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INVITO� alla partecipazione:�prendere-�
parte-agendo.  Un'ambizione sovrumana,�
in un epoca di destrutturazione sociale, di�
conformismo post-ideologico, di�
omologazione mediatica.  Ma appunto per�
questo necessaria.  Come necessario�
sarà l'apporto di quanti -condividendone�
l'ambizione- vorranno farsi “operai” di�
officina667.net per costruire una parteci-�
pazione competente, libera, sinergica e�
condivisa.  E leggerci è già partecipare.�

EDITORIALE�

Mentre sulla scorta di una crisi appena immaginata si consuma la�
grande rapina; mentre Monti, sicario assoldato dalla partitocrazia itali-�
ana, completa la scientifica distruzione dello stato sociale; mentre viene�
rastrellata la moneta circolante per essere deposta nei forzieri del�
potere finanziario euro-globale... Mentre il regime affina la macchina�
del controllo coloniale esplorando le formule federaliste che giustifich-�
eranno fiscalità, retribuzioni ed economie differenziate nel contesto�
della (presunta) unità statale italiana, si è ritenuto opportuno ricordare�
il generoso, cinico e sapiente contributo offerto da Nicola Zitara, che�
pervenne alla indipendenza non in forza di una storia, ma per semplice�
reazione alla condizione presente che quella storia determinò.�
A questa condizione presente reagisce anche la petizione al parla-�
mento europeo promossa dal Comitato “la Sicilia e i siciliani per lo�
statuto”, autentica provocazione lanciata contro un sistema che ha�
snaturato lo spirito del diritto, ormai definitivamente piegato all'arbitraria�
interpretazione di quanti lo possiedono in virtù della forza. La denuncia�
della sua violazione rivela la paradossalità di un “diritto di parte”. Ma�
pone in essere anche i presupposti per la sua restaurazione. Che non�
potrà avere altro linguaggio che quello del popolo: libero, cosciente,�
indipendente.�
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“Il mio separatismo altro non è Ho-Ciminsmo” (Nicola Zitara)�

Zitara e il�COLONIALISMO INTERNO�
angelo d'ambra� 2011 © officina667.net�
Il separatismo di Zitara si definisce intorno agli anni ’70 del Novecento�
nell’ambito di una serrata critica da sinistra a socialisti, comunisti ed�
extraparlamentari. Zitara li accusa di rappresentare linee politiche�
padanocentriche non rispondenti ai concreti interessi dei ceti subalterni�
meridionali. La soluzione proposta per la questione meridionale non�
dunque è solo separatista, è anticolonialista e assieme classista,�
un’istanza rivoluzionaria che Zitara matura in rottura completa non solo�
con i partiti della sinistra, ma anche con l’intera tradizione marxista e�
rivoluzionaria italiana, proiezione delle istanze operaie di Torino, Gen-�
ova e Milano. Vengono respinte le idee gramsciane di un blocco�
anticapitalista tra operai del Nord e contadini del Sud e, nell’ambito di�
una prospettiva separatista, di un alleanza tra borghesia “progressista”�
e proletariato (1)  meridionali. Zitara ci dice la sinistra concorre assieme�
alle altre forze politiche a gestire la colonia Mezzogiorno, che gli operai�
del Nord rappresentano una “aristocrazia”, dei privilegiati i cui interessi�
non solo non coincidono, ma addirittura si contrappongono a quelli del�
proletariato meridionale, e che nella colonia ci sono due classi: una�
borghesia autoctona partecipe dello sfruttamento, e un proletariato che�
si divide in proletariato interno (impiegati e operai pubblici o di grandi�
imprese private) che si accontenta di vivere in uno stato di relativa�
agiatezza e tende con naturalezza a conservarla (2)  e proletariato�
esterno (contadini, braccianti e fittavoli, disoccupati, manovalanza�
edile, studenti, precari, artigiani, lavoratori in nero…) che è il solo ceto�
ad avere tutto l’interesse a separarsi dal Nord. Dalla rivolta di Reggio�
Zitara trae l’insegnamento che quella meridionale è una vera e propria�
borghesia compradora� come quella dei paesi latinoamericani, rappre-�
senta la conservazione ed è stoltamente indirizzata a difendere appar-�
enti privilegi senza amor patrio e con cecità, senza cioè rendersi conto�
che i suoi soldi non garantiscono ottime strade per le sue costose auto,�
né una buona sanità o una buona università sul proprio territorio (3) .�
Era il gennaio del 1971 quando sulle pagine di�Quaderni Calabresi�
Nicola Zitara pubblicava l’articolo intitolato�La lotta di classe nella�
colonia Mezzogiorno�. In esso, per quel che ci risulta probabilmente per�
la prima volta, Zitara delineava con estrema lucidità, i contenuti di una�
teoria del cambiamento� che si muoveva lungo le coordinate del�
marxismo critico e poneva come proprio orizzonte di prassi un�Mezzo-�
giorno�assurto a� terreno di scontro tra capitale e lavoro nella�
Penisola e nel Mediterraneo� e non più gregario gramsciano di una�
rivoluzione operaista e nordista. Il fallimento del meridionalismo era ai�
suoi occhi lampante:�“L’errore è altrove: nel voler calare dalle fabbriche�
di Torino o da un vertice governativo la risposta al problema meridion-�
ale. In questi luoghi non ci sarà la forza né la volontà di ottenerla. Essa�
deve essere data sul campo, dalle stesse forze meridionali”�(4)� ,�
scriveva Zitara e così per la prima volta nella sua storia, senza confu-�

(1) N. Zitara,� In attesa dell’avvento, in Il�
proletariato esterno,� Milano 1977, p.�
60�

(2)� “…riceve un trattamento economico�
uniforme in qualunque parte dello�
Stato esso operi. In un paese eco-�
nomicamente e socialmente doppio,�
qual è l’Italia, l’uguale trattamento ha�
comportato che, con lo stesso stipen-�
dio, mentre a Milano si riusciva ap-�
pena a campare,   al Sud si stava da�
signori. Non si tratta di una teoria, ma�
di un fatto”� (N. Zitara, Il capitale stori-�
co, in Rivista elettronica Fora, 7 Ago-�
sto 2004)�

(3)�  “La Calabria  e il Meridione in genere�
non hanno bisogno di modernità al�
servizio di Milano,   ma di modernità�
idonee a  valorizzare, a rendere attivo�
e produttivo il potenziale umano, la�
forza lavoro (braccia e cervelli) di cui�
dispongono e che purtroppo riman-�
gono inattive. Voltandola in termini di�
geopolitica, al Sud, la classe sociale,�
che gli economisti latino-americani �
hanno definito  “borghesia comprado-�
ra”, legata com’è agli interessi di Mila-�
no, rappresenta un nemico reale e�
possente. Trattasi di regola di impren-�
ditori moderni che fanno da tramite tra�
le aree sviluppate e le aree sottosvi-�
luppate, tragicamente depresse dai �
meccanismi del mercato capitalistico”�
(N. Zitara, La borghesia ‘compradora’,�
in Rivista elettronica Fora, 15 aprile�
2005).�

(4)   Nicola Zitara,� La lotta di classe nella�
colonia Mezzogiorno, in Il proletariato�
esterno, Milano 1977, p. 92.�

FOTO in articolo: Nicola Zitara�
LINK   per scoprire Nicola Zitara�

http://www.eleaml.org/index.html�

nicola zitara�
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sione, un Meridionalista guardava al Sud come unico e solo protagoni-�
sta della sua stessa emancipazione e ne denunciava come ostacolo le�
dinamiche di sviluppo del capitalismo nordista, di cui tutte le forze�
sindacali e partitiche italiane erano e sono agenti. Come se non bas-�
tasse Zitara finiva col denunciare anche quei�settori sociali meridion-�
ali che prosperano all’ombra del sottosviluppo del Mezzogiorno�e�
che fino ad allora erano stati sempre esenti da critiche ed al centro di�
un opera elogiativa che partiva dall’esaltazione dei giacobini del 1799�
(e dalla parallela condanna dei lazzaroni). Nell’articolo, che finirà nel�
volume�Il Proletariato esterno�, compariva dunque in modo compiuto il�
concetto di�colonialismo interno� e la visione della�questione meridi-�
onale come lotta anticoloniale�; Zitara diveniva così consapevole�
cronista di un sistema, quello italiano, in cui una area geografica limitata�
del Paese riduce il restante territorio a granaio periferico e ricettacolo di�
degrado culturale e corruttela politica.�
Egli scriveva:�“…si possono individuare le seguenti principali condizioni�
che fanno del Mezzogiorno un’area coloniale:�

a)�Dipendenza da altre aree per la maggior parte dei beni di�
consumo e di investimento;�

b)�Produzione agricola rivolta all’esportazione sotto la forma di�
materie prime;�

c)�Drenaggio delle risorse ambite dalle aree sviluppate, nella�
fattispecie delle forze lavorative;�

d)�Subordinazione culturale�” (5) .�
La colonia interna insomma garantisce al Nord�manodopera qualifi-�
cata e a basso costo, derrate agricole a prezzi stracciati, smalti-�
mento rapido e vantaggioso dei propri prodotti (e dei rifiuti�
industriali) e carne da macello per le proprie guerre imperialiste�.�
Le lotte in questo Mezzogiorno tendevano a non muoversi entro i�
margini imposti dello schema legale e rappresentativo:�“Oggi, come�
cento anni addietro,�- egli notava -� le masse meridionali reagiscono�
all’oppressione non con la lotta democratica ma con la ribellione”�(6)�,�
il�sordo ribollimento� - il ribellismo spontaneo diremmo noi -, evidenzia-�
tosi a Reggio, all’epoca in cui fu steso l’articolo, e a Scanzano, Chiaia-�
no, Terzigno ai nostri giorni, è l’alternativa al silenzio e alla�
rassegnazione, ma anche a quelle�spinte eversive� che echeggiavano�
ieri nel�“successo del movimento di Giannini, del laurismo e del MSI”�(7)�
ed oggi in quello di De Magistris e Vendola. Il riformismo è senza�
sbocchi,�“non riconduce mai il problema del Mezzogiorno nei suoi veri�
termini: quelli di una dominazione coloniale che può cessare solo�
battendo l’imperialismo da cui promana”�(8)  perché esso è espressione�
della dominazione coloniale stessa. In particolare il riformismo di sinis-�
tra�“altro non è che un tentativo, in effetti maldestro, di subordinare il�
proletariato meridionale alla visione operaista dello stato industriale”�(9)�
. Zitara rilevava una frizione tra il proletariato del Nord e quello del Sud�
e accusò la linea riformista dei partiti della Sinistra di essere tacita-�
mente espressione coerente degli interessi immediati della classe�
operaia torinese non collimanti invece con quelli del proletariato merid-�
ionale (10) .�

(5)   Ibidem, p. 98-9.�
(6)   Ibidem, p. 90�
(7)   Idem�
(8)   Ibidem, p. 92�
(9)   N. Zitara, Il Meridione nell’attuale�

situazione nazionale e internazionale,�
in Il proletariato esterno, Milano 1977,�
p. 169�

(10)   La diffusione di un socialismo op-�
eraista ha isterilito, a suo dire, le forze�
contadine meridionali imponendo�
schemi di lotta inadeguati per il Sud�
agrario (scioperi economici, sindacati,�
parlamento); successivamente la dif-�
fusione del capitale industriale ha fatto�
sì che si superasse la questione�
agraria, nel frattempo “la classe�
lavoratrice settentrionale ha imposto�
una strada conforme (il gradualismo�
riformista) ai suoi interessi specifici�
anche ai lavoratori meridionali…” (N.�
Zitara, La lotta di…, p. 106). Quanto�
descritto rifletteva un cambiamento�
avvenuto su scala internazionale: “Il�
carattere nuovo dell’economia preda-�
toria... risiede nella sua capacità mag-�
giore che in passato di esportare i�
costi della crescita interna. Tali costi�
ricadono sulle economie periferiche:�
in misura maggiore su quelle poste�
fuori dal perimetro degli stati imperial-�
isti, in misura minore sui sistemi e�
sulle strutture interne non moderniz-�
zate. Tutto questo può spiegare come�
la classe operaia interna�
all’imperialismo non rifiuti, in questa�
fase storica, il modello capitalistico di�
sviluppo, ma miri soltanto a impadron-�
irsi della gestione del sistema” (N.�
Zitara, Il Meridione nell’attuale situazi-�
one…, p. 166).�
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Sul Sud Zitara cita Nitti:�“…ha funzionato come una colonia di consumo�
e ha permesso lo svolgersi della grande industria del Nord�” (11)  per�
chiarire che il legame unitario diviene asfittico, vampiresco:�
“l’esperienza della lotta per la terra insegna che il Mezzogiorno non può�
fare ciò che la classe operaia del Nord non vuole”�(12)�.�Ogni sforzo�
politico e sociale compiuto in buona fede per migliorare le sorti del�
Mezzogiorno diviene un’immane lavoro di Sisifo perchè�“lo sviluppo del�
Settentrione cresce sul sottosviluppo del Mezzogiorno. Se l’industria�
padana cresce, l’agricoltura meridionale ne paga il sovrapprezzo. Se i�
salari salgono a Milano, la conseguente riorganizzazione produttiva fa�
aumentare la disoccupazione meridionale. E via di seguito”�(13) . Tutto�
ciò ha una dimensione internazionale data da quei processi di divisione�
mondiale del lavoro che assegnano ad ogni area differenti specializ-�
zazioni nelle attività produttive (ognuna delle quali genera esportazioni�
dei beni prodotti e importazioni dei beni non prodotti) e che portano ad�
una contrapposizione tra paesi esportatori di prodotti industriali e paesi�
esportatori di materie prime (14). La divisione del lavoro insomma�
“�assegna le produzioni delle merci più redditizie (i prodotti dell’industria)�
a certe aree, ed impone la produzione delle risorse primarie, sempre�
più svalutate, ad altre. È probabile che il Mezzogiorno s’impegnerà�
anche per l’avvenire a produrre sempre più e sempre meglio vino, olio�
e agrumi, come il Brasile più caffè e l’Arabia Saudita più petrolio, ma�
che, non diversamente del caffè e del petrolio, le sue produzioni�
varranno sempre di meno nel quadro degli scambi mondiali”�(15)�.�In�
tale contesto la classe dirigente e quella partitica e sindacale amminis-�
trano la colonia, fanno da cintura di trasmissione delle direttive nordiste,�
impongono persino i contenuti delle lotte sociali.�
“Veniamo così al punto nodale del colonialismo attuale… Sono le�
classi dirigenti interne che fanno da tramite allo sfruttamento strani-�
ero”�(16) , è la politica, di destra e di sinistra, a gestire l’oppressione�
nordista. Il�Meridionalismo�, nello specifico, rappresenta la�forma�
ideologica�in cui si sono configurate storicamente le istanze�delle�
classi dirigenti del Sud�per la contrattazione dei termini dello�

(11)   F. S. Nitti, Scritti sulla questione�
meridionale, Bari 1958, vol. 2, p. 461�

(12)   N. Zitara, La lotta di…,, p. 114�
(13)   N. Zitara, Postscritto 1972, in Il�

proletariato esterno, Milano 1977, p.�
121. “…Si nega al Meridione il diritto di�
progettare e organizzare una politica�
antimperialista, la quale coerente-�
mente dovrebbe mettere in discus-�
sione la validità del mercato unico, in�
un paese il cui sviluppo imperialistico è�
nato ed è tuttora fondato sul nesso�
depredatorio tra un Nord industrializ-�
zato e un sud che fa da una lato da�
fornitore di risorse umane e materiali,�
e dall’altro da colonia di consumo”(N.�
Zitara, Il Meridione nell’attuale situazi-�
one…, p. 171).�

(14)   Le ragioni della lotta anticoloniale,�
in particolare di quella meridionale,�
non sono spirituali, ma economiche. A�
dimostrazione di ciò, ci permettiamo di�
enfatizzare quanto Zitara afferma in�
Sinteticamente le ragioni del separat-�
ismo (Rivista elettronica Fora, senza�
data): “Tra meridionali e tosco-padani�
non esistono diversità di razza, di lin-�
gua, di cultura. Malgrado le sporche�
ingiurie degli stronzobossisti, né i me-�
ridionali né i settentrionali hanno ripu-�
diato il sentimento della comune�
appartenenza. Le ragioni del separat-�
ismo rivoluzionario non si rifanno,�
quindi, al concetto di nazionalità, ma�
sono squisitamente economiche”. Il�
tema è ribadito nel prologo di Parte il�
Movimento di liberazione del Sud Ital-�
ia, (Rivista elettronica Fora, senza da-�
ta): “L'indipendenza riguarda la�
funzione regolatrice dell'ente Stato�
nell'economia, nei rapporti sociali,�
nella vita privata, sul risparmio, sul�
destino degli individui e delle famiglie,�
sull'onore di ciascuno, nelle finalità che�
un paese libero si prefigge. Relativa-�
mente al nostro paese, principalmente�
la produzione, che sta alla base�
dell'occupazione. Una nazione unitaria�
per cultura, per religione, per principi�
morali, per lingua e territorio può dar�
luogo a più formazioni sociali, cioè a�
collettività che in un momento dato si�
pongono finalità pratiche diverse. E' il�
caso italiano, con un Centronord che�
gode della piena occupazione, che�
anzi importa manodopera extracomu-�
nitaria per coprire i vuoti demografici e�
che si prefigge un più alto grado di�
competitività internazionale, utiliz-�
zando a tal fine anche il risparmio e le�
altre risorse che le popolazioni meridi-�
onali possono offrire, e un Sud che non�
controlla le proprie risorse e che versa�
in un miserando vuoto produttivo e oc-�
cupazionale”.�

(15)   N. Zitara, La lotta di…, p. 106�
(16)  Ibidem, p. 95-6�
(17)  Idem�
(18)  Ibidem, p. 114�
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sfruttamento del proletariato meridionale�. Ne consegue che�“la lotta�
per il suo�(del Mezzogiorno)� riscatto deve essere condotta su due�
binari: il binario nazionale contro lo sfruttamento esterno e il binario�
sociale contro le classi mediatrici della soggezione”�(17)�.�
Al Sud� “si scontrano una classe dirigente soggiogata ideologicamente�
al sistema italiano e più che mai da questo dipendente sul piano�
economico (stipendi, convenzioni mutualistiche, integrazione delle ren-�
dite) con una classe lavoratrice disgregata, nella quale il settore di�
punta è il sottoproletariato manuale e intellettuale”�(18)�ed è questo�
sottoproletariato (o�proletariato esterno�, l’esercito industriale di riser-�
va, le migliaia di disoccupati meridionali), ad essere la vera leva del�
cambiamento da mobilitare su un programma che può solo essere�
separatista e rivoluzionario (19) .�
Quanto sin qui indicato da quel gennaio del 1971 diventa il cardine della�
prospettiva politica zitariana magistralmente sintetizzata nell’ultima�
opera del Sidernese:�“Avendo l’Italia al suo interno almeno due formaz-�
ioni sociali marcate da fortissime diversità, l’azione politica dei partiti di�
sinistra è stata condizionata dai settori più compatti ed avanzati della�
classe lavoratrice… Il tentativo di omologare gli interessi delle masse�
meridionali con quelli delle aristocrazie operaie ha avuto carattere�
puramente retorico, non avendo avuto la lotta per le terre altro serio�
seguito che l’emigrazione. Il contenuto primario e ineludibile di�
un’azione politica di sinistra, al Sud, è la liberazione, che costituisce il�
passaggio obbligato per sfrenare le forze della produzione, appagare il�
bisogno di occupazione e di reddito e conferire alle masse la consape-�
volezza del proprio peso politico”�(20) . Continua Zitara:�“C’è anche da�
aggiungere che la costruzione di una coscienza politica a sinistra, nel�
Meridione non può partire dall’apologia del giacobinismo né accettare�
acriticamente la storia della borghesia italiana, e neppure il pensiero�
liberale e libertino… il Sud non ha altra strada… se non quella di�
costruire uno Stato democratico – ma non elettoralistico – che abbatta�
la cultura della rendita parassitaria”�(21) .�
Con la scomparsa di Zitara, il Sud non ha perso solo un punto di�
riferimento, ha perso uno dei pochi suoi figli capace di analizzare in�
profondità il contesto sociale, economico e politico e di trarre delle�
direttive operative immediate, ha perso anzitutto l’unico�suo� intellet-�
tuale dotato di quell’acume necessario a formulare una dottrina com-�
piuta dello sfruttamento meridionale. Parafrasando il giudizio di Sartre�
su Marx, non a torto è da ritenersi che ogni prospettiva politica del Sud�
la quale ignori Zitara e non si muova lungo le coordinate da lui tracciate�
rappresenti un fatidico passo indietro nella storia del meridionalismo. Ci�
auguriamo dunque che questi insegnamenti non cadano nel dimentica-�
toio perché l’indipendentismo non è solo voglia di libertà, ma progettual-�
ità sociale e politica antitetica ai paradigmi di sviluppo imposti dagli stati�
plurinazionali preda delle oligarchie.�

(19)  Strumento politico di questo cambi-�
amento è il partito, e qui Zitara si�
mostra leninista, nelle sue parole�
(“Anche se il Mezzogiorno è una polv-�
eriera, non credo che l’attuale possa�
considerarsi un momento rivoluzionar-�
io, primo perché il Nord domina il�
paese intero attraverso il blocco sinda-�
cal-capitalistico, e quindi riformistico-�
parlamentare, secondo perché il vuoto�
politico creato nel Mezzogiorno da tale�
blocco non è stato ancora colmato da�
forze organiche al proletariato meridi-�
onale e ai suoi problemi” ) traspare�
l’idea del Che Fare?, il mondo del�
lavoro meridionale da solo non va oltre�
l’economicismo, il rivendicazionismo�
spicciolo, la rivoluzione può esserci�
solo quando c’è un partito rivoluzion-�
ario ovvero l’espressione più alta e�
disciplinata della coscienza politica riv-�
oluzionaria meridionale (poi però aggi-�
unge “In questo quadro un tentativo di�
discorso con le forze politiche regionali�
va fatto, quantomeno per sgravio di�
coscienza, anche se la possibilità che�
sia inteso sono meno che tenui”. Si-�
amo negli anni ’70 e già registriamo i�
prodromi della futura apertura all’MPA�
di Raffaele Lombardo). Sarà invece�
sempre respinta la soluzione milita-�
rista (vedi di N. Zitara, Il proletariato…�
e Parte il Movimento…).�

(20)  Quella di Zitara è una cultura del�
cambiamento: “La separazione non�
avrebbe senso, ai fini della supera-�
mento della questione meridionale,�
cioè a fini dell'occupazione, se si�
desse spazio al capitalismo privato…�
Saranno gli stessi lavoratori, padroni�
di se stessi e del proprio prodotto, a�
competere in produttività fra loro, ade-�
guando gli standard sussistenziali alla�
produttività media di ciascun habitat�
nazionale” (N. Zitara, Sinteticamente�
le ragioni del separatismo, in Rivista�
elettronica Fora, senza data ).�

(21)  Sul tema dello Stato da costruire�
però Zitara non indica una linea conti-�
nua. Si fa promotore di una tempora-�
nea fase monarchica amministrativa�
retta dall’ultimo discendente di Fran-�
cesco II di Borbone  Al di là del pro-�
getto di Stato, è evidente che la�
maggiore difficoltà che si incontra nel�
mettere insieme ipotesi di un futuro�
rivoluzionario riguarda il ruolo che in�
esso dovrebbero avere i meccanismi�
di mercato perché il mercato inter-�
rompe ogni nesso fra produzione e�
bisogni e riduce tutti i rapporti a rap-�
porti di denaro. Quello che salta fuori�
è un disegno di superamento dei rap-�
porti capitalistici con un organizzazi-�
one del lavoro legata alle forme�
dell’azienda cooperativa e del con-�
tratto di collaborazione. Lo Stato dis-�
egnato poggerebbe quindi su una�
struttura economica di impianto liber-�
alsocialista, di imprese cooperative e�
autogestite (N. Zitara, Parte il Movi-�
mento di liberazione del Sud Italia,�
Rivista elettronica Fora, senza data).�



 officina667.net n°14 novembre-dicembre 2011� pagina  7�

PROCLAMA REALE�

POPOLI DELLE DUE SICILIE�

Da questa Piazza dove difendo piú che la mia corona l'indipendenza�
della patria comune, si alza la voce del vostro Sovrano per consolarvi�
nelle vostre miserie, per promettervi tempi piú felice.�
Traditi ugualmente, ugualmente spogliati, risorgeremo allo stesso tempo�
dalle nostre sventure; ché mai ha durato lungamente l'opera della iniq-�
uità, né sono eterne le usurpazioni.�
Ho lasciato perdersi nel disprezzo le calunnie; ho guardato con isdegno�
i tradimenti, mentre che tradimenti e calunnie attaccavano soltanto la mia�
persona; ho combattuto non per me ma per l'onore del nome che portia-�
mo. Ma quando veggo i sudditi miei che tanto amo in preda a tutti i mali�
della dominazione straniera, quando li vedo come popoli conquistati�
portando il loro sangue e le loro sostanze ad altri paesi, calpestati dal�
piede di straniero padrone, il mio cuore npolitano batte indegnato nel mio�
petto, consolato soltanto dalla lealtà di questa prode armata, dallo spet-�
tacolo delle nobili�
proteste che da tutti gli angoli del Regno si alzano contro il trionfo della�
violenza e dell'astuzia.�

Io sono napolitano ; nato tra voi, non ho respirato altra aria, non ho veduto�
altri paesi, non conosco altro che il suolo natio. Tutte le mie affezioni sono�
dentro il Regno : i vostri costumi sono i miei costumi : la vostra lingua è�
la mia lingua; le vostre ambizioni mie ambizioni. Erede di una antica�
dinastia che ha regnato in queste belle contrade per lunghi anni ricostitu-�
endone l'indipendenza e l'autonomia, non vengo dopo avere spogliato�
del loro patrimonio gli orfani, dei suoi beni la Chiesa ad impadronirmi�
con forza straniera della piú deliziosa parte d'Italia. Sono un principe�
vostro che ha sacrificato tutto al suo desiderio di conservare la pace, la�
concordia, la prosperità tra' suoi sudditi.�

Il mondo intero l'ha veduto; per non versare il sangue ho preferito�
rischiare la mia corona. I traditori pagati dal nemico straniero sedevano�
accanto a' fedeli nel mio consiglio ; ma nella sincerità del mio cuore, io�
non poteva credere al tradimento. Mi costava troppo punire; mi doleva�
aprire, dopo tante nostre sventure, un'era di persecuzioni; e cosí la�
slealtà di pochi e la clemenza mia hanno aiutata l'invasione piemontese�
pria per mezzo degli avventurieri rivoluzionari e poi della sua armata�
regolare, paralizzando la fedeltà de' miei popoli, il valore de' miei soldati.�

In mano a cospirazioni continue non ho fatto versare una goccia di�
sangue, ed hanno accusata la mia condotta di debolezza. Se l'amore il�
piú tenero pe' miei sudditi, se la fiducia naturale della gioventú nella�
onestà degli altri, se l'orrore istintivo al sangue meritano questo nome,�
sono stato certamente debole. Nel momento in che era sicura la rovina�
de' miei nemici, ho fermato il braccio de' miei generali per non consumare�
la distruzione di Palermo, ho preferito lasciare Napoli, la mia propria�
casa, la mia diletta capitale per no esporla agli orrori di un bombardamen-�
to, come quelli che hanno avuto luogo piú tardi in Capua ed in Ancona.�

Ho creduto nella buona fede che il Re del Piemonte che si diceva mia�
fratello, mio amico, che mi protestava disapprovare la invasione di Garib-�
aldi, che negoziava col mio governo una alleanza intima pe' veri interessi�
d'Italia, non avrebbe rotto tutt'i patti e violate tutte le leggi, per invadere i�
miei Stati in piena pace, senza motivi né dichiarazioni di guerra. Se questi�
erano i niei torti, preferisco le mie sventure a' trionfi de' miei avversari. Io�
aveva data una amnistia, aveva aperto le porte della patria a�
tutti gli esuli, conceduto a' miei popoli una costituzione. Non ho mancato�
certo alle mie promesse.�



 officina667.net n°14 novembre-dicembre 2011� pagina  8�

Mi preparava a garantire alla Sicilia istituzioni libere che consecrassero�
con un parlamento separato la sua indipendenza amministrativa ed�
economica rimuovendo ad un tratto ogni motivo di sfiducia e di scontento.�
Aveva chiamato a' miei consigli quegli uomini che mi sembrarono piú�
accettabili all'opinione pubblica in quelle circostanze, ed in quanto me lo�
ha permesso l'incessante aggressione di che sono stato vittima, ho�
lavorato con ardore alle riforme, a' progressi, ai vantaggi del comune�
paese.�
Non sono i miei sudditi che mi hanno combattuto contro; non mi strap-�
pano il Regno le discordie intestine, ma mi vince l'ingiustificabile inva-�
sione d'un nemico straniero. Le Due Sicilie, salvo Gaeta e Messina,�
questi ultimi asili della loro indipendenza, si trovano nelle mani del�
Piemonte.�

Che ha dato questa rivoluzione ai miei popoli di Napoli e di Sicilia?�
Vedete lo stato che presenta il paese. Le finanze un tempo cosí floride�
sono completamente rovinate : l'amministrazione è un caos : la sicurezza�
individuale non esiste. Le prigioni sono piene di sospetti : in vece della�
libertà, lo stato di assedio regna nelle province, ed un generale straniero�
pubblica la legge marziale, decreta la fucilazione istantanea per tutti�
quelli dei miei sudditi che non s'inchinano alla bandiera di Sardegna.�
L'assassinio è ricompensato, il regicidio merita una apoteosi; il rispetto al�
culto santo de' nostri Padri è chiamato fanatismo; i promotori della guerra�
civile, i traditori del proprio paese ricevono pensioni che paga il pacifico�
contribuente.�

L'anarchia è da per tutto. Avventurieri stranieri han rimestato tutto, per�
saziare l'avidità o le passioni dei loro compagni. Uomini che non hanno�
mai veduta questa parte d'Italia, o che hanno dimenticato in lunga�
assenza i suoi bisogni, formano il vostro governo. In vece delle libere�
istituzioni che io vi aveva date e che era mio desiderio sviluppare, avete�
avuta la piú sfrenata dittatura, e la legge marziale sostituisce adesso la�
costituzione. Sparisce sotto i colpi de' vostri dominatori l'antica monarchia�
di Ruggiero e di Carlo III, e le due Sicilie sono state dichiarate province�
di un Regno lontano. Napoli e Palermo saranno governati da prefetti�
venuti da Torino.�

Ci è un rimedio per questi mali, per le calamità piú grandi che prevedo.�
La concordia, la risoluzione, la fede nell'avvenire. Unitevi intorno al trono�
de' vostri padri. Che l'obblio copra per sempre gli errori di tutti; che il�
passato non sia mai pretesto di vendetta, ma pel futuro lezione salutare.�
Io ho fiducia nella giustizia della Provvidenza, e qualunque sia la mia�
sorte, resterò fedele a' miei popoli ed alle istituzione che ho loro accor-�
date. Indipendenza amministrativa ed economica tra le due Sicilie con�
parlamenti separati; amnistía completa per tutt'i fatti politici; questo è il�
mio programma. Fuori di queste basi non ci sarà pel paese, che dispo-�
tismo o anarchia.�

Difensore della sua indipendenza, io resto e combatto qui per non�
abbandonare cosí santo e caro deposito. Se l'autorità ritorna nelle mie�
mani sarà per tutelare tutt'i diritti, rispettare tutte le proprietà, garantire le�
persone e le sostanze de' miei sudditi contra ogni sorta di oppressione e�
di saccheggio. E se la Provvidenza nei suoi alti disegni permette che�
cada sotto i colpi del nemico straniero l'ultimo baluardo della monarchia,�
mi ritirerò con la coscienza sana, con incrollabile fede, con immutabile�
risoluzione; ed aspettando l'ora inevitabile della giustizia, farò i piú fervidi�
voti per la prosperità della mia patria, per la felicità di questi popoli che�
formano la piú grande e piú diletta parte della mia famiglia.�

Preghiamo il sommo Iddio e la invitta Immacolata protettrice speciale del�
nostro paese, onde si degnino sostener la nostra causa.�
     Gaeta 8 Dicembre 1860.�
     Firmato — FRANCESCO�

INDIPENDENZA�
amministrativa�

ed economica�
tra le due Sicilie�

con parlamenti separati�
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qui, e nelle pagine seguenti,�
posters realizziti per lo statutoFEST�

statuto�FEST�
placido altimari 2011    © officina667.net�

Palermo, 13 ottobre, piazza politeama. Giornata�
fantastica questa: un popolo festeggia ciò che�

non esiste.�
Lo statuto, carta costituzionale che definisce i ter-�

mini della sua amministrazione, parte integrante�
della costituzione repubblicana nel suo art. 116, è�
-assieme a questa- disatteso nello spirito, umiliata�
nella norma, e liberamente interpretato dagli interessi�
privati che ne sanno sfruttare le parti loro concernenti.�
Lo statuto è in tal senso perfettamente attuato: esso�
infatti garantisce l'integrazione del mercato siciliano al�
sistema italoeuropeo, controllandone le attività per�
mezzo delle sue potestà regolamentatrici e autorizza-�
torie.�
In forza di tale controllo la classe dirigente può es-�
torcere il consenso democratico che lo legittima. E in�
conseguenza di ciò il mercato si adegua alla regola�
democratica decidendo la composizione della�
classe dirigente che lo amministra.�
Della commistione pubblico-privato -conclamata�
e irreversibile- la mafia è solo una variante per-�

fettamente integrata per la gestione del territo-�
rio, per la raccolta elettorale, e per la�

riconversione dei proventi da essa prodotta.�
Da tutto ciò il popolo è estraneo. Il suo�

coinvolgimento è limitato alla semplice�
conformazione alla volontà imposta�

dalla legge voluta dal mercato e�
da chi lo possiede. E il�

popolo semplicemente�
vi si adegua,�

re-�
cependone e riprod-�
ucendone lo stile, i dogmi,�
i compromessi, ed infine con-�
formandosi alle indicazioni di voto.�
Cosa è venuto a fare allora oggi il�
popolo a Palermo? Cosa è venuto a�
festeggiare? Una menzogna? Un feticcio?�
Una perfetta macchina di controllo colo-�
niale? O non piuttosto... un desiderio?�
Questo bisogna capire, questo dobbiamo avere�
ben chiaro: noi qui convenuti siamo espressione�
di un desiderio. Di un desiderio che nel 1946 ha�
trovato forma istituzionale nello statuto di autono-�
mia, e che malgrado lo stravolgimento operatovi�
indica nello stesso statuto lo strumento per la sua�
realizzazione. Un desiderio di giustizia, un desiderio�
di riscatto socio-economico, un desiderio di libertà.�
Sono queste le forme con cui prende concretezza la�
partecipazione di un popolo al suo autogoverno, per-�
venendo al ruolo e alla dignità di cittadinanza. Di�
questa dignità lo statuto è simbolo e strumento. Ma la�
cittadinanza è in primo luogo responsabilità person-�
ale. Quindi responsabilità condivisa. Ed infine -e solo�
infine- partecipazione politica.�
La celebrazione dello statuto può allora costituirsi�
quale tappa di un processo di acquisizione di una�
consapevolezza condivisa e fertile. Ne possiamo�
approfittare per costruirla insieme. Come potremo�
ancora una volta consegnarla�

AI FACCENDIERI�
DELLA POLITICA�
scaltri a raccogliere il desiderio popolare�
come anche a tradurlo in convenienza�
personale. Ad ognuno il grave peso�
della propria scelta.�
Propria, e di nessun altro.�
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art�.�116�
placido altimari 2011    © officina667.net�
art. 116:della costituzione:�«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto�
Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e�
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con�
leggi costituzionali.»�[«Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il�
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono�
di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti�
speciali adottati con legge costituzionale (...)», così sostituito dall'art. 2�
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ].�
Nel riconoscimento del regime di autonomia speciale a parti del suo�
territorio la Repubblica ammette la necessità di realizzare le precondiz-�
ioni che ne permettano l'effettiva applicazione. La sovranità popolare�
(art.1) suppone infatti�“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e�
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,�
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva parteci-�
pazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale�
del Paese”�(art.3 II°comma), senza la quale il lavoro, il paesaggio, e lo�
stesso diritto risultano appannaggio della classe sottratta a quegli�
“ostacoli”. Una volta resi gli strumenti del diritto pubblico strumenti�
dell'arbitrio privato, la loro effettiva attuazione dipende dagli interessi che�
lo utilizzano. Quale interesse può avere la borghesia italiana, concentrata�
nel triangolo industriale, a che la Sicilia sviluppi una economia autonoma,�
concorrente ed antagonista a quella da lei controllata? Onde scongiura-�
rne l'eventualità sono stati posti in essere tutti gli accorgimenti perché lo�
statuto di autonomia si risolvesse in un regime di sorveglianza speciale�
presieduto dalla partitocrazia italiana. A tal fine determinanti sono state:�
da una parte le sentenze della corte costituzionale (38/1957, 6/1970,�
554/1989), perfettamente allineata alla classe-padrona degli istituti re-�
pubblicani; dall'altra il sistema di finanziamento pubblico, che erogato�
attraverso i canali dell'Unione europea sottraggono alle amministrazioni�
locali ogni potestà decisionale sulle loro destinazioni e sulle modalità di�
assegnazione. Ridotta a semplice Agenzia di disbrigo pratiche amminis-�
trative, la Regione siciliana esplica la sua autonomia nella sola gestione�
della clientela elettorale... Attività questa comune a tutte le autonomie�
dello stato, e che illustra pienamente i termini del futuro stato federale.�
Ciò considerato risulta evidente che con lo Statuto siciliano viene ad�
essere disattesa la stessa Costituzione repubblicana, tradita nella lettera�
e stravolta nello spirito. Quest'ultimo palesemente riferibile a più antica�
repubblica tricolorata: quella cisalpina.�
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statuto speciale di autonomia per la regione siciliana: regio decreto�
luogotenenziale, composto da 41 articoli e decomposto con i successivi�
due, esso trova ragion d'essere nell'art.50 del trattato di pace del 1946.�
Disattesa la smilitarizzazione dell'isola, la funzione dell'Autonomia è�
limitata alla semplice gestione del bacino elettorale. Gestione che attiene�
a logiche e criteri subalterni alle gerarchie anglo-italiche, e che escludono�
a priori qualsiasi sviluppo economico e sociale autogeno. In tal senso,�
diseconomie e sperpero, inefficenza e clientelismo vanno intese quali�
espressione della sua massima efficienza. Lo statuto siciliano pertanto�
NON è morto: sono morti i siciliani.�
In realtà a Palermo il 13 ottobre non è stato celebrato lo statuto che c'è,�
ma commemorato lo statuto che non c'è mai stato. Resuscitando una�
speranza di cittadinanza, di dignità, di resurrezione... o -se vogliamo- la�
loro illusione. E su questa gli sciacalli si precipeteranno a contendersi e�
raccogliere le ultime spoglie del popolo siciliano.�
Riuscirà il popolo ad imporre la propria sovranità sulle logiche partitocrat-�
iche? E con quali parole, con quali progetti, con quali atti la contrapporrà�
ad essa?�

 ...�DI UNA SOVRANITÀ MUTA CHIUNQUE�
PUÒ FARSI INTERESSATO INTERPRETE�

illusioni� 1951�
“la funzione dell'autonomia regionale deve intendersi come una funzione�
di carattere prevalentemente economico, avente il fine di risollevare�
socialmente ed economicamente una zona depressa. L'autonomia sicili-�
ana è problema economico e come tale deve essere studiato e sviluppa-�
to. Riforma fondiaria, istruzione, acqua, luce, fognature, strade, case�
coloniche, sviluppo edilizio, attrezzature dei porti, incremento delle indus-�
trie affiancate all'agricoltura e possibilità di dare lavoro ai disoccupati�
sono problemi di vitale importanza da risolvere. Ma per fare ciò è neces-�
saria la comprensione e la collaborazione dell'economia del nord e del�
governo centrale. Se l'economia siciliana non degenererà e non si isteril-�
irà nella politica dei partiti, potrà avere finalmente inizio per la Sicilia un�
avvenire di benessere”.�
Giovanni Raffotta, 1951 (da “storia di Sicilia come storia del popolo�
siciliano”, profilo storico dell'economia siciliana, di Santi Correnti)�
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Luigi Sturzo�

APPELLO AI SICILIANI�
* In “ Il Giornale d'Italia “, 24 marzo 1959, poi in Banco Di Sicilia, Notiziario�
economico finanziario siciliano, 1959, pp. 35-37.�
http://www.webalice.it/placidoaltimari/appello%20ai%20siciliani.html�

Le speranze, sempre vive nel cuore dei siciliani,furono discretamente�
realizzate nel maggio 1946 con il decreto-, legge di autonomia trasformato�
nel 1948 (un secolo di attesa) in legge costituzionale. Ebbene da allora in�
poi l'opinione pubblica italiana guarda alla Sicilia come a una regione�
estranea, da tenersi sotto osservazione; si cerca di sottrarle diritti ricono-�
sciuti, contestandone istituti, limitandone poteri, diminuendo contributi,�
vessandone l'organizzazione con interventi tali da minorarne perfino per-�
sonalità, libertà, possibilità di sviluppo. In questo stato d'animo incosciente�
e voluto allo stesso tempo, politico ed istintivo, si sono insinuate preoccu-�
pazioni di un separatismo inesistente e irrazionale, perché la Sicilia non�
sarebbe mai self-sufficienti; direi quasi d'invidia per istituti più liberi per�
un'autonomia più accentuata, che non siano stati elargiti ad un altra�
regione. C'è il vecchio accentramento e la vecchia concezione statalista e�
burocratica del Piemonte e una specie di gelosia mai estinta per un�
eccessivo sviluppo meridionale. C'è dell'irrazionale e del formalistico; c'è�
il pregiudizio unitario, il senso di Potere anche in regime democratico.�
Dall'altro lato, i siciliani chiamati a costituire e governare la Regione,�
presero fin dai primi giorni l'aria di volere ricopiare il Parlamento e il�
Governo nazionale; si attribuirono compensi pari a quelli dei deputati e dei�
senatori di Roma; mostrarono una larghezza pomposa e allo stesso tempo�
vennero meno alla dovuta regolarità dell'amministrazione, alla fermezza�
della disciplina, alla rigida responsabilità legislativa e attiva. Errori questi�
della prima attuazione del nuovo istituto (come quelli che son capitati alla�
Repubblica Italiana dal 1946 in poi); pur avendo approvato (Stato e�
Regioni) leggi utilissime, adottato criteri savi e attuato equilibrati interventi.�
Ma sopravvenne la crescente e opprimente partitocrazia che dal centro�
alla periferia ha infettato la nazione, compresi gli enti locali e le nascenti�
regioni; la Sicilia ne fu sopraffatta, anche per certe tare ataviche che�
persistono nelle nostre vene. Chi legge, infatti, la storia siciliana nelle sue�
fasi medievali e moderne, trova la stessa piaga delle divisioni dei siciliani�
di fronte al potere esterno, non importa se papale o valoisiano, se arago-�
nese o asburgese, se borbonico o savoiardo. Anche oggi l'attuale Giunta�
regionale che si crede simbolo di sicilianità subisce l'indirizzo delle Bot-�
teghe Oscure, come quella precedente subiva l'influsso di Piazza del�
Gesù. Cuore siciliano di indipendenza e di resistenza, dove ti trovi oggi?�

CUORE SICILIANO�
DI INDIPENDENZA�
E DI RESISTENZA�
DOVE TI TROVI OGGI ?�

http://www.webalice.it/placidoaltimari/appello%20ai%20siciliani.html
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Il Comitato La Sicilia e i Siciliani per lo Statuto esorta�
ed invita tutti i cittadini siciliani, le associazioni ed�
organizzazioni civiche, culturali e politiche presenti in�
Sicilia di aderire all’inziativa e collaborare nello spirito�
del reciproco interesse.�
Il Comitato “La sicilia e i Siciliani per lo Statuto” promu-�
ove la “Petizione popolare al Parlamento Europeo per�
l’attuazione dello Statuto d’Autonomia Siciliano“.�
I sottoscrittori della petizione chiedono al Parlamento�
Europeo di approvare una mozione di condanna dello�
Stato italiano ed una diffida allo stesso per il rispetto�
dei diritti dei cittadini europei oggi residenti in Sicilia ed�
oggetto di una discriminazione strisciante indegna di�
un Continente che si vuole modello di integrazione�
sociale e di diritti di cittadinanza; nonché di costituire�
un gruppo politico e tecnico di studio che elabori una�
serie di proposte istituzionali, anche mediante aggi-�
unta di specifico protocollo o di modifiche ai Trattati, al�
fine di rendere compatibili, nel massimo grado possi-�
bile, le prerogative autonomistiche della Sicilia, in molti�
punti pari più a quelle di uno stato sovrano membro�
dell’Unione che non ad una sua “regione” o ripartiz-�
ione politico-amministrativa interna, con l’integrità ter-�
ritoriale e politica dello Stato italiano e con gli�
ordinamenti europei attualmente vigenti. (vedi testo�
Petizione)�
Lo Statuto di Autonomia della Regione Siciliana viene�
approvato con Regio Decreto Legislativo n°455, fir-�
mato dall’allora Re d’Italia Umberto II, il 15 maggio�
1946. Il 26 febbraio 1948 la Repubblica Italiana lo�
recepisce, convertendolo in legge costituzionale (n°2).�
Lo Statuto Siciliano da ben 65 anni attende che i vari�
governi italiani, succedutisi sino ad oggi, promulghino�

i decreti attuativi in maniera da rendere attuabili tutti i�
suoi articoli, costituzionalmente pattuiti. Dei 43 articoli�
di cui è composto lo Statuto d’Autonomia della Re-�
gione Siciliana, solo per qualcuno di scarso peso e�
rilevanza è stato promulgato il relativo decreto attuati-�
vo.�
Intanto la Corte Costituzionale, sostituitasi illegittima-�
mente a partire dal 1957 all’Alta Corte, ha demolito�
pezzo per pezzo lo Statuto con le sue sentenze unilat-�
erali.�
Lo Statuto di Autonomia è il più avanzato tra gli statuti�
delle regioni autonome. Se realmente applicato, re-�
sponsabilizzerebbe al massimo la classe politica sicil-�
iana in quanto la Regione, a parte una unica entrata�
statale derivante dal fondo di solidarietà nazionale�
previsto dall’articolo 38, dovrebbe reggersi su risorse�
proprie senza alcun tipo di assistenzialismo da parte�
dello stato centrale.�
Se fossero applicati tutti gli articoli dello Statuto, la�
Regione Siciliana avrebbe nuove entrate (si pensi, per�
esempio, a quelle previste dall’articolo 37) tant’è che il�
bilancio complessivo, da calcoli effettuati da esperti in�
materia di economia, sarebbe superiore di almeno 7�
miliardi di Euro a quello attuale!�
Per ciò e per molte altre ragioni, riteniamo lo Statuto di�
Autonomia della Regione Siciliana uno strumento im-�
portantissimo non soltanto per le aspirazioni autono-�
mistiche di una comunità che, per la quasi totalità della�
sua storia, è stata autonoma o addirittura indipen-�
dente, ma anche per il suo sviluppo economico, so-�
ciale e culturale. Pertanto consideriamo�
assolutamente necessaria ed improcrastinabile la sua�
integrale attuazione.�

http://unafirmaperlostatutosiciliano.wordpress.com/�

PETIZIONE POPOLARE AL PARLAMENTO EUROPEO�

PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE SICILIANO�
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TESTO�
Premesso che:�
L’Unione Europea è fondata, tra l’altro, sulla libertà,�
democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti di�
persone appartenenti a minoranze di ogni tipo (art. 2�
– Trattato sull’Unione);�
La Sicilia è parte integrante dello Stato italiano, di cui�
costituisce una Regione ad autonomia differenziata�
per disposizione della Costituzione della stessa Re-�
pubblica (art. 116 della Costituzione della Repubblica�
Italiana e “Statuto Speciale della Regione Siciliana”�
alla stessa Costituzione allegato ai sensi della dispo-�
sizione finale XVII della Costituzione medesima);�

Considerato che:�
 Lo Stato italiano ha violato e continua a violare in�
maniera grave, sistematica e persistente i diritti politi-�
ci, economici e sociali della Sicilia in spregio del pro-�
prio stesso ordinamento costituzionale, in particolar�
modo a partire dal 1957, anno in cui venne disattivata�
unilateralmente e senza modifica costituzionale al-�
cuna l’Alta Corte per la Regione Siciliana, strumento�
di garanzia per i conflitti di competenza tra Stato�
Italiano e Regione Siciliana, e dal quale anno in poi si�
è posta in essere tutta una giurisprudenza costituzion-�
ale tanto incompetente quanto abrogativa che ha,�
nella forma, mortificato i diritti dei cittadini siciliani ad�
avere il proprio autogoverno e, nella sostanza, negato�
alla Sicilia ogni forma di coesione economica, sociale�
e territoriale per mantenerla viceversa in uno stato�
permanente di dualismo e colonialismo interno incom-�
patibile con le finalità proprie dell’integrazione euro-�
pea;�

I sottoscrittori di questo petizione chiedono�
al Parlamento Europeo di approvare una mozione di�
condanna dello Stato italiano ed una diffida allo stesso�
per il rispetto dei diritti dei cittadini europei di Sicilia ed�
oggetto di una discriminazione strisciante indegna di�
un Continente che si vuole modello di integrazione�
sociale e di diritti di cittadinanza; nonché�
di costituire un gruppo politico e tecnico di studio che�
elabori una serie di proposte istituzionali, anche medi-�
ante aggiunta di specifico protocollo o di modifiche ai�
Trattati, al fine di rendere compatibili, nel massimo�
grado possibile, le prerogative autonomistiche della�
Sicilia, in molti punti pari più a quelle di uno stato�
sovrano membro dell’Unione che non ad una sua�
“regione” o ripartizione politico-amministrativa interna,�
con l’integrità territoriale e politica dello Stato italiano�
e con gli ordinamenti europei attualmente vigenti.�

(I sottoscrittori)�
-----------------------------------------------------------------------�

Motivazioni storiche:�
La Sicilia è il Paese europeo che da più lungo tempo�
gode di istituzioni parlamentari, insieme al Regno�
Unito. Se l’Europa di oggi è fondata sulla democrazia�
rappresentativa, che trova nei Parlamenti la propria�
massima espressione, è indubbio che tale istituzione�
trovi la sua prima forma riconoscibile nelle monarchie�
di origine normanna: la Sicilia, appunto, e l’Inghilterra.�
La trasformazione delle primitive “assise” o “colloqui”�
in Parlamenti fu progressiva e di essa troviamo certa�
testimonianza già nella prima Inghilterra normanna,�
nell’Althing islandese e nei proto-parlamenti siciliani�
dell’XI secolo.�

http://unafirmaperlostatutosiciliano.wordpress.com/la-petizione/�
PETIZIONE POPOLARE AL PARLAMENTO EUROPEO�
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La certa trasformazione di quelle primitive assemblee�
in “Parlamenti” si può datare dalla partecipazione dei�
rappresentanti delle città accanto ai grandi lord e�
prelati: in Inghilterra questo passaggio lo si registra�
nella Magna Charta di Giovanni Senza Terra del 1215;�
in Sicilia, precocemente, con il Parlamento di Palermo�
che nel 1130 acclamò il primo Re di Sicilia invocando�
la natura regia che la Sicilia aveva avuto nell’Antichità.�
Da allora questo istituto si andò consolidando e fu�
convocato con sempre maggiore regolarità. Già nel�
primo XIII secolo il Parlamento Siciliano, sotto Feder-�
ico II imperatore, diede la prima moderna legislazione�
ad un Continente ancora semi-barbarico. Durante la�
Rivoluzione Nazionale del Vespro (1282-1302) la Si-�
cilia si diede la prima moderna forma di Monarchia�
costituzionale secondo la quale il Re non avrebbe�
potuto più dichiarare guerre o raccogliere tributi senza�
il consenso Parlamento (Parlamento di Catania, 1296)�
mentre la funzione legislativa veniva definitivamente�
condivisa tra Corona e Parlamento, il quale nel tempo�
avrebbe preso a convocarsi con regolarità ogni tre�
anni. Analoga maturazione avrebbe avuto il più noto�
Parlamento inglese solo tra la metà del XIV secolo e�
la “Glorious Revolution” (1688). La maggior fortuna�
che ebbe quest’ultimo nell’influenzare la politica euro-�
pea non può cancellare il primato della piccola isola�
che, invece, nei secoli andò lentamente diventando�
sempre più marginale.�
Ad ogni modo, nei secoli, pur perdendo la Sicilia i re�
“propri” ed entrando in “unione personale” con altre�
monarchie, riuscì ad imporre a tutti i sovrani il giura-�
mento preventivo di rispettare le “Costituzioni e Capi-�
toli” del Regno prima di prendere la Corona. Per�
secoli, sino alle guerre napoleoniche, la Sicilia con-�
servò le proprie istituzioni rappresentative e la propria�
indipendenza interna.�
Proprio durante le guerre napoleoniche le due corone�
“parenti” si rincontrarono: sotto protezione britannica il�
“vecchio” Parlamento siciliano elaborò (1812) una�
Costituzione moderna e liberale, la prima in uno stato�
di lingua italiana, sul modello di quella inglese. La�
Sicilia partecipò da paese in guerra alla lotta contro�

Napoleone e, teoricamente, era “paese vincitore” al�
Congresso di Vienna e ottenne in esso, per il proprio�
re, la restituzione della Corona di Napoli.�
 In quest’occasione si assisté però al primo strappo�
incostituzionale che caratterizzò la storia contempo-�
rana siciliana: contrariamente alla Costituzione sicili-�
ana del 1812 che proclamava solennemente�
l’indipendenza della Sicilia, il re di Sicilia e Napoli,�
annesse la prima alla seconda, assumendo l’ambiguo�
titolo di “Re delle Due Sicilie”, sospendendo le libertà�
fondamentali, sciogliendo il Parlamento e riducendo la�
Sicilia ad una sorta di governatorato coloniale assog-�
gettato al Continente.�
I Siciliani non accettarono mai quell’abuso: dal 1816,�
anno della illegittima fusione delle Corone, sino al�
1860, anno dell’Unità d’Italia, presero le armi quattro�
volte (1820, 1837, 1848, 1860) contro l’usurpatore�
borbonico.�

Nel 1848, per diciotto mesi, il Regno di Sicilia poté�
essere ricostituito, questa volta nel segno di una pos-�
sibile “Confederazione italica” cui lo stesso avrebbe�
dovuto partecipare, e la costituzione e le leggi del�
vecchio e secolare Regno di Sicilia furono richiamate�
in vigore e “adattate ai tempi”.�
Lentamente, però, le tradizionali aspirazioni nazionali�
siciliane s’incontrarono con quelle nuove, miranti�
all’unità d’Italia, anche per la difficoltà della Sicilia da�
sola di liberarsi dalla tirannia borbonica. E fu così che,�
poche settimane dopo l’ultima insurrezione fallita del�
1860, i Siciliani non opposero significativa resistenza�
alla “Spedizione dei Mille” con la quale, sotto protezi-�

[ndr: è evidente nell'esposizione storica�
l'acritico recepimento della vulgata im-�
posta dalla dominazione italiana, la quale�
omette indicare nella costituzione del�
1812 il colpo di stato ordito da Bentnik per�
l'instaurazione del protettorato britannico�
sulla Sicilia, avverso al quale con�
l'espediente della creazione delle Due�
Sicilie il congresso di Vienna fu preser-�
vata l'indipendenza siciliana].�
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one inglese, Garibaldi assumeva la “Dittatura della�
Sicilia” in nome di Vittorio Emanuele già potenzial-�
mente “Re d’Italia”.�
Il Governo della Dittatura (maggio-dicembre 1860)�
rese temporaneamente la Sicilia stato indipendente�
da Napoli e richiamò in vigore le leggi e i provvedi-�
menti del cessato Regno di Sicilia sino a quando, nel�
1849, l’usurpazione non era ritornata. Lo stesso tentò�
di convocare, secondo lo Statuto del 1848, il Parla-�
mento di Sicilia per decidere forme e modi per fare�
confluire, con le dovute garanzie e la dovuta autono-�
mia, uno Stato come la Sicilia dotato di secolare�
sovranità, nel più ampio Stato italiano che si andava a�
formare. La Sicilia doveva aderire liberamente e non�
da paese conquistato all’unità d’Italia. Il governo pie-�
montese, tuttavia, impedì manu militari che quel parla-�
mento si convocasse e, in sua vece, fondò�
l’annessione della Sicilia all’Italia su un “plebiscito-�
farsa”, a voto palese e comunque non libero, in cui,�
infatti, appena 667 furono i NO all’annessione incon-�
dizionata al Regno d’Italia.�
Seguì una brutale conquista e colonizzazione della�
Sicilia, asservita all’economia dell’Italia settentrionale�
alla pari di un remoto possedimento coloniale. Per�
circa ottant’anni la Sicilia fu sottoposta ad uno sfrutta-�
mento devastante, alternato da leggi marziali e per�
mezzo di una dilagante corruzione per spegnere il�
dissenso. Per la prima volta nella sua storia questa�
gloriosa Terra fu marchiata d’infamia come “Terra�
della mafia” e milioni di suoi abitanti furono costretti ad�
un esodo che mai aveva conosciuto nella sua mille-�
naria storia.�
I crimini contro l’umanità commessi dallo Stato italiano�
in Sicilia, dalla strage dei contadini di Bronte del 1860�
alla strage del pane di Via Maqueda del 1944 non�
sono ripercorribili in questa nota, ma non hanno an-�
cora il dovuto posto nella memoria collettiva del Paese�
e dell’Umanità.�
In questo contesto si inserisce l’occupazione alleata�
della Sicilia, durante il II conflitto mondiale, con la�
quale, per il generale malcontento e la posizione�

dell’Italia di paese sconfitto, si prospettò la possibilità�
che la Sicilia diventasse un paese a sé stante.�
Gli equilibri politici internazionali non fecero propend-�
ere per una sanzione così dura contro l’Italia e, nonos-�
tante le forti pressioni, si optò per mantenere la Sicilia�
all’interno dello Stato italiano, riconoscendo però alla�
stessa un’amplissima autonomia legislativa, amminis-�
trativa, finanziaria e finanche giudiziaria e di ordine�
pubblico.�
Gli Alleati consegnarono la Sicilia all’Italia nel febbraio�
del 1944, la quale costituì per essa l’Alto Commissari-�
ato per la Sicilia che avrebbe dovuto traghettare l’Isola�
dall’amministrazione centralizzata a quella autonoma.�
Nel dicembre del 1944 l’Alto Commissario fu coadiu-�
vato da una Consulta regionale, sorta di parlamento�
provvisorio, composta dai rappresentanti di tutti i par-�
titi politici, con l’esclusione di quelli indipendentisti,�
nonché degli “stati generali” di tutte le categorie�
produttive della Sicilia.�
Questa Consulta al proprio interno elaborò (1945) un�
progetto di Statuto di Autonomia, su basi sostanzial-�
mente confederali e lo sottopose per l’approvazione al�
Governo statale. Lo Stato italiano, dopo breve negoz-�
iazione, accettò quello Statuto, quale vero e proprio�
patto pacificatorio tra Italia e Sicilia, con Regio De-�
creto del 15 maggio del 1946, qualche giorno prima�
che un referendum nazionale trasformasse lo Stato�
italiano da monarchia a repubblica.�
L’Assemblea Costituente della Repubblica italiana�
(1946-48) discusse ed approvò quel modello di auto-�
nomia, prevedendolo intanto all’interno della propria�
Costituzione, al fianco di altre autonomie differenziate�
(dicembre 1947) e poi (febbraio 1948) recependolo�
integralmente come Legge costituzionale speciale.�
Nonostante ciò, però, lo Stato italiano non ha cessato�
di boicottare sin dall’inizio l’Autonomia dei Siciliani�
passando, tutt’al più, dal modello repressivo e colo-�
niale che sino ad allora aveva regolato i rapporti tra�
l’Isola e il Continente con un nuovo tipo di colonialis-�
mo, quello dei trasferimenti, dell’assistenzialismo e�
delle clientele, per “comprare” il consenso di talune�
classi dirigenti isolane in cambio della rinuncia sostan-�
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ziale all’attivazione di quelle prerogative autonomis-�
tiche in grado di dare alla Sicilia uno sviluppo�
autopropulsivo e pari dignità di cittadinanza ai suoi�
abitanti.�
Anche qui sarebbe troppo lungo un elenco dei torti e�
delle violazioni subite dopo la concessione�
dell’Autonomia ma si ricordi almeno il vulnus più grave�
che questa ha subito, da cui poi ne sarebbero derivati�
molti altri e sempre più duri.�
L’Autonomia, proprio per la sua eccezionalità, poggi-�
ava su una corte di giustizia costituzionale paritetica,�
l’Alta Corte per la Regione siciliana che, fra gli altri�
compiti, dirimeva i conflitti di competenza tra Stato e�
Regione.�
Tale corte non potè dare avvio ai propri lavori prima�
del 1948 e funzionò regolarmente sino al 1957, nonos-�
tante i continui boicottaggi dello Stato. Nel 1957, poco�
dopo la composizione della prima Corte Costituzion-�
ale, lo Stato “rinviò” la nomina dei giudici in scadenza�
dell’Alta Corte, in attesa…che una legge costituzion-�
ale stabilisse meglio il rapporto che doveva instaurarsi�
tra le due corti costituzionali. Quel “rinvio” equivalse�
ad una disattivazione. Da allora ad oggi le sue funzioni�
sono illegittimamente esercitate dalla Corte Costituzi-�
onale, che non è il giudice costituito per legge a�
dirimere le questioni di costituzionalità delle norme�
vigenti in Sicilia né dei conflitti Stato-Regione, e�
questa Corte ha provveduto, a colpi di sentenze, a�
ridimensionare prima e progressivamente ad annul-�
lare poi, ogni parte vitale dello Statuto Speciale del�
1946. Le reiterate richieste da parte del mondo si-�
ciliano di rinnovare la Corte “fantasma” non hanno�
trovato esito alcuno sino ad oggi. Le ultime sentenze�
della Corte Costituzionale, infine, nel 2010, hanno�
addirittura rinnegato la propria stessa giurisprudenza�
ed hanno semplicemente azzerato il disposto letterale�
dello Statuto siciliano. Lo squilibrio è ormai insanabile,�
la misura è colma. I cittadini siciliani non possono�
vivere ulteriormente nella discriminazione e�
nell’illegalità.�

Motivazioni giuridiche:�
Dal punto di vista giuridico interessa che queste vio-�
lazioni non hanno soltanto un rilievo interno�
all’ordinamento giuridico italiano, ma sono grave-�
mente lesive degli obblighi che l’Italia ha contratto�
aderendo all’Unione Europea. Nel seguito si farà�
dunque riferimento alle norme come riportate nei testi�
consolidati del Trattato sull’Unione Europea, del Trat-�
tato sul funzionamento dell’Unione Europea e della�
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.�
Il mancato rispetto dello Statuto Speciale della Re-�
gione Siciliana crea di fatto una discriminazione conti-�
nua, in tutti gli atti dipendenti dalla volontà politica�
dello Stato italiano ma anche, nel principio, una con-�
dizione permanente di assenza dello “stato di diritto” e�
quindi, implicitamente, tanto della piena libertà e�
democrazia, quanto del rispetto delle minoranze,�
nell’accezione ampia di cui all’art. 2 del Trattato�
sull’Unione Europea.�
L’Italia ha violato altresì gravemente l’art. 3 del�
medesimo Trattato in quanto, in assenza dei diritti�
riconosciuti alla comunità siciliana, e nel persistere�
ormai da 150 anni di una condizione oggettivamente�
strutturata secondo canoni di colonialismo interno,�
pregiudica definitivamente il “benessere” del Popolo�
siciliano (comma 1), la “coesione economica, sociale�
e territoriale” della Sicilia con il resto d’Europa (comma�
3), il rispetto della diversità culturale e linguistica e�
della “salvaguardia e sviluppo del patrimonio cul-�
turale” siciliano, oggetto di continua assimilazione da�
parte di quello italiano (comma 3).�
L’Italia ha violato il riconoscimento della propria stessa�
identità nazionale insita nella propria struttura costi-�
tuzionale, nella parte in cui questa istituisce�
l’Autonomia Speciale della Sicilia, esplicitamente�
riconosciuta e tutelata dall’art. 4 del Trattato�
sull’Unione, nonché il generale principio di sussidiari-�
età di cui all’art. 5, il quale, in quanto generale, non�
può riguardare solo i rapporti tra Stati e Unione ma�
anche tra Stati ed autonomie regionali e locali.�
L’Italia ha violato l’art. 6 del Trattato sull’Unione in�
quanto questo richiama la Carta dei Diritti Fondamen-�
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tali dell’Unione Europea. Infatti la fondamentale Carta�
dei Diritti appare anch’essa violata apertamente in più�
punti: i divieti di discriminazione su base etnica e�
culturale di cui agli articoli 21 e 22, l’eleggibilità al�
Parlamento Europeo di cui all’art. 39, la sottrazione�
delle cause di costituzionalità al “giudice precostituito�
per legge” di cui all’art. 47 stante l’avocazione unilater-�
ale delle stesse dall’Alta Corte per la Regione Siciliana�
alla Corte Costituzionale, in nome di un “principio di�
unità giurisprudenziale” che, forse argomentabile in un�
ordinamento giuridico chiuso, appare del tutto fuori�
luogo nell’attuale condizione di strutturale subordi-�
nazione della giurisprudenza degli stati a quella euro-�
pea, e quindi di vero e proprio “sistema” continentale�
di giurisprudenze che non può ammettere una su-�
prema fonte interna ad un solo stato per solo principio.�
La “difficoltà” di elezione dei cittadini di Sicilia al Parla-�
mento Europeo merita ancora una particolare denun-�
cia.�
L’Italia riconosce alla Sicilia una soggettività politico-�
istituzionale autonoma ma poi, nella propria legge�
elettorale interna, e “a differenza” di altre autonomie�
speciali, come quella della Val d’Aosta o quella del�
Trentino-Alto Adige/Suedtirol, pone uno sbarramento�
elettorale calcolato a livello nazionale. In tal modo una�
formazione politica regionale dovrebbe conseguire�
percentuali pari al 40/50 % in Sicilia per poter avere�
rappresentanti propri al Parlamento Europeo. Quindi�
un siciliano, se da un lato si vede riconosciuta�
un’autonomia speciale significativa di una distinta sog-�
gettualità geopolitica, viene poi “forzato” a passare�
dalle formazioni politiche nazionali se vuole avere�
speranze realistiche di essere rappresentato in Euro-�
pa. Ma vi è di più. La Sicilia non ha circoscrizione�
elettorale propria e la divide con la Sardegna, altra�
regione a statuto speciale fortemente discriminata�
nella rappresentanza parlamentare; un’unica circo-�
scrizione cui viene assegnato un numero irrisorio di�
eurodeputati (meno che quelli della vicina Malta). Poi�
i seggi sono distribuiti alle circoscrizioni non in base�
alla popolazione o in base ad una rappresentanza�
degressivamente proporzionale (come accade tra�

stati europei fra i quali i rappresentanti sono attribuiti�
proporzionalmente in modo più favorevole ai piccoli�
stati) ma, al contrario, in proporzione ai voti effettivi�
con un effetto che di fatto distorce la rappresentanza�
parlamentare a favore delle regioni più popolose in�
maniera progressivamente proporzionale. L’elettore�
delle isole, infatti, “scoraggiato” nella possibilità di�
poter esprimere candidature realmente proprie, va�
strutturalmente a votare meno che nel Continente. Da�
ciò nasce un’attribuzione ridotta di seggi che, som-�
mata alla magra spartizione tra Sicilia e Sardegna e�
allo sbarramento elettorale su base nazionale, rende�
praticamente irrilevante la voce dei rappresentanti�
delle due maggiori isole del Mediterraneo al Parla-�
mento europeo.�
Tale limitazione viola peraltro esplicitamente anche�
l’art. 10 del Trattato sull’Unione. Lo stesso articolo è�
violato anche nella composizione dei componenti il�
Consiglio. Se infatti la Sicilia è correttamente rappre-�
sentata dallo Stato italiano nel Consiglio Europeo, non�
così lo è nel Consiglio propriamente detto poiché tutte�
le funzioni esecutive ed amministrative sono devolute�
alla Regione che ne risponde democraticamente nei�
confronti del proprio Parlamento o, per le pochissime�
funzioni statali residue, sono devolute comunque al�
Presidente della Regione nel rango di Ministro della�
Repubblica italiana. Il Ministro italiano non è quindi�
competente a rappresentare la Sicilia in Consiglio per�
l’eccezionale forma di autonomia di cui la Sicilia gode�
nell’ordinamento italiano. Senza modifica di trattati o�
aggiunta di protocolli, nei quali si potrebbe dare la�
rappresentanza separata in Consiglio alla Sicilia sulle�
materie di propria competenza (in pratica tutte o qua-�
si), l’Italia avrebbe l’obbligo di concordare con la Sicilia�
il rappresentante comune dello Stato italiano in Con-�
siglio ovvero istituire sui deliberati un continuo sistema�
di consultazioni e di autorizzazioni da parte�
dell’autorità regionale competente, sistema che ad�
oggi non esiste. L’Italia, partecipando al Consiglio,�
elude così l’Autonomia siciliana contribuendo a for-�
mare da sola, e non di concerto con la Sicilia, la�
volontà delle istituzioni europee di cui fa parte su�
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materie originariamente riservate alla competenza�
della Regione Siciliana.�
Le politiche economiche italiane, poi, forti dell’elusione�
del conflitto di interessi strutturale tra Sicilia e Italia�
derivante dalla mancata applicazione dello Statuto�
Speciale, non si sono mai o quasi mai ispirate alla�
leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche che�
la stessa Costituzione italiana prevede e, in tal modo,�
non solo non hanno contribuito in alcun modo a ridurre�
i divari di livelli di sviluppo tra le varie parti del Paese�
(come sistematicamente avviene a danno di tutto il�
Mezzogiorno sin dalla stipula del Trattato di Roma) ma�
non hanno tenuto in nessun conto la peculiare condiz-�
ione di marginalità delle proprie regioni insulari, vio-�
lando in tal modo gli artt. 174 e 175 del Trattato sul�
funzionamento dell’Unione. La Costituzione italiana�
prevede, infatti, per entrambe le Regioni insulari uno�
Statuto speciale volto a ridurre questo divario che,�
almeno nel caso della Sicilia, poi risulta completa-�
mente disatteso nei fatti.�
L’Italia, infine, avendo riconosciuto lo Statuto Siciliano�
all’interno della propria Costituzione con legge costi-�
tuzionale del 1948 che a sua volta riconosceva�
analoga concessione del maggio 1946 (ancora�
“Regno d’Italia” e non “Repubblica italiana”) su pro-�
posta della Consulta Siciliana, in tal modo ha dato vita�
ad una forma di Autonomia che ha natura pattizia, cioè�
di vera e propria Convenzione tra Italia e Sicilia volta�
a sanare le precedenti incostituzionalità ed illegittimità�
che avevano caratterizzato lo storico processo di inte-�
grazione della Sicilia con l’Italia. Tale Convenzione�
era pienamente vigente al 1° gennaio 1958 e l’Italia�
avrebbe avuto l’obbligo di porne il coordinamento con�
gli ordinamenti comunitari per mezzo di apposite�
norme o protocolli o regime assimilabile a quello dei�
“Paesi e Territori d’Oltremare” già alla nascita della�
Comunità Economica Europea e poi successivamente�
nei vari trattati sino alla norma prevista dall’art. 351 del�
vigente Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-�
pea in materia di convenzioni preesistenti�
all’integrazione europea. La totale noncuranza�
dell’Italia nei confronti dei propri obblighi interni nei�

confronti della Sicilia non può in alcun modo pregiudi-�
care i diritti di quest’ultima.�

Esemplificazioni e conseguenze:�
In conseguenza dei colpi di mano dall’origine o pro-�
gressivamente realizzati dallo Stato italiano le parti più�
vitali della Carta Autonomistica, quelle che avrebbero�
consentito di porre termine ad ogni ingiustizia interna�
allo Stato italiano e discriminazione fra cittadini, sono�
state bandite o rinviate sine die. A titolo di mero�
esempio si rappresenta l’assenza di:�
- gran parte delle norme attuative dello Statuto che si�
sarebbero dovute produrre negli anni immediata-�
mente seguenti la sua concessione e che ancora�
attendono dopo 65 anni la loro emanazione;�
- l’attivazione di un ordinamento tributario autonomo,�
nei limiti previsti dallo Statuto, con deliberazione au-�
tonoma, da parte della Sicilia, dei tributi da istituire,�
alla pari degli stati membri dell’Unione, il quale non�
configurerebbe “aiuto di stato”, giacché non deliberato�
dallo Stato italiano ma derivante da una fonte di pro-�
duzione legislativa autonoma e fondato sul principio di�
responsabilità per il quale, con i propri tributi, e nel�
quadro dell’armonizzazione dei conti delle amminis-�
trazioni pubbliche europee, la Sicilia avrebbe dovuto�
far fronte alle proprie esigenze;�
- l’applicazione generalizzata del principio di territorial-�
ità nell’attribuzione del gettito tributario, sempre al pari�
degli stati sovrani, secondo cui rileva non la sede o il�
domicilio del soggetto passivo, bensì il luogo in cui si�
manifesta il presupposto d’imposta;�
- la devoluzione generalizzata del demanio e del patri-�
monio dello Stato (con la rilevante eccezione di quello�
militare) alla Regione ed ai suoi enti locali;�
- la corretta e certa determinazione del Fondo di�
Solidarietà Nazionale da destinare agli investimenti�
che avrebbero consentito di superare il gap storico tra�
Sicilia e resto del paese dal punto di vista infrastruttur-�
ale;�
- la compartecipazione della Sicilia, con istituto pro-�
prio, alla gestione delle riserve valutarie, con funzioni�
implicite, quindi, di Banca Centrale Nazionale at-�
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tribuita per il territorio della Regione Siciliana ad isti-�
tuto autonomo in parità con gli altri membri del�
S.E.B.C. e la necessità, pertanto, di adeguare la pecu-�
liare e pregressa posizione della Sicilia con adeguato�
protocollo ai trattati europei;�
- la devoluzione di tutte le funzioni amministrative ed�
esecutive dallo Stato alla Regione, con la sola eccez-�
ione di quelle di difesa e rappresentanza estera, com-�
presa la creazione di authorities regionali di controllo�
secondo il principio europeo consolidato dell’home�
country control (energia, telecomunicazioni,…);�
- la soppressione delle province e delle prefetture e la�
loro sostituzione con liberi consorzi di comuni ed�
organismi periferici della Regione medesima;�
- la partecipazione strutturale col rango di Ministro del�
Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri�
italiano nella qualità di capo della residua amminis-�
trazione statale in Sicilia;�
- l’esenzione daziaria sull’importazione di beni capitali�
per i settori agricolo ed agro-industriale (da negoziare,�
per le modalità attuative, con le istituzioni europee�
competenti);�
- la gestione autonoma del proprio debito pubblico,�
con possibilità di ricorrere a prestiti interni e diretta-�
mente al risparmio pubblico;�
- l’istituzione delle sezioni civile e penale della Corte di�
Cassazione competenti per il territorio della Regione;�
- la legislazione, gestione e controllo autonomo nei�
vitali settori del credito, delle assicurazioni e della�
finanza;�
- la regionalizzazione della Polizia di Stato;�
- l’autonomia nella scuola, nell’università e nella ricer-�
ca, dove poter insegnare e studiare lo Statuto Spe-�
ciale della Regione così come la storia, l’arte, la�
musica e la letteratura e lingua siciliana, quest’ultima�
conformemente al riconoscimento previsto dalla Carta�
Europea per le lingue regionali e minoritarie;�
- la compartecipazione della Sicilia alla formazione�
degli atti comunitari europei su materie di competenza�
costituzionale della stessa nonché l’autonoma attuazi-�
one di detti atti nel territorio della Regione siciliana.�

Come si vede, quindi, la Costituzione italiana at-�
tribuisce alla Regione Siciliana una pluralità di com-�
petenze ordinariamente attribuita a veri e propri stati�
sovrani. Nella sostanza la Regione è dunque uno�
stato confederato all’Italia che non può essere trattato�
alla stregua di qualunque ente locale avente natura�
meramente amministrativa. Lo Statuto, e quindi la�
Costituzione italiana di cui esso è parte integrante ed�
indissolubile, riconosce pertanto alla Sicilia natura di�
comunità politica autonoma avente i suoi specifici�
diritti.�
La violazione unilaterale e sistematica di questi diritti�
ha comportato nel tempo: una sistematica sottomis-�
sione degli interessi siciliani a quelli italiani, una�
sperequazione infrastrutturale e sociale sempre più�
ampia, un ruolo economico di tipo coloniale in cui la�
Sicilia è condannata a non partecipare allo sviluppo�
economico del Continente, sfavorendo slealmente�
l’economia della parte più ricca del Paese (questo sì è�
aiuto di Stato) e, quel che è peggio, surrogando i diritti�
della Sicilia con una serie di altrettanto illegittimi tras-�
ferimenti dallo Stato all’Isola (e da decenni sempre più�
attinti alle risorse comunitarie e oggi dell’Unione),�
intanto insufficienti a coprire le risorse di cui lo Stato si�
appropria indebitamente e il costo-opportunità del�
mancato sviluppo dell’Isola, ma anche inefficaci in�
quanto alimento unicamente del clientelismo,�
dell’assistenzialismo, di burocrazie pubbliche ple-�
toriche e, in ultima analisi, di un generalizzato malaf-�
fare che paradossalmente poi viene imputato�
caratterialmente ai siciliani con una pubblicistica di�
stampo razzista, dalle televisioni ai film e finanche ai�
cartoni animati, nei quali al “cattivo” e al “mafioso”�
viene spesso dato accento siciliano.�
Il clientelismo, a sua volta, insieme a sbarramenti�
elettorali e difficoltà di ogni tipo interposte alla formaz-�
ione di nuova offerta politica, impedisce alla Sicilia ed�
ai Siciliani di far sentire la propria voce secondo gli�
ordinari canali della democrazia. Partiti, schieramenti�
e giornali “nemici” a Roma, diventano sodali in Sicilia�
contro gli interessi dei Siciliani. E tutto ciò nel XXI�
secolo appare intollerabile.�
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Per tutto quello che precede i sottoscrittori si appel-�
lano al rispetto dei diritti costituzionali della Sicilia per�
uscire dal sottosviluppo, per la liberazione possibile�
dalla mafia e da ogni altra illegalità, per una propul-�
sione autonoma che possa condurre a vere condizioni�
di pari opportunità e continuità territoriale per i siciliani,�
fuori dall’assistenzialismo e dalla subalternità.�
Senza l’applicazione dello Statuto saranno inutilmente�
disperse, come in passato, preziose risorse europee�
quali quelle dei fondi strutturali, giacché queste non�
potranno incidere sui reali rapporti coloniali che incat-�
enano la Sicilia all’Italia.�
Senza l’applicazione dello Statuto i Siciliani saranno�
sempre sudditi, piegati dalla richiesta del “favore” al�
posto di ciò che è invece un “diritto”.�

Solo con l’applicazione dello Statuto potranno essere�
superate definitivamente le cancrene che oggi attana-�
gliano l’Isola affinché questa possa camminare sulle�
proprie gambe, per mezzo di responsabilità e non di�
privilegi, come qualunque normale parte o regione�
d’Europa.�
La Sicilia lotta ormai da almeno sei secoli per�
l’Autogoverno e sinora l’aver delegato ad altri il proprio�
destino ha prodotto soltanto un lento ed inesorabile�
declino.�
I sottoscritti chiedono quindi a gran voce l’osservanza�
dello Statuto Speciale di Autonomia per porre fine a�
tale intollerabile discriminazione e violazione dei pro-�
pri diritti costituzionali.�

W la legalità! W la libertà! W la democrazia! W la Sicilia!�

Possono aderire alla Petizione promossa dal Comitato�
la Sicilia e i Siciliani per la Sicilia tutti i cittadini siciliani,�
le associazioni ed organizzazioni civiche, culturali e�
politiche presenti in Sicilia, ma anche fuori dal territorio�
dell’Isola.  Possono firmare la petizione tutti i cittadini�
europei (siciliani e non) residenti in qualsiasi località�
del pianeta.�
Per aderire alla ” Petizione al Parlamento Europeo”�
bisogna inviare una comunicazione di adesione�
all’iniziativa al seguente indirizzo di posta elettronica:�
comitato@lasiciliaeisicilianiperlostatuto.org�
A tutti agli aderenti all’iniziativa saranno inviati a�
mezzo posta elettronica i moduli per la raccolta firme�
(con relative istruzioni), il testo della petizione in ver-�
sione stampabile e quant’altro utile.�

I moduli compilati dai sottoscrittori la petizione�
dovranno essere inviati (concorderemo il mezzo)�
presso un unico indirizzo (sarà comunicato) per il�
controllo della buona compilazione dei moduli e la�
relativa presentazione al Parlamento Europeo.�
Si darà contezza dell’andamento della raccolta firme,�
della quantità raccolte, dell’inoltro al Parlamento Eu-�
ropeo, dei riscontri che si otterranno dallo stesso�
Parlamento Europeo, tramite le pagine del blog�http://�
unafirmaperlostatutosiciliano.wordpress.com/�, non-�
chè tramite il social network facebook.�

http://unafirmaperlostatutosiciliano.wordpress.com/come-aderire/�
PETIZIONE POPOLARE AL PARLAMENTO EUROPEO�

PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE SICILIANO�

COME ADERIRE�

http://unafirmaperlostatutosiciliano.wordpress.com/
http://unafirmaperlostatutosiciliano.wordpress.com/come-aderire/
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aprile� 2011�
La Francia avrebbe concluso un�
accordo all'inizio del conflitto in Lib-�
ia, in base al quale il nuovo governo�
degli insorti concede a Parigi il 35%�
del petrolio libico in cambio del�
sostegno totale e permanente al�
CNT. (fonte: Libération)�
lettera43.it�  http://www.lettera43.it/�
attualita/24769/i-ribelli-alla-francia-il-35-�
del-petrolio-libico.htm�

5 aprile� 2011�
Muammar Gheddafi: "Adesso la�
maggiore forza nella storia militare�
mi attacca; il mio figliuolo africano,�
Obama, vuole uccidermi, togliere la�
libertà al nostro paese, prendere le�
nostre case gratuite, la nostra me-�
dicina gratuita, la nostra istruzione�
gratuita, il nostro cibo gratuito e sos-�
tituirli con il saccheggio in stile stat-�
unitense, chiamato "capitalismo",�
ma tutti noi del Terzo Mondo sappi-�
amo cosa significa: significa che le�
corporazioni governano i paesi,�
governano il mondo, e la gente sof-�
fre, quindi non mi rimangono alter-�
native, devo resistere".�
resistenze.org�  http://www.resistenze.org/�
sito/te/po/lb/polbbd12-008760.htm� 12 giugno� 2011�

come Francesco II. nella foto alcuni�
dei traditori del popolo libico:�
1.Il Generale Suleiman Mahmoud�
al-Obeidi�
2.Il Generale Abdel Fatah Yunis�
“ex ministro degli Interni”�
3.Il Generale Ahmed Gheddafi ad-�
Dam “rappresentante personale e�
uno dei cugini del leader libico�
Gheddafi”�
libyanfreepress�
http://libyanfreepress.wordpress.com/�
2011/12/06/traitor/�

11 novembre� 2001�
Il CNT, questa organizzazione ter-�
roristica installata in Libia dalla�
NATO conduce una politica�
razzista e di apartheid. Difatti, i�
libici di pelle nera ed i lavoratori�
neri dell'Africa subsahariana sono�
sterminati nell'indifferenza e nel�
mutismo del trio criminale Sarkozy-�
Obama-Cameron specialista di�
"ingerenze umanitarie". I rinnegati�
del CNT giocheranno il ruolo di�
"polizia di frontiera" contro�
"l'ondata" dei lavoratori neri africani�
verso l'Europa sterminandoli?�
resistenze.org� http://www.resistenze.org/�
sito/te/po/lb/polbbm22-010020.htm�

FOTOGRAMMI�

Sirte: panorama�

Sirte : nuove opportunità professionali�

http://www.lettera43.it/attualita/24769/i-ribelli-alla-francia-il-35-del-petrolio-libico.htm
http://www.resistenze.org/sito/te/po/lb/polbbd12-008760.htm
http://libyanfreepress.wordpress.com/2011/12/06/traitor/
http://www.resistenze.org/sito/te/po/lb/polbbm22-010020.htm
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   5 dicembre� 2011  un giorno di ordinaria resistenza�
·� Attacco alla prigione di Tripoli. I combattenti dell’Esercito di Liberazione�

della Libia hanno attaccato la prigione di El Jadida e sono riusciti a�
liberare 12 ufficiali dell’esercito libico. La prigione si trova a Souk Jomo.�
Uno dei custodi del prione è stato ucciso. Il discorso di Aisha Gheddafi�
dato il via alle forze della Resistenza verde.�

·� I rinnegati di Bengasi approvano l’installazione di una base Usa in�
Cirenaica (Libia orientale) ed il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni�
Unite ha approvato una risoluzione che proroga la missione in Libia in�
tre mesi. Tale la proroga servirebbe per aiutare i traditori, per eliminare�
la proliferazione di armi, tra cui missili terra-aria. Come potrebbe essere�
altrimenti, con leader come Sarkozy che hanno fatto del Sahel una�
polveriera.�

·� Ieri a Tajura, una cittadina 14 km da Tripoli, una potente esplosione ha�
distrutto il più grande deposito di carburante.�

·� Bani Walid: confronto con i terroristi del CNT. 37 Nato-mercenari del�
CNT hanno perso la vita, dopo un attacco dell’Esercito per la Liberazi-�
one della Libia. I sopravvissuti hanno appena avuto il tempo di fuggire�
dalla città a rotta di collo…�

·� Tobruk: la città portuale a est della costa libica, vicino al confine con�
l’Egitto, è stata ieri testimone della cacciata di ‘ribelli’ rinnegati. Ora�
sono inseguiti dalla tribù di Al-Obeidi. Tutti i militanti del CNT sono stati�
allontanati dalla città.�

·� Misurata: da due giorni sono riportati attacchi sporadici della resistenza.�
Non sappiamo  molto per ora, ma bisogna ammettere che la resistenza�
sta gradualmente emergendo dal suo torpore. Ciò è comprensibile,�
dopo tutto ciò che hanno vissuto.�

·�Seif Al-Islam ha rifiutato di incontrare i due membri della Corte penale�
internazionale inviati da Luis Moreno-Ocampo.�

12 dicembre�2011�
Pontelandolfo, Casalduni e� ZAWIYA�
a Zawiya, i ribelli [cnt] hanno dato a�
fuoco molti edifici [distruggendo] 60�
appartamenti. Hanno poi espulso�
tutti i suoi abitanti, per vendicare la�
morte di uno di loro, Ouled Sakr ieri.�
[fonte ALGERIA ISP]�

libyanfreepress�http://libyanfreepress.wordpress.com/2011/12/05/libyan-�
resistance-news-december-5-2011-eng-ita-video/�

sitoaurora�     http://sitoaurora.splinder.com/post/25438102/emercenary-�
linformhazione-che-i-pacifinti-e-i-mercenari-rossi-della-nato-�
nascondono�

info-libye�http://info-libye.over-blog.com//�

SYRTE: paesaggi di democrazia�
youtube�http://youtu.be/mgM1JPOTif0�

http://libyanfreepress.wordpress.com/2011/12/05/libyan-resistance-news-december-5-2011-eng-ita-video/
http://sitoaurora.splinder.com/post/25438102/emercenary-linformazione-che-i-pacifinti-e-i-mercenari-rossi-della-nato-nascondono
http://info-libye.over-blog.com/
http://youtu.be/mgM1JPOTif0

