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Sicilianisti a Palazzo d’Orleans
Rappresentate le ragioni storiche della  

Triscele, simbolo inamovibile della Sicilia

Il  presidente  della  regione,  on.  Raffaele 
Lombardo, accogliendo la richiesta  (del 18 
febbraio 2011), avanzata della  Federazione  
Sicilia  Libera – Nazione Siciliana  (Mis,  Pps, 
Pas), ha ricevuto una delegazione sicilianista 
–  guidata  dal  presidente  del  Mis,  Salvo 
Musumeci  –,  allargata  anche  ai 

rappresentanti del Comitato La Sicilia e i Siciliani per lo Statuto, di diverse associazioni ed a singoli cittadini 
che, seguendo l’invito lanciato su Fb dal giovane universitario Eugenio Chiarello, si sono ritrovati a Palermo,  
nel pomeriggio dello scorso 22 febbraio, davanti al Palazzo d’Orleans per manifestare pacificamente contro  
la “proposta di legge d’iniziativa popolare per la rimozione della Trinacria dalla bandiera della Regione  
Siciliana”, recentemente avanzata dal vice presidente del Consiglio Comunale di Palermo, Sandro Oliveri.
Nel  corso dell’incontro,  oltre  che della  “valenza storica  ed identitaria  della  Triscele”  – magistralmente 
evocata dallo  storico ed uomo di  chiesa,  mons.  Michele  Crociata,  consulente spirituale  del  Mis  –,  si  è  
discusso di Statuto Speciale non applicato, dell’esigenza di caldeggiare lo studio della Storia della Sicilia  
nelle  scuole  e nelle  università  isolane e di  promuovere seminari  ed incontri  culturali  per  una rilettura  
serena,  ma  critica,  degli  avvenimenti  che  portarono  all’annessione  forzata  della  Sicilia  al  Regno 
Sardopiemontese.
Il  presidente  Lombardo,  condividendo  pienamente  i  contenuti  dell’incontro,  ha  rassicurato  i  presenti 
sull’inamovibilità  della  Triscele  dalla  bandiera  e  dalle  insegne  siciliane  e  si  è  dichiarato  disponibile  a  
supportare e patrocinare «progetti che abbiano come finalità il recupero dell’identità storica del Popolo  
Siciliano e la conoscenza dello Statuto Speciale, la cui totale applicazione è più che mai inalienabile». 
Sicuramente,  l’applicazione  integrale  dello  Statuto  può  cambiare  le  sorti  della  Sicilia.  Con  questa  
convinzione il  Comitato La Sicilia e i  Siciliani per lo Statuto invita tutti i  “siciliani di buona volontà” alla 
manifestazione che si terrà a Catania nel pomeriggio del prossimo 30 aprile.
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«La Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo: pacifica, ricca, felice, senza tiranni e senza sfruttatori»
Antonio Canepa, “La Sicilia ai Siciliani” 1942
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