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Nota dell’editore

Siamo alla fine del 2020, quando in casa editrice decidiamo
di mettere in cantiere un progetto rivolto ai siciliani di tutto il
mondo, ma soprattutto ai giovani siciliani e a tutti gli studenti
desiderosi di conoscere la propria storia, la propria identità.
Un progetto nato durante il confinamento per la pandemia da
Covid-19, in previsione della annuale ricorrenza della nascita
dello Statuto della Regione Siciliana. La pubblicazione è ispirata
dalla volontà di far emergere l’identità siciliana, l’immagine
della Sicilia diffusa oltre i confini regionali, il brand Sicilia tra
stereotipi, realtà e molto altro.
I destinatari di riferimento per la pubblicazione sono prevalentemente le nuove generazioni.
Orgoglio siciliano, luci e ombre dell’Autonomia e dell’Anima
siciliana, vede la luce esattamente 9 mesi dopo averlo messo in
cantiere… ma è solo una casualità.
Abbiamo costruito un’opera unica nel suo genere, completa e,
naturalmente, perfettibile con l’unico obiettivo di dare alla gente
di Sicilia, ma soprattutto agli studenti, uno strumento veramente
utile per conoscere la Storia della propria Terra, attraverso un
libro che non è il solito libro, ma il frutto della collaborazione
dell’autore e dei contributori che con il loro libero contributo
hanno reso questa pubblicazione fonte di arricchimento e, ci auguriamo, utile strumento per gli studenti siciliani cui vogliamo
destinare quest’opera anche attraverso l’erogazione, da parte
della casa editrice, di un laboratorio scolastico finalizzato alla
conoscenza dell’Autonomia siciliana.
Il nostro ringraziamento va a Nuccio Carrara, autore e coordinatore dei numerosi contributi che troviamo all’interno del libro
con il quale abbiamo lavorato intensamente durante questi mesi,
e naturalmente anche a tutti coloro che, con il loro libero contributo, ci daranno la possibilità di portare anche nelle scuole siciliane
uno strumento di grande conoscenza, obiettivo e trasversale.
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I contributori, personalità siciliane di spicco appartenenti al
mondo della cultura, dell’arte, dell’economia e della giustizia,
mi piace citarli in ordine alfabetico: Giuseppe Artino Innaria,
Andrea Bartoli, Letizia Battaglia, Rita Cedrini, Giovanni Ciancimino, Massimo Costa, Roberta D’Ancona, Antonio Di Grado,
Laura Di Stefano, Piero Fagone, Francesco Failla, Marinella
Fiume, Fabrizio Fonte, Giacomo Gargano, Vichy Gitto, Antonella
Gurrieri, Mario Incudine, Valeria Patrizia Livigni Tusa, Giacomo
Moceri, Rino Nania, Palmiro Prisutto, Lorenzo Reina, Franz Riccobono, Ivan Scinardo e Ignazio Zambito.
L’opera è un viaggio attraverso le vicende storiche e umane
dell’Autonomia ed è anche un tentativo dell’esplorazione dell’Anima siciliana in alcuni suoi aspetti peculiari, talvolta poco
conosciuti. L’autore ci fa rivivere, attraverso i personaggi che
hanno segnato questo importante periodo storico per la nostra
Terra, ovvero i padri dell’Autonomia, la nascita dello Statuto
minuto per minuto per togliere dall’oblio questa parte di storia
che, a volte, pensiamo venga lasciata nell’oblio di proposito.
La pubblicazione offre vari contributi delle personalità di cui
sopra, che danno un quadro interessante della Storia e della vita
della nostra Sicilia. Ciascuno vi concorre non solo attraverso le
proprie competenze ma, talvolta, anche con le proprie esperienze
personali. Immagini e documenti, a volte inediti, la arricchiscono
di informazioni che la gente comune difficilmente potrebbe reperire tra i meandri di una vasta pubblicistica o perdendosi nel
mare magnum della rete. Destinata al grande pubblico, vorrebbe
mettere in luce quello che, a volte, solo pochi cultori e/o gli addetti ai lavori conoscono.
La Storia appartiene a tutti e per questo vogliamo che a leggere
il libro, oltre ai giovani, siano in tanti per ritrovare il senso di
appartenenza, conoscere le proprie radici e, forse, anche verso
dove siamo destinati ad andare.
Un libro, come dicevamo prima, sicuramente perfettibile e
per questo più utile strumento per lo studio e la conoscenza di
quella che è la Storia recente di una Nazione, la Sicilia, che affonda le sue radici molto lontano nel tempo.
Buona lettura!
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Parte prima
Dal Separatismo all’Autonomia
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Roma, 15 maggio 1946. Regio decreto legislativo n. 455.
Promulgazione dello Statuto della Regione Siciliana a firma di Umberto
II Re d’Italia
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Ascesa e declino del Separatismo

Allo scoppio della seconda guerra mondiale la Sicilia era relativamente lontana dai teatri di guerra, ma quando l’Italia decise
di partecipare al conflitto a fianco della Germania (10 giugno
1940) cominciò a subire i primi bombardamenti.
Quindici aerei dell’aviazione francese decollarono dalla Tunisia
il 23 giugno 1940 per colpire l’isola e soprattutto Palermo, proprio poche ore dopo che la Francia aveva ceduto ai tedeschi e
aveva firmato, la sera prima, l’armistizio di Compiègne. Gli obiettivi militari non furono seriamente danneggiati, ma persero la
vita 25 civili e 153 rimasero feriti.
I bombardamenti ripresero agli inizi dell’anno successivo da
parte degli inglesi, che avevano le loro basi a Malta. Palermo fu
ripetutamente bombardata, soprattutto nell’area portuale fortemente presidiata perché rivestiva particolare valore strategico.
In questo clima si risvegliano le mai sopite spinte indipendentiste e nel 1942 nascono i primi comitati clandestini che confluiranno nel Comitato per l’Indipendenza della Sicilia.
Andrea Finocchiaro Aprile ne diventerà il presidente e sarà il
protagonista indiscusso della lotta per l’indipendenza della Sicilia. Politico di lungo corso, era stato parlamentare e sottosegretario nel governo Nitti. Al suo avvento, avversò decisamente
il fascismo, ma successivamente ne divenne collaboratore e simpatizzante. Con l’approssimarsi della sua fine, tornò ad avversarlo
pensando di proporsi agli occhi degli alleati come l’uomo giusto
con cui interloquire, grazie proprio al suo rinato antifascismo e
al dichiarato anticomunismo.
A partire dal mese di gennaio del 1943, alle incursioni inglesi
si aggiunsero quelle delle forze aeree degli Stati Uniti (USAAF),
che devastarono senza sosta, e senza riguardo per le popolazioni
civili, la città di Palermo. Furono impiegati centinaia di aerei e
furono scaricate tonnellate di bombe, colpendo persino un rifugio
antiaereo dove i palermitani avevano cercato inutilmente riparo.
Si fece pure uso di bombe al fosforo.
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Il fascismo scricchiolava visibilmente per l’evidente superiorità
militare degli Alleati, sia in termini di uomini che di mezzi.
Questo alimentava le speranze di quanti avevano sempre mal
sopportato il centralismo dell’Italia, a prescindere dai governi
che si erano succeduti nel tempo. La stessa Unità d’Italia aveva
deluso molte speranze e si era rivelata una autentica annessione
dell’isola per diritto di conquista. Anche se formalmente annessa
all’Italia con un plebiscito farsa.
Adesso si sperava che le forze anglo-americane prendessero a
cuore la causa sicilianista.
Un primo appello al “popolo di Sicilia” fu lanciato da un Comitato d’azione provvisorio che voleva incoraggiare una sorta
di resistenza passiva nei confronti del fascismo ormai seriamente
in difficoltà.
Secondo quanto concordato tra Roosevelt, Churchill e de
Gaulle nell’incontro di Casablanca, svoltosi tra il 14 e il 24 gennaio, gli Alleati sbarcarono in Sicilia nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943 tra il golfo di Gela e Siracusa. Furono impegnate la
7a Armata statunitense al comando del generale Patton e l’8a Armata britannica al comando del generale Montgomery. Il primo
aveva il compito di occupare l’isola da occidente, il secondo da
oriente. Entrambe le armate erano coordinate dal generale britannico Harold Alexander.
Il 22 luglio il generale americano Patton raggiunse Palermo
senza incontrare troppe resistenze. Il generale Montgomery raggiunse Messina dopo trentotto giorni di combattimenti.
Subito dopo lo sbarco, i separatisti siciliani si affrettarono ad
affiggere manifesti con un proclama a cura del Comitato per
l’indipendenza siciliana, che nel frattempo aveva sostituito il
precedente Comitato d’azione provvisorio, nel quale si affermava
che la Sicilia intendeva “organizzarsi, governarsi e vivere separatamente”, si dichiarava decaduta la monarchia sabauda e
si chiedeva un assetto politico indipendente e repubblicano.
In questa fase intercorsero incontri e scambi di lettere tra Finocchiaro Aprile e le autorità militari di occupazione.
L’atteggiamento delle forze alleate era possibilista, aperto a
soluzioni diverse: gli inglesi pensavano di estendere alla Sicilia
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la loro influenza, facendo anche affidamento sul fatto di essere
già presenti nel Mediterraneo attraverso il controllo dell’isola di
Malta; gli americani sapevano già che nel movimento indipendentista si cominciava a parlare di una Sicilia come possibile
quarantanovesima stella degli Stati Uniti. Ma l’aspetto più concreto consisteva nella utilità della collaborazione dell’unico movimento politico realmente attivo e capace di catturare il favore
delle popolazioni locali.
Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, il Gran Consiglio del fascismo
sfiduciò Mussolini approvando l’ordine del giorno Grandi. La
situazione precipitò, il Duce venne arrestato e Badoglio, nominato presidente del Consiglio, fece la fatidica e improvvida dichiarazione passata poi alla storia: «La guerra continua. L’Italia
duramente colpita nelle sue Provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle
sue millenarie tradizioni…».
Intanto, le truppe angloamericane non avevano ancora occupato l’intera Sicilia per la strenua resistenza dei tedeschi, soprattutto nella parte orientale dell’isola. Dal 27 luglio al 17 agosto
si intensificarono i bombardamenti su Messina nell’inutile tentativo di fermare la ritirata dei tedeschi verso la Penisola.
Attaccata dal mare e dall’aria, la città fu così devastata da sembrare che vi fosse stato un secondo terremoto simile a quello del
1908, come ammisero gli stessi inglesi.
A Palermo Finocchiaro Aprile cominciava a cercare contatti
epistolari con le grandi potenze per realizzare il suo piano di
una Sicilia indipendente e sovrana.
Il 3 settembre a Cassibile, frazione del comune di Siracusa, il
generale Castellano firmò per l’Italia l’armistizio con gli angloamericani. Eisenhower, comandante delle forze americane in Europa, lo definì “lo sporco affare” (“the crooked deal”), mostrando
quanto fosse scarsa la considerazione degli Alleati nei confronti
dell’Italia.
L’annuncio ufficiale venne dato dopo ben cinque giorni e durante
tale periodo fu consentito agli anglo-americani, impazienti di marciare su Roma, di bombardare selvaggiamente l’Italia centrale.
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La sera dell’8 settembre, dopo avere annunciato l’armistizio,
Badoglio fuggì con la casa reale e alcuni generali verso l’Italia
meridionale già in mano alleata.
L’Italia sprofondò in un improvviso vuoto politico e militare
che sfociò in confusione e disordine generale: la catena di comando s’interruppe, nessuno fu più in grado di dare e ricevere
ordini chiari.
Il 10 settembre, lo stesso giorno in cui Benito Mussolini veniva
liberato dalla sua prigionia sul Gran Sasso, Vittorio Emanuele
III, sotto l’ala protettiva degli anglo-americani, diventò Re del
Regno del Sud con capitale Brindisi e con giurisdizione reale su
un lembo di terra pugliese.
Il governo Badoglio, di fatto ostaggio delle forze di occupazione, a poco più di un mese dalla proclamazione dell’armistizio,
si vide costretto a dichiarare guerra alla Germania, lacerando
ancora di più quel che restava della macchina bellica italiana
bloccata dagli accordi con gli alleati e rimasta sostanzialmente
senza una guida unitaria.
Così, dalla fatidica data del 13 ottobre, l’Italia che “mantiene
fede alla parola data” si trovò a essere “nazione cobelligerante”
al fianco degli ex nemici.
In Sicilia, il caos delle vicende italiane incoraggiava il movimento separatista, che sperava nel supporto del governo militare
di occupazione, subito costituitosi a Palermo col nome di Allied
Military Government of Occupied Territories (AMGOT).
Si confidava, troppo ottimisticamente, nella collaborazione
offerta agli Alleati subito dopo lo sbarco.
Ma la firma dell’armistizio e l’entrata in guerra contro i tedeschi contribuivano ad allontanare l’ipotesi che l’indipendenza
della Sicilia potesse nascere per gentile concessione di potenze
straniere.
Finocchiaro Aprile, provava a vestire i panni di un possibile
capo di Stato avviando un’attività diplomatica che garantisse
l’appoggio al suo progetto da parte dei leader delle nazioni che
stavano ormai vincendo la guerra.
In una prima lettera a Churchill del 20 settembre 1943 chiedeva
un “autorevole e prezioso ausilio”; in una seconda del dicembre
18

Lettera di Andrea Finocchiaro Aprile a Winston Churchill

dello stesso anno scriveva: «Noi agogniamo la formazione di uno
Stato sovrano di Sicilia a regime democratico-repubblicano».1
Churchill fece orecchio da mercante, ma Finocchiaro Aprile
non si arrese e avrebbe continuato a inviare lettere e memorandum anche ad altri capi di Stato.
Tuttavia, nel tentativo di adattare il proprio linguaggio e le
proprie proposte alle orecchie e agli interessi dei destinatari
delle proprie missive, Finocchiaro Aprile finì per apparire contraddittorio e poco credibile agli occhi degli Alleati.
Purché la Sicilia potesse divenire ed essere accettata come indipendente, proponeva la soluzione repubblicana senza disdegnare del tutto quella monarchica; talvolta mostrava di preferire
l’alleanza inglese, talaltra quella americana. Al re d’Inghilterra
prefigurò persino “l’opportunità di annettere al nuovo stato siciliano territori dell’Africa settentrionale”.2

1

Cit. in Gigi Di Fiore, Controstoria della Liberazione, Rizzoli 2012, p. 44
G. C. Marino, Storia del separatismo siciliano 1943-1947, Roma 1979, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 48 (1997)
2
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Gli inglesi lo giudicarono “uomo completamente mancante
di equilibrio”. Un giudizio duro, ma non corrispondente alla
reale personalità di Finocchiaro Aprile che, preso dal suo ruolo
e convinto di poter portare a casa il risultato in qualsiasi modo,
pensava davvero che la Sicilia potesse diventare uno Stato sovrano e che, in quanto tale, avrebbe potuto avere le sue colonie
africane come avveniva per gli altri Stati europei.
Gli avvenimenti politici e militari si erano evoluti in fretta: nell’Italia del nord era nata la Repubblica Sociale Italiana guidata
da Mussolini e, in contrapposizione, il Comitato di Liberazione
Nazionale (CLN) costituitosi in clandestinità subito dopo la proclamazione dell’armistizio, per coordinare la resistenza partigiana.
Nell’Italia meridionale, l’11 febbraio del 1944 avvenne il passaggio dei poteri dall’AMGOT al governo del Regno del Sud e
nello stesso giorno la capitale venne trasferita da Brindisi a Salerno.
Con Regio decreto legge n. 91 del 18 marzo, fu istituito l’Alto
Commissario per la Sicilia coadiuvato da una Giunta Consultiva
composta da sei membri nominati dal presidente del Consiglio.
Il primo a essere nominato Alto Commissario fu Francesco Musotto socialista, che veniva ritenuto filoseparatista. Pubblicamente dichiarava di essere unitario e autonomista, ma in realtà,
secondo il Servizio Informazioni Militare (SIM) affidava troppi
incarichi a “taluni accesi separatisti” generando “malumori e
diffidenze negli ambienti unitari”. Il rapporto del SIM si concludeva proponendo “un’opera di epurazione antiseparatista
nelle cariche pubbliche”. Appariva chiaro che Musotto, pur essendo gradito agli Alleati, non sarebbe durato a lungo e sotto le
forti pressioni dei partiti del CLN, dopo soli quattro mesi, venne
sostituito con il deciso anti-separatista Salvatore Aldisio, democristiano unitario e autonomista.
Con la nomina dell’Alto Commissario, Finocchiaro Aprile intuiva che, d’ora in avanti, il progetto separatista sarebbe diventato
più difficile da realizzare e annunciava una “lotta senza quartiere” fino al raggiungimento dell’obiettivo.
Lo Stato italiano, infatti, attraverso l’Alto Commissario, che
aveva il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio del Ministri per le questioni siciliane, da un lato riconosceva alla Sicilia
20

Francesco Musotto

una sua specificità, dall’altro, però, la poneva sotto il proprio diretto controllo.
Tendeva a svanire, così, la possibilità di un percorso autenticamente sovranista e indipendentista.
Sia gli Stati Uniti sia la Gran Bretagna, da parte loro, non avevano interessi particolari a favorire la creazione di un piccolo
Stato indipendente al centro del Mediterraneo e preferivano
avere come unico interlocutore lo Stato italiano che ormai agiva
da alleato. Diventava sempre più credibile una soluzione di compromesso.
Nel frattempo riemergevano i vecchi partiti tradizionali, tacitati
dal fascismo e fino a quel momento sostanzialmente assenti
dalla vita politica siciliana. Cominciava l’erosione dello spazio
politico del movimento indipendentista, del tutto estraneo alla
lotta di resistenza e ovviamente non coinvolto nel governo nazionale, pur rappresentando una larga fetta di siciliani.
Gli indipendentisti cercarono di correre ai ripari e di organizzarsi in forma partitica. Venne quindi sciolto il vecchio Comitato per dare vita al Movimento per l’Indipendenza della Sicilia (MIS) che sicuramente, in quel momento, divenne la
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formazione politica più consistente e attiva, capace di attrarre
un altissimo numero di adesioni.
Nel momento di maggiore espansione, stando a un rapporto
del Ministero dell’Interno, si contano 480 mila iscritti, un numero di tutto rispetto per un’isola di circa quattro milioni e
mezzo di abitanti.
Nel Movimento confluirono personaggi di ogni estrazione politica e sociale. Notevole fu la presenza massonica. Non mancò
neppure una massiccia infiltrazione mafiosa. Del resto la mafia
è stata sempre presente laddove c’è da fare affari col potere costituito o col potere che s’intravede come prossimo venturo.
La stessa occupazione delle truppe anglo-americane era stata
preceduta dagli accordi con la mafia siculo-americana, che aveva
dato ai servizi segreti statunitensi un nutrito elenco di mafiosi
residenti prevalentemente nella Sicilia orientale e che, uscendo
allo scoperto, avrebbero potuto collaborare con gli Alleati per
favorirne l’avanzata militare e tenere sotto controllo le popolazioni. La collaborazione ci fu e si rivelò particolarmente utile sia
per gli occupanti che per la mafia, che vide collocare i suoi uomini
in posti di responsabilità e alla guida di moltissimi comuni.
Lo stesso Finocchiaro Aprile “forse anche cedendo alle pressioni di certi ambienti americani fu indotto a ritenere che l’organizzazione mafiosa fosse l’unica, in quel momento, capace di
determinare nell’isola una soluzione rivoluzionaria o, altrimenti, di procurare massicci appoggi elettorali”.3
Nel mese di marzo del 1944, rientrò in Italia Palmiro Togliatti,
capo del Partito Comunista Italiano (PCI) che si era rifugiato
nell’Unione sovietica (URSS) dopo l’avvento del fascismo. Su
mandato di Stalin, promosse la cosiddetta “svolta di Salerno”
(aprile ’44) con lo scopo di raggiungere un compromesso tra le
formazioni politiche per consentire al suo partito di fare parte
di un governo di unità nazionale, che preparasse il passaggio
dei poteri dal re Vittorio Emanuele III al figlio Umberto e indicesse le elezioni per una Assemblea Costituente.
3

Pantaleone, Mafia e politica 1943-1962, Torino 1962, p. 86
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Il 22 aprile s’insediò il secondo governo Badoglio composto dai
partiti che facevano parte del CLN: Democrazia Cristiana (DC),
Partito Comunista Italiano (PCI), Partito Socialista Italiano di
Unità Proletaria (PSIUP, già PSI), Partito Liberale Italiano (PLI),
Partito Democratico del Lavoro (PDL), Partito d’Azione (PdA).
Con la ritirata dei tedeschi e l’arrivo delle truppe alleate a
Roma (4 giugno), Badoglio si dimise e gli subentrò Ivanoe Bonomi (18 giugno), già parlamentare e presidente del Consiglio
prima dell’avvento del fascismo, a cui toccò formare un governo
con gli stessi partiti del precedente.
Le pressioni dei partiti siciliani del CLN per rimuovere l’Alto
Commissario Francesco Musotto andarono finalmente in porto.
Il nuovo Alto Commissario, Salvatore Aldisio, era un convinto
anti-separatista, seguace di don Sturzo, per due volte deputato
del Partito Popolare Italiano prima del fascismo. Dopo l’arrivo
delle truppe alleate, fondò insieme a Bernardo Mattarella e Giuseppe Alessi, la Democrazia Cristiana e fu tra coloro che sottoscrissero il Manifesto antiseparatista del novembre 1943. Fu
ministro dell’Interno nel Governo Badoglio di unità nazionale
dopo essere stato prefetto di Caltanissetta. In breve, il suo curriculum lasciava poche speranze al Movimento di Finocchiaro
Aprile. Lo scontro fu inevitabile e non mancarono i colpi bassi
da entrambe le parti.

19 ottobre 1944, la strage del pane
La crisi economica e la cronica mancanza di beni di prima necessità stavano alla base di un malcontento generale che serpeggiava tra la popolazione. Gli impiegati statali erano stati gratificati
dal Governo centrale con un aumento di stipendio per affrontare
il carovita. I dipendenti comunali scesero in piazza per chiedere
l’adeguamento anche delle loro retribuzioni. Ben presto la manifestazione coinvolse la massa del popolo palermitano dei quartieri poveri, stremati dalla mancanza di beni di prima necessità.
I manifestanti, sfilando per via Maqueda, si adunarono di fronte
al palazzo della Prefettura gridando a gran voce: «pane e pasta
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per tutti». In quel momento, il prefetto D’Antoni e l’Alto commissario Aldisio si trovavano a Roma e il vice prefetto, in preda
al panico, chiamò in soccorso le truppe del generale Castellano
(lo stesso che aveva firmato l’armistizio di Cassibile) il quale
inviò circa 50 giovani soldati – prevalentemente sardi – della
Divisione Sabaudia, al comando di un tenentino originario di
Canicattì.
Gli ordini ricevuti erano spaventosamente chiari: in caso di
“perturbamento dell’ordine pubblico”, bisognava “procedere in
ordine di combattimento” e “aprire il fuoco, anche a distanza,
con mortai e artiglieria, senza preavviso di sorta, come se si
procedesse contro truppe nemiche”.
Trasportati su camion, i militari, senza correre alcun serio pericolo, aprirono improvvisamente il fuoco. E fu subito una carneficina. I morti furono 24, tra i quali anche alcuni bambini e
adolescenti. Due donne vennero colpite da una bomba mentre
lavoravano in una stireria di fronte alla prefettura. I feriti furono
158, tutti appartenenti alla folla dei manifestanti. I militari scaricarono la colpa dell’eccidio sui dimostranti che, a loro dire, sobillati da elementi del Comitato indipendentista avevano lanciato
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una bomba alla quale si rispose aprendo il fuoco. Gli indipendentisti adottarono la versione opposta dicendo che la bomba
era stata lanciata dai militari per creare il panico e la reazione
dei soldati. Ne seguì un processo per trovare i veri responsabili,
ma si concluse quasi tre anni dopo con un nulla di fatto.
Fu istituita anche una commissione d’inchiesta per riferire
al Governo, che alla fine si pronunciò salomonicamente: «il
luttuoso episodio di Palermo non è imputabile né ad un bisogno preordinato di repressione da parte dell’autorità politica
militare né a preordinate sommosse o congiurate da parte
della popolazione».
Nel 1955, grazie al giornalista Giorgio Frasca Polara de L’Unità
e a Lino Buscemi, avvocato, storico e giornalista di Repubblica,
si è fatta un po’ più di chiarezza sul tragico episodio, attraverso il
rinvenimento di documenti, prima secretati, e la testimonianza
diretta di un testimone oculare. Quest’ultimo, tale Giovanni Pala,
raccontò a Frasca Polara: «Certo è 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».4
Si trattò di un’autentica strage di Stato, rimasta impunita. Fu
la prima e la più grave fra le tante che si succedettero dopo la
costituzione del Regno del Sud.
Il tentativo di addossarne la responsabilità al movimento separatista nasceva dall’aperta ostilità che si era instaurata tra gli
indipendentisti e l’Alto Commissario Aldisio. Questi non perse
tempo e colse l’occasione per ordinare la chiusura della sede del
MIS, il sequestro degli atti e l’arresto di alcuni attivisti.
4

Cfr. L’Unità del 19 dicembre 1995 e
https://mis1943news.wordpress.com/2011/10/19/via-maqueda-lastrage-del-pane/
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Finocchiaro Aprile e il segretario del MIS, Antonio Varvaro,
inviarono tempestivamente un telegramma all’ambasciatore britannico a Roma, con preghiera di farlo recapitare a Churchill,
per invocare provvedimenti dalle autorità inglesi in Sicilia «contro inaudito arbitrio chiusura nostra sede», non mancando di
accusare il Governo «per crudele strage compiuta a Palermo
contro affamati invocanti pane e lavoro». Un telegramma dello
stesso tenore fu pure inviato al console generale degli Stati Uniti
d’America al quale veniva chiesto di inviarlo al presidente
Roosevelt.
Era chiaro il tentativo dei capi indipendentisti di riuscire a interloquire con le potenze vincitrici per riceverne una legittimazione internazionale. Ma la risposta fu il silenzio.
Nel tentativo di prevenire altre manifestazioni di piazza, il governo emanò, lo stesso giorno della strage, un decreto che prevedeva la cessione delle terre incolte agli agricoltori e alle loro
cooperative. Il provvedimento, però, avrebbe dato luogo a facili
eccessi e a occupazioni indiscriminate delle terre con conseguenti
inevitabili disordini. Inoltre, furono varate altre misure a favore
dei lavoratori, come la scala mobile e la cassa integrazione, che
però non avrebbero sortito gli effetti sperati e anzi si sarebbero
prestati a speculazioni di vario tipo.
Le proteste proseguirono per alcuni giorni soprattutto a Catania dove venne occupato il palazzo municipale. Durante i disordini furono arrestati parecchi separatisti accusati di esserne stati
i fomentatori.
In realtà, si era avviato il processo di progressiva delegittimazione dell’idea indipendentista, mentre il governo del CLN, ormai
con il sostegno esplicito delle forze Alleate, si preparava a consolidare, anche con la repressione violenta, il proprio potere
centrale.
Lo stesso giorno della strage affluivano a Taormina i primi
congressisti del Movimento per celebrare il loro primo Congresso.
Il giorno successivo, rientrava in Sicilia Antonio Canepa che
avrebbe organizzato il braccio militare del Movimento indipendentista per avviare la resistenza armata contro lo Stato italiano.
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Antonio Canepa
Nacque a Palermo il 25 ottobre 1908, studiò presso i Gesuiti
di Palermo e Acireale e si laureò col massimo dei voti in Giurisprudenza. Convintamente indipendentista e antifascista, progettò persino un attentato al Duce che non riuscì a concretizzare.
Il 17 giugno del 1933 fu pure arrestato per avere organizzato un
colpo di Stato nella Repubblica di San Marino. Tornerà libero
nel novembre successivo dopo essere passato dal carcere al manicomio per essersi finto malato di mente. Nel 1937 pubblicò
l’opera in tre volumi Sistema di dottrina del fascismo, così apprezzata negli ambienti accademici e fascisti da fargli meritare
la cattedra universitaria. Insegnò Storia delle dottrine politiche,
prima presso l’Università di Palermo e poi presso l’Università di
Catania.
Fu nell’ambiente universitario catanese che, allo scoppio della
guerra, tentò di organizzare un movimento di resistenza contro
il fascismo e per l’indipendenza della Sicilia. Con alcuni studenti
creò il Gruppo Etna, una piccola organizzazione clandestina che
si era data il compito di fare attività di guerriglia soprattutto
contro le basi militari tedesche presenti sull’isola.
Di idee secessioniste e comuniste, allo scoppio della guerra,
era entrato in contatto con i Servizi segreti inglesi per collaborare
a una ipotetica lotta di resistenza contro il fascismo.
L’episodio più importante fu il sabotaggio del 10 giugno 1943,
un mese esatto prima dell’invasione anglo-americana, all’aeroporto di Gerbini, nei pressi di Catania, che costò ai tedeschi ingenti
danni e la perdita di una quantità rilevante di aerei da caccia.
Tuttavia in Sicilia la resistenza al fascismo non trovò terreno
fertile neppure nel momento più propizio per l’attività di guerriglia, durante la ritirata dei tedeschi verso la penisola.
Dopo l’arrivo degli anglo-americani, Antonio Canepa andò al
nord per combattere in clandestinità là dove si stava organizzando la resistenza contro i tedeschi e le truppe italiane rimaste
fedeli al fascismo, che si era trincerato dentro i confini della
neonata Repubblica di Salò.
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Decise di tornare in Sicilia deluso non solo dalle forze moderate
della resistenza (Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Partito
d’Azione), ma anche dai “veri” partiti di sinistra (Partito Socialista e
Partito Comunista) che non avevano voluto riconoscere la sua piccola
formazione politica, il Partito dei lavoratori. A suo avviso, «tutti,
riformisti o non riformisti, hanno lasciato le cose come prima».
Tornò in Sicilia proprio quando gli avvenimenti lasciavano ancora sperare in una soluzione indipendentista, ma già minacciata
dal restaurato governo centrale. Venne a dare manforte al Movimento di Finocchiaro Aprile, che sfruttava il diffuso malcontento sia dei ceti alti, soprattutto dei latifondisti, sia degli strati
popolari stremati dalla crisi economica.
Gli uni lamentavano i provvedimenti del governo del CLN
che attentava ai loro interessi minacciando l’integrità dei feudi,
gli altri si attendevano provvedimenti concreti che riuscissero
a sollevarli dal cronico stato di bisogno per mancanza di lavoro
e di reddito.
Il MIS era il partito politico che fino a quel momento offriva a
tutti le speranze maggiori. Del resto, fino a poco prima era stato
l’unico partito organizzato, tollerato e talvolta blandito dagli Alleati, mentre gli altri emergevano dalla clandestinità senza ancora
un seguito consistente.
Antonio Canepa riprese l’insegnamento presso l’Università e
non trascurò l’attività cospirativa cominciando a organizzare
l’Esercito Volontario per la Liberazione della Sicilia (EVIS) e arruolando volontari, anche stavolta, tra gli studenti universitari.

Il primo Congresso del MIS a Taormina
Il primo congresso del Movimento indipendentista, che si celebrò a Taormina dal 20 al 22 ottobre 1944 nel salone dell’albergo
Belvedere, si svolse in un clima di particolare eccitazione soprattutto dopo che si venne a conoscenza dei luttuosi fatti di Palermo. Vi parteciparono molti giovani intorno ai venti anni e un
nutrito gruppo di donne. Anche se i lavori si sarebbero dovuti
svolgere in maniera del tutto riservata, non mancò la presenza
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di spie governative pronte ad annotare diligentemente ogni cosa,
anche con dovizia di particolari.
I primi congressisti cominciarono ad affluire già dalla mattina
del 19, ignari di ciò che stava accadendo a Palermo.
Il congresso ebbe inizio nel primo pomeriggio del giorno successivo in un salone addobbato con i colori giallo-amaranto del
separatismo. Alle spalle della presidenza era posta la bandiera
con la Trinacria e su di essa un cartello con la scritta “Qui si fa
la Sicilia o si muore”.
In apertura dei lavori, il presidente on. Rindone si scagliò subito contro “le luride armi dei Savoia”, che avevano sparato
contro vecchie donne e bambini seminando lutto nelle famiglie
palermitane.
Nei vari interventi, non si lesinarono frasi dure contro la Casa
Savoia, contro il Governo, contro l’Alto Commissario “traditore
della propria terra”. Lo stesso ministro Togliatti, comunista
unitario, venne accusato dal capo dei social comunisti di Catania,
prof. Scardina, di “aver tradito la propria terra per aggiornarsi
alla politica di Stalin”.
Finocchiaro Aprile, che era indubbiamente l’elemento di sintesi
delle diverse posizioni emerse durante i tre giorni del Congresso,
prefigurò uno Stato sovrano e indipendente che avrebbe dovuto
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partecipare, alla fine del conflitto mondiale, alla conferenza di
pace. In quell’occasione la Sicilia avrebbe rivendicato, previo accordo con la Francia, la cessione delle colonie di Cirenaica, Tripolitania e Tunisia, densamente popolate da siciliani.
Dalle dichiarazioni di Finocchiaro Aprile emerse anche la proposta di una possibile federazione, su basi paritarie, con lo Stato
italiano, purché affine a quella germanica del primo Reich piuttosto che a quella svizzera o degli Stati Uniti. A tal proposito, accennò
a un incontro con Vittorio Emanuele Orlando, in quel momento
presidente della Camera dei Deputati di nomina governativa:
«…io insistetti appunto sulla federazione come unica soluzione
del conflitto, sicuro che tra le varie forme federative si potrebbe
scegliere quella particolarmente adatta per i due Stati».
Dal congresso venne fuori un forte rifiuto della monarchia,
dichiarata decaduta, e dell’Autonomia, considerata una presa in
giro del governo centralista. Sovranità e Repubblica erano punti
irrinunciabili, almeno per il momento, per i congressisti.
Tra le forze politiche governative, invece, si faceva sempre più
strada la ricerca di una soluzione autonomistica.
Il grande risentimento per i fatti di Palermo, la voglia di vendetta per le morti innocenti, la dichiarata avversione dei partiti
del CLN, l’ostilità dell’Alto Commissario, sempre pronto a mettere le manette ai giovani attivisti, l’indifferenza degli Alleati,
l’inarrestabile marcia verso l’Autonomia, rendevano sempre più
vicino il ricorso a una resistenza armata contro lo Stato italiano.
Finocchiaro Aprile, fino a quel momento, si era guardato bene
dal legittimare qualsiasi forma di violenza. In una lettera del
mese di giugno indirizzata al presidente del Consiglio Bonomi
aveva chiaramente detto che intendeva «restare nell’orbita della
legge», nonostante le angherie e le limitazioni subite dal suo
Movimento. Adesso, però, le cose erano cambiate e rischiava di
essere messo all’angolo senza riuscire a trovare una via d’uscita.
Nei giorni successivi al congresso di Taormina, incontrò a Catania, in maniera del tutto riservata, Antonio Canepa, che tra i
separatisti era quello che aveva più esperienza in fatto di guerriglia per averla praticata in Toscana contro la Repubblica di Salò
e, cosa di non poco conto, aveva più voglia di lottare con le armi
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lo Stato italiano, a prescindere dalle implicazioni diplomatiche
alle quali il suo interlocutore era invece molto attento.
Qualche mese più tardi, il giornale di partito, Sicilia Indipendente, aprirà uno squarcio su quell’incontro rivelando che in
quell’occasione era stato affidato a Mario Turri, nome di battaglia
di Antonio Canepa, “un compito particolarmente delicato, su
cui per ora va mantenuto il riserbo”.
È fuor di dubbio che in quella sede si programmò di affiancare
al MIS, che avrebbe continuato ad agire come forza politica ufficiale, anche un braccio armato che avrebbe operato autonomamente per il raggiungimento degli stessi obiettivi. Vennero
così gettate le basi per la costituzione dell’EVIS (Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia).

I moti del “Non si parte” e la criminalizzazione del MIS
Intanto, nuovi disordini nacquero per la renitenza alla leva
dei giovani siciliani in occasione della loro chiamata alle armi.
In Sicilia non c’era mai stata, prima dell’Unità d’Italia, una vera
coscrizione obbligatoria e, ormai da secoli, durava un’autentica
avversione per il servizio militare. La stessa saggezza popolare
aveva elaborato un proverbio inequivocabile: “meglio porco che
soldato”.
Adesso si voleva che i siciliani andassero a combattere contro
altri italiani nell’Italia del nord dove resisteva la Repubblica Sociale di Mussolini con il supporto del vecchio alleato tedesco.
Naturalmente non si trattava di simpatia verso il fascismo impegnato in una guerra civile, ma di un profondo senso di estraneità alle vicende dell’Italia al di là dello Stretto.
Le cartoline precetto cominciarono ad arrivare, nei primi giorni
di dicembre, ai giovani tra i venti e i trent’anni. Molti di loro,
dopo l’8 settembre e il momento di caos che ne seguì, erano tornati a casa perché i loro reparti erano stati sciolti. Adesso venivano richiamati con la ridicola ingiunzione di portare con sé
“gavetta, cucchiaio e coperta”. Era del tutto naturale che non
avessero voglia di tornare a combattere. Inoltre, la maggioranza
era composta da contadini che avevano necessità di coltivare la
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terra per il sostentamento delle loro famiglie impoverite dalla
guerra e dalla enorme scarsità di derrate alimentari.
Gli studenti universitari protestavano perché era venuto meno
il diritto, riconosciuto dal precedente regime fascista, di essere
esonerati dal servizio militare fino al compimento del ventiseiesimo anno d’età.
Con l’inizio dell’anno, a Enna, Messina, Palermo e negli altri
capoluoghi di provincia, cominciarono le prime manifestazioni
pacifiche che si diffusero a macchia d’olio in tutta l’isola. Molti
giovani chiamati alle armi non si presentavano alle Caserme dei
Carabinieri o ai Distretti militari per essere arruolati e preferivano
i rischi della diserzione. Com’era prevedibile, i carabinieri andarono in cerca dei renitenti alla leva, casa per casa, per arrestarli.
A Catania si scatenò l’episodio che diede fuoco alle polveri. Il
14 dicembre, durante la manifestazione di protesta organizzata
dagli studenti, i militari spararono sulla folla uccidendo un giovane sarto, Antonio Spampinato. Gli animi si scaldarono e durante i disordini che ne seguirono, e che si protrassero nei due
giorni successivi, i rivoltosi incendiarono il Municipio, il Banco
di Sicilia, il Tribunale, l’Ufficio di leva e altri uffici pubblici. Negli
arresti che ne seguirono, furono coinvolti parecchi indipendentisti.
Mentre i moti cominciavano a dilagare, a Roma si pensava di
dare una svolta definitiva alle vicende siciliane scoraggiando sul
nascere le istanze separatiste che, proprio in quei moti, avrebbero
potuto trovare terra fertile.
Già dal mese di giugno, dopo l’ingresso delle truppe alleate
nella città di Roma, il re Vittorio Emanuele III aveva ceduto i
pieni poteri al figlio Umberto nominandolo luogotenente del
Regno d’Italia. Toccò quindi a Umberto II firmare il decreto
legge luogotenenziale del 28 dicembre 1944 n. 416, che istituiva
la Consulta regionale, presieduta dall’Alto Commissario per la
Sicilia, cui sarebbe spettato il compito di redigere il testo del futuro Statuto autonomo della Sicilia.
La strada era ormai tracciata per volontà unanime dei partiti
del CLN. Per il Movimento indipendentista cominciavano a profilarsi tempi duri e non gli rimaneva che continuare a essere
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protagonista della scena politica facendosi interprete del generale
malcontento soprattutto nelle piazze.
Con l’arrivo del nuovo anno, si intensificarono i moti di protesta contro la coscrizione militare obbligatoria imposta dal governo Bonomi. I moti coinvolsero quasi tutti i comuni siciliani,
spesso con azioni violente, con assalti alle caserme e ai camion
militari che trasportavano i renitenti o semplicemente svolgevano
il loro normale servizio. Vennero incendiate le sedi degli uffici
pubblici e talora creati dei posti di blocco per impedire l’ingresso
in città alle forze dell’ordine. Non mancarono feroci scontri a
fuoco tra i rivoltosi e i carabinieri o le stesse truppe dell’esercito
italiano.
A tal proposito si possono ricordare alcune sommosse che più
di altre hanno lasciato traccia negli avvenimenti di quel periodo.
A Ragusa furono soprattutto le donne a diventare protagoniste
della rivolta. Il 5 gennaio, durante un rastrellamento nei quartieri
popolari, i carabinieri avevano scovato dei renitenti alla leva e li
stavano trasportando via con dei camion. Una folla di donne li
accerchiò e una, in particolare, giovanissima e incinta, si sdraiò
per terra davanti al camion che trasportava suo marito costringendolo a fermarsi. Il gesto accese ancor di più gli animi e, mentre
molti renitenti ne approfittavano per darsi alla fuga, i militari
aprirono il fuoco uccidendo un giovane rivoltoso e ferendo parecchi
civili. La donna si chiamava Maria Occhipinti, anarchica e antimilitarista, che avrebbe scontato due anni di carcere per ritrovarsi,
una volta tornata in libertà, abbandonata dal marito e in un ambiente ostile che non le perdonava il suo spirito ribelle.
La mattina del giorno successivo il commissario di polizia, con
un sottotenente e due soldati, provò a disperdere un nuovo assembramento di donne provocando la reazione di alcuni uomini,
che li aggredirono e s’impossessarono delle loro armi. All’arrivo
dei rinforzi, si scatenò un conflitto a fuoco tra rivoltosi e militari
che provocò una vittima tra i manifestanti ed un ferito grave tra
i carabinieri.
A Comiso, la mattina del 5 gennaio, all’ingresso della città, alcuni ribelli assalirono con armi da fuoco due autocarri che trasportavano viveri e presero in ostaggio i militari di scorta. Per
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impedire l’intervento dei carabinieri e dell’esercito furono innalzate delle barricate e istituiti dei posti di blocco. Il commissariato di polizia e la caserma dei carabinieri furono assaliti dalla
folla e poliziotti e carabinieri furono arrestati e tenuti in ostaggio
presso abitazioni private. I rivoltosi, guidati da giovani renitenti
alla leva e supportati dal resto della popolazione, si costituirono
in un Comitato di Salute pubblica e proclamarono la Repubblica
Indipendente di Comiso dotata di un suo Statuto speciale. Vennero nominati dei commissari del popolo per sovrintendere alla
difesa militare, all’ordine pubblico e al rifornimento di generi
alimentari per la popolazione. Pur aderendo individualmente a
partiti politici diversi, riuscirono a coordinarsi in maniera efficace
e a resistere per alcuni giorni all’assedio delle truppe italiane.
Durante gli scontri si contarono 11 morti: 9 tra i dimostranti e
due tra i militari. Sotto la minaccia di essere bombardati anche
con incursioni aeree alleate, i comisani pensarono di trattare la
resa. La mediazione fu affidata al parroco della chiesa della SS.
Annunziata, monsignor Egidio Franchina. Le condizioni offerte
ai rivoltosi dal generale Brisotto prevedevano la fine della Repubblica e la consegna delle armi in cambio della loro libertà.
Ma la parola data si rivelò priva di fondamento. Vennero arrestati
circa trecento ribelli e deportati a Ustica e a Lipari. Rientrarono
a casa nel 1946, dopo la proclamazione della Repubblica italiana
e la concessione dell’amnistia. Particolare curioso: Mussolini,
ancora a capo della Repubblica Sociale, che sarebbe crollata alcuni mesi dopo, conferì la medaglia d’argento alla Repubblica
Indipendente di Comiso. Era una sorta di beffa al senso dell’onore delle gerarchie militari, un tempo a lui fedeli, e al valore
della loro parola data.
Le rivolte erano inarrestabili e si diffondevano con rapidità
soprattutto nella Sicilia sud-orientale costringendo le esigue
forze militari a correre da un paese all’altro ed essere vittime di
continue azioni di guerriglia. I rinforzi, richiesti ai comandi militari e da questi allo stesso governo, non bastavano mai.
A Naro, in provincia di Agrigento, la rivolta iniziava proprio
quando finiva quella di Comiso, ovvero l’11 gennaio del 1945.
Era il giorno dei festeggiamenti del santo Patrono. Un giovane
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insegnante elementare, Calogero Petrolino, convinto separatista,
durante un suo appassionato comizio, eccitò la folla contro la
chiamata alle armi del Governo Bonomi. Tra i giovani presenti
vi fu chi, in preda all’entusiasmo, bruciò la cartolina precetto.
Tanto bastò perché la folla eccitata si desse alla devastazione e
al saccheggio degli uffici pubblici, della caserma e del carcere,
dal quale fecero evadere alcuni reclusi. Lo scontro a fuoco fu
duro e non bastarono i rinforzi per consentire ai militari di sedare
la rivolta. I ribelli disponevano anche di armi automatiche e di
bombe e riuscirono a resistere fino al 13 gennaio. Rimasero sul
campo sei morti, tra i quali il capitano dei carabinieri Antonio
Di Dino, che aveva disperatamente invocato i rinforzi, e lo stesso
Petrolino che aveva infiammato gli animi e guidato la rivolta.
I moti proseguirono per tutto il mese di gennaio infiammando
tutta l’isola e lasciando una lunga scia di morti e di feriti.
Tra i comuni ribelli si può provare a citarne alcuni dove è ancora vivo il ricordo di quelle giornate: Canicattì, Naro, Sciacca
(Ag); Delia, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi, San Cataldo,
Serradifalco, Villalba (Cl); Scordia, Vizzini (Ct); Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Nicosia, Piazza Armerina, Pietraperzia (En);
Capo d’Orlando, Patti, Sant’Agata di Militello (Me); Piana degli
Albanesi, Termini Imerese (Pa); Chiaramonte Gulfi, Comiso,
Giarratana, Modica, Scicli, Vittoria (Rg); Noto, Palazzolo Acreide,
Solarino (Sr); Alcamo, Erice, Marsala, Paceco (Tp).
I partiti politici tradizionali, dalla DC al PCI, soprattutto in
sede nazionale, mostrarono di non capire le ragioni profonde
del “non si parte” e puntavano a criminalizzare i rivoltosi considerandoli tutti come dei facinorosi indipendentisti e dei pericolosi fascisti che non si erano rassegnati alla sconfitta militare e
che magari speravano in un capovolgimento della guerra, ancora
in corso nel nord Italia, grazie a ipotetiche armi segrete. Di diverso avviso erano spesso i rappresentanti del CLN siciliano,
che conoscevano la realtà locale e talvolta si trovavano anche
alla guida delle sommosse.
Ma l’Alto Commissario Aldisio non vedeva l’ora di potere arrestare Finocchiaro Aprile e i suoi seguaci ritenuti i principali
responsabili di ogni tipo di sommossa. I manifesti e i volantini
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dei rivoltosi avevano una chiara impronta indipendentista anche
in quei paesi dove a prendere l’iniziativa erano stati simpatizzanti
o iscritti ad altri partiti che facevano anch’essi uso dello stemma
separatista con la Trinacria.
Nei rapporti dei comandi militari e soprattutto in quelli del
Servizio Informazioni Militare (SIM) si raccoglievano notizie e
indiscrezioni sull’attività sobillatrice del Movimento di Finocchiaro Aprile. In uno dei tanti documenti del SIM si può leggere:
“Si parla di armi e di armati e si attribuiscono ai separatisti i
moti del dicembre 1944 e quelli in seguito avvenuti nell’isola.
Infatti i cosiddetti moti di Catania, Caltanissetta, Enna, quelli
più recenti di Comiso e Ragusa ed i vari incidenti avvenuti a
Palermo ed altrove costituiscono un rafforzamento dell’idea separatista da cui si dice siano stati ispirati”.
In realtà, per i separatisti più radicali solo una resistenza armata avrebbe potuto sbloccare la situazione e sollevare la questione dell’indipendenza della Sicilia in ambito internazionale.

Organizzazione dell’EVIS
Antonio Canepa non aveva perso tempo e con lo pseudonimo
di Mario Turri aveva già posto mano all’organizzazione dell’Esercito Volontario per l’indipendenza della Sicilia (EVIS), che di lì
a poco sarebbe uscito allo scoperto dichiarando apertamente
guerra allo Stato.
Il suo progetto era ambizioso e puntava a reclutare migliaia di
volontari da equipaggiare come un normale esercito, con divise,
armi militari di ogni tipo e la bandiera ufficiale con il simbolo
della Trinacria. Vennero utilizzati anche i normali gradi militari.
Come grido di battaglia fu scelto il motto utilizzato durante i
Vespri siciliani del 1282, quando lo spirito di libertà e indipendenza toccò il culmine trasformando la rivolta contro lo straniero
angioino in leggenda, e che fu ripetuto nelle successive sommosse
del 1647 del 1820 e del 1848: ANTUDO, che sta per “Animus
Tuus Dominus”, ovvero: “il coraggio è il tuo signore”.
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Per gli accampamenti militari bisognava scegliere i luoghi più
sicuri e strategici da dove far partire le azioni di una guerriglia
fulminea ed efficace. Le prime basi furono poste a Troina e Villalba; successivamente i fitti boschi dei Nebrodi, nei pressi di
Cesarò e Bronte, poco facilmente accessibili, vennero ritenuti
ideali per creare l’accampamento principale.
Le popolazioni di quei luoghi erano apertamente favorevoli al
separatismo e si poteva sfruttare l’amicizia e la copertura dei
feudatari, in particolare quella di don Guglielmo duca di Carcaci
che abitava nelle campagne di Cesarò.
In questa fase il reclutamento avveniva preferibilmente tra gli
studenti dell’Università di Catania o giovani fortemente politicizzati. Più tardi le cose sarebbero cambiate e sarebbero stati reclutati anche mafiosi e banditi.
Mentre ferve l’attività organizzativa dell’ala militare del Movimento indipendentista, la Storia procede a grandi passi con
inevitabili ricadute anche sulle vicende siciliane.
Il passaggio cruciale per i destini dell’Europa è costituito dalla
Conferenza di Yalta che si svolse nella città della lontana Crimea
dal 4 all’11 febbraio del 1945.
La guerra ormai procedeva favorevolmente per gli Alleati, che
erano riusciti a mettere in campo il più grande schieramento
militare di tutti i tempi.
In vista di una vittoria sicura, occorreva raggiungere un accordo per definire i destini dell’Europa e in particolare decidere
cosa fare dei territori occupati.
Il presidente degli Stati Uniti Roosevelt, il premier britannico
Churchill e il presidente dell’Unione Sovietica Stalin scelsero
sostanzialmente di tenere conto dei reali risultati delle rispettive
forze militari.
Pur proclamando che si dovesse procedere attraverso libere
elezioni in tutti i territori liberati dal nazi-fascismo, in realtà
l’Europa fu divisa in due grandi aree d’influenza facendo rientrare
la parte orientale sotto il controllo dell’Unione Sovietica, e quella
occidentale sotto il controllo degli anglo-americani.
L’Italia si trovava in quel momento nel pieno di una guerra civile e la Repubblica Sociale non era stata ancora del tutto domata.
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Il leader iugoslavo Boris Tito, alleato di Stalin, aveva ormai
invaso l’Istria e la Dalmazia, che non sarebbero più tornate a essere italiane, ma non poté spingersi oltre.
Alla fine del conflitto, l’Italia rientrò nell’area di influenza anglo-americana.
Per i separatisti siciliani ciò significò una difficoltà insormontabile perché nella conferenza di Yalta la questione di una eventuale scissione della Sicilia dal resto d’Italia non fu mai posta,
nonostante gli sforzi diplomatici di Finocchiaro Aprile per farsi
ascoltare dalle potenze occidentali.
L’interlocutore esclusivo degli Alleati era ormai da tempo il Governo italiano, che aveva fretta di sedare le pulsioni separatiste.
Priva di risposta rimase una lunga lettera inviata alla signora
Eleonora Roosevelt, moglie del presidente USA, mentre si svolgevano i lavori della conferenza. In essa Finocchiaro Aprile mostrava di vedere negli USA un modello istituzionale da prendere
in considerazione nei rapporti della Sicilia con l’Italia: «è nostro
proposito di prendere a modello per la Sicilia l’ordinamento costituzionale degli Stati Uniti, come ho più volte dichiarato, e
d’intrattenere con essi i migliori e più intimi rapporti politici ed
economici». E aggiungeva: «Saremmo lieti e orgogliosi se la Sicilia potesse essere la ‘longa manus’ degli Stati Uniti in Europa».
Come al solito, pensava in grande e cercava quella legittimazione internazionale che invece veniva sempre meno per il progressivo disinteresse degli Alleati verso la questione siciliana.
Erano ormai lontani i tempi in cui gli anglo-americani guardavano con simpatia al separatismo siciliano e lo trovavano uno
strumento utile per invadere la Sicilia col favore delle popolazioni.
La situazione era radicalmente mutata e non mancava giorno
che il Movimento non venisse fatto oggetto di autentici atti di
repressione politica. Gli stessi partiti del CLN, rigorosamente
democratici e antifascisti vedevano nel separatismo un fenomeno
da reprimere in qualsiasi modo, anche con la violenza e non
mancarono scontri tra gli attivisti delle opposte fazioni.
A meno di due settimane dalla fine della Conferenza di Yalta,
s’insediò la Consulta Regionale (25 febbraio), portata nel frattempo da ventiquattro a trentasei membri. Vi facevano parte i
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sei partiti del CLN con tre componenti ciascuno cui si aggiungevano alcuni tecnici ed esperti nelle materie di interesse della
Consulta. Nessuna rappresentanza fu data al Movimento per
l’Indipendenza della Sicilia, almeno ufficialmente, ma non è da
escludere, secondo alcuni, che tra i membri “laici” vi fossero dei
simpatizzanti del movimento separatista, i quali tuttavia non
sono venuti allo scoperto.
Era chiaro che non si voleva dare voce a quella che, in quel
momento, era l’unica formazione politica di opposizione nei confronti del governo e del suo Alto Commissario Aldisio. Fu quindi
una Consulta fortemente avversa all’idea separatista e determinata ad andare verso un’autonomia di cui ancora non si era in
grado di fissare i reali poteri.
Nel suo discorso inaugurale, Aldisio lesse il messaggio del presidente del Consiglio Bonomi, riportato succintamente nel verbale
di seduta, «ove si mette in evidenza l’importanza dell’esperimento
di decentramento amministrativo che viene ad attuarsi con il
nuovo ordinamento regionale, nonché l’attesa che si ha da parte
della Nazione di avere dal funzionamento della Consulta una
guida per la soluzione del problema regionale nel quadro dell’unita
̀ nazionale».
L’Unità nazionale, appunto, non poteva e non doveva essere
messa in discussione, ma si faceva riferimento a un generico
“decentramento amministrativo”.
I lavori proseguirono nei giorni seguenti su questioni generali
a carattere economico non attinenti alla questione autonomistica,
ma bisognò aspettare il mese di dicembre prima che la Consulta
fosse tornata a parlare del progetto di Autonomia.
Il 25 aprile 1945 è una data simbolo per l’Italia. A Milano,
dove Mussolini si era recato per trattare la resa con gli esponenti
delle organizzazioni partigiane, venne proclamato lo sciopero
generale e il duce, fallite le trattative, fu costretto ad abbandonare
la città. Catturato dai partigiani il giorno successivo, fu fucilato
il 28. Cadeva, così, definitivamente la Repubblica Sociale e con
essa il fascismo.
“A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano”
il 25 aprile verrà proclamato giorno festivo con decreto legislativo
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luogotenenziale del 22 aprile del 1946 e, successivamente, con
legge del 27 maggio 1949 n. 260, sarà riconosciuto “anniversario
della liberazione”.
In ambito internazionale, ancora una volta, Finocchiaro Aprile
cercò di far sentire la sua voce in difesa del separatismo Siciliano
approfittando di un avvenimento di portata storica: la Conferenza
di San Francisco.
A San Francisco, in California, preceduta da un intenso lavoro
diplomatico fra Stati Uniti, Regno Unito, Unione Sovietica e
Cina, il 25 aprile prese avvio la Conferenza che vide riuniti i 50
delegati delle nazioni alleate. Queste, uscite vincitrici dal conflitto
mondiale, si erano costituite come Nazioni Unite per l’Organizzazione Mondiale (UNCIO). La Conferenza si sarebbe conclusa
con l’approvazione della Carta delle Nazioni Unite che avrebbe
sancito di fatto il ruolo egemone degli Stati Uniti nel nuovo assetto mondiale.
Approfittando dell’occasione, Finocchiaro Aprile riprese la sua
attività diplomatica. Non aveva mai perso la speranza di essere
ascoltato dalle grandi potenze, e quella gli sembrava l’occasione
favorevole per portare la voce della sua Sicilia dentro un consesso
di valenza mondiale. Invia, quindi, un lungo memorandum, firmato anche dal suo vice, Varvaro, per perorare la causa indipendentista siciliana.
Nel memorandum si tratteggiava la storia della Sicilia sottolineandone il ruolo storico e il fatto di avere sempre avuto un governo autonomo prima della “sopraffazione borbonica e sabauda”. Particolare attenzione veniva dedicata alla situazione
economica, che si sarebbe potuta evolvere fino a rendere l’isola
autosufficiente se lasciata libera di autodeterminarsi come “Stato
sovrano e indipendente”. Naturalmente, s’invocava il principio
all’autodeterminazione dei popoli, ormai unanimemente riconosciuto a livello internazionale. Riguardo all’autonomia regionale, “demagogicamente sbandierata”, non la si riteneva capace
di “soddisfare le vitali necessità del popolo siciliano”
Si stigmatizzava il comportamento dello Stato italiano fortemente repressivo “attraverso l’opera di un governo non meno
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