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EDITORIALE�
il 15 maggio si celebrerà per la prima volta la festa dell'Autonomia sicili-�
ana.  Poteva essere una rievocazione storica, una sacra rappresentazi-�
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festa.  (Visto che ce l'hanno fatta...).   In ciò si può cogliere uno spiraglio�
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osteggiato per accidia.  Se si provasse a raccoglierlo, pur con la cautela�
del caso (che l'ottimismo assomiglia al fico d'india!) potrebbero scoprirsi�
nuove energie per la comunità siciliana.  Noi ci proviamo.�

PUBBLICITÀ SU officina667.net�
officina667.net offre alle imprese una opportunità in più per pubbliciz-�
zare i propri prodotti ed i propri servizi.   A partire da € 40 si può ac-�
quistare un presenza nelle pubblicazioni on line e pdf di officina667.net,�
che non solo permette di raggiungere una clientela qualificata, varia e�
diversificata, ma anche di sostenere il progetto editoriale intrapreso: fare�
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INVITO� alla partecipazione: prendere-parte-�
agendo.  Un'ambizione sovrumana, in un ep-�
oca di destrutturazione sociale, di conform-�
ismo post-ideologico, di omologazione�
mediatica.  Ma appunto per questo necessar-�
ia.  Come necessario sarà l'apporto di quanti�
-condividendone l'ambizione- vorranno farsi�
“operai” di officina667.net per costruire una�
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NO MARTINI, NO FESTA?�
placido altimari 2010    © officina667.net�

15 maggio 2010.  Per la prima volta, a 64 anni dalla sua fondazione, si�
festeggia l'Autonomia siciliana.  Che c'è.  E che c'è da 64 anni.  Anche�
se si è fatto di tutto perché non ce ne accorgessimo.  E difatti in tanti,�
ma proprio tanti tanti, non sanno nemmeno che cosa sia.  Non basterà�
una festa a spiegarla...  ma certamente a ricordare che qualcosa è.  I�
più scaltri la scambieranno per la festa del movimento per...�
l'Autonomia, confondendo la politica con l'istituzione (come a dire la sto-�
ria con la geografia), e mai supponendo che da quella istituzione de-�
rivano i diritti di cittadinanza di tutti i Siciliani.  Diritti ignorati, né più ne�
meno come lo Statuto di Autonomia da cui promanano.�
Qualcuno -fra i più eruditi- storcerà il naso, opponendo che lo status di�
cittadini discende dalla Costituzione della Repubblica italiana...  nulla�
sapendo che lo Statuto siciliano -preesistente alla Costituzione- sia stata�
da questa integralmente riconosciuto e ratificato con legge costituzion-�
ale (n° 2/1947), divenendo fonte primaria e paritetica della giurisdizione�
dello stato.  Sicché l'elusione, come anche l'arbitraria interpretazione dei�
sui dispositivi, costituiscono di fatto atti eversivi.  Se da tante parti si av-�
verte la necessità di una battaglia per la legalità, non v'è dubbio che oc-�
corra cominciare col ripristinare una legalità dello stato:  non basta e�
non ha senso lamentare una “Costituzione incompiuta” senza denun-�
ciare una “Costituzione disattesa”.   Né ciò può costituire pretesto per�
bizzarre riforme istituzionali, immaginate come “sanatorie edilizie” atte a�
legittimare prassi consolidate di condivisa elusione del principio di�
“partecipazione” a favore di una ipotetica “governabilità”.�

La Sicilia, parte integrata dello stato italiano, inevitabilmente partecipa�
dei processi politici italiani, subendone le logiche e sopportandone il pe-�
so.  Ininfluente alla determinazione delle regole del gioco, deve ad esse�
sottomettersi, adeguando ogni legittima aspirazione alle condizioni al-�
trove dettate.  In fondo, è il semplice istinto di sopravvivenza a dettare la�
strategia del servile collaborazionismo, da cui ha sempre tratto spunto di�
munificenze che -pur riservate alla ristretta casta degli ascari- hanno�
mantenuto la funzione di bacino di mercato per l'industria manifatturiera�
italiana.  E perché potesse svolgere appieno tale funzione è stato nec-�
essario impedire che una industria manifatturiera siciliana potesse mai�
sorgere:  e ci sono riusciti appieno.   Sviando le risorse europee (nei cui�
POR escludono i finanziamenti alla produzione tecnologica), interc-�
ettando il risparmio (tramite i “loro” istituti di credito), inasprendo le dis-�
tanze geografiche (privilegiando tardive ed inutili infrastrutture a�
discapito dei costi di trasporto), sottoutilizzando preesistenti risorse cul-�
turali (mantenendo un sistema formativo scolastico e universitario dis-�
connesso dal processo produttivo autogeno -peraltro inesistente-).  Ed�
infine sottraendo il gettito fiscale prodotto in Sicilia.�

palazzo reale�
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La sentenza n.116 della Corte costituzionale del 25 marzo, ha ancora�
una volta negato il diritto della Regione Siciliana a percepire il gettito dei�
tributi erariali ad essa spettante in virtù e forza dell'art. 37 del suo Statu-�
to, che così recita:�“Per le imprese industriali e commerciali, che hanno�
la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno�
stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata�
la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.  L'�
imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli�
organi di riscossione della medesima”.�  (Mai l'espressione “così recita”�
fu tanto azzeccata!).�
La cosa non è nuova, e giustifica pienamente le ragioni che suggerirono�
a detta Corte costituzionale già nel lontano 1957 (sentenza n° 38/1957)�
l'avocazione delle funzioni dell'Alta corte per la Regione Siciliana�
(organo giurisdizionale istituito per gli artt. 23/30 dello Statuto).  Con ciò�
rendendo possibile l'odierna affermazione del criterio per cui della mani-�
festazione della capacità contributiva del soggetto passivo d’imposta,�
deve seguirsi, ai fini della determinazione della spettanza del tributo, il�
criterio del luogo di riscossione.  Di riscossione, e non di produzione.�
Per cui anche alle operazioni imponibili il cui presupposto si realizza in�
Sicilia, la riscossione verrà esatta in relazione alla residenza fiscale del�
soggetto passivo dell’imposta.  E dove credete abbiano sede giuridica le�
grandi imprese che operano in Sicilia?  Siano esse anche pubbliche?�
L'economia italiana, creata dal saccheggio delle Due Sicilie dal cui bot-�
tino nacque il triangolo industriale, si è sviluppata secondo un ordine�
centripeto che attraendo e convogliando tutte le risorse finanziarie dello�
stato permisero lucrare delle economie di scale intrinseche alla concen-�
trazione industriale:  è semplicemente ovvia la dislocazione delle�
“residenze fiscali” di una economia centralizzata.  Ma paradossale�
risulta il progetto di una federalismo fiscale applicato ad una economia�
centralizzata.  Se poi tal progetto è accompagnato dalla bizzarra pro-�
duzione “legiferativa” della Corte costituzionale, diventa palese�
l'assonanza del “federalismo spinto” con il “colonialismo sfacciato”.�

Un oscuro scenario sembra delinearsi all'orizzonte, le cui linee si�
sovrappongono all'oramai mitico contenzioso sulle accise gravanti sulla�
produzione degli idrocarburi, che ha sottratto alla Sicilia incalcolabili�
risorse finanziarie insieme ad ugualmente incalcolabili costi ambientali e�
lutti epidemici.  E per quanto possa stupire, anche parte della classe�
dirigente siciliana sembra essersene accorta, avvertendo il pericolo di�
veder lese e sottratte la disponibilità finanziarie che rendendo efficace la�
gestione amministrativa perviene al controllo del consenso clientelare.�

Ruggero II�

palazzo reale�

aula parlamentare sala ercole�

stemma del regno di sicilia�
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Che è poi il fondamento della�
democrazia italiana.  Fondamento�
riconosciuto e partecipato da tutta�
la compagine partitocratica, destra�
o sinistra che dir si voglia.�
 È in questa luce che va osservato�
il processo che trasversalmente�
percorre i partiti e gli schieramenti�
delle amministrazioni siciliane, e�
che scuote ciclicamente il governo�
della Regione, giunto già al Lom-�
bardo terzo.  La spaccatura del�
pdl, l'apertura del pd, il fantasma�
del partito del sud, la barricata�
della gerontocrazia udc, sono ef-�
fetti di una prudente ed incerta�
ridefinizione del ruolo della politica�
siciliana nella contrattazione dei�
termini del compromesso col do-�
minio italiano.  La Regione stessa,�
coi suoi istituti e le sue prerogative,�
è il frutto di questo compromesso.�

Che percorrendo i�
centocinquant'anni di unità fin dalla�
luogotenenza del 1861 ha trovato�
e definito nello Statuto del 1946 la�
propria definizione giuridica.  Il�
fatto poi che tale definizione sia�
disattesa, e che dello Statuto è�
integralmente applicato solo l'art.�
14 lettera  q) (�“stato giudico ed�
economico degli impiegati e funzi-�
onari della Regione, in ogni caso�
non inferiore a quello del person-�
ale dello Stato”�), non pregiudica la�
sua efficacia:  dove cessa la sua�
applicazione inizia infatti la sua�
denuncia.  E lo statuto siciliano è�
sostanzialmente l'atto formale della�
denuncia del suo tradimento.  Che�
è tradimento di una legge costituzi-�
onale dello stato.  Paradossal-�
mente, proprio della sconfitta del�
progetto autonomista siciliano si�

palesa il fallimento dell'istituto re-�
pubblicano d'Italia, in ciò accomu-�
nando�“...il bene inseparabile�
dell'Italia e della Regione”� (art. 5�
Statuto).�

I cittadini siciliani, cittadini del�
mondo e cittadini d'Europa, pos-�
sono permettersi anche il lusso di�
essere cittadini italiani.  Almeno�
finché godano e fruiscono dei diritti�
di cittadinanza.  Che sono quelli�
enunciati dalla Costituzione repub-�
blicana.  Di cui parte integrante è il�
“patto lateranense”� dello Statuto di�
autonomia.  Si comprende allora la�
ragione dell'istituzionalizzazione�
della festa dell'Autonomia:  ricord-�
are che il diritto di cittadinanza è�
una conquista.  Ancora lontana.�

palermo - palazzo reale (qasr)�
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Dal 2010 il 15 maggio è segnato in�
rosso sul calendario siciliano grazie�
alla sensibilità del presidente della�
Regione Siciliana Raffaele Lombar-�
do, che raccogliendo l’input lanci-�
atogli un anno fa dai rappresentanti�
del Mis, Salvatore Musumeci e�
Nello Rapisarda (presidente e seg-�
retario nazionali del Movimento�
Storico Indipendentista), ha istituito�
la Festa dell’Autonomia Siciliana,�
con tanto di vacanza, per eviden-�
ziare una pagina gloriosa della sto-�
ria dell’Isola.�
Su questa novità lasciamo la parola�
al presidente nazionale del Mis,�
fautore dell’idea.�

- Professor Musumeci, come e�
quando ha proposto al presidente�
Lombardo di istituire la Festa�
dell’Autonomia?�

Dopo sessantatre anni�
di oblio storico�
Il 15 maggio è�
FESTA DELL’AUTONOMIA�
Lombardo istituisce�
la “festa dei siciliani”�
nella ricorrenza della�
promulgazione dello�
Statuto Speciale�

«E’ stato durante un incontro molto informale con Raffaele Lombardo, al�
quale era presente anche il nostro segretario Nello Rapisarda, svoltosi�
nel mese di maggio scorso. Si era parlato di storia dell’Indipendentismo,�
di Andrea Finocchiaro Aprile, di Canepa, dei combattenti e dei caduti�
dell’Evis, dello Statuto tradito conquistato con il sangue dei martiri sicil-�
iani… Quando stavamo per salutarci, ci invitò a partecipare ad una cele-�
brazione sull’Autonomia che si sarebbe svolta il 15 maggio 2009 ad�
Adrano. Al che gli dissi che sarebbe stata opportuna l’istituzione della�
Festa dell’Autonomia – tesi, ad onor del vero, sostenuta da anni da�
l’Altra Sicilia –, con un giorno di vacanza ed uffici chiusi, come festa�
dell’orgoglio siciliano, in attesa di poter festeggiare l’indipendenza della�
Sicilia».�

- Come accolse il presidente Lombardo il suo suggerimento?�
«Le dico subito che un collaboratore del Presidente intervenne sos-�
tenendo che gli italiani avrebbero accusato i siciliani di cercare il pre-�
testo per sopprimere un giorno di lavoro e chiedendomi come si sarebbe�
dovuto fare. Facilissimo, risposi. Basta un semplice decreto del Governo�
regionale, motivato storicamente. Tutto ciò rientra nelle prerogative dello�
Statuto Speciale. Lombardo, che aveva seguito con molta attenzione,�
puntualizzò:“Ha ragione il presidente del Mis, Musumeci, istituiremo una�
festa con la vacanza perché senza di essa non ha senso. La festività in�
rosso sarà l’occasione per spiegare ai nostri giovani studenti�
l’importanza dello Statuto e per raccontare la storia contemporanea�
della Sicilia non trattata nei libri ufficiali”. Quindi ci congedammo.�
Uscendo dissi a Nello che Lombardo si era mostrato molto convinto�
sull’argomento e che sicuramente non se ne sarebbe dimenticato».�

- In effetti non l’ha dimenticato…�
«È proprio vero. Infatti, leggendo il decreto dell’assessore regionale alla�
Pubblica Istruzione, Lino Leanza, riguardante il calendario dell’anno�
scolastico 2009/2010, ho subito notato con grandissimo piacere che il�
15 maggio 2010 è segnato in rosso con la dizione “Festa dell’Autonomia�
Siciliana”. Non possiamo non esprimere il nostro apprezzamento al�
Presidente della Regione, all’Assessore ed a tutta la Giunta per�
quest’atto coraggioso rivolto a dare dignità storica ed identità al mer-�
aviglioso popolo siciliano».�

- Professor Musumeci, sappiamo che lei non è nuovo a questo t�
 ipo di iniziative: ci risulta che sul finire degli Anni Novanta sol�
 lecitò l’allora presidente dell’Ars, Nicola Cristaldi, ad istituire la�
 bandiera della Regione Siciliana…�
«È vero anche questo. Nel 1999, da consigliere del Comune di Santa�
Venerina, interpretando la Legge Bassanini sul riordino degli enti locali�
che dava facoltà ai Comuni di esporre la propria bandiera o quella re-�
gionale assieme a quelle italiana ed europea, proposi di far garrire da-�
vanti agli edifici pubblici anche la bandiera siciliana. Ma, ahimè, con�
grande meraviglia mi accorsi che la Sicilia non aveva mai adottato una�
bandiera. Decisi, insieme all’allora vicesindaco Pinuccio Spina, di sol-�
lecitare il Consiglio Comunale a deliberare di “Esporre il simbolo (giallo-�
rosso con la Triskeles, ndr) della Regione Siciliana sotto forma di bandi-�
era, in tutte le circostanze nelle quali è previsto di esporre la bandiera�
della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea”. La delibera consiliare�
n. 25 del 30 marzo 1999, approvata all’unanimità, per fortunosa coinci-�
denza nella ricorrenza del 717° anniversario del Vespro, inviata al presi-�
dente dell’Ars, divenne l’input principale che portò alla legge regionale�
n.1 del 4 gennaio 2000 con la quale veniva finalmente adottata la bandi-�
era siciliana. Per quell’atto deliberativo ebbi il plauso dell’allora presi-�
dente Nicola Cristaldi e fui personalmente invitato alla cerimonia di�
consegna della bandiera ai sindaci dell’Isola, che si svolse il 15 maggio�
2000 a Palazzo d’Orleans, e ricevetti anch’io il gradito omaggio giallo-�
rosso».�
Checché se ne dica, i colori giallo-rossi con la Triskeles, come pure lo�
Statuto Speciale, sono il risultato della storia millenaria di un popolo che�
ha sempre aspirato alla sua indipendenza e sovranità.�
Giuseppe Musumeci�© officina667.net�Raffaele Lombardo�

e Salvo Musumeci�
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Requiem bds�

In memoria del Banco di Sicilia. Una lunga tormentata storia. �
di Massimo Costa (Università di Palermo)�
 �
Il Banco di Sicilia è stato la Banca dei Siciliani, la banca pubblica, prati-�
camente per secoli.�
Esso nasce ufficialmente con le "Reali Casse di Corte" di Palermo e�
Messina, succursali del Banco delle Due Sicilie (di Napoli) dotate di am-�
pia autonomia contabile ed organizzativa (1843). Nascevano per sosti-�
tuire le gloriose ma ormai inadeguate banche comunali delle due�
maggiori città siciliane: la Tavola di Palermo (nata nel 1551) e la Tavola�
di Messina (nata nel 1587). La prima era la terza banca pubblica del�
mondo per anzianità, aveva praticamente inventato la "moneta di ban-�
co" (con le sue "polizze", antenate della cartamoneta) e svolgeva funzi-�
oni di Tesoreria per l'intero Regno di Sicilia, in pratica una banca�
centrale ante litteram.�
Sebbene non vi sia una stretta successione giuridica tra il Banco di Si-�
cilia e le due antiche Tavole, vi fu però una stretta successione funzion-�
ale, visto che immediatamente le funzioni di Tesoreria pubblica e le�
principali funzioni "sovrane" passarono alle Casse di Corte appena isti-�
tuite e che le Tavole vennero messe in liquidazione entro gli anni '50 del�
XIX secolo con passaggio in massa dei depositi da esse al Banco.�
Nel 1848 il Governo Siciliano rivoluzionario espropria le due Casse e le�
riunisce nel "Banco Nazionale di Sicilia" sotto forma di società anonima,�
parte di proprietà del Regno di Sicilia ricostituito, parte proprietà di priva-�
ti. L'anno successivo le quote sociali del "Banco" a seguito del ritorno�
del governo duosiciliano sono confiscate e riportate nelle mani del tes-�
oro napoletano, ma l'autonomia giuridica del "Banco" è mantenuta.�
L'anno dopo ancora (1850) il "Banco" è costituito in ente pubblico con il�
nome di "Banco dei Regi Dominii al di là del Faro" con funzioni di Banca�
centrale per il territorio della Sicilia (di fatto uno stato confederato a Na-�
poli) e questa è comunemente considerata la sua data di nascita uffi-�
ciale.�
La dittatura garibaldina, oltre alla confisca di circa un terzo delle riserve�
auree del Banco per pagare i debiti di guerra e le spese straordinarie,�

in memoria�
del Banco di Sicilia.�
né fiori, né opere di bene.�



officina667.net n° 2 maggio 2010  pagina  7�

ne cambia il nome in "Banco di Sicilia" eretto in "ente morale". Nel con-�
tempo istituisce un'altra banca pubblica, radicata nel territorio, e desti-�
nata ad un ruolo anch'esso non meno importante: la Cassa Centrale di�
Risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, nel tempo diven-�
tata semplicemente la Sicilcassa.�
Nei primi anni dopo l'annessione all'Italia il Banco continua ad operare�
come istituto di emissione secondo le modalità antiche del Regno delle�
Due Sicilie, emettendo cioè i cosiddetti "Titoli apodissari", ancora non�
molto diversi dalle "polizze" che la Tavola di Palermo aveva inventato�
tre secoli prima, ma teoricamente all'ordine e non al portatore come le�
vere e proprie banconote moderne.�
Nel 1867 viene ufficialmente riconosciuto al Banco il diritto di emissione�
in senso moderno e di banca centrale per il territorio siciliano del Regno�
d'Italia. Dopo una prima gestione "scandalosa" del Banco nei primi anni�
posteriori all'Unità esso progressivamente diventa una delle banche più�
importanti d'Italia grazie alla bilancia commerciale costantemente attiva�
della Sicilia e grazie all'opera infaticabile e rigorosa di Emanuele Notar-�
bartolo che la governa sino al 1893, anno del suo assassinio.�
Nel 1870 è autorizzata ad aprire filiali fuori da Palermo e Messina e pro-�
gressivamente si irrobustisce. Il Banco resta lontano dallo scandalo�
della Banca Romana e, grazie anche al suo diverso ordinamento giuridi-�
co, riesce a mantenere insieme al Banco di Napoli, il diritto di emissione�
anche dopo la costituzione della Banca d'Italia alla fine del secolo.�
Nella sua progressiva espansione arriva a svolgere funzioni di banca�
centrale anche nei possedimenti libici per mezzo della Banca di Tripoli�
dalla stessa controllata.�
Nel 1926 le funzioni di emissione vengono accentrate alla Banca d'Italia�
e le riserve auree e valutarie del Banco confiscate alla Sicilia. Il Banco�
però mantiene assieme al Banco di Napoli il diritto di emettere vaglia�
cambiari e altri titoli speciali all'ordine riservati alla sola banca centrale,�
come confermato dalle leggi collegate al codice del 1942.�
Nel 1936, in occasione della pubblicizzazione della Banca d'Italia, ot-�
tiene una congrua partecipazione al capitale della stessa.�
Nel 1946 si vede riconosciute dallo Statuto speciale della Regione Sicili-�
ana funzioni costituzionali, all'art. 40, in materia di gestione delle riserve�
valutarie siciliane per mezzo di apposita "Camera di Compensazione" e,�
implicitamente, di Tesoreria "naturale" nonché finanziatore dei disavanzi�
della Regione Siciliana in collaborazione con la Sicilcassa. La parte�
dello Statuto relativa alla restituzione alla Sicilia delle proprie riserve val-�
utarie per il tramite del Banco non è stata però mai attuata.�
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Negli anni della Repubblica il Banco si sviluppa lentamente ma�
costantemente in un clima di rigido oligopolio del sistema bancario italia-�
no. Nonostante la complessiva subalternità rispetto al sistema bancario�
settentrionale mantiene il proprio posto di rilievo tra i maggiori istituti di�
credito italiani, apre filiali in tutta Italia (escluso il Mezzogiorno continen-�
tale) e in particolare nel Triveneto, nonché all'estero, con una presenza,�
negli anni '80, che bene o male va da Singapore a Los Angeles.�
Ma il "Banco dei siciliani" non sopravviverà al vento della globalizzazi-�
one ed alla caduta del Muro di Berlino.�
Si inizia nel 1990 con la trasformazione (a rigore incostituzionale, viste�
le funzioni garantite dallo Statuto siciliano) in società per azioni e trasfer-�
imento del pacchetto azionario alla neocostituita "Fondazione Banco di�
Sicilia".�
Nel 1992 con una ricapitalizzazione determinata da politiche aziendali�
non sempre consistenti con la sopravvivenza a lungo termine�
dell'istituto, avallate "misteriosamente" dalla Banca d'Italia, entra nel�
capitale sociale la Regione Siciliana stessa, rendendo la "politica"�
quanto mai determinante nella gestione del Banco.�
Ma il colpo avviene nel 1997, nell'apparente indifferenza generale.�
L'occasione è data dalle condizioni "comatose" dell'altro grande istituto�
bancario pubblico siciliano, la Sicilcassa, la cui gestione scandalosa non�
era stata mai oggetto di alcuna reprimenda da parte dell'istituto di vigi-�
lanza. La Sicilcassa viene "salvata" con i soldi dello Stato, padrone del�
Mediocredito Centrale. Ma il Mediocredito, anziché "comprare" diretta-�
mente la Sicilcassa "costringe" il Banco, che pure allora avrebbe avuto�
spalle solide senza partner continentali, a salvare "Sicilcassa" con i suoi�
soldi. In pratica Mediocredito (e quindi il Tesoro italiano) entrava come�
socio principale nel Banco, e questo, con i nuovi capitali, acquistava e�
incorporava Sicilcassa.�
La Regione patteggiava, da socio di minoranza insieme alla Fondazione�
dei modesti patti parasociali: la nomina di alcuni consiglieri di amminis-�
trazione, la permanenza in vita del Banco come istituto autonomo per�
soli 12 anni successivi al 1997!�
Da quel momento in poi il Banco entra nella fase terminale della sua�
vita, soltanto dilazionata nel tempo ma già decisa.�
Nel 1998 i grandi alberghi siciliani, cuore del patrimonio del Banco, ven-�
gono svenduti all'immobiliare di Caltagirone con il pretesto che le�
banche dovevano fare solo attività bancaria.�
Nel 1999 il tesoro si disfa del Mediocredito centrale cedendolo alla�
Banca di Roma. Il "Banco", indirettamente, cessa di essere banca pub-�
blica e finisce in mano di privati.�
Poco a poco le funzioni collaterali del Banco sono spostate da Palermo�
a Roma, ad esempio il centro informatico, etc., lasciando per il momento�
in Sicilia solo il core business.�
Nel 2002 si riorganizza il gruppo bancario romano sotto il nome di Capi-�
talia. La Regione e la Fondazione assurdamente vendono le loro parte-�
cipazioni dirette nel Banco, che diventa del 100 % sotto il controllo di�
Capitalia, e si accontentano di una partecipazione infima in cambio nel�
capitale complessivo di quest'ultima.�
Capitalia utilizza questo controllo per farsi cedere a prezzi nominali tutti�
gli edifici storici del Banco e della Cassa di Risparmio, di valore pratica-�
mente inestimabile, frutto del lavoro e del sacrificio di generazioni di Si-�
ciliani, che ora finiscono nelle mani dei grandi banchieri privati,�
letteralmente con un tratto di penna.�
Nel 2007 Capitalia si fonde in Unicredit. Alla Regione e alla Fondazione�
vanno in concambio quote ancor più irrisorie nel patrimonio di questo�
colosso bancario privato (lo 0,6 % a testa).�
Unicredit sulle prime fa intendere di voler mantenere autonomia al Ban-�
co, ma costringe lo stesso a rinchiudersi nei confini della Regione Sicili-�
ana, cedendo tutti gli sportelli fuori dall'Isola e centralizzando tutte le�
istruttorie di concessione di credito di una qualche minima rilevanza�
sempre fuori dall'Isola. Il Banco è ormai un'ombra.�
La crisi del 2008 e la persistenza dei patti parasociali costringono Uni-�
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credit a dilazionare il colpo finale. All'aumento di capitale sociale di Uni-�
credit per far fronte alla crisi partecipano anche Regione e Fondazione�
per non perdere le loro ragioni relative di capitale.�
Nel 2010 viene decisa la soluzione finale: il Banco entro l'anno sarà fuso�
per incorporazione in Unicredit. L'ultima presidenza del Banco, corag-�
giosa su altri fronti, sarà ricordata per il sussiegoso silenzio su questa�
vicenda.�
Ne restano tre vestigia, ricordo di un passato in cui la storia delle istituzi-�
oni finanziarie si faceva anche in Sicilia:�
- il "marchio", che forse sarà ancora esposto negli sportelli siciliani per�
ingannare la clientela, come una vera e propria mummia dietro cui si�
nasconde un feroce sciamano sanguinario, predatore dei risparmi sicil-�
iani che devono essere investiti a favore del solito "maledetto" Nord;�
- la partecipazione della Regione in Unicredit ed in altri minori istituti�
bancari -  Irfis, Ircac, Crias - seme per la speranza di ricostruzione di�
una vera "Banca di Sicilia";�
- la fondazione Banco di Sicilia, il cui patrimonio è ancora solido e la cui�
guida è ancora in mani più che attive, che lascia ancora qualche sper-�
anza per il futuro dopo il "fondo" che è stato toccato in questo torno di�
millennio.�
Questi i fatti, i fatti storici, quasi senza nessun commento. Nessun�
popolo potrà mai prosperare senza una banca propria, e la Sicilia ormai�
è politicamente matura per costruirsene una. Così non era vent'anni fa,�
quando l'assenza di un soggetto politico siciliano consentì al peggior�
ascarismo di compiere un crimine che nemmeno i saccheggiatori garib-�
aldini e postunitari ebbero il coraggio di fare. Ma la nuova Banca di Si-�
cilia sarà solo erede morale del vecchio Banco. Questo, in quanto tale,�
non è più. Non esiste più e non lo si può fare risuscitare.�
I Siciliani, un po' commossi, ne danno la mesta notizia.�
Il miglior modo per ricordarlo è guardare avanti e non ripetere mai più gli�
errori di questa brutta storia.�
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apologia del kantro.  Kanthru: arredo sanitario atto alla ricezione di�
deiezioni indifferentemente solide e liquide.  A cos'altro accostare la�
pseudo scienza che offrì erudito sostegno alle tesi della teoria razziale?�
E quale immagine potrà meglio definire il museo degli orrori recente-�
mente proposto al pubblico?  Ma più del ribrezzo poté la pietà.  Che può�
legittimamente assumere forma di vibrata protesta.  Per dare a questa�
degno risalto riproponiamo il comunicato stampa emesso�
dall'associazione insorgenza.it�

comunicato stampa�
Martedi 4 maggio 2010 alle ore 11: 30 nella sede del Movimento di In-�
sorgenza Civile, sito in via Sant’Anna dei Lombardi 40 Napoli avrà luogo�
la conferenza stampa per la presentazione della manifestazione che si�
terrà il giorno 8 maggio a Torino per protestare contro la riapertura del�
Museo Lombroso. Presenteranno l’evento il presidente di Insorgenza�
Civile Nando Dicè, Michele Iannelli di Insorgenza Civile Lazio e Fiore�
Marro in rappresentanza dei Comitati delle Due Sicilie. "L’idea della�
manifestazione è nata in seguito alla riapertura del Museo Lombroso di�
Torino – spiega Michele Iannelli, promotore dell’iniziativa e del corteo -�
per la quale è stato creato anche un gruppo su Facebook, che ha otte-�
nuto oltre 8000 iscrizioni. Cesare Lombroso teorizzò l’inferiorità della�
"razza meridionale" che sarebbe stata geneticamente portata alla delin-�
quenza, sulla base di misurazioni di centinaia di resti e di crani prelevati�
al seguito delle truppe piemontesi che invasero il Regno delle Due Si-�
cilie e massacrarono migliaia di meridionali che si erano ribellati a�
quell’invasione etichettandoli negativamente con l’epiteto di "briganti". Il�
museo questo non lo racconta nè fa una lettura critica dell'opera di Lom-�
broso". "Sarà una buona occasione anche per ricordare la colonizzazi-�
one subita dal Meridione proprio mentre Torino si prepara ad essere il�
fulcro delle celebrazioni dei 150 anni di unità d'Italia - spiega il presi-�
dente di Insorgenza Civile Nando Dicè - La nostra manifestazione a To-�
rino non è dunque semplicemente contro il Museo Lombroso ma è�
un'occasione per ricordare i nostri veri fratelli che sono morti per salva-�
guardare la propria libertà e che nel 2011 al Sud non c'è proprio niente�
da festeggiare. Sfileremo per il capoluogo della regione a guida leghista�
con i drappi neri in segno di lutto per il Sud. La nostra marcia su Torino�
sarà il primo atto ufficiale di un impegno preciso dell’intero Meridione: la�
riconquista di quella libertà perduta e della dignità che ogni giorno si�
continua a calpestare. Chiediamo la chiusura del Museo Lombroso o�
quanto meno l'intitolazione del Museo ai martiri del Sud, vittime di un�
vero e proprio genocidio di cui non si parla abbastanza, con spiegazioni�
fortemente critiche sugli studi lombrosiani, sala per sala, affinché�
l'investimento di soldi pubblici del musero sia utile almeno a raccontare�
la verità storica di allora, incluse le sue mostruose teorie antimeridiona-�
li". " Nello specifico i giorni a Torino saranno due, il 7 e l’8 maggio –�
spiega Fiore Marro, dei Comitati due Sicilie – perché è proprio in occa-�
sione della commemorazione dei nostri eroi, dei nostri caduti, che il Co-�
mitato delle Due Sicilie propone un momento di raccoglimento nella�
fortezza di Fenestrelle, che rappresenta la meta che ogni uomo nato a�
sud del Garigliano deve almeno una volta nella vita vedere, che trasuda�
dalle sue mura ancora lo strazio che i nostri poveri ragazzi rinchiusi in�
quel lager dall'esercito sabaudo furono costretti a subire. Per chi c’è�
stato e può testimoniarlo risulta un luogo dove la sofferenza e la voglia�
di reagire diventa uno iato inscindibile."�

http://www.insorgenza.it/�
http://comitatosiciliano.blogspot.com/2010/04/il-comitato-due-sicilie-�
sicilia.html�
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K-ANTROLOGIA APPLICATA�
Testo di pubblico dominio tratto da�
http://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo�

Tra il XIX e il XX secolo�

A partire dall'unificazione d'Italia, gran parte del sistema politico e cul-�
turale italiano, influenzato dalle teorie internazionali del razzismo scienti-�
fico del positivismo e dell'eugenetica si orientò verso posizioni razziste e�
anti-meridionali (e molti studiosi meridionali sostennero a loro volta�
l'anti-meridionalismo). Di questo clima politico e culturale furono artefici�
tra l'altro le pubblicazioni del criminologo Cesare Lombroso (autore di�
saggi tendenti a dimostrare l'innata natura criminale dei meridionali e�
per il quale l'intero popolo del Mezzogiorno assume i connotati del delin-�
quente atavico), le teorie di Giuseppe Sergi, Luigi Pigorini e Alfredo�
Niceforo, presidente della Società Italiana di Antropologia e della Soci-�
età Italiana di Criminologia, che scriveva:�

«La razza maledetta, che popola tutta la Sardegna, la Sicilia e il�
mezzogiorno d'Italia dovrebbe essere trattata ugualmente col ferro�
e col fuoco - dannata alla morte come le razze inferiori dell'Africa,�
dell'Australia, ecc.».�

Si ricordano inoltre, Enrico Ferri, secondo cui la minore criminalità�
nell'Italia settentrionale derivava dall'influenza celtica, Guglielmo Ferre-�
ro, Arcangelo Ghisleri, nonché moltissimi altri magistrati, medici, psichia-�
tri, uomini politici, che influenzarono grandemente l'opinione pubblica�
italiana e mondiale.�
Non furono posizioni isolate, al contrario era la convinzione «scientifica»�
della quasi totalità degli uomini di cultura europei, nonché dei ceti domi-�
nanti e dell'opinione pubblica dell'epoca. Già nel 1876 la tesi razzista fu�
pienamente avallata dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla�
Sicilia che concluse:�
«la Sicilia s'avvicina forse più che qualunque altra parte d'Europa alle�
infuocate arene della Nubia; in Sicilia v'è sangue caldo, volontà imperio-�
sa, commozione d'animo rapida e violenta».�
Cioè le stesse caratteristiche «psico-genetiche» che, con lo stesso iden-�
tico linguaggio, i razzisti di tutto il mondo attribuivano alla cosiddetta�
«razza» nera. E di questo erano accusati i mediterranei: di essere�
«meticci», discendenti di popolazioni preistoriche di razza africana e se-�
mitica.�
Questo clima determinò tre cose:�

1. Subito fin dall'unità fu attuata una politica di tipo coloniale nei�
confronti del sud (spesso descritto nei giornali dell'epoca come�
l'«Africa italiana»), che ha consolidato lo stato di sottosviluppo�
economico e sociale dell'ex Regno delle Due Sicilie.�

2. Il sud fu politicamente abbandonato alla criminalità poiché essa�
venne considerata inestirpabile, essendo intrinseca a una cul-�
tura inferiore e primitiva, frutto di un popolo che oltre ad essere�
«reo» di avere avuto influenze genetiche negroidi e semitiche�
era un popolo di «criminali nati» secondo la terminologia del�
Lombroso.�

3. Furono trascurate le industrie e le infrastrutture del sud a favore�
di quelle del nord, in gran parte perché questa era la parte più�
ricca e sviluppata.�

L'accettazione già nel 1876 della teoria dell'esistenza di almeno due�
razze in Italia, la eurasica (padana e «ariana») e la eurafricana (centro-�
meridionale e afro-semita), contribuì in modo determinante alla nascita�
di un diffuso razzismo anti-meridionale nel nord Italia e in tutto il mondo.�
Basandosi sulle dichiarazioni degli scienziati italiani molti Stati degli�
USA hanno dato luogo a forme esplicite di apartheid nei confronti dei�
meridionali (in particolare gli stati di Alabama, Georgia, Louisiana). Più�

museo lombrosiano:�
crani in vetrina�

e cervelli in formalina�
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in generale gli immigrati italiani venivano separati al loro arrivo a Ellis�
Island (New York) e computati in due diversi registri: razza iberica/�
mediterranea da una parte e razza alpina dall'altra. Divisione ufficial-�
mente avallata dalla Commissione Dillingham del Senato degli Stati�
Uniti che nel 1911 ribadì la stretta correlazione degli Italiani del Sud con�
gli Iberici della Spagna ed i Berberi del Nord Africa. Il succitato�
"Dictionary of Races and Peoples" precisò inoltre l'appartenenza etnica�
al Sud Italia dell'intera penisola propriamente detta, compresa la Liguria�
("All of the people of the peninsula proper and of the islands of Sicily�
and Sardinia are South Italian. Even Genoa is South Italian" pg. 81). La�
"razza Hamitica", di cui gli "Italiani del Sud" avrebbero fatto parte, pur�
non essendo connessa alla razza nera, avrebbe avuto alcune tracce di�
sangue negroide in Nord Africa ed in alcune zone della Sicilia e della�
Sardegna, con rilevanza non solo nell'aspetto fisico, ma anche nel car-�
attere e nelle inclinazioni».�
Ai siciliani, infatti, per via della più recente commistione (nel periodo ara-�
bo) con mori e saraceni, spettava nel profondo sud americano un tratta-�
mento ancora peggiore ed erano sottoposti ad un vero e proprio�
apartheid economico, politico e sociale. All'epiteto «dago» riferito agli�
italiani in generale (forse dal nome spagnolo Diego o più probabilmente�
da dagger = accoltellatore) veniva loro in più anteposto l'aggettivo�
«black» (nero) per rimarcare la loro presunta «negritudine». In Louisiana�
prima della seconda guerra mondiale, anche se nati in America non�
potevano frequentare le scuole per i soli bianchi ed erano perciò obbli-�
gati a frequentare le scuole dei neri. In Alabama erano formalmente�
soggetti alle leggi anti-miscegenation. La loro paga era generalmente�
inferiore a quella degli stessi neri, inoltre erano spesso minacciati dal Ku�
Klux Klan e linciati per futili motivi: documenti locali affermano che gli�
«italiani» furono il gruppo più numeroso di vittime di linciaggio dopo i�
neri (e secondo quanto riportarono alcune fonti dell'epoca, furono il 90%�
di tutti i linciati che immigravano dall'Europa).�

resistenza duosicililiana�

teste mozzate di partigiani�
duosiciliani nei pressi di Isernia�
 esposte alla popolazione a monito�
ed esempio.�
E pronte ad essere spedite.�
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perché dipingere la Chiesa qual ricettacolo di pervertiti?  Quale intento�
persegue l'attacco mediatico ad essa inferto?  La doverosa informazi-�
one?  Se così fosse questa dovrebbe attenersi alla rigida oggettività dei�
fatti.  Accertati, acclarati, e giudicati secondo le procedure giuridiche vi-�
genti dalle autorità giudiziarie preposte.  E sempre attenendosi al prin-�
cipio che “la responsabilità penale è sempre personale” (art. 27 cost.).�
È stata invece spesso ricondotta la turpe devianza quale effetto psicofi-�
sico della condizione di celibato, estendendo implicitamente il reato�
nella sua potenzialità a tutto il clero che ne condivide la condizione.�
(Che resta comunque scelta.  Mentre ne irradia il sospetto per quanti�
-pur laici- la subiscono).�
È stata poi indicata l'attività pedagogica l'ambito più congeniale�
all'adescamento necessario alla soddisfazione dell'iniquo vizio, così isti-�
gando il sospetto verso tutti gli istituti ecclesiastici dediti all'educazione�
dei fanciulli.  A cominciare dalle parrocchie.   U panaru si-nnun si ynki si�
vagna.  Il canestro se non si riempie... si bagna.  Provate a quantificare�
la perdita di profitti subita dagli enti scolastici a gestione clericale che�
operano in regime commerciale privato...  Il bene immateriale�
dell'onorabilità può avere aspetti estremamente materiali.  E la calunnia,�
anche appena adombrata, ha un rilevante impatto economico.�
(Dovrebbero pensarci quei facili censori che diffondono demenziali em-�
barghi contro i commercianti di specifiche etnie, o anche il semplice dis-�
credito per prodotti di specifiche provenienze).�
Facile poi è stato solleticare le più abiette curiosità, fonte cui attingere�
immorali giustificazioni ai decadenti vizi del secolo in forza della morale�
denigrazione dei depositari delle morali virtù, anche a costo d'istigarne�
l'emulazione nei soggetti più labili.  Salvo poi normalizzarli nell'alveo�
d'una disciplina giuridica residuale, come già accade nei più progrediti�
(?) paesi della civilissima Europa, dove stupefacenti leggeri (?), infantici-�
dio chirurgico e chemioterapico (RU486), omosessualità certificata,�
prostituzione aziendale, ed eutanasia terapeutica (!) predispongono alla�
legittimazione anche della pedofilia, colà già pubblicamente rivendicata�
da alcuni gruppi politici (?).�
È altresì da considerare il fatto che le esternazioni delle gerarchie eccle-�
siastiche, da un po' di tempo, riescono a scontentare tutti...  inoculando�
il seme della discordia nei due speculari, omogenizzati e simmetrici�
fronti della destra e della sinistra, introducendo i temi -estranei agli affari�
del potere- del diritto alla vita, al lavoro, alla famiglia, all'asilo.  Unico tri-�
buno delle rivendicazioni degli spermatozoi contingentati e degli extra-�
comunitari dis-integrati, la Chiesa è destinata a condividerne�
l'emarginazione.  Da sempre.  Se poi tali esternazioni vengono espresse�
nei tempi e nei modi meno opportuni, nella prevedibilità delle reazioni�
pre-elettorali, e nel sospetto di una sottintesa partecipazione informale...�
non possono non apparire giustificate le critiche levatesi dai due schier-�
amenti xenofobici destri e eu-genitalisti sinistri.  Né possono stupire i�
mostruosi pronunciamenti dei neo governatori padani, grati del sostegno�
family night, e ben disposti a condividere i principi -e gli introiti- della�
“sussidiarietà”.�
Ma quanto finora suggerito non intende sostituirsi alle risposte che cias-�
cuno potrà -se vorrà- dare alle domande che ci hanno introdotto in�
questo labirinto.  Semmai vuole offrire una lente ottica per rileggere�
l'articolo pubblicato il primo aprile da “il Giornale” (http://�
www.ilgiornale.it/interni/pedofilia_procura_milano_complicita_vescovi/�
01-04-2010/articolo-id=434292-page=0-comments=1), che espone il�
tema letteralmente così:  “�Roma - Una gerarchia cattolica che tace, co-�
pre, insabbia. Che per paura degli scandali non punisce i preti colpevoli�
di abusi sessuali. Che li lascia a contatto con i fedeli e con i bambini.�
Che chiude gli occhi davanti a un fenomeno talmente radicato e devas-�
tante da domandarsi se non vi siano uomini che scelgono la strada del�
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sacerdozio proprio per poter avvicinare le loro vittime. È un quadro�
sconcertante quello dipinto in questa intervista al Giornale dal magis-�
trato che da più tempo in Italia si occupa di abusi sessuali: Pietro Forno,�
procuratore aggiunto della Repubblica a Milano, capo del pool specializ-�
zato in molestie e stupri.�[domanda:] Quanti sacerdoti ha inquisito per�
reati sessuali?  [risposta:]�«La lista, purtroppo, non è corta».� [domanda:]�
E qual è stato l’atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche?  [risposta:]�
«Devo dare atto che, una volta iniziate le indagini, non mi sono mai stati�
messi ostacoli. Però le notizie positive finiscono qui».�[domanda:] In che�
senso? [risposta:]�«Nel senso che nei tanti anni in cui ho trattato�
l’argomento non mi è mai, e sottolineo mai, arrivata una sola denuncia�
né da parte di vescovi, né da parte di singoli preti, e questo è un po’�
strano. La magistratura quando arriva a inquisire un sacerdote per�
questi reati ci deve arrivare da sola, con le sue forze. E lo fa in genere�
sulla base di denunce di familiari della vittima, che si rivolgono�
all’autorità giudiziaria dopo che si sono rivolti all’autorità religiosa, e�
questa non ha fatto assolutamente niente».�

Stupisce che un magistrato della Repubblica italiana non conosca l'art.�
7 della sua costituzione, che letteralmente recita:�“Lo Stato e la Chiesa�
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro�
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”.�Non mi sembra che il pa-�
pa-re abbia giurisdizione del territorio della Repubblica, né che disponga�
di personale investigativo, né di tribunali penali, né di bidoni di kerosene�
con cui risolvere certi inghippi.  Mentre mi pare di ricordare che il clero�
“goda” della cittadinanza italiana, sottostando in tutto e per tutto alle dis-�
posizioni giuridiche dello stato.  Le quali, punendo severamente la�
calunnia, escludono una qualsiasi querela di terze parti totalmente es-�
tranei alla dinamica del reato, e del quale possono riferire solo in base di�
un sentito dire.  Dalla probetà  dubbia, e dall'accertabilità impossibile.�
L'allusa omertà delle gerarchie ecclesiastiche si rivela così essere ac-�
cusa gratuita ed inaccettabile illazione.  In tutti i suoi aspetti incompren-�
sibile.  E che fa risuonare la eco di una lontana profezia:�“Beati voi�
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni�
sorta di male contro di voi per causa mia.�Rallegratevi ed esultate, per-�
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno persegui-�
tato i profeti prima di voi”�(Mt 5,11).�

placido altimari 2010    © officina667.net�
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primo maggio: festa del lavoro.  Dal 1956 anche festa di san Giuseppe�
lavoratore.  Atto di inculturazione, certamente, in coerente sviluppo della�
rerum novarum� ed in anticipazione della�laborem exerces� .  Logica ap-�
plicazione storica dell'esatta conoscenza che -come ricorda il catechis-�
mo- fra i “peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio” spiccano�
“l'oppressione dei poveri” e “la frode della giusta mercede agli operai”.�
L'attenzione nei riguardi degli “ultimi” -inscritta nella stretta adorazione�
verso un Dio che si è fatto ultimo fra gli ultimi- non è pia pratica acces-�
soria a corredo di un devozionismo ascetico solipsistico:  reclama in-�
vece la concretezza di atti pratici e corali, sviluppati e partecipati nella�
comunità umana, e incisi nella cultura giuridica dei popoli.  Nessuno dei�
quali può vantare “radici cristiane” (la tracotante superbia dei bianchi!),�
ma tutti in attesa che “l'innesto cristiano” produca i suoi frutti.  (�“Dai loro�
frutti li riconoscerete”� Mt 7,16).  Svelta ogni cesura fra impegno profano�
e mistica intimità, la Chiesa accoglie e propone -ad un tempo- la Carità�
(“amore”) quale ragione e fine della lotta per la giustizia sociale.  Della�
quale riconosce la dignità, il diritto, la necessità, e gli obiettivi volti al�
“bene comune”.�
Lotta:  la costruzione della giustizia non può prescindere dalla lotta a�
quanto ad essa si frappone.  E il primo maggio è rievocazione ed esor-�
tazione di questa storia in divenire.  La sua istituzionalizzazione ha in-�
teso assumerla a valore condiviso ed aspirazione comune, nella palese�
volontà di ricondurle nell'alveo delle “accettabili” forme della democrazia�
borghese, dei suoi sindacati, dei suoi partiti, delle sue magistrature.�
Cosa possibile solo rimuovendo lo scontro di classe che lo produsse,�
relegando nell'oblio i fatti e le ragioni che inventarono il primo maggio.�
Rimozione che spiega l'allegra ignoranza, condivisa e comune, che con-�
ferma l'infausto presagio di un foglio anarchico del 1905: "�Povero gior-�
no! Quanto siam lungi dal famoso 1° Maggio 1886, il primo al quale gli si�
diede un significato rivoluzionario e che segnò la data di una battaglia�
colossale che il proletariato del Nord America diede a quella borghesia�
(...) nulla di tutto questo. La data del 1° Maggio s'è aggiunta alle troppe�
che già infiorano il calendario e non ci meraviglieremmo se a tal giorno�
tenessero chiuse pure le scuole�".�
Primo maggio 1886:   la Federation of Organized Trade and Labor�
Unions, in linea con le risoluzioni prese a Ginevra lo stesso anno�
dall'Associazione internazionale dei lavoratori (la Prima Internazionale),�
volte ad ottenere le “otto ore come limite legale dell'attività lavorativa",�
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indice uno sciopero generale in tutte le maggiori città degli Stati Uniti.  A�
Chicago ottantamila operai manifestano in ordinato corteo, assieme a�
delegazioni  boeme, tedesche, polacche, russe, italiane e afroameri-�
cane.  Rendendo apparentemente inutile il dispiegamento di forze pub-�
bliche e milizie private (all'uopo assoldate dai “padroni”) atte a�
contenerne i temuti disordini.  Infatti si resero utili i giorni seguenti: il 3�
maggio una immotivata carica contro i lavoratori che scioperavano da-�
vanti alla McCormick (pioniera industria di macchinari agricoli) produsse�
sei vittime fra gli operai.  Il 4 maggio, alla ferma ma pacifica protesta per�
i fatti occorsi, un incidente fra le file della polizia -l'esplosione di una�
bomba- ne fa scatenare la reazione:  sparano sul mucchio, provocando�
un massacro fra le file operaie. Seguirà la proclamazione della legge�
marziale, quindi l'arresto di migliaia di militanti sindacali, i cui i capi -per�
la sentenza di un processo sommario- verranno presto risolutamente�
impiccati.  Sei anni dopo, la revisione del processo che li prosciolse da�
ogni accusa, non basterà a resuscitarli.�
Martiri della causa operaia, assursero a pietra miliare del processo della�
sua emancipazione.  Nel dicembre del 1888 l'American Federation of�
Labor riproporrà proprio il primo maggio del 1890 per ribadire la volontà�
di ridurre le ore lavorative ad otto.  Proposta recepita e fatta propria dal�
congresso internazionale operaio, che a Parigi, nell'estate del 1889, de-�
libera: "�Una grande manifestazione sarà organizzata per una data sta-�
bilita, in modo che simultaneamente in tutti i paesi e in tutte le città, nello�
stesso giorno, i lavoratori chiederanno alle pubbliche autorità di ridurre�
per legge la giornata lavorativa a otto ore�".�
Il successo della manifestazione fu ovunque e comunque conseguito.�
Dove non si manifestò per paura di tumulti, in tanti, quel giorno, abban-�
donarono lavoro e città rifugiandosi in campagna, dando così origine�
all'inattesa scampagnata che diverrà corredo indistinto della festa dei�
lavoratori.  Fu così che l'anno successivo a Bruxelles, nell'agosto del�
1891, la II° internazionale deliberò di rendere permanente la ricorrenza.�
Ridestarne il sopito desiderio e l'oramai stanca volontà è compito di ogni�
giorno.�


