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PREMESSA

La nostra mozione congressuale intende defnire le priorità dell’azio-
ne 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 Sici-
lia. 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 que-
sto alla costruzione progressiva di uno Stato di Sicilia che riprenda il
suo posto nel panorama internazionale dopo 200 anni circa di agonia ita-
lica, 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 diri-
gente – 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’Assem-
blea 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’Unio-
ne 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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no degli aspetti più inquietanti della globalizzazione è la distru-
zione dell’identità dei popoli. Siciliani Liberi si caratterizza

come partito di raccolta dell’Identità Siciliana e su questo non deve es-
serci alcuna ambiguità.

U
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 ita-
liana, 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 cultu-
rale ed etnico. Noi, e purtroppo solo noi sicilianisti, difendiamo il Popolo
siciliano da sicura estinzione, per assimilazione di modelli culturali anoni-
mi e globali, per mancata difesa dei nostri confni meridionali marittimi dal-
la 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 sto-
ria, 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, let-
terario, 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 sin-
tesi 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 rico-

nosce provvidenze e diritti diferenziati per le regioni insulari, che abbiamo
il diritto e il dovere di far valere. Ma – a diferenza del regionalismo clas-
sico europeo – ci coglie l’obbligo di dire che questa Europa è nemica
dei popoli, e, per certi versi, irredimibile.

U

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 distrug-
gere 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 sin-
cerità. 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 movi-
mento “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’al-
tissimo valore, non solo di coesione sociale, ma anche economico e
culturale.

I

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 esi-
genze 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 pub-
blico impiego e dei precari. A questi ultimi, e alle ferite lasciate

aperte dall’assistenzialismo sono dedicate ampie pagine del nostro pro-
gramma, che certo non rinneghiamo. Come non rinneghiamo che nes-
suna società può mai funzionare bene senza una efciente pubblica am-
ministrazione, che va considerata una risorsa, un importantissimo fattore
della produzione.

I

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 pe-
sca, 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 glo-
balizzazione, che punta al grande Reset, e alla chiusura di tutte le impre-
se 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 catego-
rie, 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 pro-
fessione. 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: botte-
ghe, 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.
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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 te-
miamo che l’emergenza sanitaria attanaglierà a lungo non solo la nostra
Terra, ma il mondo intero.

N

Noi riteniamo grave l’emergenza sanitaria, non adeguatamente fron-
teggiata con le cure domiciliari e ospedaliere. Ma siamo soprattutto pre-
occupati 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, faran-
no il loro percorso. Ma questo è tema che lasciamo ai tecnici sanitari.
Seppure la politica deve sempre guidare la tecnica e mai viceversa. Sia-
mo per la libertà vaccinale, per l’introduzione di vaccini solo se adeguata-
mente 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 pro-
vengano, e senza sconti.

Ma soprattutto dobbiamo dire basta a tutta una serie di provvedi-
menti assurdi che stanno distruggendo la nostra economia e la nostra
società. Su questo non concederemo nulla al Ministero italiano, special-
mente a “questo” ministero, che in ogni caso non è competente costitu-
zionalmente sulla Sicilia.
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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 denun-
ciata e fermata. I diritti politici, di riunione, di associazione, subito ripristi-
nati. 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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1Passo dopo passo
Eccoci ad una nuova tappa di Siciliani Liberi, ancora molto giovane e come tutti i

giovani ribelle.
3  gennaio  2016:  nasce  il  Movimento  a  Pergusa.  Presidenza  al  prof.  Massimo

Costa.
11 giugno 2017: competizione per il Comune di Palermo. 5 novembre 2017: sfida per

la Presidenza della Regione Siciliana. L’impegno profuso fu grande, nonostante le poche
risorse economiche a disposizione, ma nessuno di noi entrò nelle istituzioni e qualcuno
profetizzò che, tempo sei mesi, ci saremmo sciolti.

27 maggio 2018 (sei mesi dopo): primo Congresso Nazionale a Palermo. Siciliani
Liberi si trasforma in partito, vengono eletti per la prima volta un Segretario Nazionale ed
un’Assemblea Nazionale, nascono i Giovani Siciliani Liberi.

5 gennaio 2020: a Marina di Patti clima molto festoso, nella terra che ad ottobre
2021 vedrà un candidato sindaco di Siciliani Liberi.  Uno slogan:  duemila venti.  C’erano
molte aspettative, manifestazioni programmate nelle strade e nelle piazze, due iniziative
eclatanti per il Vespro di quell’anno, una campagna di iscrizioni audace. Poi cominciò la
dittatura sanitaria, che stiamo subendo ancora oggi, e abbiamo dovuto ridimensionare le
nostre azioni.

Da un punto di vista mediatico, anche durante i periodi di reclusione forzata, c’è
sempre  stato  un  fenomeno  degno  di  attenzione.  Chi  ci  segue  con  interesse  –  in
particolare  giovani  delle  superiori,  universitari,  lavoratori  –  considera  il  nostro
programma eccellente, ma vuole vedere su quali gambe cammina. La nostra è un’epoca
che  richiede  urgentemente  il  ritorno  alla  politica,  quella  autentica,  fatta  da  persone
autorevoli e credibili, che si spendono per il bene comune. Tutto il contrario di ciò che
fanno i partiti italiani.

Commenti alla mozione del candidato Segretario
Pag.  3: per questa ragione abbiamo contribuito  alla  nascita e allo sviluppo di

Autonomia e Ambiente, l’alleanza di partiti identitari che ritengono mal concepita e peggio
costruita l’ingannevole unità d’Italia. Saluto in particolare il Presidente Roberto Visentin,
cui va tutta la mia ammirazione, e l’attivissimo Segretario, Mauro Vaiani.

Per  lo  stesso  motivo  abbiamo  chiesto  di  essere  ammessi  all’European  Free
Alliance,  il  raggruppamento  dei  partiti  identitari  al  Parlamento  Europeo,  quarto  per
numero di deputati.

Pag. 4: ovviamente per attuare un piano tanto ambizioso è necessario portare i
nostri  rappresentanti  all’interno  del  Parlamento  Siciliano.  Ci  vuole  una  massa  d’urto
consistente per raggiungere l’obiettivo. Abbiamo costituito il Polo Sicilianista insieme ai
Forconi.  Siamo  in  trattative  con  altre  forze  per  allargare  il  Polo.  Bisogna  inoltre
raccogliere risorse economiche tali da consentire una campagna elettorale che entri in
tutte le case dei Siciliani.

Pag.  5: è in atto un genocidio del  popolo siciliano,  per eliminare alle radici  la
Civiltà Siciliana. Il ceto medio è vessato in mille modi, per spingere all’emigrazione o in
ogni caso ostacolare i giovani nel loro desiderio di sposarsi e avere figli.
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Il prof. Blangiardo, Presidente dell’ISTAT, ha affermato
 che «È necessario che le famiglie, le coppie, siano messe in condizione di poter

fare quei figli che oggi non fanno. C’è una minor fecondità, un rinvio, che molto spesso
diventa  rinuncia,  nell’avere  il  secondo  o  il  terzo  figlio,  anche  per  motivi  di  natura
economica,  legati  alla  struttura del  mercato del  lavoro,  alla  difficile  conciliazione tra
maternità  e  lavoro.  C’è  anche  un  contesto  culturale  che  non  sembra  gratificare  chi
eroicamente decide magari di fare più figli».

Pag. 7: in questo senso un compito basilare spetta ai Giovani Siciliani Liberi,  i
quali potranno favorire un risveglio della coscienza identitaria grazie ad una presenza
sempre più capillare in scuole e università. Le famiglie andrebbero aiutate per favorire
un percorso formativo lineare, che aiuti le giovani generazioni a scoprire in tenera età le
proprie attitudini e le potenzialità di un mercato del lavoro di eccellenza.

Fra poco sarà avviata la II edizione della Scuola di Formazione Politica, che farà
tanto  bene  per  la  crescita  di  Siciliani  sempre  più  consapevoli  di  come  svolgere
coscientemente l’azione amministrativa nelle istituzioni.

Pag. 8: è una questione delicata, innanzitutto perché lo Stato Italiano è nemico
delle  imprese  siciliane  e  delle  professioni  siciliane.  Per  ostacolarle  si  serve  di  due
strumenti  criminali:  la  mafia  e  l’antimafia.  Quest’ultima  ha  avuto  rappresentanti
irreprensibili  e  genuini,  che hanno pagato  con la  propria  vita.  Domani  ricorderemo il
sacrificio di Paolo Borsellino per servire la giustizia e la verità. Ma ci sono figure indegne
di rappresentare il nostro Popolo, che si servono della finta lotta alla mafia per scalare il
potere o per tagliare le gambe a chi si spende onestamente per generare sviluppo.

Considerazioni  conclusive
Animus Tuus Dominus. Il coraggio degli eroi, animati da ideali alti.
C’è un film del 1992, “Eroe per caso”,  il  cui protagonista è Bernie LaPlante, un

ladruncolo che si trova senza volerlo in prossimità di un incidente aereo e si mette ad
estrarre i passeggeri dalla carlinga, salvandoli. Poi sparisce, perché la sua filosofia di
vita è quella trasmessa al piccolo Joey: «Figlio mio, volare basso!».

Se i Siciliani avessero scelto la strada della mediocrità, non ci sarebbe mai stata
la Guerra del Vespro. Non avrebbero liberato il Regno di Sicilia.

A tal proposito, desidero ringraziare i responsabili di ANTUDO, perché con loro è
sempre stato possibile lavorare in sintonia nel Comitato Vespro.  Abbiamo organizzato
tante iniziative che hanno contribuito al risveglio della coscienza identitaria e tante altre
ne organizzeremo.

I Siciliani autentici sono munifici, nobili, generosi. Come quelli che hanno dato vita
alla  Naziunali  Siciliana  e  hanno  ottenuto  l’iscrizione  alla  CONIFA  (Confederation  of
Independent Football Associations), nonostante l’opposizione dei neoborbonici.

Sono  sempre  di  più  quelli  che  ci  osservano  e  sentono  crescere  la  speranza
grazie al nostro esserci. Ma vogliono verificare quali siano gli alfieri autorevoli dei nostri 2

ideali,  del  nostro  programma,  delle  nostre  strategie.  Lo  dicono  esplicitamente.  Ce  lo
scrivono.  In  questo  i  giovani  hanno  una  sensibilità  e  una  capacità  molto  elevate  di
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cogliere  l’essenza  delle  cose,  malgrado  le  azioni  intraprese  da  molto  tempo  per
distruggere la famiglia, la scuola e tutti i punti di riferimento educativi.

L’animo umano è un mistero. Capace di raggiungere le vette più alte e rivoltolarsi
nelle  pozzanghere  più  luride.  Ma  i  Siciliani,  nella  storia,  di  certo  prima  degli  ultimi
duecento anni di colonizzazione, hanno saputo coltivare la gioia di chi, se cade, chiede
perdono e si rialza. È nel nostro spirito nazionale, non solo in tempi di lotta ma anche di
fronte alle calamità naturali, come alluvioni o terremoti o eruzioni vulcaniche.

Per questa ragione la bugia e l’inganno sono costitutivamente estranei al modo di
comportarsi di un Siciliano vero. Per questo non possiamo tollerare la menzogna come
strumento dell’azione politica.  Abbiamo esempi  eclatanti  di  bugiardi  patentati,  come il
terzultimo Presidente del Consiglio, coerente con le radici ottocentesche del suo partito.
Ma non è che l’attuale Presidente della Regione Siciliana sia da meno, con la sua retorica
da  Ventennio,  nel  camuffare  la  realtà.  Solo  che  forse  lui  mente  pure  a  sé  stesso,
soprattutto quando si occupa dello Statuto Siciliano. E che dire dell’Assessore Regionale
al Bilancio, un finto autonomista il cui operato si può valutare dai risultati, desolanti per
l’economia della nostra Terra?

La sincerità è un requisito importante per chi vuole fare politica nel senso più
profondo del termine, per chi vuole occuparsi del bene comune, per chi vuole attrarre
altri ribelli all’opera di liberazione della Sicilia. Questo è ciò che ci chiedono in tantissimi,
a noi Siciliani Liberi. Perché vedono che al momento siamo l’unica forza antisistema.

Un  motivo  in  più  per  cui  dovremo  soffrire  molto  e  fare  grandi  sacrifici.
Attualmente fingono di ignorarci, ma verrà il momento in cui ci attaccheranno. Perché noi
non ci possiamo fermare fino a quando la Sicilia non sarà indipendente. Una guerra non
violenta  che vale  la  pena  continuare  a  combattere,  come si  legge  nel  “Signore  degli
Anelli”.

Sam Gamgee:  “È  come nelle  grandi  storie,  padron Frodo,  quelle  che contano
davvero. Erano piene di oscurità e pericolo e a volte non volevi sapere il finale, perché
come poteva esserci un finale allegro, come poteva il mondo tornare com’era dopo che
erano successe tante cose brutte? Ma alla fine è solo una cosa passeggera quest’ombra,
anche l’oscurità deve passare. Arriverà un nuovo giorno e quando il sole splenderà sarà
ancora più luminoso. Quelle erano le storie che ti restavano dentro, anche se eri troppo
piccolo per capire il perché. Ma credo, padron Frodo, di capire ora, adesso so: le persone
di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l’hanno fatto... andavano
avanti, perché loro erano aggrappati a qualcosa”.

Frodo Baggins: “Noi a cosa siamo aggrappati, Sam?”.
Sam: “C’è del buono in questo mondo, padron Frodo...  è giusto combattere per

questo!”.

Abbiamo citato il film “Eroe per caso”. Il protagonista, alla fine, ha la possibilità di
riscattarsi.  Prima salva il  falso soccorritore  che si  è  spacciato  per lui  e  poi,  quando
decide di raccontare al figlio la verità sulla faccenda dell’aereo durante una passeggiata
allo zoo, viene interrotto dalle grida di una donna disperata che chiede aiuto perché sua
figlia è caduta nel recinto dei leoni. Bernie, rassegnato a dover essere un eroe, chiede al
figlio di custodirgli le scarpe, e si avvia al salvataggio.3

Tutti  abbiamo la possibilità di correggerci e migliorare.  Tutti.  Anche quelli  che
sono colonizzati dentro e sembrano condannati all’autorazzismo. Anche quelli che sono
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stati abituati a vendere la propria dignità per ottenere qualche vantaggio. Anche quelli
che  preferiscono  restare  in  poltrona  davanti  alla  TV  a  farsi  indottrinare  invece  di
scendere in piazza.

Per amore della Sicilia ci possono essere grandi trasformazioni in molte persone
finora impaurite. Ma ce ne sono molte di più coraggiose, perché i Siciliani sono sempre
stati come il fuoco dell’Etna, come le onde dello Stretto di Messina, come la nebbia di
Erice. E perché non possiamo più permettere, assolutamente, che i giovani siciliani siano
costretti ad emigrare!

Cito ancora una volta Samwise Gamgee: “C’è del buono in questo mondo, padron
Frodo... è giusto combattere per questo!”.4
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