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È l’ora del riscatto…
Il Mis e i Siciliani rilanciano la propria  

storia da Montelepre!

Anche  quest’anno  si  è  svolta,  al 
Castello  di  Giuliano,  una  riunione 
molto simile a quella che ogni anno si 
tiene a Pontida. Con la differenza, che 

mentre a Pontida si radunano persone che hanno l’intenzione di separarsi da Roma o meglio di  
spaccare l’Unità d’Italia…, a Montelepre, si riuniscono persone con la voglia di riscattare la propria 
Autonomia,  la propria indipendenza fiscale, il diritto di gestire le leggi e la politica secondo lo  
Statuto Speciale della Regione Siciliana, promulgato nel 1946 ed inserito nella Costituzione Italiana 
dal 1948.
Ma  soprattutto,  ancora  volta  si  sono  incontrati  tanti  Siciliani,  con  la  ferma  convinzione   di 
rivendicare la propria antica Cultura, nonché il sacrosanto diritto di essere considerati uno Stato  
Sovrano all’interno della Repubblica Italiana.
In  effetti,  dopo  i  risultati  ottenuti  dal  MIS,  dopo  le  diverse  manifestazioni  dei  tanti  gruppi  e 
movimenti Siciliani degli ultimi tempi, dopo le varie prese di posizione (in questi ultimi giorni) di  
giornali locali, di intellettuali, di eminenti uomini della chiesa, di illustri docenti universitari, Sindaci 
e  associazioni  culturali  varie;  dopo la  presentazione del  fantastico libro (Sicilia  nella  Storia)  di 
monsignor Crociata sulla storia reale della Sicilia e dei Siciliani nella sede del Governo Regionale di 
Palazzo dei Normanni…, praticamente non è più possibile pensare che tutto questo possa essere 
tradotto come una regolare espressione di un popolo!
Ormai, per chi  non l’avesse ancora capito, il  Mis e la Sicilia e i  Siciliani, stanno aumentando il  
consenso popolare in ambito Regionale (vedasi manifestazioni del 30 Ottobre 2010 – del 30 Aprile 
2011 a Catania – “Statuto Fest” del 13 Novembre 2011 a p.zza Politeama di Palermo). Le calorose 
proteste di  quest’anno passato,  organizzate  da contadini,  da trasportatori,  da studenti,  contro 
certi  farlocchi  partiti  nazionali,  dimostrano  al  contesto  culturale  internazionale,  che  i  Siciliani 
stanno maturando una diversa coscienza politica.
I Siciliani senza nessun contributo economico e politico di nessuna istituzione e partito nazionale, 
dispongono di un puntuale Tg in Lingua Siciliana (youtube: Stupor mundi, “lu primu Tg in lingua 
siciliana”), hanno votato una Legge che consentirà (sempre se qualche politico gettonato da Roma 
non metterà il bastone tra le ruote), di diffondere la storia reale di questa meravigliosa Isola in 
tutte le scuole Regionali! Insomma, anche se l’istruzione gestita da Roma da 150 anni l’ha taciuta o 
occultata, la vera storia sta entrando nella coscienza popolare siciliana! 
Ormai tutti hanno preso coscienza del fatto, che ancora prima che Cristoforo Colombo approdasse  
in America,  la Sicilia e i Siciliani rappresentavano l’ombelico della terra; hanno formato il primo 
Parlamento del mondo; hanno allevato nientemeno che Federico II;  hanno dato i natali a decine e  
decine di personaggi che ancora oggi sono tenuti in alta considerazione dalla letteratura mondiale!
In altre parole come diceva Giuseppe Fava, “la Sicilia ha avuto sempre degli uomini che il pianeta  
se li sogna”.



In conclusione, anche quest’anno non si è trattato di un incontro tra quattro amici delusi dai 63 
politici Siciliani andati a raccogliere qualche briciola di poltroncina a Roma…, «questo importante  
raduno – ha sottolineato il prof. Salvo Musumeci, presidente del Mis –  ancora una volta, dimostra  
che sta nascendo una nuova consapevolezza Siciliana, ovvero una nuova corrente di pensiero che  
quanto prima presenterà il conto a tutti quei cosiddetti “manciafranchi” nazionali e regionali, che  
hanno svenduto la Dignità del  loro popolo e lo sviluppo naturale della loro storia per qualche  
meschino ritorno personale». 
Prendiamone atto, chissà… potrebbe veramente essere l’ora del riscatto!

A. M.

                       

«Noi vogliamo difendere e diffondere un’idea della cui santità e giustizia 
siamo profondamente convinti e che fatalmente ed ineluttabilmente trionferà».

Andrea Finocchiaro Aprile, 1944
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