti d'America: ma nOll vi pare, 0 Sigllori. ehe III questiolle delle
eolollie sia UlIll qucstione seria?" Di tale genere, se 11011 tale appullfO
era if discorso cite sputava /Ill giorno in pia::.::.a /III darlatallo.

A dir vero quasi Ilessuna delle frasi di quel signore era essen::.ial-

. Michele Pulvircnti nasce ad Acireale da Sebastiano e da Domenica Lan
zafame di Trecastagni. II padre c laureato in giurisprudenz'l rna non esercita.
Possiede una fomitissima bibliotcca. un "istoso patrimonio. che perC> andra in
malora. Michele ha come fratelli Alna (che sposa Salvatore Pagano. padre del
nostro prof. Tanio Pagano). Giovanna (monaca delle Visilandine), Seralina e
Nino. Abita ad Acireale in corso Umberto nel palazzo di proprieta, oggi Grassi
Bertazzi. E' studenle in giurisprudenza nella Universita di Catania.
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mente falsa; se invece di ascoltare, comefeci io, tuuo it diseorso, avessi
aseoltato, per casu una sola di quelle proposizioni, nemmeno mi sarei
aceorto ehe quel signore di piazza era UII ciarlatano. La ciarlaraneria
di quel signore risultava appullfo da turto il discorso; e perc!u!? Perc!u!
quellejrasi in tuuo il diseorso risultavano sconnesse; nOli c'era tra esse
ulllegame logieo ehe Ie tenesse ullite aforlllare un sellso compiuto; 11011

traspariva insomma {'idea di che parlasse. Era UII ciar/atallo.

II giovalle che si professa apertamente cattolico, jrequellTa UII'as
socia::.iolle cattoliea, va a messa, frequellfa oglli tallfo i Sacrllmellfi.
studia e poi fa voti a Eaceo, a Tabacco e 11011 a questi soltallfO, nOli
eforse UII ciarlarallo? Le s/le a:iolli slegare, nOli cocrellfi ad lin 'idea
unificatrice e direTtrice, nOli sana jorse si1llili aile proposi:ioni £Ii quel
signore che parlava can tallta passione ill piazza?

Certe signorille che non trovano d{tficoltc/ a eOllgiungere if romanZ,O
di Pitigrilli colla vita di Santa Teresa; la frequen::.a illferessata al bal
10 colla presen:a all'Associazione catroliea, di quanta differiscono dal
ciarlarano?

II eommerciante che accende UJla lampada a Cristo ed ulla al dena
ro, lion eallch'egli /In darlarano?

Il bOl~~hese che indossa il saio dell'Areiconfratemita ed ascolra la
Messa e poi riscuote al cento per cento, che cosa e?

La pin::.occhera che ancora inviluppata nella scialle riroma dalla
Messa quotidiana e resta giomate intiere a malignare sui prossimo ed
a seminare discordie call la marca dell'amicizia, 0 a calunlliare call la
marea della caritc/, certamente nOll differisce malta dal darlatallo.

Vnfrate Cappuccino discorrevlllln giomo d'un suo confratello, che,
creato Vescovo di L1na Diocesi d'ltalia, operava prodigi di apostolato
e di belle. Per esprimere in ulla parola fIITta la sua aml1lirazione, uScl
ill questa frase: 'Volete che ve 10 dica? Quelmio cOI(Jhuello Vescovo
crede a Dio', Proprio cosio La vita delvero cristiano non del'e essere
altro che WI auo di fede nel suo Dio, pronunziaro colle aziolli. ['uomo
giusto vive di fede.

Lo vita dell'L1olllo ha /Ill valore solo quando essa evissuta con coe
renw quando tllTti i slloi momenti, tuTte Ie sue azioni in essa fatte, sono
unitarialllente organizzare da [lila idea cenn'ale. II frate Cappuccino
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non po/el'a dare spiegazione pili profonda e pili vera: /'al/ivitcl prodi
giosa del SilO cO/llra/ello Vescovo avel'a indubbiamente Ie sue sC(/fllri
gini nella profonda convinzione e nella coeren:a perfel/a della vita alia
credenza in Dio".

Nella prima parte, l'articol0 di Pulvirenti e un po' oscuro, con un
particolare humour, dove si dice e non si dice: dove - questo risulta
chiaro - si descrive una persona che parIa, anzi "sputa" in piazza in un
discorso asco!tato dallo stesso Pulvirenti. in cui sono citati. fra I' altro.
la Cecoslovacchia, Lenin. gli Stati Uniti. Ie colonie; un discorso che
sembrerebbe politico,

II Federale Marnmano, un duro della prima ora, iscritto al Fascio sin
dal 1922 e giu per tre anni Segretario del Guf (Gruppo Univcrsitario
Fascista) di Catania. leggendo "La Buona Novella". si convince che
I'articolo di Pulvirenti si riferisca (e potrebbe anche essere!) ad un ge
rarca locale, e il 21 dicembre comunica al segretario del Guf di Catania,
Luciano Nigro, che la trasmette al Pulvirenti. la sua repentina decisio
ne, pcro con una strana motivazione:

"Sospendo dal G/!! per mesi sei if fascista unil'ers;/ario PIIII';rellti
Michele del Ni!l (Nile/eo universitario fascista) di Adreale, per avere
dilllos/mlO poco a/taccamento alia organizzazione e d(letto di discipli
na. PnJl'l'ederai a cllrare tlllte Ie variazioni matr;colari di lila cOII/pe
tenza, La presente dovra essere alligata (sic!) nella cartella personale
dell'interessato" .

II Pulvirenti pensa (0 fa 10 gnorri?) che il provvedi mento sia frulto di
una sua assenza ad una adunata di partito. e COS! cerca di giustilicarsi, in
una lunga, volitiva. a volte imprudente leltera "raccomandata" spedita il
27 dicembre al segretario del Guf di Catania:

...../1 28 ol/obre 1938, XVII - scrive - memre la lIIiafallliglia trova
tasi a Trecastagni, io per affari IIrgemissimi dovel/i venire in Adreale,
e non potendo imervenire aI/a adllnata, mi premurai di in\'iare gill
stificazione, e cio l1Iediame 11// biglietto che /asciai nei loeali del Nllj.
oncora chiuso. Feci ritomo /0 stesso giomo a Trecastagni, donde mi
ritirai in Acireale ill 0 no"el1lbre, TutTO procede\'o norma/mente, qU(/Il

do al/'impron'iso, il21 dicembre mi giungeva la com/lI/ica:iO//{: ddla
sospensione.

",Mai lIIi ero assentato aile adl/nate de/ NI/f e mai avel'O dato crea-
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::.iolle al jiduciario di riprendermi... La cosciell:a piii sicura d'll\'ere
sempre ed incolldiziollatamellte adempiuto al mio dovere lIei riguardi
del Gu/. mi ja ritellere sell::' 'altro in[olldata I'accusa e mi suggerisce di
illjormarVi sellza mezzi termilli di quallto appresso.

Ammesso che si voglia lIegare qualsia.l'i wi/ore probativo ai registri
di presellza del Nuj: io non sono stato mai assente aile adullate da esso
i!ulerte ed aile riulliolli aIle quali esso mi {[ illvitato. e qllesto quailto al
poco artaccamellto all'orgalli::.::.a:ione.

Quallto poi al diJeITo di disciplilla, penllelTetemi di JarVi lIotare,
che mai prima della presellte puniz,iof/e il jiduciario del Nufdi Acireale
ebbe occasiolle di avvertirmi di qualehe mia m£lllcallza di disciplilla:
lie poteva averla questa reaziolle, appullto perdu! io lIella mia cOlldorta
nei rigIlardi del Nul mai () data oceasiolle di jarmi rimpro"erare.

/n che cosa quilldi si concreti::.::.a questa mio poco attaceamelllO aI
l'orgalli::.::.aziolle e questo diJetto di diseiplilla?

Sjor::.alldomi di trol'are una ragione a questa puni::.iolle piovlltami
come fulmine a cielo serellO, sono stato illdolTo a pensare ad 1/11 altro
fiato, intorno al quale desidera che ahhiate una idea chiara circa la
mia posiziolle...

Ora dieo io. Due wnw Ie ipotesi possihifi: 0 ehe if jiduciario 11011

tenne eOllto della mia leITera lasciata lIei locali del Nuf che allcora era
chiuso, 0 che lie telllle collto. Se lion lie tenne colltO, io .1'0110 prolltO a
giustijicarmi a produrre dei diversi testimolli...

Dall'esame della mia posi:ione if/ollre risulta solo questa, che 11011

sono jomito della divisa completa: if jidl/dario sa bellissimo che Ie mie
eOlldiziolli jinallziarie non permettollo la spesa per la divisa: if.tidl/cia
rio sa allche che dall'all//(} scorso alleora lion mi .1'0110 potuto mertere
in regola coll'a11lmillistra::.iolle.

Ora come vedete bellissimo quello che desidero. se epossibife, e1111

chiarimellto circa la posi::.iolle in cui. nOf/ so perche mi (H'ete messo COil

si grave plllli:ione...
La tliresa in cui si lancia il Pulvircnti presenta pero un vistoso buco

per la rnancata presenza alia adunata da lui ipotizzata: que! giorno era
ad Acireale e lascia la leITera di giust~fi('((::.iolle nei locali del Nuj clle
era allCOl"(l chiuso. In che modo 1a lascio nei locali chiusi? Se era ad
Acireale perche non partecipo quantomeno a parte dell'adunanza'?
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Giorno 28 diccrnbre Pulvircmi viene convocato presso la Segretcria
del Guf di Catania, per I'indomani aile ore 11.

"Pellsaro che si trattasse - raccolITa - del mio rapporto. NiellTe
affil1lo. Sono rieel'lIto dal segretario federale. if quaIl' procede ad IIl1a
reqllisitoria lIei /IIiei rigllardi tallto serrara. che nOli //Ii si cOllcede /11/

/IIill lito per d(!ellder/lli. NOli flItto {jllello ehe disse 10 posso ricordare,
perc/u! eper /11/ qllarto d'ora £Ii orgasmo illvillcibile: ad oglli /IIodo i
plIlITi essen::Jali SOliD questi: ehe io pllr essendo IIlIa persona illTelli
gente. //Ii sono lasciato asserl'ire ad IIna aicca che egli afferma esi
stere ill Acireale: che /IIetto la lIIia attivitii a ser1'izio del male e ehe
per cOllsegllellza dOl'rei allollTallarmi dalla vita pubhlica; che SOIlO 1111

1'i:ioso, //11 beghista, //11 soggetto pericoloso; ehe il ciarlarano dell'ar
ticolo era if segretario politico del Fascio £Ii Acireale, ehe if giol'ane
che rappresellra il tipo di colom i qllali 11011 hallllo alclllla coerel1za
dei loro atti COli i pril1cipi £Ii fede professati era if fidllciario del N/!! di
Acireale, Cristoforo Filetti (col qllale, tra parentesi, cOllsen'o cordiaIi
ed amichevoli rapporti fill dagli wlIli dellieeo) ed al,re eose mai da me
pensate, ma esistel1ti soltanto lIellafamasia del segretario federale; che
io SOIlO Ilieme, dipelldo 11l1ico/llellte da IlIi, perc/u! il par,ito etlltto; ed
altro... "

Ogni ragionarnento sostenuto dal Pulvirenti e vano, anzi il gerarca
si inasprisce dippill.

II 2 gennaio 1939 il segretario del Guf di Catania cOJl1unica aU'inte
ressato altra grave dccisione trasme5sagli dal Federalc:

"Ho illftitto if provvedimellTo del ritiro della tessera del G/!! e del
Portiro lIaziol1alc fascista 01 jc/scista IIlliversirario Plllvirellti Michele
del Fascio di CombartimenlO £Ii Adreale, perc/u! c!clllellTO fazioso e
beghista, dedito alIa eritica acida e "elellosa. ha dimostrato £Ii 11011 pos
sedere Ie qllaliul ehe costitlliseollo 10 spirito tradiziollalmeme fascisra.
Pml'Vederai al ritim della tessera e del distinrivo.

II pmvvedimcmo £Ii clli .wpra estato porlato a eOlloscellza del Se
grerario del PNf: della Reale Prefettllra. della Regia Qllestura, Anlla
dei Reali Carabillieri e della Milizia Volomaria per la Sicllrezza Na
dOllale ".

II provvedimcnto era stato intanto pubblicato suI "Popolo eli Sicilia
"del 31 dicembrc 1938.
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Per Michele Pulvircnti il ritiro della tessera del PNF per gravi motivi
euna sorta di morte civile, prima fra tutte la diflkolta di poter sostenere
esami universitari. L' impressione negli ambienti cattolici enotevole. e
si fa di tutto per risolvere la spinosa questione.

Nello stesso mese di gennaio. don Michele Cosentino da Brescia
scrive al Vescovo Russo una lettera. che invia perb "a mano della Supe
riora del Collegio Santa Rosalia. perche epili prudente per quello che
scrivo", dove fra l'altro comunica:

".. Durante IlIl cOllveglloJudllo 110 r(lerito tUllO al Cardillale Pizzar
do che cOllosceva qualcosa. e 10 ha impressionato if ritiro della tessera
al Pulvirellti... NOli Jece periJ cOllcepire lIessulla sperallza di difesa 0 di
protesta; illsisteva nel dire pere'he si cercasse una via di clemellZ,Q per
mezzo di qualche allima buolla ed ;'!f!lIenle... "

Tntanto il Vescovo Russo, nel febbraio del 1939. visita la Federazio
ne dei Fasci di Combattimento di Catania. La "Casa del Littorio" esi
stemata in piazza Duomo, nel settecentesco Palazzo dei Chierici. Biso
gna fare necessariamente buon visa a cattivo gioco, dato i tempi che si
corrano. Avra parlato col Federalc Mammano del "caso Pulvirenti"? E'
difficile dirlo, rna 10 si puo facilmente escluelerlo pcr quello che :mcora
dovra accadere in merito. La stampa fornisce il resoconto della visita
dell' "alto Prelato", il quale "ha avuto significative parole per l'opera
che il Fascisma etneo s\iolge in ogni campo della vita della Provincia,
nella quale la Rivoluzione delle Camice Nere opera e combatte ... Dallo
spirito eli volonta e di concordia che anima i ranghi, si rilevano l'en
tusiasmo e la passione con cui ogni centro e presso ogni categoria di
cittadini. si serve rIdeale .. ."

II 16 marzo '39 il Federale calca ancor pili la mana suI caso Pulvi
renti. inviando una ulteriore missiva al segretario del Fascio di Acireale,
Torrisi:

"Su mia proposta. il Segretario del Partito ha il!f!itto l'espulsiolle
dal Partito e dal Guj all'lI11iversitario Michele Pulviremi. gill pllllito
COli provvedime11l0 del ritiro della Tessera per la seguelHe motivazione:
Dimostrava di 11011 possedere queUe doti diJede e di disciplina che SOIlO
illdispellsabili ill oglli Jascista. III cOllseguellza dow'a essere messo al
balldo della vira pllbblica.1l presellfe dovrd essere affisso nella sede del
Fascio e del Guf'.
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Viene COS! murata una lapide suI futuro del giovane Pulvirenti. II
quale, conosciute Ie vere ragioni dei provvedimenti federali, cerca di
spiegare il senso dell'articolo incriminato, comparso a sua firma su "La
Buona Novella":

".. .Em saltllarial1leme collaboratore di 1111 giornaletto locale dal
titolo "La Buolla Novella" a carattere prettameme religioso. UIIO dei
IIl1meri di rail' giornaletto uScl it 15 dicembre '38. La ter,-a pagilla di
questo IIl1mero dedicara al "Valore della \fira Cristialla" si COl1lpOllem
dei seguemi articoli: .. \lira e respollsabitita del Cristiallo" di Pasquale
Pellllisi; "Mistero e valore lIatllraJe della vira" di dOll Villcell,-o So,-
,-i; "11 valore della patemita" di Agostino Pennisi; "La vita i1l1eriore"
di dOll Samoro. E fill aImente "Nude e crude" del sol1oseritto Michele
Pulvirell/i. Lo spirito di tale articolo e questo: la vita del Cristiallo
e /III valore, alia sola cOl/di,-iol/e che i sil/goli alli di essa siallo coe
re1l1i a prillcipi teorical1leme professati. La prima parre (che del resto
eriporw(([ alia lettera dal sillabario di mOils. Olgiati) e 1111 discorso
figurativo ill clli si fa parlare 11110 di quei ciarlatalli che spesso per Ie
strade 0 ill piazza Iallllo dei capailnelli e stal/1I0 ill mezzo a par/are
di oglli cosa, sellzoa logiea e sellza ordille nei loro discorsi. A qlleste
frasi disorgallizzate vellgollo lIel corpo dell'articolo paragollati gli atti
estel'll; di coloJ"(} che COl/dileOI/O /II/([ vita incoereme allafede religiosa

,r. "proJessata...

Passano i mesi e si cerca disperatamente il modo di "sistemare" la
situazione venutasi a creare nei confronti del Pulvirenti. II Vescovo
Russo, il 14ottobre 1939, scrive al commcndatore Ugo Severini, capo
di Gabinctto del Prefetto, gia commissario al Comune di Acireale:

". ..Se per faciliwre /'indo delle pmticlle per la restituziol/e della
tessera al giowlIle Pulvirenri occorresse ul/a diehiarazione seritta, che
deplori it passato e mal/ifesti semimenti verso it Regime. si pOlrebbe
cOllcordarla COil it Segrewrio Federale, e cio perfacilirare 10 svolgersi
dei passi di retti}ica, di eui ho avutoformale pmmessa.

Per ragiolli di delie(J(e~a e per rendere possibili IIlteriori chiari
me1l1i /101/ scrivo al Segrerario Federale, pregandoVi di I'oler illlerpor
re i \lostri huoni I~ffici per ul/a i1l1esa amichemle e leale ... "

II 20 dicembre. f0l1unatamente, il FederaJe Mammano vicnc sosti-
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tuito nella carica dal commissario straordinario Dino Fantozzi, conse
guenza di una improvvisa ispezione del nuovo Segretario nazionale del
PI\Tf Ettore Muti, provocata da molte lenere anonime. Trascorrono perC>
i giomi e non accadc nulla. Pulvirenti, chc nel tempo si c trasferito a
Catania. in via Plebiscito numcro 493, il 12 febbraio 1940 invia un lun
go memorialc alIa Regia Questura, all" Arma dei Reali Carabinieri, alia
Milizia Volontaria, nonche al Segretario Fcderale: dopo aver riassunto
la vicenda, e fatta solenne ammenda di eventuali colpe. conclude in
questi termini:

.... .Noll e mia illfellziolle fare alcull ulteriore commellfO; ma mi
rimetto al vbstro giudhio. Sarebbe belle richiamare la mia pratica e
si interrogassero pure S.£. Rev.ma MOlls.Salvatore Russo. Vescol'o di
Acireale. ed il sig. comm. Ugo Severini capo di Gabilletto del Prefetto.
Saluti fascisti."

In apri Ie. alia Federazione dei Fasci ,lIlcora un cambio di guardia:
nuovo Federale eAttilio Tosi, proveniente da Asti.

n 22 agosto del '40. i1 "dottore" Michele Pulvircnti (dunque for
tunosamente laureatosi) scrive a padre Paolo Randazzo (influente se
gretario del Vescovo). affermando che "I/O preselltato i documellfi per
I'illcarico; ma mallca il certificato di iscri:ione al Partito Naziollale
Fascista. che estato sostituito da una lettera del Segretario del Fascio,
Filetti, dove si attesta che la praticaper I'iscri:ione al PNF eill corso
di regolari::azione.

La mia situaziolle eabbastanza precaria perc/u! per procedere alia
graduatoria il Provveditorato richiede i documellfi al completo. Feda
se pub accelerare il corso. Nell'aprile 1101/ si etrovato il mio ricorso al
Commissario del Fascio. Fallfo::.::.i. L'ho dovuto ripreselltare... "

Nel settembre 1940 (a Catania giunge ,lIleora un nuovo Federale, il
console della Milizia Mario Sterle Gaetano, di Trieste) Pulvirenti viene
riammesso al Partito. Ne da notizia al Vcscovo Russo con questa lettera
del 30 stesso mese:

"Eccellellz.a Reverelldissima. illlOIl tl"Ol'arLa di presellz.a. e if poco
tempo che 0 oggi a mia disposi::.iolle ad Adrea/e, mi costringollo a ser
,-irmi della prese1lte. con la quale mi faccio llIl dovere comullicarLe che
['altro ieri mi giullse da parte del Fascio eli Acireale la comunicazione
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della /Ilia riammissiolle al PNF, COli la primitiva allzialliro.
Le Sue parerllc solleciwdilli hallllo ([\'U1O COS! if loro aspeTtaTo e

felice risulraTo.
Di wfdle senTo ifl'ivissimo dovere di rillgrcr:.iarLa sin da ora, riser

vandomi di far dc) personafmellTe, non appena avrr} if bene di poterLa
vedere di presenzo.

I miei ringraziomemi cordialissimi VOdWIO onche al Rev.don Ran
dazzo. die ramo !JellevolmellTe d cOllrri!Juiro al !JUOII esito.....

Si conclude cos1 una vicenda che per quasi due anni ha tenuto sulla
corda gli ambienti cattolici acesi. che vedcvano nel sopruso vendicativo
del cinico Federale Mammana, nei confronti del fucino Pulvirenti. una
violenza psicologica verso gli aderenti all" Azione Cattolica, diffidati in
questo modo a non prendere iniziative negative verso il regime.

A parte l'intercssamento dcl Vescovo Russo, del suo gia potente se
gretario Paolo Randazzo e l'accondiscendenza del fascista Cristofaro
Filetti, la svolta favorevole verso il caso Pulvirenti si maturo principal
mente per due importanti circostanze: la defenestrazione dcl Federale
Mammana e il susseguirsi di Ire Segretari politici. can relativa sdram
matizzazione del contenuto dell"articolo scrino dal Pulvirenti: I 'entrata
in guerra nel giugno del '40. Tutti questi avvenimcnti fecero allentarc
la pressionc sui giovani cattolici, per la mentalita piu aperta dci Federali
catanesi, e per la nccessita di avere adesiani per i fronti di guerra. Non
bisognava creare franure nell"ambiente: il regimc si preparava incon
sciamentc a sostenere l'urto catastrofico del conn itto che 10 avrebbe
portato al disfacimento.


