di Andrea Figlia e Lillo Pennacchio

Il Sindaco Vittorio Pennacchio con la fascia tricolore ed il Presidente della Regione Sicilia Mario D’Acquisto, seguiti dalle autorità
civili, militari e religiose, in occasione della inaugurazione del moumento ai Martiri della Resistenza e ai Caduti di via Fani.
Mezzojuso, Villetta comunale 10 agosto 1978.

VITTORIO PENNACCHIO
La burocrazia buona di un grande sindaco di Mezzojuso
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na bella sera d’estate ce ne stavamo seduti sui gradini della scala
della porta grande di San Nicola, cinque, sei persone in tutto in compagnia
di Vittorio, che viveva la sua prima
estate da sindaco di Mezzojuso. Si parlava di politica e di come fare funzionare la macchina amministrativa; la
nuova giunta ormai aveva assunto saldamente la guida e velocemente aveva
rimosso le incrostazioni di piccoli poteri che ne inceppavano i meccanismi.
Un certo entusiasmo nasceva dalla consapevolezza di sapere cosa fare e dal
desiderio di realizzare i mille obiettivi
che sapevamo di condividere tutti perché dettati da un amore incondizionato
per questo nostro paese. Ad un tratto il
sindaco chiese scusa e invitò tre giovani che passeggiavano avanti e indietro sulla piazza ad avvicinarsi e dopo
brevissimi convenevoli chiese se fossero lettori appassionati e se avessero
voglia di segnalare una decina di titoli
da inserire negli acquisti per la nascitura biblioteca comunale “Gabriele
Buccola”. Era il suo chiodo fisso: Mezzojuso doveva avere una biblioteca

pubblica vera ed efficiente, un luogo
amato soprattutto dai giovani, che in
quel modo così diretto venivano coinvolti fin dalla creazione del patrimonio
librario. Fermo restando che i classici
della letteratura mondiale e italiana non
potevano mancare, la presenza di opere
contemporanee fu assicurata grazie al
passaparola da lui lanciato quella volta.
L’entusiasmo di tanti, giovani e meno
giovani, che risposero all’appello e lo
attuarono produsse elenchi e singole
proposte che avrebbero reso la biblioteca di Mezzojuso moderna ed all’altezza di quei tempi. Una volta aperta
al pubblico, la biblioteca ebbe sempre
un registro dei “desiderata” su cui gli
utenti potevano annotare i titoli che
non avevano trovato negli scaffali. Tutti
gli anni l’elenco dei nuovi libri da acquistare veniva redatto a partire dalle
segnalazioni del pubblico.
Come succedeva sempre, soprattutto
quando si trattava di cultura e scuola,
quel sindaco provvedeva allo studio di
leggi e regolamenti, gettava solide fondamenta burocratiche e poi coinvolgeva nel progetto tutti quelli che pote-

vano contribuire alla sua realizzazione:
amministratori pubblici, impiegati e
semplici cittadini avevano voce in capitolo.
Il sindaco Vittorio Pennacchio era la
dimostrazione vivente che la burocrazia buona esiste. Burocrazia: questa
parola ormai è troppo carica di significati negativi, perché è diventata un alibi
universale per i politici incapaci,
quando vengono loro contestate inadempienze e malagestione della cosa
pubblica. Dicono sempre: “Non possiamo farci niente, è colpa della burocrazia” e chiudono il discorso. Invece
il sindaco Vittorio Pennacchio dimostrava che tutto era possibile proprio
grazie alla burocrazia. Certo, lui era un
super burocrate della Regione Sicilia e
con la burocrazia ci sapeva fare, domava quella cattiva contrastando alti
funzionari e politici che se ne servivano
per quieto vivere. Davanti ad un complesso problema burocratico studiava
con entusiasmo, ipotizzava soluzioni e
poi scriveva. I suoi scritti burocratici
si dipanavano, con un nitore disarmante
per chiunque, nella forma elegante di
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Era il suo chiodo fisso: Mezzojuso doveva avere una biblioteca
pubblica vera ed efficiente, un luogo amato soprattutto dai
giovani, che in quel modo così diretto venivano coinvolti fin
dalla creazione del patrimonio librario.

chi sapeva fare tesoro degli studi umanistici di gioventù, coltivati con passione anche in età adulta. Nelle delibere
non mancavano citazioni latine o poetiche. Una volta, in un atto che gli
aveva fatto sorgere il sospetto che
l’ente destinatario potesse ritenerlo
poca cosa, chiosò con un dantesco poca
favilla gran fiamma seconda.
L’ iter che portò alla nascita della biblioteca comunale è un efficace esempio del modus operandi dell’amministrazione guidata da Vittorio
Pennacchio. Man mano che si prendevano in esame i vari punti del programma il sindaco discuteva la cosa
con l’assessore competente e quando
poi si arrivava alla giunta tutti gli atti
propedeutici erano stati compiuti; anche alla stesura della delibera spesso
aveva provveduto lui stesso. Si discuteva e si approvava, non vi furono mai
contrasti in giunta. Non successe mai
che una delibera tornasse con una richiesta di chiarimenti da parte della
Commissione provinciale di controllo,
mai. Una delibera esitata in giunta e
spedita la si poteva considerare approvata e senza la minima ombra in merito
alla sua legittimità. Quando il Consiglio
comunale approvò quella della istituzione della biblioteca comunale “G.
Buccola” ed il relativo regolamento di
gestione, lui aveva provveduto già alla
apposita destinazione di una parte della
casa comunale; al progetto di ristrutturazione dei locali, per renderli conformi
alle disposizioni di legge in termini di
igiene e sanità, sicurezza e luminosità
naturale; agli arredi e a quant’altro necessario. I libri arrivarono prima che
questi iter si completassero e allora Vittorio propose (e la giunta approvò) che
la biblioteca si aprisse lo stesso, mettendo subito a disposizione degli utenti
il servizio prestiti e lettura. Per un certo
periodo la sala del Consiglio comunale
fu anche biblioteca con il grande tavolo
consiliare a disposizione degli utenti e
i primi libri furono collocati là stesso
in appositi armadi. Ad occuparsene furono due impiegati di grande efficienza

che accettarono di alternarsi e anche di
sacrificarsi con turni di lavoro che prevedevano un rientro pomeridiano. Il
compianto Pino Cuttitta e Piero Pinnola, nei primi tempi, garantirono il
servizio biblioteca, ingressarono e
schedarono i primi libri e curarono anche la parte amministrativa. Ma cosa
importantissima furono i primi dipendenti comunali a fare da referenti culturali per gli utenti, giovani e meno
giovani.
Se vogliamo sintetizzare e dire in che
consistevano impegno e attività pubblica per Vittorio e per l’amministrazione da lui guidata, possiamo affermare, senza enfasi, che si puntava ad
una grande emancipazione del paese in
tutte le direzioni. Si guardava al futuro
ma con rispetto del nostro passato, delle
nostre tradizioni e dei nostri valori. Un
progetto di paese moderno e all’avanguardia per la realizzazione di strutture
e servizi importanti per il vivere civile.
C’era una attenzione particolare per le
piccole e i piccoli mezzojusari che crescevano, cui si destinavano cospicue risorse a partire dall’impegno rivolto al
mondo della scuola.
A quel tempo a scuola lavorava Petru
Figlia, che non era semplicemente bidello custode: per il suo attaccamento
e interessamento a quell’istituto, u zu
Petru era la scuola. Figuriamoci
quando si ritrovò con il figlio Andrea
assessore a cultura e pubblica istruzione. Tutti i fine settimana, quando si
vedevano, lo subissava di richieste per
risolvere urgenze di vario tipo; alcune
sembrano impossibili al giorno d’oggi,
ma nei primi tempi erano reali: a scuola
c’erano banchi che si era costretti a tenere insieme legadoli con il fil di ferro.
Per tutto il fine settimana Petru Figlia
sciorinava al figlio assessore elenchi
di cose da fare a scuola e alla domenica
sera, ai saluti sull’uscio di casa, rifaceva la sintesi con un monito paterno:
“ Un tu scurdari! “
Ma nessuno in quei cinque anni si
scordò mai della scuola, in breve tempo
furono acquistati arredi nuovi, proget-

tati e finanziati ammodernamenti e ampliamenti strutturali.
Successe perfino un fatto veramente
insolito quando la scuola elementare
“Gabriele Buccola”, prima fra tutte le
scuole siciliane, fu dotata di un modernissimo impianto di sussidi audiovisivi,
con un monitor in ogni classe e una
centrale operativa nella direzione didattica. In quella occasione l’amministrazione pubblica si portò molto avanti
rispetto alla scuola, non tanto quella
locale, ma rispetto al sistema-scuola
nazionale che non prevedeva una formazione adeguata per gli insegnanti in
campo tecnologico. L’impianto fu assai
poco o per nulla utilizzato, fino a
quando le più moderne e recenti tecnologie lo resero ormai obsoleto, ma
nei primi anni settanta il futuro era anche quello.
Un futuro che con Vittorio e tutta quella
classe politica amavamo progettare e
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realizzare. A partire dai bisogni più immediati fino ad arrivare ad obiettivi di
altissimo profilo socio-culturale. In
quegli anni fu realizzato l’ambulatorio
comunale, fu ampliata e ristrutturata la
scuola elementare, progettata la scuola
media e avviati i lavori per la sua realizzazione, stessa cosa per la scuola
materna; fu realizzato l’asilo nido, purtroppo mai utilizzato. Si acquistarono
automezzi di ogni genere e per varie
funzioni, ma ci vorrebbe troppo ad
elencarli. Basti dire che prima c’era
solo un vecchissimo camioncino che
serviva indifferentemente per la raccolta rifiuti e per trainare un carrello
per le carni macellate.

A quel tempo ci si credeva eccome che
Mezzojuso fosse un centro di alto livello culturale, guardato con ammirazione dai paesi vicini. C’era un impegno diffuso che ci portava a mantenere
questo ruolo nel territorio, tanto che ad
un certo punto, quando si presentò l’occasione non ci si pensò due volte ad
aprire la trattativa per l’acquisto del
Castello di Mezzojuso. Acquisita la
possibilità di reperire i fondi necessari,
Vittorio avviò la trattativa con i nobili
proprietari. In simultanea partì un dibattito tra noi su cosa farne una volta
acquistato. Da subito ci si convinse che
dovesse diventare una grande fucina
culturale per produrre e anche per conservare e mostrare cose belle ed interessanti, un centro laico per incontrarsi
e discutere, per progettare e realizzare:
insomma “una specie di Beaubourg
mezzojusaro” disse qualcuno, tra lo
sfottò e l’autoironia. Nel ’77 il Beaubourg o Centro Pompidou era stato
inaugurato a Parigi; nel cuore della
Ville Lumière era sorta un’immensa
struttura di otto piani tutta tubi e vetri,
dove i progettisti, tra cui Renzo Piano
con ruolo preminente, avevano immaginato che gente proveniente da tutto
il mondo potesse incontrarsi e vivere
emozioni frutto di arte, cinema, letteratura, spettacoli di ogni genere. Pensavamo, nel nostro piccolo, di fare
come a Parigi, ma era un po’ prendersi
gioco di noi stessi, anche se volavamo
alto. Fin da subito si parlò di Castello
Centro Culturale Polivalente. Vittorio
non arrivò ad andare oltre il compromesso, la firma sull’atto di vendita l’appose il suo successore a cose ormai
fatte, perchè nel ’79 lui non fu rieletto.

Vittorio Pennacchio impegnato in un convegno sulla scuola siciliana

e
18

Nonostante nei cinque anni precedenti
Mezzojuso, grazie alla burocrazia
buona del Sindaco Vittorio Pennacchio,
avesse ricevuto finanziamenti per oltre
cinque miliardi di lire, la maggioranza
del popolo preferì l’altra lista e tutto si
fermò. Molti dei nostri sogni svanirono
e aspettammo cinque anni per riprenderne alcuni e realizzarli.
La malattia che ha colpito Vittorio negli
ultimi anni lo ha tenuto lontano fisicamente da Mezzojuso, ma ogni occasione era buona per chiedere notizie e
informazioni a noi che ogni tanto andavamo a trovarlo. Ci rendevamo conto
di quanto lo avesse fatto soffrire la nota
vicenda mediatica che aveva additato
all’opinione pubblica Mezzojuso come
paese mafioso. Da paese della cultura
a paese di mafia non era sopportabile.
Vittorio continuava a pensare che solo
la cultura potesse cambiare le sorti di
un paese, restituire a Mezzojuso la sua
immagine e quanto così ingiustamente
ci è stato tolto.
Fino alla fine le nostre conversazioni
erano punteggiate di sue proposte, di
idee, di sollecitazioni che non aveva
mancato di far pervenire anche per
iscritto nelle sedi opportune. In una sua
ultima missiva inviata alla Commissione prefettizia evidenziava quanto bisogno avesse Mezzojuso di recuperare
la sua vera identità e riaffermare il suo
ruolo nel territorio. Suggeriva di ripartire dalle nostre origini e di adoperarsi,
ad esempio, per la costituzione di un
Museo delle tradizioni agricole.
Non ebbe mai alcuna risposta.

