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“…la sua conversazione era attentissima, piena di ricordi del passato regime, di 

aneddoti intorno ai personaggi della Corte, alle rivoluzioni del ’20 e del ’48. In cuor 

suo era rimasto fedele alla casa di Borbone, …” 

E’ il vecchio marchese, zio di Duffredi, che conversa con Teresa, 

rimasto borbone e che ricordava i moti indipendentisti siciliani, in 

particolare modo: quelli del 1820 e del ’48. Forse perché, ahimè 

queste rivoluzioni furono  tutte e due sedate dal suo re. Quel suo 

re, Ferdinando I che dopo avere giurato, di fronte ai 7000 militari 

ribelli comandati dal generale Pepe il 9 luglio del 1820,  una 

nuova costituzione, ispirata a quella spagnola. Giuramento non 

appena dopo totalmente negato, quando si dice: parola di re! 

Nonostante tutto, chiamati a partecipare alla nuova giunta i nobili 

siciliani, questi si rifiutarono di prenderne parte e chiesero una 

costituzione indipendente per la Sicilia, rinnovando, così il diritto 

di sovranità della propria patria. Altrimenti, i nobili siciliani, con a 

capo il principe di Villafranca, guideranno l’insurrezione 

promossa dalle confederazioni dei lavoratori e già in atto a 

Palermo. La notizia arrivò nell’ex capitale il 14 luglio, dove si 

rifondarono i vecchi partiti: Cronici ed Anticronici. I primi 

chiesero al luogo tenente generale Naselli di riattivare la 

costituzione del 1812, distinguendosi con un nastrino giallo 

all’occhiello in quanto indipendentisti. Gli Anticronici chiesero la 

promulgazione della costituzione spagnola. Naselli avallò la 

richiesta degli ultimi e promulgò la spagnola mettendo 

contemporaneamente Palermo sotto l’assedio militare. Quando si 

dice: coerenza borbonica! Dopo questo atto i nastrini gialli 

diventarono tantissimi. E bastò che il generale Church, irlandese a 

servizio dei Borboni, strappasse uno di quei nastrini a scatenare la 

rivoluzione. Il mercenario Church ebbe saccheggiata la casa. Poi, 

il popolo prendendo sempre più furia assaltò gli uffici pubblici 

devastando i vessilli borbonici e infine attaccò il castello. Quando 

le teste del principe di Cattolica e del principe di Aci volarono via 

e furono mostrati dai rivoltosi come monito ai traditori; Naselli 



fuggì per Napoli lasciando a suo posto l’arcivescovo Gravina che 

immediatamente ha ceduto il comando al benvoluto dal popolo 

principe di Villafranca, grande sostenitore del partito dei Cronici. 

Così abbiamo una Palermo che è irremovibile per la costituzione 

del 1812 e molti centri della Sicilia per la costituzione spagnola. 

Questo portò la Palermo indipendentista all’isolamento, grazie 

anche ad una nuova legge del generale luogotenente Scaletta che 

vietava a tutti i Siciliani di avere rapporti con gli indipendentisti 

palermitani, pena l’arresto. Mentre la città di Agrigento aderisce 

pienamente, Caltanisetta rimane borbonica. Le deputazioni che 

Palermo invia a Catania e Messina per partecipare alla richiesta 

dell’indipendenza della Sicilia, furono arrestate e inviate a Gaeta. 

Per contro risposta Palermo spedisce tre reparti armati contro le 

città che non avevano aderito alla proposta. I reparti sono 

composti prevalentemente di carcerati liberati. Furono commessi 

anche delitti efferati. Fu guerra civile! Per sintetizzare ai Borboni 

non fu difficile sedare tale rivoluzione. Il generale Pepe fu inviato 

dai Borboni e trattò a Termine Imerese con il principe di 

Villafranca, trovando un accordo: l’autonomia. Il principe fu 

fortemente contestato dal Popolo Siciliano e il governo napoletano 

smentisce le linee delle trattative. Villafranca a furor di popolo 

viene accusato di tradimento verso la rivoluzione indipendentista. 

Il generale Florestano Pepe fu destituito e a suo posto fu inviato il 

generale Pietro Colletta che soffocò duramente la rivoluzione 

indipendentista siciliana e definitivamente il 26 marzo 1821 a 

Messina. Una delle tanti fonti in primis di questo mio sunto è: 

STORIA DI SICILIA – come storia del Popolo Siciliano di Santi 

Correnti – VII Edizione Clio 1995 Gruppo Editoriale Brancato 

S.G. La Punta (Catania). Ma questa rivoluzione separatista dei 

Siciliani alcuni cercano di svalorizzare il significato politico di 

marcare ancor più la propria identità di nazione, sia per la diversità 

da Napoli, sia per la propria voglia di libertà e sovranità, 

traducendola in “discordie civili” , oppure “rivoluzione sociale” 



per poi sentenziare, a mio giudizio, senza una profonda analisi 

storica e con radicato “pregiudizio razziale” con queste parole: 
“Ancora una volta in Sicilia il sentimento politico più diffuso risultò essere quello 

connesso con la resistenza passiva – resistenza tanto al regime autocratico quanto a 

quello liberale, e quasi altrettanto forte verso un governo di stranieri o di siciliani. 

L’entusiasmo iniziale generato da tutte le rivoluzioni a turno era in parte illusorio: 

esso era piuttosto espressione di un desiderio negativo di cambiamento, spesso anche 

per alcuni, di un desiderio di anarchia e della speranza di conseguire obbiettivi di 

carattere privato e non politico.” 

( STORIA DELLA SICILIA Medievale e Moderna di Denis Mack 

Smith Editori Laterza – Bari 1971. Pagina 475). A mio avviso non 

andò proprio come dice il nostro storico contemporaneo Smith, 

perché il sentimento del Popolo Siciliano è stato sopratutto quello 

dell’autodeterminazione ed è in questo sentimento che nasce il 

riscatto sociale di ognuno dei Siciliani ad avvalorare la mia tesi 

voglio proporre un testimone dell’epoca abbastanza attendibile, 

per le sue conoscenze giuridiche e maturità politica.  Tra il 1826 e 

il 1827 Alexis De Tocqueville con suo fratello Eduard visitano la 

Sicilia e nel suo Voyage en Sicile leggiamo che notò il rancore dei 

Siciliani ancora ardente per la mancata concessione 

dell’indipendenza e la pesante e sanguinaria repressione 

napoletana. Scrisse:  “Questa isola somiglia al nido di un uccello 

da preda, è la vera dimora di un tiranno”.  

Questo per quanto riguarda il ’20, per la rivoluzione del 1848 

quando gli elementi nazionalisti sono venuti a confronto con 

soluzioni confederali già nell’aria in continente, tra il Papa PIO IX 

che faceva di capo filiere per una confederazione di stati 

indipendenti. Questo progetto trovò contrapposizione nei poteri 

forti sia dentro la chiesa che con la massoneria, qualcuno azzarda 

pure l’estensione massonica nella Chiesa stessa. Tanto fu che il 

Papa ha dovuto fare marcia indietro al progetto confederale 

dell’Italia, il 13 aprile 1848 dopo pressioni di una speciale 

commissione cardinalizia, creando così una confusione fra tutti gli 

indipendentisti che lottavano nei vari stati. Ufficializzò la sua 

ritirata dal progetto il 29 aprile del 1848 affermando: il vicario di 



“colui che è autore di pace”, abbraccia “tutte le genti con pari 

studio di paterno amore”, e non può presiedere “una certa nuova 

Repubblica da costituirsi con tutti i popoli d’Italia”. (Dizionario 

dei PAPI e del Papato di Alceste Santini Edizione Elle U 

Multimedia s.r.l. luglio 2000 ROMA – Pagina 282). Andiamo in 

Sicilia facendo un passo indietro nella storia, quando lo spirito 

confederale animava gli indipendentisti Siciliani, e proprio 

nell’alba del 9 gennaio 1848 gli sgherri di Ferdinando II hanno 

avuto luce abbastanza per leggere il proclama fresco di stampa 

affisso sui muri di Palermo:  

“Siciliani! Il tempo delle preghiere inutilmente passò. Inutili le proteste, le 

suppliche, le pacifiche dimostrazioni. Ferdinando tutto ha sprezzato; e noi, popolo 

nato libero ridotta fra catene nella miseria, tarderemo ancora a riconquistare i 

legittimi diritti? Alle armi, figli della Sicilia! La forza di tutti è onnipotente; l’unirsi 

dei popoli è la caduta dei re. Il giorno 12 gennaio 1848 all’alba segnerà l’epopea 

gloriosa della universale rigenerazione. Palermo accoglierà con trasporto quei 

siciliani armati che si presenteranno al sostegno della causa comune, a stabilire le 

riforme e le istituzioni conformi al progresso del secolo, volute dall’Europa, 

dall’Italia, da Pio. Unione, ordine, subordinazione dei capi, rispetto a tutte le 

autorità, e che il furto si dichiari tradimento alla causa della patria, e come tale sia 

punito. Chi sarà mancante di mezzi sarà provveduto. Con giusti principi, il cielo 

seconderà la giustissima impresa. Siciliani, alle armi!”  

Questo manifesto è un vero capolavoro politico ideato e fatto 

stampare da Francesco Bagnasco, dove si nota la modernità 

ideologica indipendentista ben congeniata nella legittimità della 

rivoluzione  “e noi, popolo nato libero ridotta fra catene nella 

miseria,” nell’ideologia repubblicana: l’unirsi dei popoli è la 

caduta dei re. Indica la data dell’insurrezione il giorno 12 

gennaio 1848 all’alba è la prima ed ultima volta che s’indica la 

data d’inizio di una rivoluzione, voluta per regalare con sarcasmo 

l’evento al re Ferdinando II che compieva il suo ventottesimo 

compleanno. Cosa si vuole ottenere? le riforme e le istituzioni 

conformi al progresso del secolo, volute dall’Europa, dall’Italia, 

da Pio. Una visione internazionale dell’indipendenza politica della 

Sicilia nel progetto confederale di PIO IX. In ultimo accenna alle 



regole da rispettare ed ai traditori della rivoluzione e il senso del 

giusto che predomina in un concetto rivoluzionario.  

        A notte fonda del 9 gli gendarmi borboni arrestarono, 

secondo le loro informazioni ottenute, i capi cospiratori, con la 

precisione undici indipendentisti, tra i quali: Michele Amari che 

aveva pubblicato già I VESPRI SICILIANI opera che esortava 

l’animo nazionalistico dei Siciliani appellandosi all’orgoglio 

storico; Francesco Farrara1 uno dei più grandi economisti 

dell’epoca, famosa la sua Lettera da Malta dove si denunciano gli 

orrori dell’oppressione borbonica e delucida chiaramente il 

programma politico indipendentista siciliano da potere sintetizzare 

in indipendenza da Napoli e federazione italiana.  

           Benedetto fu quel giornale che il Ferrara fondò nel 1836  

“Giornale di Statistica” a cui collaborarono anche Emerico Amari, 

Raffaele Busacca e Vito D’Ondes Reggio. Importante per il 

Ferrara che s’imparentò con la famiglia Amari, ma pure per tutti i 

Siciliani perché fu una coesistenza e sinergia d’intelligenza 

politica. Il 12 gennaio del 1848 la rivoluzione indipendentista 

siciliana è iniziata dando la prima fucilata Vincenzo Buscemi. Il 

tricolore sventolò con a centro il simbolo millenario della triskeles 

che ha da sempre identificato la Sicilia. Il 15 gennaio arrivarono i 

rinforzi di Napoli, mentre Palermo veniva ripetutamente 

bombardata con ferocia tanto da colpire parecchi edifici privati. Il 

19 gennaio il generale di Maio mettendosi in contatto con il 

                                                 
1
 Francesco Ferrara  nato a Palermo il 7 dicembre 1810  morto a Venezia, 22 gennaio 1900) è stato un politico 

siciliano indipendentista. Fu senatore del Regno d'Italia nella XIV legislatura. Giorni prima che divampasse la 

rivoluzione indipendentista siciliana fu arrestato dai Borboni, I Siciliani lo  liberarono quando la rivoluzione era ormai 

vittoriosa. Entrato a far parte del comitato rivoluzionario partecipò alla commissione che doveva preparare l'atto di 

convocazione del parlamento di Sicilia e venne eletto deputato alla Camera, sostenendo un programma costituzionalista 

e federalista. Prese parte alla commissione diplomatica inviata a Torino per offrire al duca di Genova la corona 

siciliana. A Torino, una volta soffocata la rivoluzione siciliana, si trasferì in esilio. Rientrato in Sicilia dopo l'impresa 

dei Mille, si batte per l'autonomia siciliana e prese parte ai lavori del Consiglio straordinario di Stato per la Sicilia. Nel 

1861 tentò di farsi eleggere deputato al Parlamento italiano ma senza successo. Avvicinatosi a Quintino Sella ottenne la 

nomina a direttore delle imposte e a consigliere della Corte dei conti. Nel 1868 fondò a Firenze la Società di economia 

politica e nel 1874 la società Adamo Smith. Nel 1868 fu nominato direttore della nuova scuola superiore di commercio 

di Venezia. Nel 1867 fu nominato ministro delle finanze del governo Rattazzi battendosi per la vendita dei beni 

ecclesiastici e l'abolizione del corso forzoso. Si dimise dopo pochi mesi, partecipando intensamente, spesso tra i banchi 

dell'opposizione, all'attività parlamentare. Fu nominato senatore del regno nel 1881. 
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pretore della città, il marchese di Spedalotto, per far cedere la 

rivolta, ricevette un secco rifiuto, motivandolo con l’efferatezza 

borbonica e che i Siciliani avrebbero deposto le armi solo dopo la 

convocazione del loro Parlamento adattato alla costituzione del 

1812. Il Parlamento Siciliano voglio segnalare lo STATUTO 

COSTITUZIONALE DEL REGNO DI SICILIA solo il  
Titolo 1 

Religione, Indipendenza, Sovranità 

Articolo 1 

La religione dello Stato è la Cattolica apostolica romana. Quando il Re non vorrà 

professarla sarà ipso facto decaduto. 

Articolo 2 

La Sicilia sarà sempre Stato indipendente. Il Re dei Siciliani non potrà regnare o 

governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto. La sola 

accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere ipso facto nella 

decadenza. 

Articolo 3 

La sovranità risiede nella universalità dei cittadini Siciliani: niuna classe, niun 

individuo può attribuirsene l’esercizio. I Poteri dello Stato sono delegati e distinti 

secondo il presente statuto. 

        La modernità rivoluzionaria di questo statuto è veramente 

segno di cambiamento per tutta l’Europa. E l’atto più innovativo, 

di vero cambiamento il Parlamento lo esercita, in forza all’articolo 

2, su proposta del deputato comune Paolo Paternostro, il 13 aprile 

1848  dichiarando la decadenza della dinastia Borbonica dal trono 

di Sicilia, votata ad acclamazione da tutti i Parlamentari. 

Importante politicamente perché è il Popolo sovrano a tutti gli 

effetti, tanto da destituire il proprio re. La chiesa ha avuto un ruolo 

importantissimo in tutta la Sicilia, in maniera capillare, sia 

organizzativo, sia come supporti logistici che attivamente. 

Inviterei gli operatori culturali dei vari paesi di indagare in tal 

senso.  

    Personalmente ho scoperto  a Siculiana : 
   “Il barone Francesco Agnello fu eletto deputato il 15 marzo 1848 del 

Parlamento della Sicilia resa Indipendente dalla rivoluzione. Siculiana fu 

protagonista di questa rivoluzione che vide la Matrice come centro di aggregazione 

politica, sotto la guida dell’arciprete Vincenzo Siracusa che fu un fervente 

indipendentista e partecipò alla lotta contro i Borboni. Un altro protagonista 



siculianese dei moti rivoluzionari del 1848 fu Domenico Maria Lo Iacono, Vescovo 

di Agrigento dal 1844 al 1860. “ Uomo di carattere e di fermi principi morali e 

politici, poiché non condivideva le idee che portarono alla rivoluzione siciliana del 

1848, non volle partecipare alle sedute del Parlamento di cui, vescovo, era pari 

diritto. Prelevato con la forza, fu costretto a recarsi a Palermo, ma riuscì a scappare 

raggiungendo Gaeta, dove rese omaggio a Pio IX, esule da Roma, e poi Napoli dove 

fu accolto da Ferdinando II che molto ne apprezzò il coraggio e la fedeltà.” Dalle 

cronache di Gaetano D’Alessandro di quel tempo leggiamo: “Un popolo numeroso, 

trascinato dai capi, sotto apparenza di rendere omaggio al merito degli eletti, che in 

fondo erano poi uomini di merito di qualunque fossero le loro idee politiche, 

percorse le vie principali della città, gridando: “Viva Pio IX, viva la religione, viva 

Girgenti, viva i suoi rappresentanti” (…) Poi la popolazione mosse verso il palazzo 

vescovile, e qui immense voci di “Viva monsignor vescovo, viva la religione!”. Il 

vescovo benediceva e ringraziava, raccomandava l’ordine, la virtù e la religione, e 

poi sapendo quanto stava a cuore di tutti il censimento dei feudi vescovili, promise di 

censirli e terminò il suo discorso dicendo: “Signori, i feudi del vescovo sono vostri!” 

Allora uno scoppio delirante di evviva, di lodi e di ringraziamenti assordò l’aria.” 2.  

          La Chiesa è stata protagonista in tutta la Sicilia e questo 

dimostra la autentica partecipazione al progetto confederale 

d’Italia, non a parole ma a fatti. Significa pure una cultura diversa 

da quella anticattolica che sbarcò con Garibaldi poi a Marsala. La 

retromarcia di Pio IX è stata dovuta all’intrusione della 

massoneria inglese la quale riuscì a sabotare il risorgimento 

confederale per un risorgimento unitario. Pertanto è giusto 

dividere il risorgimento italiano in due fasi: unista e unitaria. 

Nella fase unista si è visto il ruolo predominante della Chiesa e 

degli indipendentisti di ogni stato italiano. Nella fase unitaria il 

ruolo mascherato del regno Sabaudo con tutte le nefandezze che 

ne seguirono per potere svuotare i valori nazionali di ogni stato 

italiano avvilendo così le prerogative di sovranità e innestare in 

questo modo la piemontizzazione. Bisognava creare nuovi miti da 

sostituire a quelli dei vari stati, pertanto gli inglesi studiarono a 

tavolino il mito di Garibaldi, attore pupazzo che si prestò, come 

era la sua natura, a tale intrallazzo internazionale. Ma questo 

argomento sarà trattato ampiamente in seguito. Con siffatto spirito 

confederale il Parlamento Siciliano invia in Lombardia, il 17 

                                                 
2
  http://alphonsedoria.splinder.com/post/5306793/I+PALAZZI+SIGNORILI+DI+SICULIA 

http://alphonsedoria.splinder.com/post/5306793/I+PALAZZI+SIGNORILI+DI+SICULIA


aprile 1848, cento soldati Siciliani, i “Crociati” comandati da 

Giuseppe La Masa, i quali combatterono a Treviso sotto il 

comando del generale Durando. E sempre in questo spirito, le 

donne Siciliane costituirono “La legione delle Pie Sorelle” per 

assistere i combattenti feriti, sedici anni dopo nasce la Croce 

Rossa.  L’indipendenza siciliana finì il 15 maggio 1849, è vano 

accusare le inadempienze e i contrasti interni, perché tali furono 

per la forte storia di Popolo vessato ai tanti dominatori di turno. 

Tanto bastò a rendere maggiore il forte senso di sovranità 

nazionale dei Siciliani, che neanche altri cento, mille, dominatori 

in diverse maschere potranno mai cancellare dai nostri cuori. A 

mio avviso mancò l’apporto esterno del compimento del 

risorgimento confederale italiano, dovuto ad un vero sabotaggio 

da parte della massoneria e Cavour.   

 


