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Con riferimento all'articolo "C'era
una volta la piazza del popolo"di Fran-
co Vitali apparso sull'edizione di Aprile
2006 del "La Rocca", trovo la descri-
zione accurata e fedele ai ricordi legati
a quella piazza.  Ciò che non mi è chia-
ro però è l'intento espresso riguardo la
riqualificazione di piazza del popolo e,
tramite essa, la necessità di un recupero
della nostra identità. Piazza del popolo
rimane ancora il ritrovo sociale e punto
centrale quasi di passaggio obbligatorio
per raggiungere gli altri rioni del Paese.
Durante le mie visite a Marineo non ho
mai avuto occasione di osservare alcun
degrado strutturale o decadenza visiva
che ne potessero richiedere riabilitazio-
ne.  

Le vie di Marineo hanno preso nuo-
vi nomi, non esiste più la Via Munici-
pio, Via Giorgentano, Piazza Duomo o
Via Vittorio Emanuele adiacente l'edifi-
cio scolastico, e non credo esista più la
Via Femmina Morta. Osserviamo che
le designazioni ora si appoggiano ai no-
mi di quelli che durante gli anni passa-
ti hanno segnato una indelibile traccia
nel percorso storico, letterario, religio-
so e politico della nostra vita. L'identità
urbanistica Marinese di oggi ha tuttavia
trascurato l'enorme collettività emigra-
ta e domiciliata in Venezuela, Argenti-
na, Colombia, Australia, Stati Uniti,
Canada, Francia, Svizzera, Germania,
Africa ed in Italia in Toscana, Umbria,
Piemonte, Lombardia, Lazio e Campa-
nia. A loro non è mai stata dedicata una
Piazza, una Strada, un Vicolo o perlo-
meno un… Chiasso! Verrà forse indica-
to che esiste Piazza Lodi e Garfield. E'
vero!  Ed indubbiamente, i Marinesi re-
sidenti in Svizzera e Venezuela ne an-
dranno fieri e ne saranno infinitamente
grati. 

Si dice, con accreditate statistiche al-
la mano, che i Marinesi emigrati e spar-
si in tutto il mondo siano di un numero
molto superiore a quello dei residenti
odierni di Marineo. E' anche un fatto
storico ed innegabile che prima dell'U-
nità d'Italia l'emigrazione in Sicilia era

completamente sconosciuta. L'obbligo
di leva, che prima non esisteva, venne
imposto ai Siciliani ed i giovani furono
costretti a militare per lungo tempo nel-
l'esercito del nuovo Stato con la conse-
guenza che venivano sottratti alla pro-
duzione ed al lavoro senza ricevere al-
cuna ricompenza in cambio. Ciò in ar-
monia con il motto garibaldino: "pochi
preti, niente frati, siamo tutti soldati".
Nuove tasse da versare alle casse era-
riali dello Stato toglievano quel denaro
liquido esistente evitando in questo mo-
do che l'accumulo di capitali potesse
incrementare e dare impeto alle attivita'
economiche dei Siciliani. Le sommosse
ed i Fasci Siciliani furono ribellioni
giuste e legittime in luoghi diversi, ma
sempre con lo stesso feroce e sanguino-
so risultato: uomini, donne e bambini
indiscriminatamente fucilati. Marineo
ebbe le sue vittime al "Cannolo del-
l'Abbatia".

Amareggiati e sconfitti ai Siciliani
non restava altro scampo che la fuga.
Dal 1870 in poi i Siciliani lasciavano in
massa la loro amata Terra, i loro affetti
più cari e si trasferivano nel Nord e Sud
America o qualsiasi luogo che desse lo-
ro nuove possibilità di lavoro. Per la
prima volta nella loro plurimillennaria
storia i Siciliani divennero emigranti.
Interi villaggi venivano così spopolati.
Lasciavano il Paese pure i nostri Mari-
nesi. Lasciavano con la ferrea volonta'
di redimere la loro povertà con il lavo-
ro. Partiti da Marineo senza una lira,
privi di cultura ed analfabeti, i Marine-
si emigrati riuscirono con le loro capa-
cità naturali ed innate a conquistare po-
sti di prestigio nel campo economico e
sociale in terre straniere, che un regime
ostile non aveva permesso loro di rag-
giungere nella propria Terra.

Le comunità marinesi esistono oggi
in diversi continenti, in certi casi il loro
gruppo è cresciuto in numero ed impor-
tanza, tanto da costituire oggi la mag-
gioranza della popolazione in alcuni dei
villaggi dove risiedono. Con loro hanno
portato la devozione verso il Miracolo-

so San Ciro. Nello Zaire (Africa) esiste
una Chiesa dedicata a San Ciro che i
devoti Marinesi in America hanno con-
tribuito a costruire. Sempre in Africa
esiste una Missione Cattolica capeggia-
ta da una Suora  Marinese impegnata a
dare respiro e sostegno alle nuove ge-
nerazioni di giovani svantaggiati. Esi-
stono anche Marinesi che hanno preso
le redini politico-amministrative ed
hanno guidato con successo intere fra-
zioni popolate della Toscana. 

I Marinesi lontani spesso fanno os-
servare che "la rocca li attira", forse è
vero, o forse è un modo di dire per ce-
lare le emozioni, la nostalgia e l'affetto
che come magnetismo ci riconducono
sempre a quel luogo natio. Non a caso,
migliaia e migliaia di Marinesi hanno
guadagnato non soltanto il diritto, ma
anche l'orgoglio per essersi fatti avanti
nel mondo come decenti Marinesi, con-
sapevoli allo stesso tempo di aver la-
sciato spazio nel Paese di origine e da-
to ulteriori convenienze di opportunità
ai compaesani rimasti indietro.        

Su queste basi e con un senso di gran-
de rispetto verso coloro che con il loro
sacrificio si sono sottoposti alle incer-
tezze della piaga emigratoria, chiedia-
mo di dedicare una simbolica via di ad-
dio, ma, meglio ancora, di ritorno, atta
a celebrare tutti gli emigrati da Mari-
neo: la Via dei Marinesi nel Mondo.

Ciro Guastella 
con:  

Ciro Spinella e Cosimo Sanicola 

Nella foto: Il Santo Sepolcro allestito
durante la Settimana Santa dai Marine-
si di Garfield nella Sede Sociale dedi-
cata a San Ciro.

Una strada agli emigrati:
Via dei Marinesi nel Mondo

Guastella, Spinella e Sanicola chiedono di dedicare una via 
di addio, ma, meglio ancora, di ritorno, a chi vive lontano


