
Premessa 

 

Con il I e il II volume, abbiamo raccontato il processo di nascita di Santa 
Caterina e la sua trasformazione da paese feudale del grano a Comune.  

Con questo III volume, ultimo della trilogia sulla Storia della baronia di 
Risichillia, dei Grimaldi, dei Cottone e di Santa Caterina, proponiamo, in 
occasione del Bicentenario della Costituzione siciliana del 1812, un ritratto inedito 
dell’identità politica e socio-economica di Santa Caterina Villarmosa dal 1861 
al 2000, concludendo così la ricostruzione di cinque secoli della sua Storia, 
sviluppatasi dal XVI al XX secolo. 

Il volume, con documenti d’archivio, memorie inedite e ricerche 
bibliografiche, delinea, nel contesto della storia d’Italia e della Sicilia, 
dall’Unità al XX secolo, le condizioni socio-economiche dell’Isola e di Santa 
Caterina, dal 1861 agli albori del ‘900, e ripercorre, in particolare, il percorso 
politico-sociale del paese nel corso del primo e del secondo cinquantennio del 
Novecento. 

Il primo cinquantennio, sotto il profilo della nostra ricostruzione, è il 
più emblematico per gli eventi che Santa Caterina visse negli anni in cui 
l’Italia affrontò la svolta neoliberale di Giolitti, la Grande guerra, il Ventennio 
fascista, la Seconda guerra mondiale e il dopoguerra.  

Il secondo cinquantennio, non meno significativo del primo, per le 
vicende politiche degli anni della Prima e della Seconda Repubblica, sotto 
l’aspetto dell’analisi storico-politica, costituisce un periodo che, non essendo 
stato ad oggi studiato, fa capire le trasformazioni politiche e sociali di Santa 
Caterina, le dinamiche delle politiche dei partiti, vecchi e nuovi, dei 
movimenti civici e le azioni politiche degli uomini che amministrando il 
Comune ne hanno determinato il cammino politico e economico-sociale. 

Il volume, suddiviso in quattro capitoli, in particolare: nel primo 
analizza, dall’Unità ai primi anni del ‘900, le vicende di Santa Caterina e il 
contesto politico e socio-economico della Sicilia; nel secondo ricostruisce, dal 
1900 al 1950, gli scontri politici tra i notabili, il Ventennio fascista e le lotte 
contadine per il possesso delle terre e per la divisione dei feudi di Santa 
Caterina; nel terzo esamina, dal 1951 al 2012, gli eventi politici e sociali, il 
malessere economico della popolazione, l’emigrazione, le lotte delle 
ricamatrici, la trasformazione urbana e politico-amministrativa del Comune, 
nonché i protagonisti della politica e i progetti politici-elettorali verso il 2000; 
nel quarto presenta un breve profilo biografico di alcuni personaggi 
caterinesi, che si sono distinti in vari campi, e di taluni uomini cui è stata 



conferita la cittadinanza onoraria; nelle conclusioni prospetta su Santa 
Caterina Villarmosa: il curriculum storico e politico-amministrativo dal 1564 
al 2002; alcune considerazioni storico-politiche su cinque secoli di storia e 
delle riflessioni sul significato della storia, sul “senso” della storia, sul valore 
della politica e sul Bicentenario della Costituzione siciliana del 1812.  

La pubblicazione, arricchita da numerose immagini, si chiude con una 
cronologia degli eventi della storia nazionale e locale, con una sezione di 
documenti d’archivio inediti e un’appendice che, tra l’altro, annota: arcipreti, 
sindaci, partiti politici ed associazioni di S.Caterina Villarmosa fino ai giorni 
nostri.  

Speriamo che anche questo III volume, ampio nella sua articolazione 
storica, possa, con tutti i suoi limiti, stimolare altre ricerche storiche su Santa 
Caterina Villarmosa, per proseguire la sua Storia politico-sociale del nuovo 
secolo XXI. 

Ci auguriamo, infine, che il nostro Progetto di ricerca archivistica e 
storiografica “Sulla e per la Storia plurisecolare di S.Caterina”, compendiato in tre 
volumi, costituisca, per le generazioni presenti e future, un valido contributo 
per divulgare e tramandare il lungo percorso storico dell’antichissima “Terra 
Grimaldiana” di S.Caterina Villarmosa, già baronia di Risichillia, paese dei 
principi Grimaldi e Cottone ed oggi Comune della provincia di Caltanissetta, 
di cui, attraverso le pagine che seguono, raccontiamo “L’odissea politica e gli 
eventi sociali a Santa Caterina Villarmosa, dall’Unità al XX Secolo”.  
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Buona lettura  
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