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CRISI GRECA�
placido altimari 2010    © officina667.net�

Crisi greca.  Perché?  Le informazioni divulgate sembrano sfuggire la�
più ovvia delle domande, appena alludendo alla diffusa e scontata cor-�
ruzione che colà affligge il sistema politico, e senza peraltro indugiare�
sulle sue modalità e responsabilità:  avvezza ai costumi italiani, alla�
stampa sarà forse parso superfluo indugiare oltre.  Sebbene un disa-�
vanzo di tale portata avrebbe potuto suggerire cause ben più profonde...�
Qualcuno ha pure azzardato l'ipotesi di un “falso in bilancio”, assunto a�
normale prassi depenalizzata, senza affatto considerare che la funzione�
dei preposti uffici tecnici sia�anche�quella di rendere l'obiettiva oggettiv-�
ità del computo ragionieristico indenne dalla bassa retorica elettorale.�
Altri hanno semplicemente recepito l'asettica sentenza delle agenzie di�
rating, vera ragione scatenante la crisi, senza porsi dubbio alcuno�
sull'attendibilità dei loro strumenti analitici, mera proiezione dei dati mac-�
roeconomici rilevabili per via  deduttiva, e per di più non immuni dagli�
interessi speculativi adombrati dal conflitto d'interesse che su di esse�
-agenzie- incombe.  Enti di diritto privato, nei cui consigli di amminis-�
trazione non è dissimulata la preponderante presenza degli istituti pro-�
tagonisti del mercato finanziario, le agenzie di rating svolgono la�
funzione di indicare il grado di solvibilità dei titoli presenti nel mercato in�
cui essi stessi operano, così da far coincidere nei medesimi soggetti i�
ruoli di controllori e controllati.  La cosa potrebbe suscitare un qualche�
sospetto, istigato anche e soprattutto per la mancanza dei necessari�
strumenti culturali e logistici atti a verificarne la veridicità:  vestali del�
tempio, dalle segrete loro sagrestie promana insindacabile l'oracolo.�
Che sovente esige ed indica la vittima sacrificale:  Ifigenia in Aulide.�
Un'altra tragedia greca.�

I mercati ed i governi l'hanno recepito, prontamente adeguandosi al loro�
diktat.  Conseguenza o ragione della crisi?  La domanda, trovando gius-�
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tificazione nell'insondabilità delle ragioni della crisi stessa, potrà trovare�
risposta nei suoi effetti.  Che casualmente erano già stati programmati.�
Leggiamo infatti a firma di Charles Wyplosz, economista ben introdotto�
nel FMI e negli istituti finanziari dell' UE, un articolo dall'eloquente titolo:�
“Grecia:  la festa è finita”, dove pur rilevando che “È vero che la situazi-�
one di bilancio della Grecia è tutt’altro che rosea: si stima che nel pros-�
simo anno il debito supererà il110 per cento del Pil, ma era al 118 per�
cento nel 1999. E d’altra parte, il debito del Giappone arriverà presto al�
200 per cento e quello degli Stati Uniti al 100 per cento”  (...)  “ Ma alle�
agenzie di rating non si chiede di rilasciare giudizi sulla disciplina o�
l’onestà, il loro unico compito è determinare se un debitore farà fronte ai�
suoi debiti. La domanda è allora se esiste la possibilità che il governo�
greco o un ente statale dichiari bancarotta, in modo parziale o completo.�
La Grecia non è l’Argentina ed è perciò molto improbabile che il suo�
governo sospenda allegramente i suoi obblighi sul debito. Arriveremo a�
un default solo se le autorità non potranno ri-finanziare il debito matu-�
rato o finanziare nuovo debito: la decisione è nelle mani dei mercati fi-�
nanziari”  (...)  “Molto probabilmente, a quel punto la Grecia farebbe�
appello al Fondo monetario internazionale per ottenere qualche forma di�
aiuto per far fronte al debito.”  Per onorare il quale sarà costretta a “un�
impegno contro l’evasione fiscale e le inefficienze della spesa. Sono�
provvedimenti che non convinceranno nessuno: il vero test sono tagli�
seri alla spesa pubblica.”   (l'intero articolo è visibile su�http://�
www.lavoce.info/articoli/pagina1001455.html�).  Si presti attenzione alla�
data dell'articolo: 15 dicembre 2009.  Era già tutto previsto.  Forse an-�
che tutto deciso?�

Sono i comportamenti consequenziali alla crisi a spiegare le ragioni�
della crisi?  La quale forse neanche c'è, né nella misura né nella sostan-�
za, data la situazione greca assolutamente in linea con quella di tutti gli�
stati della UE, salvo che nel giudizio delle agenzie “private” di rating:�
poche, forse compromesse, probabilmente coordinate dagli stessi istituti�
di credito che le posseggono.  E che -tanto per cominciare- saranno i�
primi beneficiari del prestito che FMI e UE hanno concesso al governo�
greco, che coperti per l'emissione di titoli di credito pubblico offrono al�
mercato interessi superiori al 10%, quando il tasso dei titoli pubblici è�
ormai abbondantemente al di sotto del 2%.  Un'occasione ghiotta che�
apparentemente soddisferà l'urgente bisogno di liquidità, ma che�
sostanzialmente appone una ipoteca -stavolta reale- alla riduzione del�
debito pubblico, esponenzialmente moltiplicato e comunque vincolato�
all'euro ed al suo tasso ufficiale di sconto.  È verosimile che l'Europa si�
avvarrà delle facoltà tipiche dell'usura, impadronendosi in tutta legittim-�
ità delle risorse economiche della comunità ellenica.  La cui colpa è�
forse quella di aver esteso la sua zona d'influenza ai paesi balcanici?  Si�
scopre su wikipedia che “la Grecia è uno degli investitori principali della�
regione Balcanica, in particolare la National Bank of Greece ha ac-�

AMICIZIE�
Massimo Costa�
(Università di Palermo)�

La "moneta unica" non è un�
tabù; essa, a certe condizioni,�
favorisce davvero la coesione e�
l'integrazione tra più aree eco-�
nomiche prima artificialmente�
separate. Ma, quando si inte-�
grano a forza aree diverse, so-�
cialmente, economicamente,�
anche solo politicamente (come�
avvenne in Italia nel 1860,�
quando il Mezzogiorno non era�
"inferiore" al Nord, soltanto di-�
verso, soprattutto per il minor�
grado di accesso al potere polit-�
ico nel nuovo stato unitario),�
allora l'unione monetaria si tras-�
forma in tragedia per il soggetto�
più debole. La Grecia, per man-�
tenere l'euro, sta impegnando il�
proprio sedere e quello dei bis-�
nipoti. Non mi sembra una cosa�
saggia. Se tornasse alla dracma�
e la svalutasse, farebbe sì qual-�
che sacrificio, ma ripartirebbe�
più libera di prima guadagnando�
in competitività. E' come se un�
poveraccio il sabato sera us-�
cisse con una comitiva di�
miliardari; lo portano nei locali�
più costosi, e, se fa notare che�
non può pagare, gli dicono che�
sono disposti a fargli credito.�
Secondo te quest'amicizia come�
va a finire? O si rompe, o�
l'amico povero diventa il�
"prostituto" dei ricchi. E' ciò che�
sta accadendo alla Grecia; è ciò�
che è accaduto alla Sicilia e al�
Sud Italia.�

Grecia: reparti antisommossa�
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quistato, nel 2006, il 46% della Fin-�
ansbank turca, e il 99,44% della�
Vojvo•anska Bank serba. Impor-�
tanti sono gli investimenti di Pi-�
raeus Bank, Eurobank e della�
società di telefonia mobile Cos-�
mote in altri Paesi della regione�
come la Bulgaria e la Romania”�
(http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia).�
Sarà difficile per il capitalismo pan-�
ellenico sostenere un processo di�
espansione in una fase -vera o�
simulata- di regressione.  Sulla�
quale si allungano le ombre inqui-�
etanti della reazione alla impru-�
dente invasione di terreni di caccia�
riservati ai gruppi finanziari della�
mittleuropa, padroni non disinter-�
essati delle agenzie di rating.�
Verosimilmente i mandanti�
dell'ecatombe jugoslava, e fautori�
del crollo del patto di Varsavia non�
intenderanno spartire il bottino con�
le iene, gli sciacalli e gli avvoltoi�
loro cortigiani.  Ed il monito inferto�
alla Grecia ha il sapore di un av-�
vertimento mafioso per tutte le�
economie “spazzine” che gravitano�
sul Mediterraneo.�

Un avvertimento prontamente rac-�
colto.  Italia in prima fila.  Il cui gov-�
erno è pronto a mettere da parte le�
filastrocche imbonitrici dell'eterna�
campagna elettorale, e dimenti-�
cando le rassicurazioni sulla bontà,�
robustezza e controllo della spesa�
pubblica implicitamente ammette e�
legittima le perplessità della sinis-�
tra opposizione, fino a ieri liquidate�
quale terrorismo mediatico.  E an-�
che in Italia -come in Grecia e�
come dappertutto- primo oggetto di�
intervento è la spesa pubblica.�
Servizi sociali, salari e pensioni�
saranno poste sotto il torchio im-�
placabile del risparmio vigilato�
dall'introducendo federalismo fis-�
cale,  e a subirne le conseguenze�
sarà un popolo più povero, ma�
grato della protezione offerta, e�
consolato pure dalla dichiarata e�
feroce persecuzione all'evasione�
fiscale.  Niente sapendo che�
questa si tradurrà in cartelle esat-�
toriali prodotte in serie e distribuite�
a tappeto su tutto il territorio nazi-�
onale.  E affatto valutando che�
quanto incamerato dal gettito verrà�

comunque sottratto al mercato,�
così due volte impoverito:  dei sal-�
ari onestamente guadagnati e�
delle sopravvenienze attive illecita-�
mente occultate.  Ma alla diminuzi-�
one della moneta circolante�
corrisponde una diminuzione dei�
consumi, quindi della domanda,�
quindi dell'offerta, quindi della pro-�
duzione, quindi dell'occupazione.�
Possibile che gli scienziati che ci�
governano sottovalutino la reces-�
sione che può scatenare la loro�
politica?  A meno che, oculata-�
mente, la produzione non venga�
dirottata sui mercati esterni�
all'Europa.  È questa la lettura es-�
atta della svalutazione dell'euro�
rispetto al dollaro?  Un espediente�
per contrastare l'espansione delle�
manifatture asiatiche sui mercati�
terzi, senza per questo sostenere i�
costi infrastrutturali che un au-�
mento quantitativo della produzi-�
one comporterebbe?�

Ipotesi.  Ingenue domande sullo�
sfondo dell'enigma che attanaglia i�
popoli:  arriveremo al 27 ?�

Il sacrificio di Ifigenia - di F. Fontebasso�
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Raffaele Lombardo�
e Salvo Musumeci�

Il segreto di stato, che incomberà fino al 2016, impedisce un approccio che�
scevro dall'emotività permetta una euristica non condizionata dal pregi-�
udizio.  Rabbia e dolore, attraversando generazioni, si sono dovute accon-�
tentare di ipotesi, che costruendo teoremi paralleli hanno difatti reso�
inappagato il desiderio di giustizia.  Lasciando inanime, ultima vittima, la�
verità.�
Sulla Sicilia, centro del mondo e crocevia del Mediterraneo, gravavano le�
attenzioni delle potenze mondiali, dei loro interessi economici e delle loro�
logiche strategiche.  Attenzioni interessi e logiche che venivano ad intrec-�
ciarsi con quelle autoctone, caratterizzate dallo scontro senza quartiere fra�
blocco agrario e proletariato contadino, mantenimento dei privilegi e desid-�
erio di emancipazione.  Scontro dall'esito già deciso a Yalta.  Il resto fu�
macabra rappresentazione, recitata sul canovaccio scritto dalla massone-�
ria britannica -di cui Finocchiaro Aprile era emanazione-, dall'Intelligence�
britannico -di cui Antonio Canepa era referente-, dalla CIA -attraverso i�
plenipotenziari della mafia siculoamerica-, dall'Unione sovietica -che pre-�
senziò direttamente alla liquidazione della “questione siciliana” col suo�
ministro degli esteri, Andrej Vishinskij-.  Anche se va detto che...�
“Finocchiaro Aprile, Canepa ecc. non erano pupi della massoneria e dei�
servizi britannici: usavano e, in una certa misura, si facevano usare per�
raggiungere scopi propri. Cosiccome De Gasperi non era un pupo degli�
americani, né Togliatti dei russi: usavano e si facevano usare. Idem per�
cosanostra americana: chiese ed ottenne, sul campo, le sue contropartite.�
piaccia o meno, fece il suo gioco (forse con più cinismo di altri”�[Mario di�
Mauro,�www.terraeliberazione.org , http://nazionesiciliana.splinder.com/�]�
La spartizione del mondo, facilmente risolta sui tavoli delle diplomazie con�
righello e compasso, doveva confrontarsi in Sicilia con tutte le contraddiz-�
ioni di una realtà magmatica, che riformulando i termini del conflitto globale�
sperimentava nuove e spregiudicate alleanze, per le quali si riabilitavano�
istituti come la X mas di Junio Valerio Borghese, e personaggi come Ettore�
Messana, funzionario di polizia nella Slovenia occupata dall'Italia che seb-�
bene incriminato dai tribunali internazionali per crimini di guerra, è ripro-�
posto a capo della polizia in Sicilia.  È lui a condurre la lotta al�
“banditismo”.  O forse sarebbe meglio dire... a gestire il banditismo?�
Eroe tragico, Salvatore Giuliano è interprete, protagonista e vittima di�
questo dramma.  Al pari delle inconsapevoli vittime di Portella.  Dove fu�
immolato il sogno del Blocco del Popolo, vincitore delle elezioni siciliane.�
E dove si volle ricoprire di vergogna l'ultimo rantolo della lotta di liberazi-�
one nazionale.  Unici ostacoli al nuovo ordine mondiale, si vollero dipin-�
gere quali termini opposti e conflagranti.�
Non lo furono.  Non lo sono.�

PORTELLA�
DELLA GINESTRE�

Guttuso: la strage di Portella delle Ginestrre�
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Il contributo di Salvo Musumeci offre un ulteriore tassello alla ricostruzi-�
one di una verità negata.  Riportando le semplici testimonianze di chi�
quei giorni li visse direttamente.  Non importa quali sospetti possano�
sorgere, a quali implicazioni possano alludere, e quali scenari oscuri�
possano schiudere:  la verità non è vergogna se non per quanti la neghi-�
no.�

placido altimari 2010    © officina667.net�

Occupandoci da decenni di storia della Sicilia e, soprattutto, del Separat-�
ismo degli anni 1943-1950, abbiamo costantemente cercato di far luce�
sulle tante zone d’ombra degli avvenimenti del tempo e sui misteri che�
caratterizzarono e condizionarono la vita politica e sociale dei siciliani e�
non solo, negli anni a seguire e fino ai giorni nostri.�
Sulla strage di Portella delle Ginestre, su cui molte tessere del puzzle�
sono state messe a posto, grazie al lavoro di ricerca di autorevoli storici�
siciliani (per lo più non allineati alla storiografia ufficiale), ci siamo sempre�
chiesti come mai in un’occasione importante di festa, considerata la�
vittoria delle liste del “Blocco del Popolo” (Pci e Psiup) alle prime elezioni�
regionali del 20 aprile 1947, nelle quali le sinistre avevano ottenuto quasi�
il 30% dei suffragi (29 deputati, nove in più della Dc), non vi fosse la�
presenza di  nessun rappresentante dei vertici provinciali e regionali degli�
stessi partiti della coalizione.�
E però, tutte le volte che abbiamo avanzato l’ipotesi che anche�
quest’ultimi sapessero… ci siamo subito attirate le ire degli Accademici�
“perbenisti” che ci hanno violentemente attaccati e tacciati di “eresia”.�
Ebbene, la conferma che le nostre intuizioni non siano mai state pere-�
grine, ci giunge dalla lettura di un trittico di volumi, “Banditismo, Mafia e�
Politica”, “Cose nostre - La storia di tre generazioni di una famiglia�
mafiosa” e “Montelepre tra Separatismo e Occidentalismo”, dello storico�
monteleprino prof. Giuseppe Mazzola, pubblicati tra il 1996 ed il 2009�
dalle Edizioni Mons Celeber.�
Persona pienamente “informata” sui fatti, il Mazzola è cresciuto in una�
famiglia della vecchia mafia, che aveva un ruolo “quasi mutualistico” in�
una Sicilia sedotta ed abbandonata dallo Stato Unitario. Un cugino�
paterno, Vito Mazzola, era organico alla banda e “consigliori” di Giuliano,�
mentre suo padre, Giuseppe, ricopriva il ruolo di “capobastone” a Mon-�
telepre.�
L’Autore, da adolescente è stato testimone oculare degli eventi che�
coinvolsero Salvatore Giuliano e l’area monteleprina, marchiando tutti i�
residenti dell’infamia di correità.�

PORTELLA�
DELLE GINESTRE:�
tutti sapevano…�
La cruda verità raccontata�
dal monteleprino�
prof. Giuseppe Mazzola,�
persona particolarmente�
“informata” sui fatti�

di�Salvatore Musumeci�

Guttuso: l’occupazione delle terre�

Portella delle Ginestre�
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Pippo Mazzola, negli anni della giovinezza, ripudia l’idealità mafiosa della�
propria famiglia, impegnandosi nel sociale, in politica (militante del Psi, è�
stato consigliere comunale, assessore e vice sindaco di Montelepre) e�
nella formazione sportiva delle nuove generazioni, come docente di�
educazione fisica.�
Dopo la morte del padre, nel 1996, ha ceduto ad un impulso incontenibile�
di raccontare la vera storia di Salvatore Giuliano, conosciuto personal-�
mente e di cui gli erano note gran parte delle motivazioni che lo avevano�
spinto a mettersi fuori dalla legalità, avvalendosi anche delle dirette�
testimonianze di alcuni protagonisti della banda sopravvissuti al tempo ed�
agli inevitabili rigori della legge.�
Il 27 marzo 2010, accompagnati da Nello Rapisarda, Santo Trovato e�
Fabio Giusa, abbiamo avuto il piacere di incontrare a Montelepre,  il prof.�
Pippo Mazzola ed i suoi amici storici “controcorrente”, il prof. Sac. Michele�
Antonino Crociata e Giuseppe Sciortino Giuliano (nipote di Turiddu, figlio�
di Mariannina Giuliano).�
La visita dei luoghi ed il racconto del Mazzola, ricco di aneddoti e�
particolari, oltre a favorire il confronto delle diverse tesi storiche, ci hanno�
dato l’opportunità, sicuramente unica, di conoscere dalla viva voce di un�
testimone  tante verità, volutamente nascoste in nome di una perfida�
“ragion di Stato”.�
Proponiamo ai nostri lettori una sintesi di quanto riferitoci da Pippo�
Mazzola, nel corso della lunga e circostanziata intervista.�
-� Per quale vero motivo Giuliano si recò a Portella delle Ginestre?�
«�Giuliano fu spinto, da alcuni molto in alto, a dare una lezione all’on.�
Girolamo Li Causi, capo dei comunisti siciliani. Questo dimostra, ancora�
una volta, la dabbenaggine di Turiddu che aveva creduto in un appoggio�
elettorale, che in effetti non ci fu, da parte dell’onorevole in favore del suo�
amico avvocato Antonino Varvaro�(quest’ultimo operando una scissione�
all’interno del Mis, aveva presentato le proprie liste del Misdr, nda).�
Recandosi a Portella delle Ginestre, Giuliano pensava di sequestrare Li�
Causi, ignorando ciò che altri avevano organizzato nella massima seg-�
retezza e che, more solito, lui avrebbe dovuto accollarsi�».�
-� L’on. Li Causi però non andò a Portella, si disse che avesse altri�
impegni; al suo sostituto, il giovane Francesco Renda (poi ordinario�
di storia contemporanea all’Univ. di Palermo), si guastò la moto ad�
Altofonte e si registrarono oltre alle assenze dei vertici delle sinistre,�
pure quelle dei due sindaci comunisti di San Giuseppe Jato e di�
Piana degli Albanesi…�
«�Esattamente, e non è vero che Li Causi, come ha asserito il compagno�
prof. Renda, avesse altri impegni presi precedentemente fuori sede,�
perché non si giustificherebbe, tra l’altro, il diverbio avuto con Michele�
Pantaleone che avrebbe voluto comiziare lui a Portella. Piuttosto, viste le�
strategie in uso e considerando la buona fede del giovanissimo sinda-�
calista Renda, sorge il dubbio che questi fosse stato scelto, all’ultimo�

Salvatore Giuliano�
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momento, quale vittima sacrificale. La parola, ma anche una pallottola in�
una gamba, la prese il compagno socialista, Giacomo Schirò, segretario�
della sezione di San Giuseppe Jato, allorché si rese conto della defezione�
inspiegabile dei compagni comunisti�».�
-� Dunque, tutti sapevano e nessuno si mosse per evitare l’eccidio…�
«�Ti dico di più, da fonti socialiste, Francesco Taormina, Michele Pantale-�
one ed altri, seppi molto tempo dopo, che già una settimana prima si era�
sparsa la voce della preparazione della strage e che se ne era discusso�
alla Direzione Regionale della coalizione del “Blocco del popolo”, convo-�
cata dallo stesso Li Causi. La Direzione Nazionale del Pci fu tempestiva-�
mente informata, così come lo fu la Direzione Socialista che da Roma�
mandò a Palermo Lelio Basso per valutare in loco se era opportuno o�
meno partecipare alla manifestazione. Un compagno del Pci di Misilmeri,�
Polizzi Antonino, recentemente mi ha esternato una sensazione che lo ha�
assillato per tutta la vita: essendo stato presente fisicamente, quel 1°�
Maggio 1947, nella sede del giornale del Partito “La Voce della Sicilia”,�
quando è giunta la tremenda notizia della strage, si è meravigliato non�
poco per la rapidità con cui, in appena due ore, i giornali fossero arrivati�
nelle edicole. “Ho avuto la vaga sensazione – disse – che già si sapesse�
ciò che era accaduto”�».�
-� Ritorniamo alla Direzione Regionale del “Blocco del Popolo”, quali�
furono le conclusioni?�
«�Alla fine entrambi i partiti (Pci e Psiup) decisero che nessuno dei�
dirigenti avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione. Ma nessuno�
degli alti dirigenti, tranne qualche timida voce perentoriamente zittita,�
pensò di annullarla o di avvisare i braccianti. Sarebbe bastato, il giorno�
avanti, denunciare su “La Voce della Sicilia”, quotidiano del Pci, ciò che�
si temeva accadesse, per scongiurare la strage. Il timore, infatti, di un�
possibile smascheramento dell’organizzazione sarebbe stato sufficiente�
per rinviare sine die ed a tempi migliori la rappresaglia, a meno che non�

si fosse pensato di sfruttare cinicamente ciò che inevitabilmente sarebbe�
accaduto�».�
-� Si trattò, quindi, di cinismo gratuito e la strage non fu impedita per�
scelta politica più conveniente ai fini elettorali…�
«�Michele Pantaleone, in una intervista resa ad Andrea Ballerini, direttore�
responsabile del mensile “L’Euromediterraneo”, nel n. 5 del maggio 2003,�
confessa che “Opportunismo politico, ma soprattutto il senso di colpa�
fecero cadere il velo del silenzio su questa parte dei fatti. Si preferì tacere.�
Le responsabilità maggiori in fondo erano di chi aveva ordito la strage e�
delle coperture politiche. Poi iniziò un vero processo di rimozione. So che�
queste rivelazioni non piacciono a coloro che non vogliono fare luce sul�
proprio passato. Ma sono verità, anche se scomode”. La strage con-�
veniva a tutti: alle sinistre che volevano crearsi i martiri ed al centrodestra�
che con la copertura dell’Occidente voleva dimostrare la forza e scorag-�
giare l’avanzata socialcomunista. Turiddu non fu preso fin quando servì�
ai poteri occulti, poi – tradito anche da Gaspare Pisciotta – la sua storia�
finì�».�
-� Pure Giuliano fu vittima sacrificale…�
«�Certamente, ed aggiungo che già alla fine degli anni Sessanta avevo�
saputo confidenzialmente da Vito Mazzola, cugino di mio padre, che�
Turiddu non sparò a Portella contro la povera gente e che la mafia stessa,�
tramite l’affiliato on. Calogero Volpe, avvisò l’on. Li Causi della strage.�
Giuliano, ciò che era realmente successo, in tutta la sua drammatica�
gravità, lo seppe l’indomani dal “Giornale di Sicilia” e, poiché l’unico ad�
avere un’arma che potesse raggiungere e colpire gli inermi braccianti era�
proprio Giuseppe Passatempo, ebbe con questi una violenta lite che per�
poco non sfociò in un duello mortale, se non fossero intervenuti il fratello�
maggiore Salvatore Passatempo e Antonino Terranova�–�quest’ultimo�
guidava la seconda squadra che non giunse mai a Portella e che avrebbe�
dovuto prelevare Li Causi� –,� a sedare gli animi esagitati, così come in�
stretta confidenza mi raccontò Giuseppe Genovese, presente in tutta la�

da sinistra:�
Nello Rapisarda�

Santo Trovato�
Pippo Mazzola�

Salvatore Musumeci�

La vera storia di Salvatore Giuliano�
nelle leggende popolari�
dei cantastorie�
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vicenda. Da quel momento Giuseppe Passatempo si rese autonomo dalla�
banda… A quanti mi chiedono del perché non ne abbia parlato subito,�
rispondo con tutta sincerità, che ho avuto paura di provocare l’uccisione�
di Vito Mazzola e quella di mio padre per il ruolo che aveva rivestito�».�
-� Alla fine, fu facile colpevolizzare Giuliano e tutti i monteleprini…�
«�Sicuro, ed oggi solo riappropriandosi della verità storica i monteleprini�
potranno uscire dallo stato di prostrazione e di decadimento civico e�
culturale in cui sono ancora irretiti.�Non si rivaluta una comunità trav-�
isando la cruda storia vissuta sulla pelle dei concittadini, così come ha�
caparbiamente fatto il sindaco, il 30 marzo 2009, inaugurando un monu-�
mento dedicato ai carabinieri caduti, vittime, anch’esse innocenti, di un�
grande imbroglio politico di natura internazionale. La mancata parteci-�
pazione della quasi totalità dei cittadini la dice lunga su come è stata�
giudicata tale iniziativa che è apparsa alquanto omertosa sugli abusi�
subiti dalla nostra comunità. Evidentemente, le “carezze” del famigerato�
“Don Pasquale” (brigadiere Nicola Sganga, il torturatore più temuto) e dei�
suoi compari non saranno mai digerite. Ciò che occorre ben ricordare è�
che il Processo di Viterbo ed il Processo d’Appello di Roma furono�
imperniati sulle dichiarazioni estorte con le barbare torture messe in atto�
dal brigadiere Sganga che finirono per infangare per sempre la nostra�
cittadinanza, come ufficialmente e con rammarico ha confermato nel suo�
ultimo memoriale Salvatore Giuliano�».�
-� Visitando la casa di Giuliano, chiediamo al rev. Michele Crociata,�
professore emerito di storia negli Istituti Superiori, un suo giudizio�
su Turiddu e sugli scritti del prof. Mazzola.�
«�Ho conosciuto Giuliano, venne a casa mia a Castellammare del Golfo,�

in un assolato pomeriggio estivo e, vedendomi, mi prese in braccio.�
Avevo circa 5 anni e ho un ricordo nitido del suo aspetto, era proprio�
come in quella foto…�– sorride e si commuove il professore monsignore�
e, con profonda carità cristiana, evidenzia i tratti migliori di Turiddu –;�fu�
un giovane sfortunato, amava la famiglia, la sua terra e la sua gente,�
credeva nella causa indipendentista, restò vittima del suo tempo, schiac-�
ciato da un gioco politico sporco e più grande di lui. Era un bravo ragazzo,�
gli eventi lo imbrutirono… Nei libri di Pippo Mazzola c’è un lodevole e�
crescente sforzo per ridare orgoglio e dignità ai suoi concittadini at-�
traverso la vera verità, per comodità negata, dopo tante denigrazioni,�
sofferenze, soprusi, calunnie, fango, umiliazioni. Fra le righe si nota�
sempre il grande rispetto ed affetto del figlio per un uomo, considerato�
galantuomo, anche se ritenuto mafioso, impegnato nella quotidiana e�
titanica lotta per aiutare i più deboli. Proprio al “padre che non avrebbe�
approvato”, egli dedica il suo primo libro�».�
Mons. Crociata, prima di lasciarci, ci partecipa diverse sue considerazioni�
ed intuizioni su Giuliano e Portella delle Ginestre, frutto delle sue ricerche�
storiche, che darà alle stampe prossimamente. Per deontologia profes-�
sionale non le anticipiamo, aspettiamo di leggerle per poterle commen-�
tare.�

Salvatore Musumeci�
http://www.mis1943.eu/nattualita.htm�
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TORINO 2009�

05 giugno, 2009 02:35     Ciao a tutti, ho scritto questo breve testo per�
raccontare qualche piccolo episodio e farci qualche riflessione sopra.. Le�
solite storie di razzismo, ma anche di lotta e solidarietà, e che per questo�
mi sembrano utili da diffondere. Michele�

Razzismo�. Martedi mattina ero indeciso su cosa fare durante la giornata.�
Ancora assonnato scendo al bar sotto casa per prendere il caffè e leggere�
il giornale, e tra me e me penso di dedicare un po' di tempo all'università�
e un po' all'allenamento, alla mia vita insomma. Ma fingere di non vedere�
il mondo che ci circonda è oramai sempre più difficile. "Dovete essere�
puliti per entrare qui! Ma perché non andate lontano, in un altro bar?",�
dice un italiano a uno zingaro: "Il parco non è vostro, ve ne dovete�
andare! Uno di questi giorni vi brucio tutti col lanciafiamme!" Nella mia�
testa scorrono come un lampo i più drammatici fatti di cronaca degli ultimi�
tempi, rispondo al razzista per le rime, ed offro la mia amicizia ai nomadi�
che si sono accampati lì vicino. Dentro di me penso che di queste cose�
ne ho veramente le palle piene, che minacciare di dare fuoco a qualcuno�
non deve essere una normale chiacchiera da bar: anche oggi troverò il�
modo di manifestare contro i responsabili di questa situazione, i dispen-�
satori di odio e paura che stanno al governo, che con le loro politiche�
xenofobe e securitarie stanno eliminando anche le ultime parvenze di�
libertà che questa civiltà morente sapeva ancora offrire.�

Leghisti.� Alcuni compagni decidono di restituire al ministro dell'interno�
Maroni una microspia che era stata nascosta in un luogo dove siamo soliti�
incontrarci. Scegliamo l'ufficio della Lega Nord in piazza Saluzzo, che tutti�
i giorni apre la sua saracinesca per dividere gli immigrati in regolari e�
clandestini, buoni e cattivi, nel cuore del quartiere multietnico di San�
Salvario. Alla consegna lanciamo anche diversi volantini: "Sorvegliateci i�
Maroni!" e ripetiamo i soliti slogan. Poi ce ne andiamo, con troppa calma,�
troppa tranquillità. Nessuno immagina che di questi tempi si possa finire�

Raffaele Lombardo�
e Salvo Musumeci�

ROSE BIANCHE�

 “Tu vai cercando grandi cose per te? Non le cercare! Perché, vedi, io�
manderò la sventura su ogni uomo. Ma a te darò la tua anima come bot-�
tino, ovunque tu vada”� (Ger 45,4-5).�

Non esiste regime che possa intrappolare l'anima.  Seppure molti non�
esitano a disfarsene, essa resiste nel cuori di pochi uomini, sale della�
terra, e seme di una speranza immortale.  Uomini nascosti nelle sembi-�
anze di una insospettata normalità, testimonianza indefettibile�
dell'eccezionalità di ogni singola, distinta vita.  Non c'è luogo, non c'è�
tempo che non produca l'eroismo di vivere.  Malgrado tutto.�
Monaco di Baviera. 1941.  Un gruppo di studenti, a cui si unirà anche un�
professore, inizia a produrre e distribuire dei volantini.  Poche parole�
sussurrate nella clandestinità contro l'esercito più armato del mondo.�
Riuscirono a diffonderne sei.  Il settimo è stato firmato col sangue.�
Volantini.  Come quelli distribuiti da Michele, sconosciuto studente della�
lontana Torino.  La relazione, forse azzardata, è avvenuta automatica-�
mente.  I regimi, l'ignoranza e la prepotenza sono sempre uguali a sé�
stessi.  Come la libertà.�

Di seguito il “diario” di Michele, scoperto casualmente nelle grotte di in-�
ternet, e riportato alla luce da indymedia (�http://piemonte.indymedia.org/�
article/5142�).  E poi un estratto del testo del primo volantino della Rosa�
Bianca, tratto da rosabianca.org, assieme alle biografie e alle foto dei�
componenti  (�www.rosabianca.org�)�
Infine l'appello lanciato da no-cie (centri identificazione e espulsione)�
(�http://www.nocie.org�) .�
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in carcere per un volantinaggio. Ora dopo ora, un semplice controllo di�
polizia diventa un fermo, una perquisizione in caserma, foto segnaletiche�
in questura, e infine l'arresto per quattro di noi. Il potere d'altra parte non�
può accettare che si vada a sfidare i padroni a casa loro. Per fortuna, ci�
risolleva la reazione del primo prigioniero a cui raccontiamo i fatti per cui�
siamo stati arrestati: "Cercate volontari?"�

Carcere.�E' la prima volta che finisco dentro, i racconti e le descrizioni mi�
fanno sentire preparato, ma esserci è un'altra cosa. C'è sovraffollamento�
e dentro l'aria è piena di tensione. In cella siamo in dodici, non ci sono�
coperte per tutti, molti non riescono a dormire e ci accasciamo dove si�
può usando il pane duro come cuscino. Quando vogliamo andare all'aria�
ci lasciano in cella, quando vogliamo tornare in cella ci lasciano all'aria. Il�
cibo fa schifo e molto viene buttato via, l'acqua è calda, solo grazie alle�
premure dei detenuti che servono il cibo riesco a mangiare vegano. Le�
guardie passano un sacco di tempo a non fare nulla in ufficio, a chiacchi-�
erare, a fumare sigarette, e convincerli anche solo a farci andare al bagno�
è un'impresa, perché si arrabbiano facilmente e se non parli italiano�
comprensibile è peggio. Alcuni secondini sono più disponibili di altri, e�
quando riusciamo a parlarci ci dicono che anche loro dentro vogliono fare�
casino, preparano uno sciopero, anche se non fanno che ripetere che�
non servirà a niente. Altri invece sono proprio bastardi, amano coman-�
dare, urlano sempre, si sentono come piccoli tiranni nel loro regno di�
sbarre e di cemento.�

Documenti.� La maggior parte dei reclusi nella nostra cella ai Nuovi Giunti�
è costituita da stranieri fermati per la strada senza i documenti in regola.�
Ci sono alcuni marocchini frequentatori di Porta Palazzo che ci�
riconoscono e solidarizzano con noi, ci hanno visti alla "grande manifes-�
tazione" di sabato tra le bancarelle del mercato e ci incoraggiano a�
continuare con le manifestazioni antirazziste appena saremo fuori. Un�
italiano è dentro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,�
accusato di aver organizzato il matrimonio della figlia con un marocchino�
senza documenti. Un filippino faceva il badante in una casa italiana,�
aveva il passaporto, il contratto di lavoro, la domanda di rinnovo del�
permesso di soggiorno, ma non il permesso di soggiorno: è uscito di casa�
ed è stato fermato dalla polizia, che lo ha portato alle Vallette. Da quando�
il governo ha deciso per la linea dura contro i clandestini, siamo arrivati al�
punto che perfino le guardie si lamentano dei troppi arresti.�

Solidarietà.� La sola cosa che non ci manca dentro è la solidarietà, il�
mutuo appoggio tra reclusi. Fortunatamente siamo in tanti, ognuno ha la�
sua storia da raccontare, un paese d'origine diverso da descrivere, e�
parliamo di razzismo, di religione, di carcere e polizia. Qualcuno dentro ci�
aiuta facendoci avere una penna e della carta per scrivere, un po' di�
tabacco, una pagina di giornale. Condividiamo tra noi le poche cose, ci�
ripromettiamo aiuto in caso di scarcerazione, gli abbracci fraterni e gli�
sguardi di complicità sono quelle piccole cose che ci danno forza e ci�
permettono di affrontare tutto a testa alta. Mercoledi incominciano ad�
arrivare i telegrammi di tutti i compagni, che ringrazio, e la sera ci�
addormentiamo con i fuochi d'artificio, che non vediamo ma sentiamo�
fortissimi, e le grida di libertà dei solidali accorsi sotto le mura. Le�
vibrazioni causate dai botti scuotono tutto il carcere, per un attimo abbi-�
amo la sensazione che stia per crollare, forse un giorno questi luoghi�
crolleranno davvero.�

Violenza.�Ci accusano di "violenza privata" e vorrebbero farci passare�
come dei vigliacchi che si avventano in gruppo contro due poveri vecchi-�
etti intenti a prestare il loro lavoro per il quartiere. Se queste persone�
hanno avuto paura, bisogna proprio dirlo, è un problema loro, e ci�
dovevano pensare prima di schierarsi in prima fila in una guerra scate-�
nata dall'alto delle loro sedi di partito. Loro hanno poliziotti armati ai loro�
ordini, le leggi dalla loro parte, giornali e televisioni ripetono all'infinito la�
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loro propaganda di merda. Questa guerra fa paura tutti i giorni a un sacco�
di immigrati costretti a vivere con la testa bassa, questa guerra sequestra�
persone, divide famiglie, segrega minoranze, controlla e sorveglia, de-�
porta ed uccide. Non ci vengano a raccontare che adesso i violenti siamo�
noi, perché assumendocene i rischi osiamo portare un messaggio diverso�
al ministero della paura. Non fermeranno le nostre idee e i nostri senti-�
menti, noi a differenza di loro non siamo padroni di nulla, siamo a casa�
ovunque, e non abbiamo niente da perdere. In un mondo violento come�
questo la resistenza è la violenza minore e senza dubbio quella più di�
tutte giustificabile.�

Dialogo.�Succede alle Vallette che quando chiamiamo la guardia per�
farci andare tutti al bagno la sera prima di dormire, questa lascia uscire�
me e Cesco e poi si mette di mezzo, bloccando l'uscita agli altri dieci�
nostri compagni di cella, e chiude bruscamente a chiave. Dopo averci�
fatto andare a pisciare la guardia ci prende in parte e ci dice: "E così voi�
siete gli anarchici, eh? Io sono leghista." Dice che siamo violenti, che ce�
la prendiamo con gli indifesi, e anche che siamo degli ingenui perché ci�
lasciamo strumentalizzare. Ci racconta quindi la sua storia di rassegnato,�
anche lui un tempo frequentava i movimenti, ma alla fine ha capito che�
tutto è inutile e che bisogna pensare solo a se stessi. Così adesso fa il�
secondino, vota Lega Nord e lascia andare al bagno solo chi decide lui.�
Quando proviamo a protestare per convincerlo ad ascoltare anche tutti gli�
altri ci risponde così: "Ecco, è arrivato l'avvocato delle cause perse.." e�
chiude nuovamente la cella. Alla fine se ne va seccato, perché avrebbe�
voluto confrontarsi democraticamente con noi sulla Prima Guerra Mondi-�
ale, sugli anarchici e Pinelli, ma gli abbiamo risposto che non ci interessa�
il dialogo con quelli come lui.�

Resistenza.� Quando giovedì otteniamo la scarcerazione, abbiamo final-�
mente modo di capire cosa è successo in questi ultimi giorni, a Torino e�
nel resto della penisola. Un po' preso dall'euforia della liberazione passo�
una bella serata con amici e compagni, e mi lancio in molte accese�
discussioni. Come al solito, quando le lotte crescono le tensioni si riperc-�
uotono anche all'interno del movimento, sorgono polemiche e rancori�
reciproci, a volte anche molto spiacevoli, ma non è a questo genere di�
questioni che voglio rispondere. Chi va in cerca degli errori e delle colpe�
altrui oggi non fa che portare la guerra tra poveri anche tra noi che�
continuiamo disperatamente a resistere contro questo ordine sociale. La�
guerra purtroppo c'è davvero, e non l'abbiamo scelta noi. Non è in un�
lontano paese dell'Africa o del Medio Oriente, ma è nelle nostre strade,�
nei nostri quartieri, entra nelle nostre case, ci porta via gli amici. Che ci�
piaccia o no, ne saremo sempre più coinvolti. L'urgenza di fare uno sforzo�
in più, ciascuno con le forme che gli sono proprie, è per questo sempre�
più impellente: bisogna resistere, organizzarsi per difendersi, organiz-�
zarsi per costruire relazioni sociali diverse. Qualcuno penserà che è un�
suicidio inutile, che i tanti piccoli attacchi che si sono verificati in questi�
giorni contro questa classe dirigente di merda non servono a cambiare le�
cose. La pensava così anche un secondino leghista. Io, al contrario, sono�
molto felice di vedere che in maniera diversa e diffusa sempre più�
individui insorgono, rompono le palle, si mettono in mezzo, urlano la loro�
rabbia. Ci sono dei giusti sentimenti anche dietro alle azioni apparente-�
mente più deboli e maldestre: facciamoli crescere, lasciamoli uscire.�

http://piemonte.indymedia.org/article/5142�
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Monaco: Università Ludwig Maximilian�
monumento dedicato al gruppo della Rosa Bianca.�

LA ROSA BIANCA�

PRIMO VOLANTINO  1941� www.rosabianca.org�

Per un popolo civile non vi è nulla di più vergognoso�
che lasciarsi " governare" , senza opporre resisten-�
za, da una cricca di capi privi di scrupoli e dominati�
da torbidi istinti. Non è forse vero che ogni tedesco�
onesto prova vergogna per il suo governo? E chi di�
noi prevede l' onta che verrà su di noi e sui nostri�
figli, quando un giorno cadrà il velo dai nostri occhi e�
verranno alla luce i crimini più orrendi, che superano�
infinitamente ogni misura?�
Se il popolo tedesco è già così profondamente cor-�
rotto e decaduto nel più profondo della sua essenza,�
da rinunciare senza una minima reazione, con una�
fiducia sconsiderata in una legittimità discutibile�
della storia, al bene supremo dell'uomo che lo eleva�
al di sopra di ogni creatura, cioè la libera volontà,�
ovverosia la libertà che ha l'uomo di influenzare il�
corso della storia e di subordinarlo alle proprie deci-�
sioni razionali; se i tedeschi sono già così privi di�
ogni individualità, se sono diventati una massa vile e�
ottusa, allora sì che meritano la rovina. Goethe�
definisce i tedeschi un popolo tragico come gli ebrei�
e i greci, ma oggi questo popolo sembra che sia�
piuttosto un gregge di adepti, superficiali, privi di vo-�
lontà, succhiati fino al midollo, privi della loro es-�
senza umana, e disposti a lasciarsi spingere nel�
baratro.�
Così sembra, ma non lo è. Ogni individuo è stato�
chiuso in una prigione spirituale mediante una vio-�
lenza lenta, ingannatrice e sistematica; e soltanto�
quando si e , trovato ridotto in catene, si è accorto�
della propria sventura.�
Soltanto pochi hanno compreso la rovina in-�
combente, ed essi hanno pagato con la morte i loro�
eroici ammonimenti.�
Si parlerà ancora del destino toccato a queste per-�
sone. Se ognuno aspetta che sia l'altro a dare l'avvio�
all'opposizione, i messaggeri della Nemesi vendica-�
trice si avvicineranno sempre di più; e allora anche�
l'ultima vittima sarà stata gettata senza scopo nelle�
fauci dell'insaziabile demone. Perciò ogni singolo,�
cosciente deUa propria responsabilità come mem-�
bro della cultura cristiana ed occidentale, deve co-�
scientemente difendersi con ogni sua forza, opporsi�
in quest'ultima ora al flagello dell'umanità, al fas-�
cismo e ad ogni sistema simile di stato assoluto.�
Fate resistenza passiva, resistenza ovunque vi trovi-�
ate; impedite che questa atea macchina di guerra�
continui a funzionare, prima che le altre città siano�
diventate un cumulo di macerie come Colonia, e�
prima che gli altri giovani tedeschi abbiano dato il�
loro sangue per ogni dove a causa dell'orgoglio smi-�
surato di un criminale. Non dimenticate che ogni�
popolo merita il governo che tollera!�

(...)  Vi preghiamo di ciclostilare questo foglio nel�
maggior numero possibile di copie e di diffonderle.�
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Sophie Scholl (1921-1943)�
Nella primavera del 1940 consegue la maturità e trova impiego come�
insegnante d’asilo presso il Fröbel Institute a Ulm-Söflingen. Nel maggio�
1942 si iscrive all'Università di Monaco, dove si unisce al fratello Hans e�
ai suoi amici. Frequenta con loro ambienti culturali che si oppongono al�
nazismo. Durante le vacanze estive dello stesso anno deve prestare�
servizio di guerra in un impianto metallurgico di Ulm. In quel periodo�
diviene membro attivo della Rosa Bianca. Viene arrestata, insieme ad�
Hans, il 18 febbraio 1943, mentre distribuiscono il sesto volantino della�
Rosa Bianca all'Università di Monaco. Il 22 febbraio 1943 è processata,�
condannata a morte e giustiziata, insieme ad Hans e a Christoph Probst.�

Hans Scholl (1918-1943)�
Milita nella Gioventù Hitleriana, che poi abbandona per entrare�
nell'organizzazione giovanile proibita dj.1.11. Viene processato e incar-�
cerato nel 1937 e poi liberato dopo alcune settimane di detenzione.�
Assolto il servizio militare e quello lavorativo obbligatorio, nel 1939 si�
iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Monaco. Da marzo a�
settembre 1940 presta servizio nell'esercito. Riprende gli studi a Monaco,�
dove stringe amicizia con Alexander Schmorell, insieme al quale scrive i�
primi quattro volantini della Rosa Bianca, diffusi nel giugno-luglio 1942.�
Dal 23 luglio al 1 novembre dello stesso anno, viene inviato sul fronte�
russo insieme a Schmorell e Willi Graf. Nel febbraio 1943 i tre scrivono�
slogan anti-nazisti sui muri dell'Università di Monaco. Insieme ad Alexan-�
der Schmorell e Willi Graf, tenta un collegamento con la resistenza�
berlinese vicina a Dietrich Bonhoeffer. E' arrestato insieme alla sorella�
Sophie il 18 febbraio 1943, mentre distribuiscono copie del sesto volan-�
tino all'Università. E' processato e condannato a morte il 22 febbraio�
1943, insieme a Sophie e a Christoph Probst.�

Alexander Schmorell (1917-1943)�
Dopo la maturità e il servizio lavorativo obbligatorio, nel 1938 si arruola in�
cavalleria, e prende parte all'occupazione dell'Austria e poi della Cecoslo-�
vacchia. Nel 1940 si iscrive alla facoltà di medicina di Monaco e incontra�
Hans Scholl, con cui scrive, stampa e diffonde i primi quattro volantini�
della Rosa Bianca. Da luglio a novembre 1942 è sul fronte russo insieme�
a Scholl e a Willi Graf. Al ritorno a Monaco, partecipa alla diffusione degli�
ultimi due volantini, all'iniziativa delle scritte anti-naziste sui muri�
dell'Università e ai tentativi di collegamento con la resistenza berlinese�
vicina al pastore Bonhoeffer. Dopo l'arresto degli Scholl, fugge da Mo-�
naco e cerca di attraversare a piedi il confine con la Svizzera, ma il�
tentativo fallisce. Tornato a Monaco, viene denunciato da un'amica e�
arrestato il 24 febbraio 1943. E' condannato a morte nel secondo pro-�
cesso alla Rosa Bianca e ghigliottinato a Stadelheim lo stesso giorno di�
Kurt Huber, il 13 luglio 1943.�

La Rosa Bianca (Weiße Rose) è un gruppo di studenti che negli anni dal�
1942 al 1943 nell’Università di Monaco sceglie di far sentire la sua voce�
contro l’indifferenza e la paura del popolo tedesco verso la dittatura na-�
zionalsocialista.  Come disse poi Theodor Heuss "contrapponevano la�
purezza degli intenti e il coraggio della verità, alle frasi vuote e alla men-�
zogna".�

http://www.rosabianca.org/index.php/it/le_radici/i_testimoni�
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Christoph Probst (1919-1943)�
Dopo avere svolto il lavoro obbligatorio e il servizio militare, nel 1939 si�
iscrive alla facoltà di medicina, e segue i corsi a Monaco, poi a Strasbur-�
go, e infine a Innsbruck. A 21 anni si sposa con Herta Dohrn, che gli dà�
tre figli. Entra in contatto con Hans Scholl attraverso l'ex compagno di�
ginnasio Alexander Schmorell. E' autore di un settimo volantino, mai�
stampato, che viene scoperto nella tasca della giacca di Scholl dopo�
l'arresto, e che questi aveva tentato inutilmente di distruggere. Il volantino�
esorta a prendere atto della sconfitta militare di Hitler e a rovesciare il�
regime. Viene processato, condannato a morte e decapitato insieme agli�
Scholl, il 22 febbraio 1943.�

Willi Graf (1918-1943)�
Nel 1938 viene arrestato e condannato per la sua appartenenza�
all'Ordine Grigio, un'organizzazione giovanile alternativa a quelle naziste�
e vietata dal regime. Lo salva da una più lunga detenzione l'amnistia dello�
stesso anno, di cui beneficia anche Hans Scholl. Nel 1939 viene arruolato�
e si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Bonn, la cui chiusura�
lo costringe poi a trasferirsi a Monaco, dove frequenta anche le lezioni di�
filosofia di Kurt Huber e conosce Hans Scholl, Christoph Probst e Alexan-�
der Schmorell. Con loro viene inviato al fronte russo, dopo che aveva già�
svolto servizio sanitario su diversi fronti della guerra. Tornato a Monaco,�
partecipa alle attività della Rosa Bianca, collaborando alla preparazione�
e diffusione degli ultimi volantini, nel gennaio-febbraio 1943, e alla scrit-�
tura degli slogan anti-nazisti sui muri dell'Università. Insieme ad Hans�
Scholl e Alexander Schmorell, tenta un collegamento con la resistenza�
del circolo di Bonhoeffer a Berlino. E' arrestato insieme alla sorella�
Anneliese poche ore dopo la cattura degli Scholl. Viene processato e�
condannato a morte con Schmorell e Huber il 19 aprile 1943, ma la sua�
esecuzione viene rimandata al 12 ottobre 1943, dopo sei mesi nella cella�
della morte, durante i quali la Gestapo cerca inutilmente di fargli confes-�
sare i nomi di altri complici.�

Kurt Huber (1893-1943)�
Professore straordinario di filosofia e musicologia all'Università di Mona-�
co, è uno dei pochi docenti che hanno il coraggio di criticare apertamente�
il nazionalsocialismo. Le sue lezioni sono frequentate dai ragazzi della�
Rosa Bianca, dei quali diventa ispiratore e collaboratore, scrivendo una�
bozza del quinto e l'intero sesto volantino. Il 27 febbraio 1943 viene�
arrestato. Il 19 aprile viene processato e condannato a morte. Il 13 luglio�
viene decapitato. Lascia la moglie Clara Schlickenrieder e due figli piccoli.�
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QUESTO APPELLO È RIVOLTO�
ALLE ANTIRAZZISTE E AGLI ANTIRAZZISTI�CHE�
NON INTENDONO TACERE�

http://www.nocie.org/�

A coloro che intendono schierarsi apertamente, in maniera netta e�
senza ambiguità, per la chiusura definitiva dei Centri di identificazione�
ed espulsione, strutture che rappresentano concretamente il simbolo più�
evidente della negazione dei diritti – primo fra tutti quello della libertà�
personale – nonché momento estremo del controllo sociale.�
Voluti dall’Unione Europea per affermare la propria definizione di�
fortezza che garantisce i diritti solo ad alcuni e in certi casi, messi in atto�
in Italia da un governo di centro sinistra, rafforzati e peggiorati dai gov-�
erni di destra, i Cie sono la dimostrazione della politica espressa dal�
nostro Paese nei confronti degli “stranieri”, in un percorso che dal rifiuto�
porta alla rimozione, alla negazione dell’altro. Buchi neri del diritto nazi-�
onale e internazionale, spesso nascosti agli occhi dei cittadini nelle per-�
iferie delle città, inaccessibili e non monitorabili, i Cie sono nei fatti�
un’istituzione illegale, risultato di abusi giuridici e di leggi razziali come�
quella che introducendo il “reato di clandestinità”, nega il principio di�
eguaglianza.�
Chi ci è entrato ha avuto modo di toccare con mano rabbia, dolore e vio-�
lenza. L’estensione a sei mesi del tempo massimo di detenzione ha�
acuito ancora di più la disperazione, che spesso si traduce in tentativi di�
suicidio, in vite che si frantumano nel silenzio e nell’indifferenza. Chi ha�
ascoltato la voce di quelle e quelli che in maniera ipocrita vengono chia-�
mati “ospiti”, riuscendo a sfondare il muro impenetrabile di invisibilità�
che nasconde i destini di persone costrette in gabbia, può affermare con�
nettezza che i Cie, un tempo Cpt, sono irriformabili.�
Perché è inaccettabile restare rinchiusi per il solo fatto di aver varcato�
una frontiera per necessità, per il solo fatto di esistere e aspirare a un�
futuro migliore. L’esistenza dei Cie si colloca nel disegno di chi vuole�
uomini e donne migranti in perenne condizione di ricattabilità, impossi-�
bilitati ad accedere a percorsi di regolarizzazione, scorie finali di chi è�
espulso dal circuito produttivo dopo essere stato sfruttato e costretto alla�
clandestinizzazione.�
Gabbie e cemento, nascondono destini spezzati, tentativi di rivolta, fu-�
rore legittimo e repressione sistematica. Gli enti gestori, che da queste�
strutture guadagnano milioni di euro macchiati di sangue, provvedono a�
far trovare ambienti puliti alle delegazioni che riescono a entrare. Ma�
basta guardare negli occhi gli uomini e le donne che stanno dietro quelle�
sbarre, per ritrovarsi in faccia una realtà celata e rimossa.�
Quella che chiediamo non è soltanto una firma di circostanza, ma un�
impegno duraturo.�
Chiediamo che chi opera nei mezzi di informazione, nelle associazioni�
umanitarie, nelle istituzioni, nel mondo della cultura e dello spettacolo, si�
assuma, sottoscrivendo, una responsabilità precisa. Quella di forzare�
l’omertà che consente tale vergogna e di raccontare.�
Raccontare con onestà, non fermandosi all’apparenza ma per comuni-�
care quanto sia importante chiudere tutti i Cie.�
Scegliendo oggi di disobbedire al consenso di cui gode il razzismo isti-�
tuzionale. Un giorno, speriamo non lontano, luoghi infami come i Cie�
diventeranno simboli di una vergogna passata, da visitare per non di-�
menticare, per non ripetere.�

Le adesioni si accettano su� http://www.nocie.org/�
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LETTERA APERTA AL PRESIDENTE NAPOLITANO�

Catania lì, 12 Maggio 2010�

Egr. Sig. Presidente della Repubblica Italiana�,�
ieri 11 Maggio 2010 Ella, presente a Marsala per la ricorrenza del 150°�
anniversario dello sbarco dei mille, come le impone il Suo ruolo istituzion-�
ale, ha enfatizzato l'UNITA' d'ITALIA e ha condannato prospettive di «�una�
nuova frammentazione dello Stato nazionale�», aggiungendo «�Non c'è�
nulla di retorico nel celebrare l'unità conseguita dall'Italia, è un modo di�
rinnovare il patto fondativo della nostra nazione�» ed ancora «�Si può�
considerare solo penoso che da qualunque parte, nel Sud o nel Nord, si�
balbettino giudizi liquidatori sul conseguimento dell'Unità, negando il salto�
di qualità che l'Italia tutta, unendosi, fece verso l'ingresso a vele spiegate�
nell'Europa moderna�».�
«�Le celebrazioni del 150°� - ha affermato ancora Lei -�offrono l'occasione�
per mettere in luce gli apporti della Sicilia e del Mezzogiorno a una storia�
e ad una cultura comuni che affondano le radici in un passato pluriseco-�
lare. Di quel patrimonio, culminato nelle conquiste del 1860-1861, come�
meridionali possiamo essere fieri: non c'è spazio, a questo proposito per�
pregiudizi e luoghi comuni che purtroppo ancora o nuovamente circolano,�
nell'ignoranza di quel che il Mezzogiorno, dando il meglio di sé ha dato�
all'Italia in momenti storici essenziali�»...  Il Mezzogiorno, dal canto suo,�
deve parlare con verità, con «�un sereno riconoscimento, delle insuffi-�
cienze che le sue rappresentative delle Regioni hanno mostrato in de-�
cenni di autogoverno�» così si può tenere insieme la difesa della storica�
autonomia speciale della Sicilia, riconosciuta con la Costituzione, con�
«�l'apertura di un nuovo capitolo di promozione, in tutto il Paese, delle�
autonomie come perno della Repubblica una e indivisibile�».�

Belle parole, Sig. Presidente, bel discorso appassionato!�Sig. Presi-�
dente, purtroppo i discorsi belli e appassionati, SE NON PRECEDUTI E�
SEGUITI DAI FATTI, rimangono solo "BEI DISCORSI APPASSIONATI".�

Molti e molti bei discorsi ci sono già stati sciorinati in questi 150 anni�
d'unità d'Italia, ma non vediamo ancora alcun "salto di qualità che la�
Sicilia unita con l'Italia fece verso l'ingresso a vele spiegate nell'Europa�

circolano due lettere aperte al Presidente.  Forse perché in occasione�
dello sbarco a Marsala, per la celebrazione della conquista del�
Regno delle due Sicilie ad opera dell'eroe dei due tonti, il capo dello�
Stato italiano ha invitato ad�«�un sereno riconoscimento delle insuffi-�
cienze che le sue rappresentative delle Regioni hanno mostrato in�
decenni di autogoverno�».  Riconoscere le insufficienze è innanzitutto�
denunciarne le ragioni.  Che sono antiche, nei presupposti;  e al con-�
tempo attualissime, nella pratica.  Presupposti e pratica di uno Stato�
che -presumibilmente di diritto- trova nel suo Presidente il suo garan-�
te.  Ragione questa ad indicarlo quale destinatario dei due appelli di�
seguito riportati.  Non importa se sortiranno esito alcuno, né cale�
della loro opportunità:  essi sono testimonianza di una cittadinanza�
offesa, ed è nostro dovere raccoglierle e renderle disponibili ai nostri�
venticinque lettori.�

Caro  Giorgio...�

LETTERE AL PRESIDENTE�
DELLA REPUBLICA  ITALIANA�

-più buio di mezzanotte...�
non può fare!�
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moderna"; anzi appena nel 2009 un organismo europeo ha posto la�
Sicilia fanalino di coda d'Europa (ultima persino ai paesi facenti parte�
dell'ex Unione Sovietica).�
Senza andare a rivangare Garibaldi e stendendo un pietoso velo su come�
si fece l'unità d'Italia, ma soffermandomi a tempi più recenti, quando si�
diete vita alla Repubblica italiana, giacché ad Ella solo di quest'ultima�
potrei chiedere conto, sarei stato più contento, e l'avrei anche applaudita,�
se Ella avesse iniziato il discorso sull'Unità d'Italia all'incirca i questo modo:�

"Miei cari compatrioti Siciliani, vengo a portare le scuse della Repubblica�
Italiana che da 62 anni vi nega il pieno godimento della Carta Costituzi-�
one della Repubblica, così come, invece, ne gode il resto della popolazi-�
one italiana; infatti, la�LEGGE COSTITUZIONALE del 26 FEBBRAIO�
1948 N° 2 -CONVERSIONE IN LEGGE COSTITUZIONALE DELLO�
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA� promulga:�
all'�ART. 1�
Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15�
maggio 1946, n.455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai�
sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.�
e all'�ART. 2�
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a�
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.�

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella�
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.�E'�
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare�
come legge dello Stato.�(Data a Roma, addì 26 febbraio 1948. DE�
NICOLA - DE GASPERI. Visto, il Guardasigilli: GRASSI; Gazzetta Uffi-�
ciale della R.I. n. 58 del 9 marzo 1948).�
Siciliani - avrebbe dovuto continuare Ella - il Presidente della Repubblica�
Italiana, essendo il garante della carta costituzionale, si impegna, così�
come recita la stessa costituzione italiana, a�fare obbligo a chiunque�
spetti d'osservare e fare osservare lo Statuto d'Autonomia della�
Regione Siciliana�, primo fra tutti il governo della Repubblica attualmente�
in carica!".�
Infatti, Sig. Presidente, come certamente Ella saprà, lo statuto siciliano da�
ben 62 anni attende che i vari governi italiani che si sono succeduti sino�
ad oggi promulghino i decreti attuativi che rendano attuabili gli articoli�
dello Statuto Speciale costituzionalmente pattuiti (dei 43 articoli di cui è�
composto lo Statuto Speciale d'Autonomia della Regione Siciliana, solo�
per qualcuno di scarso peso e rilevanza è stato promulgato il relativo�
decreto attuativo).�

-non è che gliel’abbiamo dato...�
se lo sono preso!�

-sta a vedere che adesso�
la colpa è nostra!�
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Sento, On. Presidente, che il senatore Bossi, leader della Lega Nord,�
forte dei recenti risultati elettorali delle elezioni regionali, dichiara che�
entro la fine dell'anno devono essere varati i decreti attuativi per�
l'attuabilità del federalismo fiscale !�
Allora Ella, garante della Costituzione, sarebbe dovuto intervenire e�
magari nel discorso – che mi sarebbe piaciuto sentire a Marsala –,�
avrebbe potuto dire:�
"Il Presidente della Repubblica Italiana, solennemente si impegna a non�
firmare alcun decreto attuativo per il federalismo fiscale, senza prima aver�
firmato quelli che permettano di rendere integralmente attuativo lo Statuto�
Speciale Siciliano da troppo tempo disatteso, rendendo di conseguenza�
da troppo tempo la Repubblica Italiana in stato di aggressione�
"continuata" alla potestà normativa della Regione e in uno status di�
illegalità o di negazione della legalità!"�

A questo punto avrebbe potuto iniziare un serio discorso sull'Unità�
d'Italia!�
Onorevole Presidente, è diventato insopportabile sentire parlare di Stat-�
uto Siciliano unicamente in talune circostanze, quando si vuole eviden-�
ziare l'inettitudine dei siciliani che, pur godendo del privilegio di uno�
statuto speciale, devono operare «�un sereno riconoscimento, delle insuf-�
ficienze che le sue rappresentative delle Regioni hanno mostrato in�
decenni di autogoverno�».�

A quale autogoverno si fa riferimento?�
La storia dello Statuto Siciliano assomiglia molto a quella del povero�
pensionato che, avendo ricevuto da parte dell'INPS l'attestato di ricono-�
scimento alla pensione, quando si reca all'ufficio postale si sente dire che�
"l'ordine di pagamento non è ancora arrivato!"�
Sig. Presidente, ci sarà sempre in Sicilia qualcuno che "balbetterà - e poi�
lo dirà con voce forte e sicura - giudizi liquidatori sul conseguimento�
dell'Unità" finché  ai siciliani non sarà resa giustizia e saranno negati i�
sacrosanti diritti acquisiti ancor prima della nascita della Repubblica�
Italiana e da quest'ultima con "patto costituzionale" recepiti!�

Con Osservanza� Santo Trovato�

MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA DELLA SICILIA�
fondato nel 1943�

http://www.mis1943.eu/nattualita.htm�
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AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA�

Due anni fa, Raffaele Lombardo veniva eletto presidente della Re-�
gione Siciliana,� con una imponente  maggioranza, su un programma di�
radicali riforme all’insegna di una nuova stagione dell’Autonomia  Siciliana.�

Raffaele Lombardo�ha mantenuto le sue promesse e avviato il più�
grande programma di riforme amministrative che mai la Regione�
Siciliana abbia conosciuto.� Ma, quando divenne chiaro che intendeva�
davvero fare quel che aveva promesso, pezzi di quella stessa maggio-�
ranza che lo aveva sostenuto lo hanno abbandonato.�

Egli ha tirato dritto per la sua strada con coerenza e il suo programma�
riformista ha incontrato sempre nuovi consensi, anche al di là degli�
schieramenti politici dell’originaria maggioranza.�

Gli interessi affaristico–criminali e quanti hanno interesse a mante-�
nere lo statu quo stanno tentando di fermarlo in tutti i modi.� Oggi�
questo stesso uomo è oggetto di accuse infamanti in un clima di tensione�
e di intimidazione.�

Noi crediamo che tutto ciò sia avvenuto perché un uomo libero, che�
ha a cuore le sorti della sua terra,  ha cominciato a cambiare quel�
che andava cambiato�, cogliendo significativi successi e dunque  dimost-�
rando che cambiare è possibile anche in Sicilia.�

E, senza volere in nessun modo interferire con il libero corso della�
giustizia,�noi sentiamo oggi il dovere civico di dire che troviamo�
queste accuse inverosimili�e che abbiamo conosciuto e conosciamo�
invece un uomo retto, risoluto nel perseguire gli interessi della sua terra.�

Un uomo che ha il diritto di difendersi e di essere formalmente�
sentito dai magistrati�, interrompendo il  crescendo flusso di malevole e�
illecite indiscrezioni che determinano un sicuro pregiudizio alla stabilità�
del Governo e agli interessi dei Siciliani.�

Un uomo che ha avuto ed ha il coraggio di indicarci la via della vera�
Autonomia�, che è prima di tutto autonomia di uomini liberi e, solo dopo,�
questione istituzionale e politica.�

Un uomo che ci ha dimostrato nei fatti che essere siciliani non è una�
colpa dalla quale emendarsi, ma un privilegio del quale andare fieri.�
A quest’uomo libero intendiamo con questo appello riconfermare la�
nostra fiducia e solidarietà di cittadini siciliani.�

http://www.raffaelelombardo.it/2010/05/16/un-appello-per-la-sicilia/�

UN APPELLO�
PER LA SICILIA�

Catania, 16 maggio 2010.�La�
grande manifestazione di sta-�
mattina a Catania rappresenta�
l’avvio di un percorso popolare�
di solidarietà verso il Presi-�
dente della Regione Siciliana�
nell’interesse della Sicilia e del�
popolo siciliano che, at-�
traverso l’azione di questo�
governo regionale, ha la con-�
creta possibilità di recuperare�
la consapevolezza e i valori�
dell’Autonomia per costruire il�
proprio futuro e quello dei pro-�
pri figli.�

Di seguito il testo dell’appello�
al Presidente della Repubbli-�
ca, che può essere�scaricato�
in formato pdf�per la raccolta�
delle firme.�

http://www.raffaelelombardo.it/wp-content/uploads/Al_Presidente_della_Repubblica_Italiana.pdf
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OMAGGIO A SILVIUS MAGNAGO�
Leader storico della Sudtiroler Volks Partei�

di Giuseppe Musumeci�

http://www.mis1943.eu/nattualita.htm�
Pubblicato su “Gazzettino”, settimanale regionale,�
Anno XXX, n. 19, Sabato 29 maggio 2010�

Il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia, interpretando i sentimenti�
di cordoglio dei sicilianisti (indipendentisti – autonomisti – federalisti),�
con commossa coralità saluta Silvius Magnago, leader indiscusso della�
Sudtiroler Volks Partei e padre dell’autonomia altoatesina, spentosi il 25�
maggio 2010 all’età di 96 anni.�
Nato il 5 febbraio 1914 a Merano, studiò giurisprudenza a Bologna, lau-�
reandosi nel 1940. Per protesta contro la politica del fascismo in Alto�
Adige optò per la Germania, combattendo nelle file della Wehrmacht sul�
fronte russo dove, gravemente ferito, perdette la gamba sinistra.�
Vicesindaco di Bolzano dal 1948 al 1952, presidente del Consiglio re-�
gionale (che, in forza dello Statuto di Autonomia, sostituisce il capo dello�
Stato), e provinciale tra il 1949 e il 1952, nel 1957 assunse la presi-�
denza della Svp, il partito unico di lingua tedesca dell’Alto Adige/Südtirol�
che difende i diritti delle minorità tedesche e ladine e lotta per la conser-�
vazione della propria cultura, rivendicazioni che partono da un retro-�
scena storico poco conosciuto e troppo spesso negato dalla storiografia�
italiana.�
Dopo la Prima Guerra Mondiale, l’Impero Austro-Ungarico venne diviso�
in numerosi Stati singoli. Il Sudtirolo fu promesso all’Italia in cambio di�
un intervento in guerra in appoggio delle potenze occidentali. Nel 1919�
la regione del Tirolo venne divisa in due e la parte meridionale annessa�
dall’Italia. A partire dal 1921 il nuovo regime fascista in Italia cercò di�
eliminare o di vietare, tutto ciò che fosse tedesco in Sudtirolo, compresi i�
partiti politici. Soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale si ripresentò la�
possibilità di dare una rappresentazione politica alle minorità tedesche e�
ladine sudtirolesi.�
L’8 maggio del 1945, il commerciante bolzanino Erich Amonn fondò,�
insieme ad un gruppo di amici dagli stessi ideali, la Südtiroler Volks�
Partei scegliendo la stella alpina come simbolo del partito. Questo�
nuovo soggetto politico derivava dal movimento di resistenza sudtirolese�
“Andreas-Hofer-Bund”. Alla fine del Settembre del 1945 la Svp contava�
già circa 50.000 membri. L’ingiustizia inflitta nel 1919 venne confermata�
nel corso dei negoziati per la pace di Parigi nel 1946 e il Sudtirolo fu las-�
ciato all’Italia. Tuttavia, nel cosiddetto “Trattato di Parigi” l’Italia assicurò�
ai sudtirolesi il diritto di esercitare ampia autonomia locale.�
Lo statuto speciale di autonomia per il Trentino - Alto Adige venne pro-�
mulgato il 26 febbraio 1948 e pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 62�
del 13 marzo, come Legge costituzionale. Conseguentemente furono�
soppresse le prefetture di Trento e di Bolzano e si costituirono i Com-�
missariati del Governo.�
Per evitare gli sbarramenti previsti dalla legge elettorale, nelle prime�
elezioni politiche del 18 aprile 1948, la Südtiroler Volks Partei stipulò�
un’alleanza strategica con il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia,�
presentando un unico contrassegno elettorale costituito dai simboli ab-�
binati della Trinacria e dell’edelweiss. Successe così che il Partito Tiro-�
lese ottenne un rappresentanza parlamentare (3 deputati e 2 senatori).�
Non vendendo applicate le fondamentali disposizioni del “Trattato di�
Parigi”, nel 1957 ebbe luogo presso il Castel Firmiano la più grande�
manifestazione popolare della storia sudtirolese. Trentacinquemila al-�
toatesini, guidati dal presidente della Svp Silvius Magnago, reclamarono�
un’autonomia indipendente per il Sudtirolo e protestarono contro�
l’inadempienza da parte dell’Italia. Nel 1960 Silvius Magnago fu eletto�
Presidente della Provincia. Magnago restò a capo della Provincia fino al�
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1989. Sempre nel 1960, su insistenza della Svp, l’Austria portò la ques-�
tione sudtirolese davanti all’Assemblea Plenaria dell’Onu.�
In quella sede venne varata una risoluzione, che esortò l’Italia e l’Austria�
a riprendere le trattative sulla questione sudtirolese. Nel 1961 alcuni�
sudtirolesi mostrarono la loro indignazione e la loro delusione verso�
l’atteggiamento intransigente dell’Italia con attentati dinamitardi ai pali�
dell’alta tensione. Dopo trattative lunghe e tenaci, inizialmente tra�
l’Austria e l’Italia e più tardi tra i rappresentanti della Svp e il governo�
italiano in carica, si approvò un Pacchetto di Misure, che garantiva alla�
popolazione diritti di minoranza e una vasta autonomia. Tale�
“Pacchetto”, approvato a stretta maggioranza nel 1969, dopo un dibat-�
tito violento in una storica Assemblea Provinciale straordinaria, era il�
risultato delle trattative e comprendeva ben 137 disposizioni atte ad in-�
crementare la difesa dei sudtirolesi. Il 20 gennaio del 1972 entrò in vig-�
ore il nuovo Statuto d’Autonomia, basato sulle disposizioni del�
Pacchetto. A partire da quel momento il paese iniziò a fiorire. Nel 1992 il�
Pacchetto venne dichiarato come attuato in un’altra Assemblea Provin-�
ciale straordinaria della Svp e la conclusione della vertenza tra l’Austria�
e l’Italia sulla questione sudtirolese fu presentata all’Onu.�
L’anno successivo l’Assemblea Provinciale della Svp varò un ulteriore�
programma politico che prendeva in considerazione le nuove cir-�
costanze e le nuove sfide in una Europa sempre più globale. L’obiettivo�
della Svp (che sin dalla sua costituzione è il partito più forte in Consiglio�
Provinciale, detiene la maggioranza assoluta e designa il Presidente�
della Provincia Autonoma), continua a rimanere il potenziamento�
dell’autonomia per proteggere l’identità della minorità tedesca e ladina,�
recentemente rilanciata con l’istituzione, nell’ambito dell’Ue,�
dell’Euroregione  Tirolo - Alto Adige - Trentino.�
Lo storico leader Silvius Magnago avversò il fascismo «�quando il gov-�
erno del Duce volle snaturare la popolazione e privarla della sua lin-�
guua�». E, allo stesso modo, anche Berlusconi, al quale negò sempre la�
possibilità di un accordo con la Svp, sottolineando: «�la nostra gente non�
potrebbe mai votare un partito dove c’è scritto Forza Italia�».�
«�Abbiamo avuto il piacere di incontrarlo nel 2004� – ha dichiarato il Presi-�
dente del Mis, prof. Salvo Musumeci –,� e di apprezzarne lo spessore�
umano e politico. Un difensore ad oltranza dei diritti identitari del suo�
Popolo. Politicamente abile, appena ottenuto qualcosa ne chiedeva sub-�
ito un’altra. Conservava un profondo ricordo di stima per Andrea Finoc-�
chiaro Aprile, ci rimproverava la nostra incapacità politica per aver svilito�
la nostra Autonomia�».�
Purtroppo i siciliani non sono come i tirolesi, hanno perso l’orgoglio e la�
memoria storica… è tempo di riappropriarsene, seguendo l’esempio di�
Magnago, prima che sia troppo tardi… perché: chi è causa dei propri�
mali, alla fine piange se stesso!�
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