Comune di Montelepre
Libero Consorzio Comunale di Palermo
Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente

Signor Sottosegretario,
Autorità civili, militari e politiche,
Signore e Signori,
Cari studenti,
il Presidente della Repubblica ha voluto onorare questa manifestazione con un bel
messaggio e di ciò non possiamo che esserne grati. La stesso sentimento è nei confronti del
Ministro dell’Interno, che, per il tramite del Prefetto di Palermo, ha inviato un irretorico
saluto.
Gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale sono stati terribili da
queste parti.
Alle lotte contadine per la terra e il lavoro venne opposta la forza violenta della
repressione dei latifondisti e della mafia.
Molteplici furono i morti, le umiliazioni e le violenze. Molti dovettero emigrare, molti
restarono qui continuando a subire i soprusi.
A Portella della Ginestra il 1 maggio 1947 morirono 11 persone e 56 rimasero ferite.
Fu uno dei momenti più oscuri della giovane Repubblica.
La banda Giuliano si macchiò di una grande colpa. Ai fatti di Portella della Ginestra mi
sia consentito ricordare in quegli stessi anni la uccisione degli esponenti sindacali e anche il
tributo dell’Arma dei Carabinieri che subì gli assalti alle caserme di Bellolampo (due volte),
Grisì, Pioppo, Borgetto, Montelepre, Capaci e Partinico nonché altri numerosi agguati con
rilevanti perdite di militari e civili.
Per lungo tempo la Comunità di Montelepre è stata accomunata alle turpi gesta di
Salvatore Giuliano.

Oggi questa intitolazione vuole evidenziare che Montelepre è stata vittima e non
complice e che Montelepre è vicina al movimento contadino, ai sindacati e al valore
simbolico assunto da Portella della Ginestra in questi quasi settanta anni per il riscatto della
Sicilia. Anzi di tutto ciò si sente ed è parte.
Si tratta di uno sforzo leale e convinto per consentire a questa Comunità di poter
riorganizzarsi su nuove basi.
Il lavoro della Commissione straordinaria, che a fine novembre giunge a conclusione, è
stato proprio quello di reimpostare le attività pubbliche, rendere Montelepre un luogo
maggiormente vivibile, dare serietà ed autorevolezza all’Amministrazione comunale,
avendo una particolare cura ed attenzione ai cittadini.
Signor Sottosegretario,
Autorità civili, militari e politiche,
Signore e Signori,
Cari studenti,
a nome dell’Amministrazione comunale e mio personale desidero ringraziarvi perché la
vostra presenza è un onore.
Un ringraziamento anche al prof. Terranova e al personale scolastico, a don Santino, al
personale dell’ufficio tecnico, alla Banda musicale, agli altri impiegati comunali, alla Pro
Loco e a tutti coloro che si sono prodigati nella organizzazione.
Infine, un particolare ringraziamento al sen. Emanuele Macaluso per aver accettato senza
esitazioni, con interesse e con entusiasmo l’invito a questa manifestazione.
Grazie
Ignazio Portelli

