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Bonu Statu e Libirtati!
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PREMESSA

La nostra mozione congressuale intende defnire le priorità dell’azione politica di Siciliani Liberi nei prossimi anni. Noi chiediamo ai Siciliani il
mandato per essere rappresentati al Parlamento Siciliano e a Roma, e
per liberare la Sicilia dalla sua condizione di colonia non dichiarata.

Manteniamo il nostro programma immediato
per una Sicilia confederata
e Zona Economica Speciale Integrale

Abbiamo già un programma, quello immediato, per riscattare la Sicilia. Quello che abbiamo già presentato nel 2017. Questo programma,
che esprime il nostro sovranismo democratico siciliano, mantiene oggi
tutta la sua attualità, e quindi come PRIMO punto del nostro programma
non arretriamo di un millimetro dal nostro progetto istituzionale per una
Sicilia sostanzialmente CONFEDERATA all’Italia. Non rinunciamo per questo alla costruzione progressiva di uno Stato di Sicilia che riprenda il
suo posto nel panorama internazionale dopo 200 anni circa di agonia italica, ma realisticamente vogliamo partire dai diritti costituzionali esistenti e
violati e costruire di pari passo le nostre istituzioni, la nostra società, la
nostra economia, la nostra cultura, fnché – con un’adeguata classe dirigente – saremo pronti per la piena emancipazione politica.
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I punti cardine del nostro progetto a breve

Attuazione integrale dello Statuto, con priorità alla parte
economico-fnanziaria dello stesso: devoluzione agenzia delle
entrate e di tutte le entrate maturate in Sicilia (salvo quanto
serve allo Stato per la difesa, la rappresentanza diplomatica e
la partecipazione al costo degli organi costituzionali centrali),
fscalità di vantaggio deliberata autonomamente dall’Assemblea Regionale Siciliana, perequazione infrastrutturale.
Sicilia Zona Economica Speciale Integrale (ZESI) da un
punto di vista doganale, fscale, fnanziario, compatibilmente
con quanto previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Moneta fscale complementare, per immettere liquidità nel
mercato siciliano, favorire il consumo dei prodotti locali (Km 0)
ed aumentare di conseguenza il gettito fscale regionale.
Devoluzione integrale di tutta l’amministrazione pubblica,
inclusa la Polizia, e con la sola esclusione delle Forze Armate,
costituite tuttavia in comandi separati.
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U

no degli aspetti più inquietanti della globalizzazione è la distruzione dell’identità dei popoli. Siciliani Liberi si caratterizza
come partito di raccolta dell’Identità Siciliana e su questo non deve esserci alcuna ambiguità.
Esso potrà trovare punti di convergenza, sul piano economico e
sociale, con le regioni vittime del colonialismo interno italiano, ma non
potrà mai esserci alcuna confusione politica con il meridionalismo o con il
revanscismo neo-borbonico. La Sicilia ha bisogno della sua voce distinta
nelle istituzioni, e non potrà andare al traino di alcuna forza nazionale italiana, mentre può e deve ragionevolmente disporre, sul piano tattico,
quelle alleanze e trattative che saranno necessarie alla nostra causa.
La difesa della nostra Nazione è anche e soprattutto un fatto culturale ed etnico. Noi, e purtroppo solo noi sicilianisti, difendiamo il Popolo
siciliano da sicura estinzione, per assimilazione di modelli culturali anonimi e globali, per mancata difesa dei nostri confni meridionali marittimi dalla destabilizzazione in atto, per la distruzione delle nostre famiglie, per lo
svuotamento dei centri rurali e montani.
A questo bisogna contrapporre una valorizzazione della nostra storia, dei nostri beni culturali, della nostra identità nazionale, paralizzata,
quasi atrofzzata, dal 1816 ad oggi. Ma noi non vogliamo costruire un
modello di Nazione Siciliana ripiegata solo sulla nostra tradizione, per
quanto unica al mondo, ma innestarci in questa tradizione per renderla
creativa e proiettata nel mondo di oggi. Le nostre città e i nostri borghi, il
nostro modello di società e di cultura, il nostro patrimonio linguistico, letterario, artistico, musicale, dovrà trovare uno speciale impulso. Mai più
mitologia delle “dominazioni” o di “luogo di incontro tra popoli ma senza
identità propria”, ma – al contrario – “Civiltà siciliana”, nata dalla felice sintesi tra Occidente e Oriente unica al mondo.
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n altro punto su cui fare chiarezza è l’Europa. Noi dobbiamo
distinguere tra la tattica e la strategia. L’Europa sulla carta riconosce provvidenze e diritti diferenziati per le regioni insulari, che abbiamo
il diritto e il dovere di far valere. Ma – a diferenza del regionalismo classico europeo – ci coglie l’obbligo di dire che questa Europa è nemica
dei popoli, e, per certi versi, irredimibile.
L’Europa porta solo un ordinamento oligopolistico, dominato dalla
grande fnanza globale, antidemocratico, succube di un atlantismo
aggressivo che non ci appartiene, portatore di visioni della famiglia e della
persona disumane. L’Europa dell’austerità è fnalizzata all’egemonia
tedesca e, quando l’Italia, come nel caso del Recovery Fund, usa la
propria sovranità statale per vessare le regioni più deboli, vilmente si gira
dall’altro lato, condannandoci a un ruolo insostenibile di “Colonia di
colonia”. L’Europa usa la politica monetaria come randello per distruggere le sovranità e i popoli. E – va detto con chiarezza – ad oggi non
esiste un’ “altra” Europa.
Noi non difenderemo la sovranità italiana contro l’Europa se questa
prima non riconoscerà i nostri diritti sul piano interno. Noi andremo in
Europa per difendere i nostri diritti e la nostra sovranità. Oggi, con lo
Status speciale che i Trattati ci riconoscono. Domani, se saremo Stato a
sé stante, con un trattato associativo stipulato nel comune interesse, ma
non con un’adesione pura e semplice.
L’euro, invece, non potrà essere sostituito a breve: va detto con sincerità. Per molti anni ci si dovrà accontentare di una doppia circolazione.
La Sicilia nel tempo dovrà riprendere la propria sovranità monetaria, ma
responsabilità ci impone di programmare una conquista di questo genere
su un ampio arco pluriennale, quando la struttura economica del nostro
Paese, rinato, ce lo consentirà senza traumi.
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n questi anni la Sicilia ha conosciuto una grande novità: il movimento “Si resti arrinesci”. La rivendicazione di questi giovani, per
costruire la loro vita nella loro Terra, è sacrosanta. La Sicilia non avrà
futuro se restano solo gli anziani. La priorità della politica siciliana deve
essere nel segno dell’impiego e dell’autoimpiego dei giovani. Ma a
questo fondamentale dato economico, al quale devono essere volte tutte
le energie della nostra politica, deve congiungersi la stabilità, del lavoro e
del reddito, al contrario di tutto ciò che oggi predica l’anarco-liberismo.
Un aiuto deve essere dato alla famiglia, a chi fa fgli, a chi si prende cura
di chi ne ha più bisogno. Di queste funzioni deve essere riconosciuto l’altissimo valore, non solo di coesione sociale, ma anche economico e
culturale.
La Sicilia che sogniamo è a misura di bambini e di giovani coppie.
A tutti deve essere concesso un diritto alla casa, e così pure alla tutela
del piccolo risparmio familiare, della piccola proprietà, contro gli espropri,
la proletarizzazione, la precarizzazione verso cui spinge il partito unico
europeista e italianista.
I giovani non si aiutano con pseudo-diritti, falsi e vuoti. I giovani si
aiutano con un reddito stabile e adeguato, dando loro la possibilità di
esprimere le loro potenzialità a casa loro. Si aiutano investendo nella
scuola, nella formazione professionale (quella “vera”, guidata dalle esigenze del mondo del lavoro), nell’università, nelle arti e nella ricerca.
La Sicilia ha un grande patrimonio da salvare, naturale, artistico,
culturale, infrastrutturale, etc., ma il patrimonio più importante è quello
umano, la nostra più grande ricchezza.
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n passato il Sicilianismo è stato molto attento alle ragioni del pubblico impiego e dei precari. A questi ultimi, e alle ferite lasciate
aperte dall’assistenzialismo sono dedicate ampie pagine del nostro programma, che certo non rinneghiamo. Come non rinneghiamo che nessuna società può mai funzionare bene senza una efciente pubblica amministrazione, che va considerata una risorsa, un importantissimo fattore
della produzione.
Ma oggi dobbiamo cambiare priorità. Oggi c’è la Sicilia che produce
valore aggiunto che è minacciata di morte. Nessun partito euro-italianista
può geneticamente difendere la Sicilia che produce. Questo compito
tocca a noi, solo a noi.
Le imprese agricole, quelle della ristorazione, del turismo, della pesca, dell’agro-industria, dei servizi, delle professioni, dell’artigianato, sono
in grave pericolo.
Ancora una volta c’è un nemico, e va denunciato come tale: la globalizzazione, che punta al grande Reset, e alla chiusura di tutte le imprese a conduzione familiare, anche quelle medie, industriali o commerciali,
e persino quelle grandi (poche in verità in Sicilia) che non rientrano nelle
logiche del grande capitale fnanziario apolide.
Noi abbiamo il dovere di farci carico dei problemi di queste categorie, e lasciarle lavorare in pace e prosperare. Non ci sarà nessuna politica
per i giovani se non ci sarà impresa. Non ci sarà nessun gettito fscale da
redistribuire se questo non sarà prodotto nei settori nei quali la Sicilia è
vocata.
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L’impresa siciliana ha bisogno di sburocratizzazione, servizi pubblici,
trasporti, viabilità, infrastrutture, forza contrattuale contro il brokeraggio
speculativo esterno, assistenza commerciale sui mercati dove collocare il
nostro prodotto di nicchia di qualità, e protezione interna, a tutela anche
della salute dei Siciliani. Il prodotto immesso in Sicilia deve soddisfare
elevati standard qualitativi e gli approvvigionamenti interni devono favorire,
anche pro quota, il prodotto interno. E non dimentichiamoci del credito:
la Sicilia che produce ha bisogno di credito per crescere e prosperare,
non di usura. E infne di controllo del territorio e sicurezza, a tutti i livelli,
dalla lotta al pizzo, a quella alle combriccole politiche dell’antimafa di professione. La giustizia civile deve avere tempi certi, la custodia cautelare
delle aziende non deve distruggere patrimoni imprenditoriali ma rilanciarli,
responsabilizzando adeguatamente gli amministratori preposti. Rilancio
dell’impresa e riqualifcazione urbana devono andare di pari passo: botteghe, percorsi turistici, ristorazione, svago, tempo libero, alimentazione di
eccellenza devono diventare tutt’uno con l’immagine della Sicilia nel
mondo. La terra della felicità e della bellezza.

9

N

on possiamo dimenticarci infne del gravissimo momento che
stiamo afrontando. Qualcuno potrà dire che da qua a quando
si terranno le elezioni regionali e politiche sarà tutto superato e non è
neanche il caso di occuparsene. Noi lo speriamo, naturalmente, ma temiamo che l’emergenza sanitaria attanaglierà a lungo non solo la nostra
Terra, ma il mondo intero.
Noi riteniamo grave l’emergenza sanitaria, non adeguatamente fronteggiata con le cure domiciliari e ospedaliere. Ma siamo soprattutto preoccupati dell’uso economico, politico e sociale della “crisi”, adottato per
stravolgere tutti i diritti riconosciuti e le libertà e condurre i popoli ad una
nuova edizione della schiavitù.
Bisogna separare la tutela della salute dagli interessi oligopolistici,
intanto. Mandando a casa i “soliti” esperti e decidendo in autonomia,
senza i condizionamenti “interessati” che provengono dall’esterno. In
questo modo le cure, la naturale endemizzazione, la prevenzione, faranno il loro percorso. Ma questo è tema che lasciamo ai tecnici sanitari.
Seppure la politica deve sempre guidare la tecnica e mai viceversa. Siamo per la libertà vaccinale, per l’introduzione di vaccini solo se adeguatamente testati, e solo consigliati alle categorie più a rischio.
Per qualche tempo, quanto necessario, devono essere controllati
rigorosamente gli spostamenti da e per l’Isola, da qualunque parte provengano, e senza sconti.
Ma soprattutto dobbiamo dire basta a tutta una serie di provvedimenti assurdi che stanno distruggendo la nostra economia e la nostra
società. Su questo non concederemo nulla al Ministero italiano, specialmente a “questo” ministero, che in ogni caso non è competente costituzionalmente sulla Sicilia.

10

La Sicilia va riaperta, progressivamente, tutta! Senza schedature,
senza tracciamento globale. Dobbiamo riaprire progressivamente tutto e
tornare alla “vecchia” normalità. Non ci interessa quella nuova delle “big
tech”. Il coprifuoco e le mascherine all’aperto, simbolo del nuovo regime,
vanno aboliti subito, come primo segnale di libertà.
La sospensione a tempo indeterminato della Costituzione va denunciata e fermata. I diritti politici, di riunione, di associazione, subito ripristinati. La libertà di spostamento non più ridotta a concessione, così come
l’inviolabilità del domicilio.
Sappiamo che con questa scelta ci facciamo nemici potenti. Ma
non possiamo tirarci indietro. Il coraggio sarà il nostro signore: An.Tu.Do.,
come dicevano i nostri avi nel Vespro!
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