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da�'O sorece morto�
“Lo Stretto è uno scenario�
che distrae. L’aria è�
trasparente, i paesi marini�
sono tali e tanti, che�
fanno venire il capogiro,�
mentre io sentivo il�
bisogno opposto: di�
salutare quietamente il�
mondo che si allontanava�
da me, senza farmi�
abbagliare dalle cose.�
Desideravo avere sotto gli�
occhi il mio mare, che si�
stende libero e senza altro�
confine che il cielo”.�
Addio amici miei.�Nicola Zitara�

il primo ottobre 2010 un compagno se n'è andato.  Un compagno discre-�
to, più prossimo ad un profumo, come quello promanato da quei�
“quaderni calabresi” dai colori impossibili, quasi ripugnanti, che dalla�
bacheca posta nel vestibolo della sede via Ipogeo esortavano ad una�
interpretazione coraggiosa del presente e della storia.  Troppo complessi�
perché un ragazzino potesse comprenderne tutto il significato, ma anche�
fin troppo chiari perché non ne fermentasse la potenza, resa ancor più�
esplicita nella laconica sentenza: “L’unità d’Italia, nascita di una colonia”,�
pubblicato per i tipi della Jaca Book e lì esposto già nel 1972.  Avevo�
quattordici anni.  E come allora colgo la consapevolezza di una diffusa e�
partecipata incomprensione.  Evidente nel contrasto fra il cordoglio osten-�
tato e la prassi seguita dal plurale movimento meridionalista/sicilianista,�
saldamente ancorato a prassi e logiche poli-partitocratiche italiane.  La�
rimozione dell'ingombrante "movimento separatista rivoluzionario meridi-�
onale" (da Zitara fondato e da Zitara composto) tranquillizzerà quanti�
-trovando imbarazzante il confronto- preferiranno la costruzione di un�
docile mito, da incasellare assieme agli altri sempreverdi (Ferdinando II,�
Ruggero Settimo, Carmine Crocco, Finocchiaro Aprile, Antonio Canepa..-�
.).  Esaltato nella sua santità, ma seppellito nella sua disincantata, umile�
umanità.  Umile, con etimologica coerenza “vicino alla terra”, e attento al�
“lavoro” che la trasforma in prodotto fruito e condiviso.  È l'indipendenza�
del lavoro ad esigere l'indipendenza della Patria:�“l'acquisto e la vendita�
del tempo di lavoro altrui è una violenza alla natura intelligente dell’uomo,�
alla dignità di una specie che, si afferma, fatta a immagine e somiglianza�
di Dio”�.�
Il riferimento -forse inconsapevole- alla laborem exercens ci racconta�
dell'incontro fra la sapienza della materia e l'intuizione dello spirito, che�
proprio nella concretezza dell'uomo trovano la loro sintesi.  Come�
l'indipendenza la sua unica ragione.�
placido altimari 2010    © officina667.net�

NICOLA�ZITARA�

http://www.eleaml.org/nicola/letteratura/sorece.html
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ritratto�facebook�

Nicola Zitara�
Siderno (RC), 1927�
1/10/2010 Siderno (RC)�
grande scrittore e giornalista�
CALABRESE�

Studioso meridionalista, autore di�
numerosi saggi tra cui "L'Unità�
d'Italia: nascita di una colonia" e�
"Memorie di quand'ero italiano". È�
uno dei principali esponenti della�
classe culturale meridionalista che�
vede nella rinascita di uno Stato�
duosiciliano indipendente l'unica�
alternativa efficace alla risoluzione�
dei problemi del Sud.�
Nato a Siderno (Reggio Calabria)�
da Vincenzo, oriundo amalfitano, e�
da Grazia Spadaro, di famiglia si-�
ciliana, compie gli studi classici a�
Locri e quelli universitari a Napoli.�
Dopo la laurea in giurisprudenza�
lavora per molti anni nell’azienda�
commerciale del padre per poi�
trasferirsi a Cremona quale inseg-�
nante di diritto ed economia. Rien-�
tra a Siderno nel 1961, dopo la�
morte del padre.  Quando venne�
ricostituito il partito socialista, dopo�
la seconda guerra mondiale, entrò�
a farvi parte, per poi passare al�
partito socialista italiano di unità�
proletaria di cui fu segretario di�
federazione a Catanzaro.�

Partecipò alla fondazione del setti-�
manale Il gazzettino dello Jonio�
che pubblicò fino al 1967, anno in�
cui iniziò la sua partecipazione ai�
Quaderni Calabresi.�
Tema centrale del discorso, che�
egli porta avanti nella sua attività,�
è il concetto che l'unità d'Italia sia�
stata sostanzialmente un danno,�
se non la causa principale dei mali�
che affliggono il meridione, deva-�
stando un regno, quello delle Due�
Sicilie, nel periodo preunitario�
florido e avviato verso un equili-�
brato decollo economico-sociale.�
È attivamente impegnato in�
un'opera di divulgazione storico-�
politica tendente a contrastare la�
storiografia ufficiale, che egli con-�
sidera capziosamente squilibrata�
in favore delle classi dominanti e�
dell'area geopolitica settentrion-�
ale.�

pubblicazioni: * L’unità d’Italia, na-�
scita di una colonia,   Milano 1971,�
cui seguono altre quattro edizioni;�
* Il proletariato esterno, Milano�
1972;  * Con altri autori, Le ragioni�
della mafia, Milano 1979; * Memo-�
rie di quand’ero italiano, Siderno�
1994; *Tutta l’égalité, Siderno�
1998; * Negare la negazione, Reg-�
gio Calabria 2002; * ‘O sorece�
morto, Siderno 2005�

NICOLA�ZITARA�                dalla QUESTIONE MERIDIONALE�
alla�RIVOLUZIONE MERIDIONALE�
editoriale di FORA! rivista elettronica diretta da Nicola Zitara�

A partire dei primi decenni unitari - cioè da centovent’anni - il Sud  vive�
in una condizione di permanente mancanza di lavoro. Quella che fino�
a qualche decennio fa veniva chiamata “la questione meridionale”, in�
sostanza, non è altro che inoccupazione, disoccupazione permanente�
e generalizzata.�
Lo stato italiano è nato (1861) quando tutta l’Europa stava passando�
dall’artigianato all’industria e dall’agricoltura estensiva a quella inten-�
siva. Questo passaggio ha modificato radicalmente il rapporto tra il�
lavoratore e il costo degli strumenti di lavoro. Prima, la produttività era�
molto bassa (se confrontata con l’attuale), ma per essere un  produt-�
tore  bastava un attrezzo semplice, come una zappa, un martello,�
un’ascia, una vela. Cambiato l’assetto, sono alcuni cambiamenti ep-�
ocali, fra cui:�
-�ogni  posto di lavoro impegna un capitale consistente, a volte parec-�
chi miliardi, una cifra che nessun lavoratore possiede, o come si dice�
correttamente, un capitale;�

http://www.facebook.com/group.php?gid=72260620791
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-�la produttività del lavoro è cresciuta e continua a�
crescere  enormemente, di conseguenza una mino-�
ranza di lavoratori, insediati su spazi ristretti, produ-�
cono quanto il marcato richiede, cioè quello che�
masse sterminate di uomini sono in condizione di�
comprare. L’esempio classico è quello delle cotonine,�
la cui produzione, un tempo, impegnava decine di�
milioni di telai e di tessitori e tessitrici, interi continenti,�
mentre oggi è coperta da qualche migliaio di impianti,�
ciascuno dei quali  impiega qualche centinaio di�
lavoratori.�
Nella sua fase genetica, il capitale è produzione non�
consumata, risparmio. Il risparmio può essere volon-�
tario o imposto dallo stato. Lo stato italiano ha imposto�
al popolo meridionale un risparmio forzoso, in alcuni�
momenti fino alla fame. Il capitale così formato è stato�
consegnato nelle mani degli imprenditori e dei tangen-�
tisti padani, che se ne sono appropriati e sempre con�
l’aiuto dello stato italiano l’hanno enormemente allar-�
gato). Per Gramsci, che aveva capito tutto ma preferì�
tacere sulla convergenza d’interessi tra capitalisti e�
aristocrazie operaie padane, era questa, e non altro,�
la cosiddetta questione meridionale.�
Il Sud è senza lavoro perché non controlla il proprio�
risparmio. Non può  usarlo per realizzare il suo pas-�
saggio a paese moderno. Questo vincolo non è inter-�
no, ma esterno alla società meridionale e viene dallo�
STATO ITALIANO, che è uno stato falsamente nazi-�
onale. Esso infatti ha assolto la funzione storica di�
assicurare buoni profitti alle aziende e il pieno imp-�
iego dei lavoratori nelle regioni padane. Oggi lo stato�
di Ciampi, di Amato, di Prodi, di D’Alema, cioè sem-�
pre lo stato nordista della Confindustria, guida dette�
regioni - forti nei confronti del Sud, deboli invece nel�
cozzo con l’economia tedesca - a inserirsi nel�
sistema capitalistico europeo con il minor numero di�
morti sul campo.�
Da dieci anni il Sud sta pagando il biglietto d’ingresso�
del Centronord in Europa. Ci sono stati anche dei costi�
precedenti, come la mancata industrializzazione e�
l’annientamento dell’agricoltura meridionale, ma verità�

storica vuole che essi non siano messi in conto ai�
partener europei, ma al reuccio FIAT e  ai duchini�
confindustriali (�giovan signori, delle Grazie alunni�)�
che, in cambio d’arance, sono riusciti a collocare�
fabbriche automobilistiche e vetture in Spagna e nei�
paesi nordafricani. Lo stesso sire di Mirafiori e i�
ducetti delle grandi confederazioni sindacali, in cam-�
bio dell’industrializzazione al Sud hanno voluto quat-�
trini, strade, città d’arte, benessere, garanzie in�
fabbrica e fuori,�la Scala�teatro del mondo,�il Reggio�
Parma, una città dove si potrebbe fischiare persino�
Pavarotti, il Milan fra i grandi della storia della civiltà,�
la Bocconi, fonte unica dell’italico sapere,  le altre le�
università, la ricerca e mille altre cose ancora, non�
esclusa la rottamazione. Per non parlare delle glorie�
del� Cavallino Rosso�di�Luna�’essa�Rossa.�
E Napoli canta. Canta la lupara.�
Se non avverrà un miracolo - una cosa che�
neanche il governatore Fazio nel suo devoto mes-�
sianesimo riesce a immaginare - ancora una volta il�
Sud andrà alla perdizione. C’è in giro per questi�
luoghi malfamati gente che a cinquant’anni non ha�
mai visto un lavoro e una paga. Dal 1975 ad oggi,�
un’intera generazione - quattro milioni di persone -�
è stata profondamente ferita. Fra dieci anni, ancora�
a metà della sua parabola vitale, la prossima gen-�
erazione si renderà conto d’essere stata  intera-�
mente bruciata.�
E’ un fatto ormai storicamente certo: con noi merid-�
ionali, la patria italiana è peggio del Conte Ugolino.�
Il Meridione è grande tre volte la Svizzera o�
l’Austria, sette volte l’Irlanda, due volte il Belgio. Non�
siamo troppo piccoli per essere�uno stato indipen-�
dente�.�
I lavoratori meridionali non sono di Serie B. Sono�
lavoratori del primo livello mondiale. Dovunque�
l’emigrazione li ha portati sono stati e sono apprez-�
zati e amati. Buoni per l’efficiente Germania, per la�
versatile Inghilterra, per la strutturata Francia, per�
l’agonistico mondo americano e per l’Australia, oggi�
i loro figli e nipoti sono integrati e inseriti nelle classi�
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L’opera di Nicola Zitara è�
interamente fruibile nel sito�
www.eleaml.org�

superiori e dirigenti. Né si può tacere che Mario Cuomo  è stato vicino a�
essere presidente degli USA.�
Una volta indipendente, il Sud avrebbe un tasso di sviluppo di fronte al�
quale quello tanto conclamato della Corea sarebbe un’inezia. La classe�
lavoratrice inoperosa di cui dispone è tanto avanzata che in pochi anni il�
Sud supererebbe il prodotto interno lordo delle regioni settentrionali.�
Chi leggerà il saggio che segue (�Tutta l’égalité�) troverà una più estesa�
esposizione  sul tema dello stato indipendente. Tra l’altro vedrà che il�
separatismo di cui si parla appartiene a una categoria politica nuova. Alla�
sua base sta l’idea neosocialista che la funzione essenziale dello stato è�
ancora quella che ispirava i nostri progenitori elleni e la politica delle loro�
città-stato: la�piena occupazione,�cosa che è tutto l’opposto dello stato-�
azienda nazionale (o continentale) del capitale.�
Il nostro socialismo parte dalla lezione di Marx, ma va oltre, depurando il�
progetto di ciò che esso aveva di macchinoso, astratto, disumano.  Non�
è lontano dal liberalismo giuridico - dal diritto naturale - ma  confligge con�
il liberismo amorale degli utilitaristi anglosassoni e con l’attuale arlecchi-�
nata  globalista.�
E’ immorale che un uomo lavori al servizio di un altro e che quest’altro�
(con la scusa puerile che ha fornito macchine, attrezzi e materie prime)�
lo espropri in parte del guadagno che il valore aggiunto  dal suo lavoro�
comporta nello scambio del bene prodotto.�
Viviamo in mondo fatto di merci e dominato dallo scambio. Il Come già�
proclamato dai giusnaturalisti la libertà di vendere e comprare è una�
libertà primaria. La proprietà dei beni prodotti e riproducibili, delle macchi-�
ne, degli attrezzi, del danaro e del capitale liquido è fondamentale.�
Appartiene invece a una concezione illiberale la proprietà della terra,�
delle acque e dell’aria, che si configura quasi sempre come monopolio.�
L’acquisto e la vendita del tempo di lavoro altrui è una violenza alla natura�
intelligente�’uomo, alla dignità di una specie che, si afferma, fatta a�
immagine e somiglianza di Dio. Un atto non tanto lontano dalla riduzione�
in schiavitù.�
La parola economia nella mente di chi la coniò voleva dire governo degli�
interessi domestici e familiari (della casa), oggi vuol dire governo degli�
interessi di un’azienda, sia essa una famiglia, una fabbrica, un podere, un�
Comune, una Regione, una collettività nazionale, l’intera umanità.�
L’intervento dell’Ente pubblico nel coordinamento delle private attività è�
oggi più che mai inevitabile. Solo un Comune può aprire una strada,�
illuminarla, adornarla di panchine, fiori e alberi, servire gli abitanti di�
acqua e fogna, farci arrivare i mezzi di pubblico trasporto. Oppure chiu-�
dere al traffico una via che in precedenza era aperta al transito dei veicoli.�
Costruire un porto, un aeroporto, assicurare delle franchigie doganali,�
tutelare l’incolumità di lavora esponendosi a serio rischio. E non occorre�
Adam Smith per capire quanto pesi sul bar, sul negozio, sulla vita�
quotidiana dei bambini, dei vecchi, degli adulti la capacità di dirigere�
dell’ente pubblico.�
Non c’è economia moderna senza uno stato indipendente. Meglio degli�
altri lo sanno gli americani che dal momento in cui si sono liberati del Re�
d’Inghilterra hanno preso a bruciare le tappe per arrivare a essere la più�
prospera nazione del mondo.�
Non c’è economia nazionale se non presieduta e governata dall’ente�
stato. Lo sanno bene gli europei che, per non farsi sfruttare ulterior-�
mente dall’incontrollata emissione di dollari inconvertibili, hanno fondato�
un loro stato, e per prima cosa nominato un governo della moneta del�
loro stato.�
Basta. Siamo un grande popolo. Siamo stati alle origini della civiltà occi-�
dentale in tutti i campi. L’umiliazione di essere cornuti e mazziati come�
Pulcinella deve finire.�
Per noi. Per i nostri figli e nipoti. Per i nostri padri e avi.�
Si fotta lo stato italiano, e con esso la classe degli ascari che il governo�
nordista foraggia per usarci come iloti della patria milanese.�
Nicola Zitara�
http://www.eleaml.org�

http://www.eleaml.org/nicola/fora.html
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Sua Altezza Reale il Principe Carlo,�
Duca di Castro, Gran Maestro�
dell'Insigne Reale Ordine di S. Genna-�
ro, Gran Maestro del Real Ordine di�
San Ferdinando e del Merito, Gran�
Maestro del Sacro Militare Ordine�
Costantiniano di San Giorgio, Gran�
Maestro del Real Ordine di San Gior-�
gio della Riunione, Gran Maestro del�
Real Ordine di Francesco I. Balì Gran�
Croce d'Onore e Devozione del�
Sovrano Militare Ordine di Malta,�
Gran Croce al Merito della Repub-�
blica Italiana. Sposa a Monaco il 31�
ottobre 1998 Sua Altezza Reale la�
Principessa Camilla, Duchessa di Cas-�
tro, Dama di Gran Croce di Giustizia�
del Sacro Militare Ordine Costantini-�
ano di San Giorgio, Dama di Gran�
Croce di Onore e Devozione del�
Sovrano Militare Ordine di Malta, ma-�
dre delle Loro Altezze Reali Le Princ-�
ipesse Maria Carolina e Maria Chiara.�
www.realcasadiborbone.it/�

PERCHÉ IL RE�
A quel che si sente dire, nella prossima settimana, si�
coagulerà un partito del Sud, espressione del per-�
sonale politico siciliano e meridionale messo alle�
strette dalle restrizioni che il governo bossista va�
operando sulla spesa pubblica meridionale allo�
scopo di gonfiare quella settentrionale.�
Se è questo il motivo della nascita di un partito del�
Sud, tanto valeva fondarlo negli anni Settanta, allor-�
ché ci si poté rendere conto che i governi italiani�
nella scelta tra industrializzare il Sud o portare�
avanti il grande capitalismo industriale e le centrali�
bancarie settentrionali, preferirono la seconda opzi-�
one.�
Alimentato lo scempio del terremoto dell’Irpinia per�
motivi esclusivamente democristiani o socialisti, il�
festino si è chiuso, né ha prospettive di future edizio-�
ni.�
Dal 1860 al 1971 il Sud ha pagato in denari contanti�
per lo sviluppo e l’occupazione del settentrione, allo�
scopo di innalzare il grado di partecipazione�
all’assetto statualistico delle nazioni europee. Non�
sono stati soldi spesi male, siamo felici di dirlo, ma�
vorremmo anche essere ringraziati, cosa che non�
avviene. Il Sud non ha bisogno del Nord e può�
crescere sulle proprie gambe (come avveniva prima�
dell’unità), sempre che sia messo in condizione di�
governare i propri surplus economici annuali, invece�

che conferirli alle centrali bancarie di Torino, Milano�
e Firenze.�
Il partito che sta per nascere, e ci auguriamo che�
nasca, perché comunque innescherà uno scontro di�
opinioni. Il problema essenziale del Sud è costituito�
dal 25% della sua popolazione in età di lavoro – che�
non trova lavoro moderno- cioè circa 3 milioni di dis-�
occupati veri ed occulti. Il compito della futura classe�
dirigente meridionale consiste nel colmare questa�
enorme frana, ma l’eredità che l’attuale classe diri-�
gente porta dentro di sé, è delle peggiori, per dirla�
senza infingimenti di sorta, sono la corruzione e il�
menefreghismo di fronte all’interesse collettivo. Il�
meridione non ha bisogno di giochi di potere, ma di�
restaurare, dopo centocinquant’anni di corruzione�
cavurrista, la sacralità della legge e dello Stato, e ciò�
può discendere solo dal ritorno della monarchia le-�
gittima, sulla formazione di una aristocrazia politica,�
colta e onesta, che riprenda in mano il governo del�
paese meridionale. Di una rappresentanza popolare�
selezionata in modo nuovo, che faccia da setaccio�
all’autorità amministrativa.�
Gli interessi divergenti tra Napoli e Palermo, che�
furono la causa della sconfitta dell’esercito borbon-�
ico del 1860, sono superati dall’evoluzione del�
quadro generale instauratosi nel Mediterraneo che�
si va ulteriormente assestando. E’ tuttavia un legit-�
timo diritto dei siciliani decidere se stare con le�
popolazioni italiote del vecchio Regno o se creare�
uno stato proprio.�

2009  Nicola Zitara�
www.eleaml.org�

http://www.eleaml.org/nicola/politica/nz_perche_il_re.html�

http://www.realcasadiborbone.it/
http://www.eleaml.org/nicola/politica/nz_perche_il_re.html
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IL FEUDALESIMO IN SICILIA�
NEL PERIODO BORBONICO�

di Davide Cristaldi -�Comitati Due Sicilie� (1)�
Nel panorama politico siciliano, i Borbone furono gli unici ad impegnarsi�
realmente nel combattere i residui di feudalità che ancora funestavano il�
popolo. Lo strapotere di principi e baroni era tale che il processo si svolse�
troppo lentamente, ma ciò bastò ai regnanti per essere malvisti e combat-�
tuti dalla casta baronale isolana.�
Da Carlo di Borbone a Ferdinando IV, fu un susseguirsi di leggi atte a�
limitare il potere feudale e persino di togliere loro le terre, come la la�
Prammatica XXIV del 1792, ma sempre con scarsi risultati.�
Tra i vari decreti contro la feudalità (la cui abolizione era stata confermata�
nel 1816, con la fondazione del Regno delle Due Sicilie) si ricordano,�
appunto, quelli del 11 dicembre 1816 e 19 dicembre 1838.�
Ecco il decreto del 1838:�
.�

Decreto relativo al compimento dell'abolizione della feudalità, ed allo�
scioglimento de' diritti promiscui in Sicilia.�
Palermo, 19 Dicembre 1838�
FERDlNANDO II. Per Grazia Di Dio RE DEL REGNO DELLE DUE�
SICILIE, DI GERUSALEMME OC. DUCA DI PARMA, PIACENZA,�
CASTRO CC. CC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA�
ECC. ECC. ECC.�

w� Vedali i reclami che durante il nostro giro per le provincia della Sicilia ci�
sonò stati presentati dalle popolazioni, le quali hanno implorato la�
esecuzione delle leggi abolitive della feudalità , la pronta decisione�
delle annose cause pendenti fra' comuni e gli antichi loro feudatarii, lo�
scioglimento delle promiscuità, e la ripartizione delle terre per poterle�
chiudere e migliorare;�
w� Considerando che l'agricoltura non può prosperare senza la proprietà�

assoluta di ogni fondo che dia il diritto di vietarne altrui l'ingresso; che�
le terre non acquistino valore dove non esistano molti agiati coltivatori�
che l'amore della proprietà affezioni al suolo; che le vaste contrade,�
nude, deserte, o mal coltivate che s'incontrano in Sicilia, nonostante la�
loro feracità naturale, ed il favore del clima, non potranno esser miglio-�
rale finché durerà la esistenza di più padroni sullo stesso fondo;�
w� Volendo accelerare la esecuzione delle leggi che da epoche remote�

hanno proscritta la indicata condizione delle proprietà, perniciosa�
egualmente alla pubblica prosperità, al ben essere delle popolazioni, ed�
agli stessi grandi proprietarii ;�

Il lavoro di Davide Cristaldi -dei Comitati Due Sicilie- offre spunto per la�
conoscenza di tematiche apparentemente lontane dall'attualità.  Infatti�
non la descrivono: la spiegano.�
La conoscenza dei processi che permisero l'accumulazione originaria�
necessaria alla formazione della borghesia siciliana schiude alla comp-�
rensione delle ragioni che determinarono la formazione dello stato italia-�
no.  Il quale può considerarsi lo stratagemma necessario alla�
liquidazione dell'insormontabile ostacolo costituito dal mercantilismo�
praticato dall'ancien regime della Corona duosicilana.  Subito furono�
appagate le aspettative in esso riposte, e con  l'alienazione dei terreni�
del demanio (legge Poerio, 1860), e l'esproprio di quelli ecclesiastici�
(leggi eversive, 1866), le fu resa accessibile la proprietà terriera, defini-�
tivamente strappata ai primitivi usi civici.�
Obbiettivo questo che spiega anche la strumentalizzazione operata sulle�
rivendicazioni nazionali siciliane nel corso del XIX secolo, sdradicate dal�
contesto e dalla storia, e barattate per 30 denari alla prima occasione.�
La Masa, Michele Amari, Francesco Crispi -ma anche Poerio, Landi e�
Romano- costituiscono l'archetipo antropologico della classe dirigente�
meridionale.  Che rimarrà tale finché si porrà a Sud di qualche cosa.�
placido altimari 2010    © officina667.net�

LINK�
(1)�http://�

comitatosiciliano.blogspot.co�
m/2010/09/il-feudalesimo-in-�
sicilia-nel-periodo.html�

http://comitatosiciliano.blogspot.com/2010/09/il-feudalesimo-in-sicilia-nel-periodo.html
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w� Veduti i rapporti del nostro Luogotenente generale e degl'Intendenti, i voti de'Consigli�
provinciali, ed i pareri della Commissione nominata a quest'oggetto da Noi a' 17 del�
prossimo passato novembre, e riunita a Palermo;�
w� Veduto l'articolo 9 della legge degli 11 di dicembre 1816, col quale fu conservata�

l'abolizione della feudalità in Sicilia, ugualmente che negli altri nostri domini conti-�
nentali;�
w� Vedute le disposizioni della legge fondamentale dell'amministrazione civile del 12�

dello stesso mese ed anno;�
   Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.�

1.Gli Intendenti delle provincie della Sicilia verificheranno rigorosamente , comune per�
comune , se vi esistano, e si esercitino ancora da qualsivoglia ex-feudatario, o corpo�
morale, o avente causa da essi , alcuno de' dritti feudali aboliti, e ne faranno distinto�
rapportò al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale prenderà i�
nostri ordini proponendoci le misure da adottare.�
2.Non credendo espediente che un tribunale di eccezione decida delle liti fra' comuni�
ed i loro antichi feudatarii, successori, o aventi causa, continueranno queste ad esser�
giudicate da' tribunali ordinarii ; ma i nostri procuratori generali e procuratori regii�
assumeranno da ora innanzi la difesa de' comuni, come parte principale, senza�
escludere però l'assistenza di qualunque interessato. Essi provocheranno quindi di�
uffìzio la spedizione de'giudizii; e per l'organo del nostro Ministro Segretario di Stato di�
grazia e giustizia informeranno il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni,�
mese per mese, dello stato delle cause che difendono, del loro valore, e del successo.�
3.Gli Intendenti delle stesse provincie procederanno allo scioglimento delle promis-�
cuità ed alla divisione de' demanii comunali colle facoltà accordate loro nell'articolo 177�
della legge del 12 di dicembre 1816, ed a norma del real decreto del primo di settembre�
1819. Ne'casi di dubbio gl'Intendenti chiederanno l'avviso del nostro procurator gener-�
ale presso la gran Corte de' conti di Palermo , il quale è incaricato di dar loro tutte le�
occorrenti dilucidazioni , e di corrispondere per questo ramo di affari col nostro Ministro�
Segretario di Stalo degli affari interni, cui sarà tenuto dar conto di ogni dubbio proposto�
e risoluto.�
4.Lo stesso procurator generale sulle basi delle istruzioni approvate col decreto de' 10�
di marzo 1810 formerà il progetto di quelle che dovranno servir di norma agli Intendenti�
per lo scioglimento delle promiscuità, per la divisione delle terre demaniali appartenenti�
ad ex-feudatarii, o a corpi morali di qualsivoglia titolo o denominazione, sulle quali i�
cittadini hanno esercitato gli usi civici, e per la suddivisione in quote fra i più poveri della�
parte che in compenso di tali usi ne sarà spettata a' comuni. Il progetto del procurator�
generale sarà proposto dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni alla nostra�
sovrana approvazione fra il termine improrogabile di mesi due, inteso il Luogotenente�
generale.�
5.Tutte le promiscuità non ancora sciolte, è quelle il di cui scioglimento non si trovi�
definitivamente approvato, lo saranno colle norme indicate ne' due articoli precedenti�
nel più breve tempo possibile, sotto la immediata responsabilità degl'Intendenti, i quali�
nella fine di ogni mese daranno conto al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari�
interni del progresso e de' risultamenti di tutte le indicate operazioni.�
Quanto alle promiscuità, il di cui scioglimento trovasi già pronunziato ed approvato, e�
per le quali sia stato accordato a' comuni un canone annuale in vece di terreni,�
vogliamo che ogn' Intendente esamini in Consiglio d'Intendenza colla massima dili-�
genza e posatezza se sieno stati lesi i dritti imprescrittibili delle popolazioni che erano�
in possesso dell'esercizio degli usi per lo sostegno e pe' comodi della vita, se sia stato�
tradito lo spirito della legge che avea in mira di formar nuovi proprietarii, di favorire�
l'agricoltura, e dare un effettivo compenso degli usi civici in una quota delle stesse terre�
da distribuirsi a' più poveri. Del risultamento di ogni esame sarà diretto al nostro�
Ministro Segretario di Stato degli affari interni ed al nostro Luogotenente generale un�
pieno e distinto rapporto, che ci sarà da essi rassegnato per le opportune risoluzioni.�
Questi rapporti verranno sottoscritti dall' Intendente e da tutti i consiglieri d'Intendenza.�
6.Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto sono abrogate.�
7.I nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia e degli affari interni, ed il nostro�
Luogotetenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente�
decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.�
 Firmato: FERDINANDO.�
 Firmato: Marchese Ruffo Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del�
 Cons. de' Ministri.�
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Nella Legge Costituzionale del 1812 emanata dal Parlamento Siciliano fu�
scritto esplicitamente che la feudalità era abolita, ma leggendo bene gli�
articoli, si capisce che i feudi erano stati in realtà semplicemente trasfor-�
mati in proprietà private, a disposizione dei baroni:�
Ecco un estratto:�

XI.�Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in�
Sicilia come in allodii  [allodio=bene posseduto in piena proprietà],�
conservando però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione,�
che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni barona-�
li; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati�
soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi,�
devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando�
però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.�
--Della feudalità, diritti e pesi feudali”, capo I° § 6�– Cessando la�
natura e forma de’ feudi, tutte le proprietà, diritti e pertinenze per lo�
innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in�
proprietà allodiale presso ciascun possessore – placet –�

Infatti, a differenza di Murat che nel 1806 aveva abolito la feudalità motu�
proprio, in Sicilia la legge abolitiva fu emanata dal parlamento Siciliano e�
dunque dai baroni.�
I danni creati da una legge scritta da "controllori che erano gli stessi�
controllati" non tardarono ad evidenziarsi: i contadini che fino ad allora�
avevano usufruito degli usi civici delle terre feudali adesso non potevano�
più farlo, mentre i baroni forti di tale acquisizione si sentivano sempre�
più potenti.�
Quella Costituzione che fu fatta passare per "opera di modernizzazi-�
one", altro non era che un furto alle popolazioni contadine, che in quegli�
anni raggiunsero il livello più basso e vergognoso della povertà.�
Ecco infatti cosa si scrisse a proposito della legge del 1812:�

"coloro che l'avevano sancita furono i primi a frustrarne�
l'applicazione"� ed ancora....�"Nulla di strano che dalle ulteriori dich-�
arazioni del Parlamento spuntassero fuori restrizioni, che attenua-�
vano i danni che la predetta abolizione avrebbe portato agli ex�
baroni"� (Società siciliana di storia patria, 1933)�

Ma d'altronde, cosa dovevano ammodernizzare questi baroni visto che�
"per due secoli neanche un singolo ponte fu costruito o riparato in questo�
paese di monti, valli e correnti torrentizi, e il denaro raccolto svaniva in�
conti incomprensibili o addirittura inesistenti" (Storia della Sicilia mediev-�
ale e moderna, 1983) tant'è che nel 1820 non esisteva ancora una strada�
che collegasse Trapani con Palermo (Comunicazioni e trasmissioni: la�
lunga storia della comunicazione umana, 2002).  Tra i compiti della�
Deputazione del Regno di Sicilia vi era infatti la gestione e�
l’amministrazione delle strade, dei ponti, e del sistema delle Torri costiere�
della Sicilia.�

Catania:�porta ferdinandea�
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Come potè compiere Re Ferdinando, il grave errore di firmare quella�
legge, ben sapendo che avrebbe provocato quei danni? Probabilmente�
la convinzione di aver perso per sempre la parte continentale del Regno,�
a vantaggio dei francesi, lo stato di subalternità nei confronti dei principi�
siciliani e delle truppe inglesi, che ben presto trasformarono la sua�
permanenza a Palermo in una prigione dorata.�
A perorare questa tesi fu l'affronto dell'esiliazione, voluta dagli inglesi,�
della regina Maria Carolina.  (Spesso si legge che i Borbone istituendo il�
Regno delle Due Sicilie con una fusione di quello Napolitano e quello�
Siciliano, avevano tradito i Siciliani e dunque che il loro trono fosse�
decaduto, ma alla luce di questi fatti e della Costituzione del Regno delle�
Due Sicilie nel 1816 - avvenuta peraltro con un accordo ufficiale tra le�
Potenze al Congresso di Vienna, che lo riconobbero - si capisce come�
mai il Parlamento Siciliano fu abolito ed abrogata la Legge Costituzionale�
del 1812.)�
La vicenda della "feudalità" tuttavia non si concluse mai, dopo il 1838�
seguirono nuovi decreti e decreti interpretativi, perché il potere delle�
baronìe era troppo forte ma tanto bastò a portare in Sicilia i moti del '48�
(con l'appoggio di Francia ed Inghilterra) e creare un regno indipendente�
svincolato dai Borbone.�
Stesso registro del 1860, ma con attori diversi vedi Garibaldi ed i Savoja.�
Ma l'annosa questione del baronaggio ha radici lontane, essa infatti ha�
inizio quando Federico III d'Aragona, concesse alle baronie siciliane diritti�
su diritti per convincerle a sostenere la sua guerra contro gli Angioini, per�
la riconquista di Napoli. [chi volesse approfondire può rileggere “u ribella-�
mentu du vespru”, n°1 di officina667.net http://www.officina667.net/�
officina667n1aprile2010.pdf ]�
Nelle Leggi costituzionali Fredericiane "Si Aliquem et Volontes", fu istitu-�
ita per i baroni la "commerciabilità dei feudi" [ad apportarne le prime�
limitazioni fu proprio Ferdinando di Borbone con la Prammatica del 1788]�
che consentiva loro di venderli, acquistarli o cederli, insomma una forma�
di proto-privatizzazione: "Questa disposizione, a causa anche della cat-�
tiva interpretazione che ne venne data, creò una vera e propria anarchia�
baronale favorendo l'illegalità" (Terre, casali e feudi nel comprensorio�
barcellonese, 2009) .�
Infatti il vero fine delle ricche concessioni elargite era l'ottenimento�
dell'appoggio militare ed economico dei baroni per l'aggressiva politica�
estera di Federico, il quale era ansioso di recuperare il maltolto (Napoli)�
in mano agli Angiò, forte delle rivolte anti-angioine che si erano verificate�
nelle province del Sud continentale come Reggio Calabria ed in Puglia e�
che portarono, in una determinata fase, le armate Aragonesi a prendersi�
la Calabria, la Basilicata e a dare persino battaglia agli angioini nelle�
acque del golfo di Napoli.�

Davide Cristaldi  -�Comitati Due Sicilie� (1)�

http://comitatosiciliano.blogspot.com/2010/09/il-feudalesimo-in-sicilia-nel-periodo.html
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A PALERMO�
DALLA PARTE DI LAVAVETRI  E SENZATETTO�

comunicato dei�laici domenicani di Palermo� (1)�
E'  appena  entrata in vigore  un'ordinanza del Sindaco di Palermo che�
prevede un'aspra sanzione pecuniaria, tra l'altro, nei confronti dei lavave-�
tri ai semafori delle strade e di persone senza fissa dimora  sorprese�
a  bivaccare (�sic�).  Il provvedimento ritiene  che le loro  attività creino�
problemi di ordine pubblico:  l'intento è dunque quello  - ha dichiarato il�
Sindaco -  di  "migliorare la qualità della vita dei cittadini", rispondendo�
"anche ad un sentire comune".�
Tuttavia è paradossale che, in una città in cui la violazione delle regole è�
all'ordine del giorno, si chiamino a rispondere di comportamenti illeciti i�
poveri, quali sono le persone umane che chiedono qualche centesimo�
agli incroci o, in  mancanza di un'abitazione, si sistemano a�
dormire  tra  improvvisati cartoni e coperte. In un momento  in cui,�
secondo    i dati Istat,  la disoccupazione dilaga e si allargano le aree di�
povertà nella città, questa misura è davvero sorprendente, anche perché�
rischia di consegnare  uomini e donne  che vivono di espedienti alla�
commissione di veri e propri reati, se non alla mercé della criminalità�
organizzata.�
La decisione, in ogni caso, non risponde affatto al nostro sentire di�
cittadini e di cristiani, che anzi affermano con forza come una vita migliore�
per Palermo sarebbe, non già quella in cui gli indigenti siano resi invisibili,�
togliendo dagli occhi di chiunque lo scandalo della miseria, bensì quella�
intessuta di attenzione, da parte di ciascuno,  ai bisogni degli ultimi, in�
nome di una reale solidarietà e giustizia.�

                    Palermo, 24 Settembre 2010�
Fra' Graziano Bruno�o.f.m.Giustizia Pace Integrità del creato� - Sicilia�
Fra' Giovanni Calcara�o.p.�Commissione naz. di �Giustizia e Pace� della Famiglia domenicana�
Francesco Lo Cascio�Movimento Internazionale per la Riconciliazione�
Salvatore Scaglia�Commissione naz. di�Giustizia e Pace� della Famiglia domenicana�

Il sindaco di Palermo, Diego Cammarata, dopo 10 anni di attività, ha�
pensato che�“per migliorare la qualità della vita dei cittadini”�  e per�
rispondere�“anche ad un sentire comune”�, fosse necessario vietare�
l’attività di lavavetri, il bivacco, il campeggio, e la contrattazione prelimin-�
are al mercimonio nelle strade e nelle aree aperte al pubblico del territorio�
da lui amministrato.   Polizia municipale e gli organi di Polizia di Stato�
-notoriamente sfaccendati in un'area di insignificante attività criminale (!)-�
sono stati incaricati della loro esecuzione, disponendo per i trasgressori�
sanzioni dalle 300 ai 400 euro.�
Il curioso abbinamento lavavetri-prostituzione-picnic, al di là delle speci-�
fiche peculiarità, trova il termine comune nell'utilizzo delle “strade” e delle�
“aree aperte al pubblico”, distinguendole da quelle private, ovvero chiuse�
al pubblico.  Quale amministratore pubblico, il capo dell'Amministrazione�
comunale ha il dovere di organizzarne la fruibilità, secondo i criteri per cui�
il popolo sovrano lo ha designato.  E non importa se siano criteri probi o�
iniqui:  sono i suoi.  Ma quale Ufficiale del Governo egli non può prevari-�
care i limiti del mandato conferitogli, per il cui svolgimento è pretesa la�
pedissequa osservanza delle disposizioni legislative dello stato, non�
essendo il Comune stato a sé stante.  Né l'ottemperanza alla legge�
125/2008 sulla sicurezza pubblica giustifica deroghe alle disposizioni ed�
ai compiti dalla Legge attribuitogli, e delle cui trasgressioni è tenuto�
personalmente -non solo amministrativamente- a rispondere.� Fra�
queste, a titolo esplicativo e non esaustivo, ci permettiamo ricordare:�
Art. 16  Costituzione:�Ogni cittadino può circolare e soggiornare libera-�
mente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la�
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nes-�
suna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.�

LINK�
(1)�http://fldpalermo.blogspot.com/�
(2)�http://www.regione.sicilia.it/�

beniculturali/dirbenicult/normativa/�
leggiregionali/�
LR2gennaio1979n1.htm�

http://fldpalermo.blogspot.com/
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Art. 17 Costituzione:�I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e�
senz'armi.  Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è�
richiesto preavviso.  Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato�
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati�
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.�
Art. 120 Costituzione:�La Regione non può istituire dazi di importazione�
o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che�
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle�
cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque�
parte del territorio nazionale.�
Mentre è evidente che le ordinanze palermitane impediscano la circolazi-�
one ed il soggiorno (art.16), impediscano il� riunirsi pacificamente e�
senz'armi� (art.17), limitano�l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque�
parte del territorio nazionale�(art.18), le circostanze evocate quali cause�
dei provvedimenti adottati tradiscono platealmente l'inezia ove non la�
defezione dai compiti dalla legge attribuite al Sindaco, e segnatamente�
dalla�legge regionale� 2 gennaio 1979 n 1, G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1�
(2) concernente�“Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative region-�
ali”:  Art. 3:� In materia di assistenza e beneficenza pubblica sono�
trasferite ai comuni le competenze relative a:�
a) ricovero dei minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro�
presso istituti di assistenza, di beneficenza e di istruzione;�
b) assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale�
vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui�
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1975,�
n. 636;�
c) interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla�
prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive�
modificazioni;�
d) assistenza estiva e invernale dei minori;�
e) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e�
delle vittime del delitto;�
f) assistenza post-penitenziaria;�
g) interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle auto-�
rità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e�
civile;�
h) interventi assistenziali in favore dei non vedenti.�

non è nostra intenzione stabilire se le ordinanze del primo cittadino�
abbiano la pretesa di sopperire alla sua incapacità:  ci limitiamo a�
constatarla.  Ad altri Uffici spettano  i provvedimenti da porre in essere per�
autotutela:  alla Presidenza della Regione Siciliana (a cui fa capo�
l'ordinamento degli Enti territoriali siciliani) e al Prefetto (Ente periferico�
del Governo preposto al controllo dell'ordine pubblico).  Alla Magistratura�
gli eventuali provvedimenti repressivi.�

      placido altimari 2010    © officina667.net�

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/normativa/leggiregionali/LR2gennaio1979n1.htm
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LA STRAGE DEL PANE�
Accadde 65 anni fa. Una spontanea manifestazione di popolo�
brutalmente repressa, con bombe a mano e moschetti, dai soldati�
dell’esercito italiano�

Tutto si svolse nel giro di trenta-quaranta lunghi secondi, esattamente�
davanti al Palazzo Comitini di via Maqueda a Palermo, in quel pioviggi-�
noso e freddo giovedì del 19 ottobre del 1944…�
Fu la prima grande tragedia dell’Italia liberata, dove persero la vita�
ventiquattro innocenti, per lo più ragazzi, e restarono feriti centocinquan-�
totto manifestanti.�
Fare luce su un’ingiustificata ed incomprensibile carneficina che, ancora�
oggi, rappresenta un capitolo assai oscuro  della complessa e lunga�
storia del popolo siciliano, e soprattutto raccontarla, oltre a costituire�
impegno civile (come sottolineato dal giornalista e storico Lino Buscemi,�
nel suo autorevole saggio La strage di via Maqueda. Palermo, 19 ottobre�
1944, a cui abbiamo fatto riferimento), serve ad aiutare a comprendere�
meglio ciò che avvenne in Sicilia dopo lo sbarco anglo-americano e fino�
agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso.�
L’eccidio, per ferocia e crudeltà, ha pochissimi precedenti nei circa�
centocinquant’anni di vita unitaria italiana. A differenza di tanti altri gravi�
fatti di sangue si è voluto, quasi immediatamente, far dimenticare tutto e�
nel più breve tempo possibile, avallando un’operazione di rimozione dalla�
memoria storica, posta in essere con tiepide e mistificate indagini effet-�
tuate da funzionari accomodanti e conclusasi con un processo pilotato nel�
quale tutti gli esecutori materiali restarono impuniti ed i mandanti non�
furono minimamente individuati.�
Nell’Isola, l’anno 1944, sotto diversi profili, non cominciò proprio bene.�
Tanti e gravi erano i problemi e le lacerazioni che caratterizzavano la�
situazione sociale ed economica siciliana. Dal mese di febbraio i territori�
italiani liberati, compresa la Sicilia, erano “governati” da un esecutivo,�
presieduto dal maresciallo Pietro Badoglio (nominato dal re Vittorio�
Emanuele III) che aveva sede a Salerno. Ma chi effettivamente amminis-�
trava erano le truppe alleate mediante propri ufficiali impegnati a garantire�
sia le attività militari che civili. Quando, a seguito delle dimissioni di�
Badoglio, fu nominato presidente del Consiglio dei ministri l’on. Ivanoe�
Bonomi, nel nuovo governo (pura dimenticanza?), non c’era un solo�
ministro siciliano. Una esclusione incomprensibile, che provocò reazioni�
politiche assai negative, sostenute per lo più dai separatisti che poterono�
così guadagnare argomenti a favore della loro causa.�
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Di contro, le azioni dei partiti e, prevalentemente, dei Comitati Provinciali�
di Liberazione (al di là della bontà dei loro programmi politici che venivano�
pubblicizzati), quasi a rimarcare il vecchio vizio tutto italiano di occupare�
più potere possibile, furono indirizzate, almeno dall’estate del ‘44 in poi,�
a “rimuovere” dalle amministrazioni locali i sindaci insediati dagli anglo-�
americani che, fatta qualche doverosa eccezione, erano in prevalenza�
separatisti, esponenti mafiosi, massoni chiacchierati. In questa attività, di�
pseudo “democratizzazione” del potere, i Comitati di Liberazione veni-�
vano coadiuvati dall’Alto Commissario Salvatore Aldisio con il benevolo�
assenso degli alti gradi delle truppe alleate essendosi, ormai, mitigata�
qualsiasi simpatia nei confronti dei separatisti. In più Aldisio, a differenza�
del suo predecessore Francesco Musotto, amico degli indipendentisti,�
non tollerando affatto che i seguaci di Andrea Finocchiaro Aprile ammin-�
istrassero municipi e prefetture, chiese anche l’allontanamento dalla�
Sicilia degli ufficiali anglo-americani che, in qualche modo, avevano�
incoraggiato o aiutato il movimento separatista.�
L’estromissione dei maggiori esponenti separatisti dal governo locale (il�
6 settembre 1944, Lucio Tasca Bordonaro, esponente di primo piano del�
separatismo, fu costretto a dimettersi da Sindaco di Palermo) e, soprat-�
tutto, la crescente freddezza nei loro confronti da parte dei militari anglo-�
americani e del governo Bonomi, furono valutate quali gravi segnali�
d’allarme cui dare, tempestivamente, adeguata risposta anche a mezzo�
di atti clamorosi, disordini e manifestazioni di protesta in tutta l’Isola,�
ormai giunta veramente al collasso.�
A Palermo, in quel freddo autunno, l’indigenza alimentare delle fasce più�
povere del popolo, ma anche della piccola e media borghesia, era�
diventata intollerabile anche in ragione della presenza di un fiorente�
mercato nero del tutto fuori controllo. Alcune categorie impiegatizie�
(dipendenti comunali, netturbini, ferrovieri, addetti agli uffici razionamenti�
e consumi) da giorni “rumoreggiavano”, chiedevano di ottenere la con-�
cessione di un’indennità di carovita analoga a quella concessa ai dipen-�
denti dello Stato, per cercare di far fronte al continuo aumento dei prezzi�
di tutti i generi di prima necessità.�
Uno sciopero indetto per il giorno 18 ottobre 1944 era stato sospeso�
nell’attesa dei risultati di un incontro con il commissario prefettizio, barone�
Merlo, ma la risposta di questi era stata negativa: il Comune non aveva�
soldi. Così, i manifestanti si erano dati appuntamento per l’indomani per�
intensificare la protesta.�
La mattina seguente (giovedì 19 ottobre), ai dimostranti si erano presto�
uniti i giovani della Lega Giovanile Separatista e molti cittadini, affluiti dai�
quartieri più poveri del centro storico, in maggioranza donne, ragazzi,�
bambini, trasformando quella che doveva essere una manifestazione di�
categoria in una rimostranza di popolo. Verso mezzogiorno un corteo si�
mosse da piazza Pretoria per dirigersi verso la sede della prefettura, con�
l’intento di far ricevere una sua rappresentanza dal prefetto Paolo�
D’Antoni e dall’Alto Commissario per la Sicilia Aldisio.�
Gli scioperanti, a gran voce, reclamavano salari adeguati ma soprattutto�
«pane, pasta e lavoro ». I più minacciosi brandivano randelli e pezzi di�
legno. Nulla di più. La folla si ritrovò ammassata davanti la prefettura,�
presidiata da una trentina di uomini tra carabinieri e agenti di pubblica�
sicurezza. Quando i manifestanti appresero che il prefetto D’Antoni e�
l’Alto Commissario Aldisio erano fuori Palermo, gli animi si esagitarono.�
Alcuni facinorosi presero a battere con pietre e legni le saracinesche dei�
negozi chiusi, provocando forti boati.�
Invano gli scioperanti chiesero di essere ricevuti da colui che in quel�
frangente costituiva la più alta carica governativa in città, ossia il vice�
prefetto Giuseppe Pampillonia. Questi, in preda a paure e preoccupazio-�
ni, prese una “grave decisione”, sproporzionata ed affrettata (su cui�
nessuno lo avrebbe chiamato successivamente a rispondere). Invece di�
tentare di sedare gli animi ritenne opportuno, con la fretta dei deboli o per�
qualche “impulso” ricevuto telefonicamente, di chiamare il comando�
militare della Sicilia e sollecitare l’invio di un congruo contingente di soldati.�
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La richiesta fu prontamente accolta dai comandi militari della Sabaudia,�
a quanto pare allertati fin dalle prime ore del mattino, e dalla caserma�
“Ciro Scianna” situata in corso Calatafini, 53 soldati del 139° fanteria�
(quasi tutti sardi) furono messi in moto verso via Maqueda, ciascuno�
armato con fucile modello ‘91 comprensivo di 2 pacchetti di cartucce e 2�
bombe a mano, tutti sistemati su due camion al comando di un giovanis-�
simo sottotenente, Calogero Lo Sardo, originario di Canicattì in provincia�
di Agrigento.�
Prima, però, il piccolo convoglio fece una deviazione e si diresse alla�
questura, in piazza Vittoria, dove il tenente Lo Sardo (come egli stesso�
successivamente avrebbe dichiarato al processo) venne ricevuto dal�
capo di gabinetto del questore. Cosa si siano detti esattamente non si è�
mai saputo.�
Sembrerebbe che durante il colloquio il Lo Sardo avrebbe ricevuto�
l’ordine tassativo di “liberare”, a tutti i costi, via Maqueda, disperdendo la�
folla che intanto, secondo dati ufficiali, si era fatta abbastanza consistente�
(oltre 4000 persone).�
Mentre i soldati stavano per raggiungere i Quattro Canti furono lanciati�
alcuni sassi e qualche latta. Ma ci furono anche applausi. Evidentemente,�
quest’ultimi, non tali da rassicurare i militari circa la natura pacifica della�
manifestazione. Piuttosto si notò qualche preoccupazione di troppo. È�
sicuro che non c’erano armi in mano alla folla, divenuta, intanto, più�
consistente poiché dai catoi e vicoli vicini continuavano a giungere dispe-�
rati e disoccupati.�
Questa non trascurabile circostanza tuttavia non impedì ai militari, una�
volta arrivati quasi davanti al portone di Palazzo Comitini, di aprire il fuoco�
ad altezza d’uomo contro quei poveracci disarmati. Ubbidendo a un�
ordine preciso e spietato, forse premeditato. In ogni caso i militari con�
zelo diedero esecuzione alla circolare Roatta del 1943, poi fatta propria�
dal generale Taddeo Orlando e diramata ai comandi militari, che obbli-�
gava le truppe ad «agire contro il popolo senza esitazione... e di reprim-�
ere con le armi qualunque perturbamento dell’ordine pubblico... senza�
preavviso di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche».�
Il sangue scivolò a fiotti lungo la via Maqueda e nelle traverse vicine.�
Dolorosissimo il bilancio: fra i civili 24 morti e 158 feriti, di cui una ventina�
in modo grave. Tra i militari soltanto 9 riportarono ferite lievi. Nel pomerig-�
gio, i pompieri con forti getti d’acqua, ripulirono il manto stradale insan-�
guinato. La sera stessa del 19 ottobre fu proclamato il lutto cittadino e si�
sospesero tutte le manifestazioni e gli spettacoli programmati.�
Intanto, a Taormina in un vecchio albergo semibombardato, era in corso�
il I Congresso del Mis per ribadire il valore politico della lotta indipenden-�
tista contro lo Stato unitario.�

VIA MAQUEDA: “CUI PRODEST?”�
Il governo del tempo si sforzò di far cadere la responsabilità dei�
disordini sui separatisti�

All’indomani della strage (il 20 ottobre 1944) consumatasi in Via Maqueda�
a Palermo, il Giornale di Sicilia pubblicò un documento-manifesto di�
sdegno e di condanna a firma del PdA, Pc, Dc, Democrazia del Lavoro,�
Pli e Psi, con un titolo di prima pagina gelido e distaccato: Luttuosi�
incidenti a Palermo, stranamente senza nessuna foto. Evidentemente�
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c’era stato l’ordine di non “enfatizzare” nulla e di minimizzare. Difatti, la�
censura alleata impedì l’uscita di giornali che sulla violenta vicenda�
avevano posizioni molto diverse. Fu sequestrato il numero de La Voce�
Comunista e tutte le foto che vi erano in redazione e in circolazione.�
Venerdì 20 ottobre, frattanto, si riunì a Roma il Consiglio dei ministri sotto�
la presidenza dell’on. Bonomi. Alla riunione del governo partecipò, per�
riferire sui tragici fatti di Palermo, l’Alto Commissario per la Sicilia Salva-�
tore Aldisio. A lui venne affidato l’incarico di istruire un’ampia indagine�
tendente ad accertare le cause “del tragico incidente”.�
L’ispettore generale di Ps Michele Iantaffi venne incaricato immediata-�
mente di condurre una rigorosa inchiesta con l’assistenza dei rappresen-�
tanti dei partiti politici, precisamente, del dott. Pasquale Cortese per la Dc,�
del prof. Giuseppe Drago per il Partito Socialista e del prof. Giuseppe�
Montalbano per il Partito Comunista. Prese parte ai lavori della commis-�
sione il generale dei regi carabinieri, comandante di brigata, Amedeo�
Branca.�
Ben presto, in seno all’organismo d’inchiesta, sorsero dei dissensi insan-�
abili, al punto che, il 4 novembre del 1944, i partiti del Cln della provincia�
di Palermo comunicarono di ritirare i predetti loro rappresentanti.�
Quest’ultimi, a differenza dei componenti non politici, sostennero�
l’esistenza di parecchie responsabilità: amministrative, penali�
(l’imprudente distribuzione delle bombe ai soldati) e di carattere doloso�
(l’uso illegittimo delle armi da fuoco). Lo stesso giorno il dott. Iantaffi fece�
pervenire la sua relazione al procuratore militare presso il Tribunale di�
guerra di Palermo, al Ministro dell’Interno, all’Alto Commissario per la�
Sicilia, al comandante del corpo d’armata di Palermo ed al prefetto�
D’Antoni.�
Le conclusioni del funzionario ministeriale, sottovalutando fatti e cir-�
costanze importanti, furono dirette ad escludere ogni responsabilità polit-�
ica e militare. Profilando, non tanto velatamente, alla stregua anche di�
quanto asserito dal generale Castellano (da cui dipendeva il 139° Reggi-�
mento fanteria, al quale appartenevano i 53 soldati impiegati per la�
repressione dei manifestanti in via Maqueda), la “provocazione” da parte�
della folla.�
Ovviamente, una tesi unilaterale e fuorviante che consentì al governo�
Bonomi e all’Alto Commissario Aldisio di lanciare pesanti accuse contro i�
separatisti, rei di preparare “un colpo di mano” – come sottolineato dallo�
stesso Aldisio nella sua Lettera riservata  , del 29 ottobre 1944, alla�
Presidenza del Consiglio dei Ministri –, contro le autorità dello Stato. Fu�
perquisita, per ordine di Aldisio, la sede palermitana del Mis (Movimento�

manifestazione separatista�
Palermo 1944�
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per l’Indipendenza della Sicilia) dove furono rinvenuti dei materiali di�
propaganda indipendentista ai quali fu attribuita grande importanza.�
Contestualmente fu disposta, a tempo indeterminato, la chiusura delle�
sedi dei separatisti.�
L’intervento di Andrea Finocchiaro Aprile, leader del Mis, fu immediato.�
Scrisse al segretario di Stato americano Cordell Hull per contestare�
energicamente le affermazioni fatte in un servizio alla radio americana dal�
giornalista Mario Verdi: «La responsabilità della strage una delle più�
terribili ed infami che siano mai avvenute, grava tutta sul governo italiano,�
il quale impiegò truppe note per la loro dedizione alla monarchia sabauda,�
che non riscuote più la fiducia del popolo e per il loro odio contro noi�
siciliani, manifestato in più occasioni. L’intervento di queste truppe�
quando la dimostrazione era al suo termine e l’uso dei mezzi bellici più�
micidiali contro una folla inerme sono rivelatori di un sistema che le leggi�
più elementari della civiltà non possono che condannare...».�
Dello stesso tenore fu il messaggio inviato contemporaneamente al�
presidente Roosevelt, al primo ministro inglese Churchill e alla Commis-�
sione alleata. Finocchiaro Aprile non mancò di segnalare al presidente�
del Consiglio Bonomi la “inettitudine” dell’Alto Commissario Aldisio e del�
prefetto D’Antoni. Arrivando a chiedere per i due alti rappresentanti dello�
Stato una punizione in quanto e perché «disonorano l’amministrazione�
italiana».�
I separatisti ebbero anche la “solidarietà” del vecchio anarchico Paolo�
Schicchi, una delle più eminenti figure dell’antifascismo siciliano, che�
dichiarò: «L’eccidio del 19 ottobre fu così immane, così scellerato, così�
belluino, da non trovare riscontro nella storia dell’umana delinquenza di�
tutti i tempi e di tutti i luoghi ... le mie idee di libertario impenitente non�
hanno nulla a vedere con il separatismo. Ma per quel che valgo... Sento�
il dovere di protestare contro gli attacchi e le persecuzioni di cui siete fatti�
segno oggi voi separatisti...».�
La reazione dei dirigenti separatisti produsse effetti non solo politici. La�
pressione sul Mis si allentò, e le sezioni separatiste ripresero persino a�
funzionare.�
Passate poche settimane dalla torbida vicenda, il generale Castellano�
venne rimosso dall’incarico di comandante di divisione. Secondo l’allora�
sottosegretario di Stato all’educazione, il democristiano Bernardo Mat-�
tarella, il generale era stato sollevato dal comando per due motivi: aveva�
«fallito nel ricondurre alla disciplina gli ufficiali e le truppe alle sue dipen-�
denze ed era responsabile di avere frequentato circoli separatisti».�
Con ogni probabilità il generale Castellano, per i servigi resi, si aspettava�
altri alti incarichi e si proponeva come uomo d’ordine agli occhi del�
nascente blocco di potere siciliano. L’eccidio di via Maqueda, per la sua�
efferatezza, lo indebolì notevolmente al punto che il governo, auspice�
l’Alto Commissario Aldisio, pensò bene di rimuoverlo. Ma a cadere, nei�
mesi successivi a quel triste ottobre 1944, furono, per un motivo o per un�
altro, tante altre autorità civili, militari e religiose. Segno che la grave ferita�
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di via Maqueda incise non poco sugli sviluppi dei nuovi assetti ed equilibri�
politici e militari.�
E, allora: Cui prodest? A chi giovava un simile sterminio? Ci furono�
responsabilità politiche e/o militari? Ci fu premeditazione? Le Forze�
Alleate ne erano al corrente?�
Quasi a voler rispondere a questi interrogativi, il governo del tempo si�
sforzò in tutti i modi, senza riuscirci, di far cadere la responsabilità dei�
disordini sui separatisti. Si ritenne, a torto, che quello non fosse un corteo�
pacifico e spontaneo ma una camuffata e provocatoria manifestazione�
separatista, da stroncare esemplarmente.�
Per lunghi anni è stata accreditata una versione ufficiale sull’accaduto –�
emergente dal Rapporto del 22 ottobre 1944 del generale Castellano –,�
secondo cui  i militari sarebbero stati “aggrediti” in via Maqueda e che�
«nessuno ha dato ordine di far fuoco».�
Siffatta perentoria versione ha avuto il sopravvento per le connivenze�
omertose di allora. Si sapeva benissimo che in quel periodo il fuoco�
covava sotto le ceneri e si aspettava l’occasione buona per far scoppiare�
a Palermo il “caso”, che avrebbe fatto cambiare molte cose e mutato il�
corso degli eventi, con tanto di vincitori e perdenti, sia pure a seguito di�
un feroce massacro.�
Gli ignoti mandanti avevano pensato a tutto, persino a far sparire prove e�
possibili testimonianze e a rendere inaccessibili importanti documenti.�
Pertanto la consegna del silenzio fu assoluta… Ubbidiva a precise diret-�
tive politiche e militari, non solo italiane!�

VIA MAQUEDA, “IL PROCESSO-FARSA”�
La difesa dei militari chiese una sentenza di assoluzione, anzi “di�
pacificazione sociale”�

Ad oltre due anni dall’accaduto, venne celebrato il processo sull’eccidio�
del 19 ottobre del 1944 presso il tribunale militare di Taranto, per legittima�
suspicione (si temevano ulteriori scontri in città!). Il dibattimento ebbe�
inizio il 20 febbraio 1947 e si concluse in appena due giorni.�
Infatti, il 22 febbraio, la Corte, dopo circa tre ore di camera di consiglio,�
emise la sentenza, escludendo dall’elenco dei 26 caduti Cataldo Natale�
di anni 35 e Carlo Monti di anni 34 (in quanto non vi erano prove sufficienti�
per accertare che fossero realmente deceduti a causa della sparatoria di�
via Maqueda), e confermando il numero dei 158 feriti. Si appurò, tra�
l’altro, che le sole due donne presenti tra le vittime, Anna Pecoraro e�
Cristina Parrinello, lavoravano proprio di fronte la prefettura, in una�
stireria, all’interno della quale i soldati avevano scagliato una loro bomba.�
Il collegio giudicante era presieduto dal contrammiraglio Leonardo Elena�
e composto dal maggiore dell’esercito Rolando Tafuri, dal capitano di�
vascello Sergio de Judicibus e dai tenenti colonnelli Giuseppe Santelli e�
Renato De Cesare. Alla sbarra ventuno imputati, tutti militari.�
Apriva la lista Calogero Lo Sardo, nato a Canicattì il primo gennaio 1917,�
che all’epoca dei fatti comandava il drappello di soldati, essendo sottote-�
nente in servizio nel 139° reggimento fanteria. Lo difendeva l’avvocato�
Parlavecchio del Foro di Palermo. Gli imputati, tutti liberi, dovevano�
rispondere del reato di delitto di strage.�
Il Pm colonnello Paolo D’Ambrosio, nel corso della requisitoria, sostenne�
che non di delitto di strage si doveva rispondere «ma di eccesso colposo�
nell’uso legittimo delle armi». Concluse chiedendo per tutti gli imputati la�
condanna a dieci anni di reclusione. La difesa dei militari chiese, come�
era ovvio, una sentenza di assoluzione. Anzi una sentenza «di pacificazi-�
one sociale».�
Il tribunale, sbrigativamente, non deluse quelle aspettative. Fu emesso un�
verdetto che riconobbe l’eccesso colposo per legittima difesa, escluden-�
do, però, l’aggravamento della previsione dell’evento. In ragione di�
questo sostanziale clamoroso capovolgimento del capo d’accusa, la�
Corte dichiarò «non doversi procedere a carico di tutti gli imputati... per�
essere tutti i delitti estinti da amnistia».�
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In pratica nessun colpevole e di conseguenza, paradossalmente, fu dato�
un implicito avallo all’assurda tesi secondo la quale i militari avevano�
aperto il fuoco per difendersi da un attacco, a colpi di bombe a mano�
(sic!), dei manifestanti. Il fatto più singolare e insolito allo stesso tempo,�
di tutta la vicenda processuale è che un avvenimento giudiziario così�
importante non sarebbe mai pervenuto a un giudizio d’appello. Vero è che�
il Pm, due giorni dopo dalla sentenza, e cioè il 22 febbraio, propose�
ricorso in appello avverso la medesima, ma è altresì vero che lo stesso�
Pm D’Ambrosio, inspiegabilmente, il 31 maggio 1947 dichiarò di rinun-�
ciare all’impugnazione da lui stessa annunciata. Né, in proposito, la�
Procura generale ebbe nulla da obiettare. Cosa abbia spinto il rappresen-�
tante dell’accusa a compiere un passo così controproducente per�
l’accertamento della verità, resta, ancora oggi, un mistero.�
In virtù della rinuncia della pubblica accusa, il tribunale militare territoriale�
di Taranto, lo stesso 31 maggio 1947, emanò, a firma del presidente�
capitano di vascello De Judicibus, del giudice relatore colonnello�
dell’esercito Paolo Impiccichè, e dei giudici tenente colonnello�
dell’aereonautica Rodolfo De Giorgi, capitano di fregata Luciano Marra,�
maggiore dell’aereonautica Felice Bastianelli, «una ordinanza con la�
quale dichiarò inammissibile il ricorso per annullamento proposto dal�
Pm», ordinando «l’esecuzione immediata della sentenza impugnata».�
Dal 4 giugno 1947, cioè dalla data in cui la sentenza passò in giudicato,�
sul massacro di via Maqueda calò definitivamente il sipario della giustizia�
militare.�
Negli anni a seguire, la “verità” del Tribunale militare non avrebbe imped-�
ito comunque un faticoso e difficile lavoro di ricerca storica e giornalistica.�
Oggi – grazie all’opera di Giorgio Frasca Polara de L’Unità e di Lino�
Buscemi, avvocato, storico e giornalista di Repubblica  –, si può affer-�
mare, dati e carte alla mano, che c’è un’altra verità. Sicuramente più�
credibile che spazza via i silenzi omertosi, le tante omissioni, i sabotaggi,�
le coperture e i depistaggi.�
Nel 1995, uno dei componenti di quel gruppo di soldati spediti in via�
Maqueda, il fante di origine sarda Giovanni Pala sentì il bisogno di�
raccontare tutta la verità a Giorgio Frasca Polara (cfr. L’Unità del 19�
dicembre 1995).�
«Certo è - dichiarò Pala - che quando arrivammo vidi perfettamente che�
non era in corso alcun assalto. Quando la nostra colonna raggiunse alle�
spalle la folla il tenente Lo Sardo diede ordine di scendere dai mezzi e di�
caricare i fucili. Tutto accadde in pochi istanti. I soldati che erano in testa�
al convoglio cominciarono a sparare ad altezza d’uomo e a scagliare le�
bombe a mano Breda. Fu il terrore. La gente scappava da tutte le parti�
lasciando sulla strada morti e feriti. Una scena bestiale».�
La recente apertura degli archivi - dell’Oss (Office of Strategie Service)�
negli Usa, di quelli del Vaticano e dell’ex Pci - ha consentito di conoscere�
documenti inediti che rendono più comprensibili gli avvenimenti di quel�
triste autunno. In un rapporto segreto della spia Vincent Scamporino,�
datato 10 agosto 1944, sono riportate, fra virgolette, alcune dichiarazioni�
del capomafia don Calogero Vizzini: «(...) gli abitanti di Caltanissetta,�
Agrigento e Catania sono ostili alla Divisione Sabaudia. È noto infatti che�
quest’ultima ha ricevuto ordini segreti (di natura politica) per il manteni-�
mento dell’ordine pubblico nella eventualità di una rivolta popolare. Si�
ripeteranno così i Vespri Siciliani. Il popolo è stanco di subire i barbari�
metodi della polizia».�
In un altro rapporto segreto del console generale americano a Palermo,�
Alfred T. Nester, del 27 settembre 1944, trasmesso al segretario di Stato�
Usa, si legge: «(...) l’Oss compie un eccellente monitoraggio della Sicilia�
[...] In questo teatro la politica è in subbuglio soprattutto per colpa del�
movimento separatista e del Partito Comunista. Sono in molti a prevedere�
l’esplosione di gravi disordini». Una previsione “azzeccatissima” a meno�
di un mese dai tragici fatti di via Maqueda, dove  confuso fra la folla (per�
caso?), c’era pure, per sua esplicita ammissione, lo stesso Nester che,�
proprio sui torbidi del 19 ottobre riferì: «Ero personalmente presente per�
la durata di tutto l’episodio (...) Il governo si sforza di far cadere la�
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responsabilità di questi disordini sui separatisti.�
Questa versione potrà trovare qualche credito, ma in�
tutta franchezza io non credo che siano stati i sepa-�
ratisti ad organizzare gli scioperi o i disordini culmi-�
nati nella sparatoria».�
Vincenzo Purpura, leader del partito d’azione in Si-�
cilia e testimone oculare - come si evince da un�
documento desecretato datato 13 novembre 1944�
(conservato negli archivi nazionali Nara di college�
Park nel Maryland) - dichiarò che «I primi a sparare�
sono stati senza dubbio alcuno i soldati, che hanno�
poi lanciato alcune bombe a mano (...)».�
Anche l’on. professor Giuseppe Montalbano, leader�
del Pci in Sicilia, in una lettera (classificata segreta e�
conservata all’Archivio Centrale dello Stato, busta 1,�
fasc. Ovra) del 21 ottobre 1944 inviata al ministro�
Palmiro Togliatti, affermava: «La responsabilità�
dell’eccidio ricade esclusivamente sui soldati e gli�
ufficiali della Divisione Sabaudia, che hanno lanciato�
le bombe e sparato con fucili mitragliatori, senza�
nessuna provocazione. La popolazione si sente ab-�
bandonata dalle autorità e perché i separatisti contin-�
uano a soffiare sul fuoco... una tendenza estremista,�
filo separatista, che vi è anche alla direzione della�
Camera del Lavoro». Concludeva con una richiesta�
di far venire nell’Isola qualcuno della direzione del�
partito per «darci qualche consiglio». Togliatti, stran-�
amente, non rispose mai a quell’appello. E sul mas-�
sacro di via Maqueda non aprì mai bocca.�
I documenti esaminati smentiscono, dunque,  in-�
equivocabilmente  la tesi dell’ “aggressione” subita�
dai militari, e confermano le numerose testimonianze�
dei protagonisti di allora e di molti superstiti e testi-�
moni oculari, fra cui cittadini sulle cui carni rimasero�
i segni di quella folle sparatoria.�
Finalmente, nel 50° anniversario dell’eccidio, la Pro-�
vincia Regionale di Palermo,  anche se con ritardo,�
condividendo la proposta dello storico Lino Buscemi�
di tutelare la memoria storica e di ricordare alle�
giovani generazioni il significato di quel doloroso�
avvenimento, che sicuramente ha inciso sui percorsi�
e sulle vicende della travagliata storia contempora-�
nea del Popolo Siciliano, ha provveduto a collocare,�
una lapide, con i nomi dei ventiquattro caduti�
nell’atrio di Palazzo Comitini; rendendo veritiera�
giustizia, per merito della tenace ed appassionata�
ricerca storica, alle vittime innocenti di una strage�
inaudita, tenuta nell’oblio per oltre mezzo secolo,�
consumata in nome di una incomprensibile e machi-�
avellica “Ragion di Stato”.�

Salvo & Giuseppe Musumeci�

©�Movimento per l'Indipendenza della Sicilia�
    all rights reserved�

QUESTO TESTO PUÒ ESSERE�
LIBERAMENTE E GRATUITAMENTE INOLTRATO,�
NELLA SUA INTEREZZA, ATTRIBUENDONE L'ORIGINE�
A CHIUNQUE POSSA ESSERE INTERESSATO�
AI CONTENUTI ESPRESSI E ALLE INIZIATIVE DEL M.I.S.�

http://www.mis1943.eu/index.htm
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•� Al Presidente della Regione siciliana�
•� Al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana�
•� Ai Sig. Assessori regionali�
•� Agli On. Deputati regionali siciliani�
•� Ai Ch.mi Senatori eletti in Sicilia�
•� Agli On. Deputati eletti nelle circoscrizioni della Sicilia�
•� Ai Sig. Eurodeputati eletti nella circoscrizione Sicilia-Sardegna�
 �
 �

APPELLO� PER L’ATTUAZIONE DELLO�
STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA�

Con la presente i cittadini siciliani chiedono alla loro legittima rappresen-�
tanza istituzionale democraticamente eletta di porre termine alla situazi-�
one di illegalità costituzionale in cui la Nostra Regione versa da più di�
sessant’anni dalla concessione di quello Statuto autonomistico che le�
avrebbe consentito un’ampia forma di autogoverno.�
 �
Nonostante talvolta i media dicano diversamente, infatti, lo Statuto Si-�
ciliano è operante soltanto in minima parte, talvolta distorta, e neanche�
nei suoi punti piú qualificanti, grazie anche ad un sistema di giurispru-�
denza costituzionale che non è conforme agli accordi che con lo Statuto�
si erano stabiliti tra lo Stato Italiano ed il Popolo Siciliano.�

Come è noto, inoltre, questa Carta non è un “incidente”  della storia, ma�
intanto una precisa riparazione contro le tante violazioni costituzionali�
che avevano contrassegnato in precedenza la confluenza dello Stato di�
Sicilia nelle formazioni politiche dapprima duosiciliane e poi italiane, e�
poi un ordinamento che disponeva per il futuro, in uno spirito di cooper-�
azione tra concittadini della Sicilia e del resto del Paese, in modo da evi-�
tare che si ripetessero i saccheggi, gli sfruttamenti indiscriminati, le�
forme di vero colonialismo interno, che avevano caratterizzato la storia�
precedente.�

Questa promessa, vero patto tra Sicilia e Italia, è stata unilateralmente�
tradita o stravolta dallo Stato italiano, dai suoi poteri forti in molti modi e,�
purtroppo, anche da larghi strati della sua classe politica e dirigente.�
 �
w�Dov’è la nostra Alta Corte?�
w� Dove sono le norme attuative dello Statuto?�
w� Dov’è l’ordinamento tributario separato che ci era consentito?�
w� Dov’è l’applicazione generalizzata del principio di territorialità �

nell’attribuzione del gettito tributario?�
w� Dov’è la devoluzione del demanio e del patrimonio dello Stato alla�

Regione ed ai suoi enti locali?�
w� Dov’è la determinazione certa del Fondo di Solidarietà Nazionale per�

la programmazione di piani di investimento infrastrutturale?�
w� Dov’è la compartecipazione della Sicilia alla gestione della politica�

valutaria e, implicitamente, monetaria (oggi in parità con gli altri mem-�
bri del SEBC)?�

w� Dov’è la devoluzione di tutte le funzioni amministrative ed esecutive�
dallo Stato alla Regione ed agli enti locali?�

w� Dov’è la soppressione delle province e delle prefetture?�
w� Dov’è la partecipazione strutturale del Presidente della Regione al�

Consiglio dei Ministri per rappresentare l’amministrazione statale in�
Sicilia?�

w� Dov’è l’esenzione daziaria sull’importazione dei beni per il capitale�
agricolo e agro-industriale?�

w� Dov’è la gestione autonoma dei prestiti interni con la possibilità di ri-�
corso diretto al risparmio pubblico?�

http://www.scl.manifestazionestatutopalermo30ottobre.org/
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w� Dov’è la sezione siciliana della Corte di Cassazione?�
w� Dov’è la gestione autonoma dei vitali settori del credito, delle assi-�

curazioni e della finanza?�
w� Dov’è la Polizia regionalizzata?�
w� Dov’è la scuola autonoma, con la scuola primaria in competenza es-�

clusiva, dove poter insegnare lo Statuto, la storia, l’arte, la musica e�
la lingua e letteratura siciliana?�

w� Dov’è la nostra compartecipazione alla formazione degli atti comuni-�
tari europei su materie di nostra competenza e la nostra autonoma�
attuazione degli stessi?�

 �
E si potrebbe continuare.�
I cittadini siciliani che consegnano questo appello considerano la propria�
“deputazione”, �lato sensu �intesa, l’unica che legittimamente possa chie-�
dere a gran voce nelle sedi istituzionali competenti il mantenimento dei�
diritti costituzionali del Popolo Siciliano.�
Senza il rispetto dei diritti costituzionali della Sicilia non ci sarà  uscita�
dal sottosviluppo, non ci sarà liberazione possibile dalla mafia e da ogni�
altra illegalità, non ci sarà una propulsione autonoma che possa condu-�
rre a vere condizioni di cittadinanza, ma solo assistenzialismo e subal-�
ternità. Senza l’applicazione dello Statuto saremo sempre sudditi,�
piegati alla richiesta del “favore”  al posto di ciò che è invece un “diritto”.�

Siamo coscienti che le emergenze oggi appaiono altre: una disoccupazi-�
one ormai abnorme, i nostri produttori strangolati dal “racket” dei com-�
pratori nazionali, i nostri redditi erosi da una continua e strisciante�
inflazione e da politiche centrali dissennate, gli enti locali sovraffollati e�
in dissesto, servizi pubblici e infrastrutture indegne di un paese civile,�
chiusure continue di ogni struttura, impresa, centro decisionale, nonché�
emergenze sociali ed ambientali da tutte le parti. Ma siamo anche cosci-�
enti che se continueremo a delegare ad altri le decisioni cruciali per la�
nostra Terra, le cose non potranno che andare a peggiorare. Solo noi�
siciliani possiamo farci carico dei nostri problemi e tornare a camminare�
sulle nostre gambe finalmente come un paese normale. È da circa sei�
secoli che lottiamo per l’autogoverno e finora l’avere affidato ad altri il�
nostro destino ha prodotto soltanto un lento e inesorabile declino.�
 �
Su questo chiediamo chiarezza e coraggio da parte di tutti.�
Noi non ci fermeremo.�
 �
W la Sicilia !�
Il Presidente del Comitato Organizzatore�
Santo Trovato�

Componenti: Rosa Beatrice Cassata (Messina); Gianluca Castriciano�
(Messina); Domenico Corrao (Palermo); Carmelo Cuschera (Favara –�
AG); Mimmo Dagna (Palermo); Beppe De Santis (Palermo); Mario Di�
Mauro (Catania); Antonio Fricano (Palermo); Fonso Genchi (Palermo);�
Giuseppina Marrone (Siracusa); Gaetano Simile MacColl (Palermo).�


