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«Il volume Voglia d’Indipendenza di
Salvatore Musumeci, ponendosi in sintonia
con la ratio della Legge Regionale n. 9, del 18
maggio 2011, “Promozione, valorizzazione ed
insegnamento della Storia, della Letteratura e
del Patrimonio Linguistico siciliano nelle
scuole”, rappresenta indubbiamente un valido
sussidio per docenti e studenti e per quanti
hanno voglia di “conoscere per riconoscersi”»
(dal Commento del Presidente della
Regione Siciliana, Raffaele Lombardo).

«Oltre che la passione per la ricerca, essenziale per praticare il mestiere dello storico, Musumeci mostra
in questa sua opera una singolare capacità d’interrogare l’inedita e preziosa documentazione di cui dispone,
consegnandoci alla fine l’interessante affresco di una Sicilia tra guerra e dopoguerra percorsa da istanze
autonomistiche e spinte separatiste, sulle quali soffia un movimento politico, il Mis di Andrea Finocchiaro
Aprile, capace di intercettare il consenso di ampi settori dei ceti medi urbani e rurali … il lavoro s’inserisce a
pieno titolo tra le opere indispensabili ad una migliore comprensione delle radici e degli sviluppi di
quell’interessante fenomeno politico che fu il separatismo siciliano» (dalla Presentazione di Mauro
Canali).
«L’affermazione finale del prof. Salvatore Musumeci è amara e va sottolineata affinché, chi legge questo
testo, possa riflettere e meditare: “Centocinquanta anni di speranze tradite, barattate con scampoli di
privilegi alle classi dirigenti siciliane avvinte nella pania dell’ascarismo, col malcelato scopo di sopire quel
fremito di tradimento che i siciliani avvertono ancora per le illusioni di benessere e sviluppo riposte nello
Stato Italiano, dai Savoia in poi, e miseramente naufragate” … Una fatica enorme sostenuta da una passione
che scaturisce dal credere incondizionatamente in qualcosa di fondamentale che è sfociata in accurate
ricerche di testimonianze dirette, in consultazioni di fonti letterarie, in svariate e innumerevoli ricerche
d’archivio. Soprattutto è encomiabile la razionalità con cui affronta le varie versioni a lui sottoposte da
interlocutori non sempre bene informati, e quelle conclusioni a cui pervengono tutti coloro che, lontani nello
spazio e nel tempo, hanno creduto di intuire l’assoluta verità. La chiarezza del testo rende piacevole
l’approfondimento degli argomenti trattati e invoglia alla lettura stessa facilitandone l’apprendimento»
(dalla Prefazione di Giuseppe Mazzola).

