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Il Comune rende omaggio a
Girolamo Scaturro
di Davide Cufalo

Giovedì scorso si è celebrata, presso l’aula
consiliare di Ribera, la cerimonia organizzata dal
Comune per rendere l’estremo omaggio
all’onorevole Girolamo Scaturro, consigliere
comunale dal dopoguerra fino al 1985 e deputato
del Pci all’Assemblea regionale per tre legislature
consecutive, dal ’59 al ’71.

“Con Scaturro – afferma Carmelo Gurrieri, il presidente regionale della Cia, Confederazione italiana
agricoltori – scompare un pezzo importante della storia del movimento contadino isolano. Un
protagonista assoluto di quelle battaglie che portarono alla riforma agraria e al varo delle leggi
regionali in favore degli coltivatori”.

Infatti Scaturro, sensibile ai problemi di giustizia sociale, aveva partecipato, da contadino insieme ai
contadini, alle occupazioni delle terre del latifondo. Presente alla cerimonia anche uno dei nipoti, che ha
parlato del nonno in questi termini: “voleva pari diritti per padroni e contadini, sosteneva che la terra
era di chi la lavorava, e questo gli portò tanti nemici, tra i proprietari terrieri, i mafiosi e tra le forze
dell’ordine, con le quali ebbe spesso a che ridire”.

Durante la sua attività sindacale, l’onorevole Scaturro divenne il presidente provinciale dell’Unione e
dell’Alleanza Coltivatori Siciliani e poi anche segretario regionale della Federbraccianti Cgil. Egli guidò
nel ‘77 la Costituente contadina, traghettando l’Alleanza coltivatori della Sicilia, la Federterra e una
parte dell’Uci, Unione coltivatori italiani, verso la costituzione della Cia-Confcoltivatori. Nel 1995,
Scaturro ha anche pubblicato un libro di memorie dal titolo “Il mondo alla rovescia, da contadino a
deputato regionale”, in cui racconta le battaglie politiche e sindacali da lui portate avanti, insieme ai
compagni comunisti, tra i quali l’ex sindaco di Ribera Santo Tortorici, per la liberazione del popolo
siciliano dal latifondo e dalla mafia.
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