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 “-E la chiamate una nazione, nipote mia? Ma è il mantello d’Arlecchino! Com’è 

possibile unire insieme il Piemonte e la Sicilia, Milano e Napoli, gente diversa, 

costumi opposti, tradizioni che non hanno niente di comune?  

–Col tempo, col tempo! Abbiamo ora l’unità politica; verrà col tempo quella reale.  

-Egli solleva il capo, rimpiangendo l’autonomia siciliana, la monarchia nazionale. 

-Ma non sapete che siete una d’Altavilla?- soggiungeva, tra serio e sorridente. 

-E non fummo usurpatori anche noi?- replicava ella sullo stesso tono. –Venimmo di 

Normandia a conquistare l’isola!” 

 Quest‟altra sottolineatura è consequenziale alla prima. Il vecchio 

zio marchese, evidenzia come l‟Italia non sia affatto una nazione 

bensì un mantello di Arlecchino, l‟impossibilità di unire genti 

diverse, popoli con storia tradizione e lingua completamente le 

une aliene alle altre. Basta fare un salto indietro nella storia per 

trovare le parole di Metternich che considerava l‟Italia solo una 

denominazione geografica. Ma il desiderio delle genti italiche ad 

una indipendenza dei loro stati già era in atto. Però è da precisare 

che la questione si fermava allo stretto di Scilla come ebbe a 

precisare Gioacchino Murat nel suo proclama di Rimini del 30 

marzo 1815 iniziando così la cosiddetta avventura dei Cento 

Giorni: “Italiani! La Provvidenza vi chiama ade essere una nazione indipendente. 

Dall’Alpi allo Stretto di Scilla odasi un grido solo: L’INDIPENDENZA D’ITALIA. 

Ed a qual titolo popoli stranieri pretendono togliervi questa indipendenza, primo 
diritto e primo bene d’ogni popolo?” 

L‟Italia, non solo per Murat, ma per tutti quanti si fermava allo 

stretto di Scilla, perché da Cariddi in poi vi era un‟altra storia, un 

altro Popolo. Lo stesso Mazzini, dopo la rivolta del 1837, 

considerava i Siciliani troppo attaccati alla loro indipendenza, al 

loro concetto di nazione, pertanto dubitava fortemente di un loro 

autentico apporto per il suo progetto di unità nazionale dell‟Italia. 

Denis Mack Smith, nella STORIA DELLA SICILIA Medievale e 

Moderna Editori Laterza – Bari 1971  a pagina 90 scrive: 
“…gli isolani erano una popolazione intrattabile che nutriva un fiero senso 

d’indipendenza. La Sicilia era difficile da conquistare e ancor più difficile da 

amministrare con efficienza, e lo stretto, visto dal nord, costituiva una grossa 



barriera psicologia e geografica.” E a pagina 549 continua): “Né gli italiani 

del nord mostravano di avere coscienza di un patrimonio comune con la Sicilia; essi 

ne parlavano piuttosto come un luogo remoto e derelitto che il brigantaggio 

sconsigliava di visitare. Amari scoprì con rammarico che gli italiani ignoravano 

persino la parola “Sicilia”; Tommaseo ne parlò come di un luogo remoto quanto 

poteva esserlo il Messico; La Farina concluse che “essa non fa parte dell’Italia, è 

uno stato tanto straniero a noi quanto il Chilì o Taiti”. 

L‟idea di una Italia rattoppata come un Arlecchino non è proprio 

di De Roberto, già la troviamo nella poesia del 1836 di Giuseppe 

Giusti1 LO STIVALE:  

Rifatto allora sulle vecchie forme 

e riportato allo scorticatojo, 

se fui di peso e di valore enorme, 

mi resta a mala pena il primo cuojo; 

e per tapparmi i buchi nuovi e vecchi 
ci vuol altro che spago e piantastecchi. 

 

La spesa è forte, e lunga è la fatica: 

bisogna ricucir brano per brano; 

ripulir le pillacchere; all'antica 

piantar chiodi e bullette, e poi pian piano 

ringambalar la polpa ed il tomajo: 

ma per pietà badate al calzolaio! 

E poi vedete un po': qua son turchino, 

là rosso e bianco, e quassù giallo e nero; 

insomma a toppe come un arlecchino; 

se volete rimettermi davvero, 

fatemi, con prudenza e con amore, 
tutto d'un pezzo e tutto d'un colore. 

Scavizzolate all'ultimo se v'è 

un uomo purché sia, fuorché poltrone; 

e se quando a costui mi trovo in piè, 

si figurasse qualche buon padrone 

di far con meco il solito mestiere,  
lo piglieremo a calci nel sedere. 

                                                 
1
 Giuseppe Giusti nacque a Monsummano nel 1809. Dopo aver frequentato diversi collegi toscani, si iscrisse a legge 

all‟università di Pisa. Divenne avvocato, però non esercitò mai la professione. Visse quasi interamente a Pescia. 

Costretto dalla tubercolosi polmonare si trasferì a Montecatini per curarsi. La tisi lo stroncò  nel 1850 quando si trovava 

a Firenze e fu sepolto a S. Miniato. 



Giusti con il turchino dipinge la pezza geografica del Regno di 

Sardegna; rosso e bianco il Granducato di Toscana; giallo e nero il 

Regno Lombardo-Veneto.  

 Da evidenziare il concetto di Nazione collegato con i moti del 20 

e del 48 e della fatidica unione italiana nel rimpianto 

dell‟autonomia siciliana perché i due  periodi segnalati fanno parte 

di un unico discorso del vecchio zio marchese, che nonostante era 

rimasto fedele al casato borbonico, rimpiangeva l‟indipendenza 

(l’autonomia) siciliana, perché considerava la sua Sicilia Nazione. 

Il termine nazione ha molti nemici politici i quali l‟hanno 

demonizzato volutamente, tanto che molti non preferiscono usarla 

e altri ne abusano, pertanto è giusto andare a costatare a fondo nel 

suo significato intrinseco. E‟ giusto fare un distinguo culturale, 

mentre gli Illuministi si confessavano cittadini del mondo 

disdegnando il proprio particolare; i Romantici furono coloro che 

scoprirono che l‟uomo affidato alla fredda ragione, estirpato dalla 

sua storia, era incompleto, snaturato, vi era qualcosa di più di 

semplice razionalità. Così rimesso in discussione l‟uomo 

illuminato si riscopre il sentimento di fede in Dio, il sentimento 

politico di Patria, della propria provenienza, della propria storia, 

della propria lingua, delle proprie tradizioni e del proprio Popolo, 

nasce il sentimento di Nazione. E fu questo movimento culturale 

che diede spinta ai moti insurrezionali contro chi (la Santa 

Alleanza) pesò e divise oppure unì, in stati, i popoli d‟Europa 

come mercanzia  non tenendo conto delle diversità e dignità. Il 

primo distinguo storico politico è tra: Stato, Popolo e Nazione.  

Lo Stato esiste da sempre nella storia, i romani lo chiamavano res 

publica, è il sistema politico che detiene come unico soggetto 

l‟uso legittimo della forza nei propri limiti territoriali. Il Popolo 

per i rivoluzionari Frangesi sono quegli uomini che lottano per una 

costituzione, un patto sociale. Per gli assolutisti e per la Chiesa, il 

Popolo era composto da quegli uomini sudditi di un sovrano 



legittimato da Dio, in quanto: “Nulla auctoritas nisi a Deo”2 , 

come afferma San Paolo (Rom; 13,1).  Quando il Popolo prende 

coscienza in quanto gruppo sociale nella propria unità fondata su 

ragioni storiche, etniche, linguistiche e religiose, possiamo dire 

affratellato (quel “noi” che a volte percepiamo nei grandi eventi 

sportivi), allora diviene Nazione! Come è ben specificato negli 

approfondimenti di Simona Laudani, docente all‟Università di 

Catania nel CORSO DI STORIA dal Secolo XVII al Secolo XIX 

di Adriano Prosperi e Paolo Viola, – Edizione Einaudi Scuola – 

Milano – Elemond S.p.A.  – Editori Riuniti – Febbraio 2000 

Pagina 210:  

“La nazione, dunque, non coincide esattamente con il “popolo”, ma è un popolo che 

si riconosce un immagine unitaria e percepisce differenze che possono, al limite, 

rendere difficilissima la convivenza con altri popoli all’interno di un medesimo 
stato.”     

Va fatta un‟altra differenza necessaria sorta appunto nel XIX 

secolo quella tra Stato e Stato Sociale. Mentre lo Stato, abbiamo 

visto, è quel potere politico, che Dio aveva ceduto ad un sovrano 

che proteggeva e guidava uomini associati raggruppati nelle 

proprie differenze sociali di nobili, operai, artigiani ed agricoltori 

e così via. Proprio all‟alba dell‟„800 si cominciò a vedere che lo 

Stato Sociale è distinto dallo Stato ed è costituito dalla “società 

civile” nata dai vari rapporti tra gli uomini sia nel mondo del 

lavoro che in genere. Così in questo distinguo videro lo Stato 

organizzato composto da militari, burocrati, sbirri, magistrati che 

operano tra di loro separatamente dallo Stato Sociale. Allora 

possiamo costatare che mentre lo Stato Sociale viene costituito da 

uomini associati in rapporti d‟interesse, principalmente di carattere 

economico, nel concetto di Nazione troviamo uomini affratellati 

da un sentimento di unità tra di loro nato dalle caratteristiche ben 

citate sopra. Lo Stato si rende arbitro nel regolare i rapporti nello 

Stato Sociale, creandone le regole, spesse volte i privilegi, e 

                                                 
2
 “Non esiste alcuna autorità che non provenga da Dio”  



facendole rispettare. Lo Stato Sociale, o società civile, il Popolo, si 

identifica in un potere a se, e spinge in questa fase storica per 

divenire Stato e forgiare così l‟espressione di una Nazione. La 

presa di coscienza delle differenze tra Stato e Società civile porta 

ad eliminare tali disparità. Ecco che il concetto di libertà di un 

Popolo si identifica in quello di Nazione nella propria sovranità di 

Stato ed è l‟unico e sacro diritto nei propri limiti geografici. Il 

Popolo ha il diritto di autodeterminarsi, artefice del proprio 

destino e della propria storia. Per questo è giusto rimarcare quanto 

pattuito tra le Nazioni nelle convenzioni ONU3 nella Parte Prima 

all‟Articolo 1: “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. 

   In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e      

perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.” 

In questo senso è inalienabile quanto espresso nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli (CONSEU4 - 

Barcellona, 27 maggio 1990): "Ogni collettività umana avente un 

riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, 

sviluppate su un territorio geograficamente determinato (...) costituisce un popolo. 

Ogni popolo ha il diritto di identificarsi in quanto tale. Ogni popolo ha il diritto ad 

affermarsi come nazione."  Come pure troviamo l‟impegno a discutere e 

proporre  al punto 6 nella VII CONSEU, la Conferenza delle 

nazioni senza stato d'Europa, a Saint Vincent in Val d'Aosta il 12 e 

13 ottobre 2007: “ Infine ci proponiamo di preparare insieme 

l'ottava Assemblea della CONSEU che tratterà il tema "Un nuovo 

discorso per l'Europa": un nuovo discorso elaborato dalle 

Nazioni senza Stato, che abbia presente la loro lunga vita in 

Europa ed il fatto che esse costruiscono il futuro dell'Europa, 

malgrado il nuovo trattato costituzionale oggi le ignori. In ogni 

caso, la costruzione dell'Europa non potrà evitare di confrontarsi 

con le realtà della Nazioni senza stato.”  La Sicilia è una Nazione 

senza Stato, nella anomalia del caso, uno stato senza sovranità 

                                                 

3
 CONVENZIONI ONU PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI 

(ICESCR) Il Patto, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il 3 gennaio 1976. 

4
 Conferència de Nacions sense Estat d'Europa. 



nazionale per una provocata deviazione della storia politica e del 

senso dell‟Autonomia concessa dal potere colonizzante. Creando 

così una confusione di significato costituzionale e politico 

intrinseco alla Autonomia concessa come strumento per 

l‟Autodeterminazione del Popolo Siciliano, a mero organo di 

privilegi per i tanti politici che si sono succeduti in cambio di una 

sempre più raffinata espropriazione delle risorse e prostituzione 

della territorialità (vedi Comiso, vedi l‟esodo continuo 

d‟immigrati clandestini, le risorse del sottosuolo). Il risultato: il 

Popolo Siciliano sta perdendo la propria lingua, la propria storia, 

la propria cultura, la propria identità per così finire completamente 

in un servilismo totale per l‟assurdo privilegio di pochi. Ma le 

varie rivoluzioni del Popolo Siciliano, come quelle del 1848, 

oppure quella del 1866, e ancor più, del 1943-45 legittimano 

politicamente il diritto ad uno Stato di Sovranità che coincida con 

la propria Nazione Sicilia. Non rimane altro ai nemici di tale 

diritto demonizzare i sostenitori (gli indipendentisti) e in senso 

lato la Nazione. Il termine Nazione ha parecchi nemici storici, 

come abbiamo visto la Chiesa minando la sovranità del Popolo, il 

marxismo, la massoneria internazionale, le multinazionali. Per i 

marxisti la Nazione è uno strumento di potere della classe 

borghese per mantenere i propri privilegi su i proletari. Credo che 

c‟è una confusione ben precisa tra lo Stato e la Nazione. I privilegi 

di una classe su un‟altra nello Stato Sociale non sono contingenti 

nel concetto di Nazione ma in quello di Stato con tutto l‟apparato 

organizzativo. Ma smantellando il concetto di Nazione vi è 

l‟annullamento del diritto di libertà del Popolo con tutto il proprio 

Stato sovrano per creare una nuova Sovranità: il comunismo 

(Partito Internazionale) con tutto l‟apparato. Il comunismo nella 

ricerca di livellamento della società civile cerca di fare coincidere 

il potere dello Stato con lo Stato Sociale dopo il tentativo di 

livellamento della società civile, privilegiando alcuni, superando il 

concetto di Nazione, frutto delle dinamiche capitaliste, 

cancellando di fatto i confini territoriali a difesa di un Popolo. 



Così è potuto accadere che l‟imperialismo dell‟Unione Sovietica 

Comunista con la forza brutale delle armi ha cancellato la libertà 

di diverse nazioni e succede ancora oggi con la Cina Comunista. 

E‟ lo stesso risultato voluto dalle multinazionali: omologazione 

dei Popoli, superamento dei confini territoriali, per un mercato 

sempre più libero e più omogeneo. Ancora una volta, chi per un 

motivo chi per un altro, i Popoli vengono considerati semplice 

mercanzia. Questi elementi di potere hanno fatto si di demonizzare 

così tanto il termine Nazione che i giovani nostri, e non solo, lo 

confondono con l‟arroganza di un Popolo a volere predominare, 

alla separatezza e al razzismo, ad una politica conservatrice e 

reazionaria, negando le strutture come l‟ONU o la stessa terra 

sotto i piedi. Quanto il termine Nazione coincide proprio nella 

libertà di un Popolo ad autodeterminarsi. Un vero indipendentista 

ha nel suo cuore il rispetto di qualsiasi altra Nazione, e apprezza le 

diversità e le culture che sono un vero arricchimento dell‟umanità. 

Il secolo passato ha visto il concetto di Nazione deviato. Alcuni 

movimenti politici così chiamati nazionalisti, hanno interposto la 

Nazione come istituzione al disopra dello Stato, così da 

giustificare ogni limitazione, o usurpazione, di libertà del popolo 

per la gloria e grandezza della stessa. Esasperando la propria etnia 

e provocando il razzismo, considerandola superiore tanto che 

l‟aggredire e il sottomettere gli altri popoli era un bene per l‟intera 

umanità. L‟attaccamento alle proprie tradizioni, alla propria storia 

e cultura divenne una chiusura totale al mondo culturale esterno, 

lasciando, in fine, attiva solo l‟opprimente propaganda di Stato. 

Sappiamo tutti come andò a finire, ma questo paradossale ed 

esasperato concetto di Nazione non è sufficiente e giustificabile a 

demonizzare una rivoluzione indipendentista ancora in atto per 

tanti popoli soggiogati nell‟intero pianeta. L‟unica difesa contro la 

globalizzazione è solo l‟autodeterminazioni delle nazioni, sempre 

più piccole, sempre più vere, sempre più libere nel rispetto della 

libertà degli altri. La storia è piena di aggressioni dei vari potenti 

di turno ai popoli nei vari luoghi della terra, con diversi mezzi e 



diverse ragioni ma con un solo scopo: il dominio! La Chiesa con il 

nobile scopo della salvezza delle anime con le sue missioni è 

penetrata in territori come avanscoperta dei colonizzatori 

estirpando in quei Popoli la loro cultura e religione, per un 

anomalo cristianesimo contro la libertà asservito all‟imperialismo 

di turno dall‟Impero Romano a quello americano d‟oggi. Negando 

l‟evidenza di un Cristo condannato dall‟imperialismo per la 

sovranità del suo Popolo. Basta interpretare la sentenza affissa in 

tutte le croci5 che lo rappresentano oppure lo stesso termine greco 

“cristo”6. Con questo non voglio diminuire Gesù, che per il mio 

sentimento religioso è il Figlio di Dio e Dio Stesso.  Il marxismo 

con la nobile ragione di liberare i proletari di tutto il mondo dal 

giogo borghese impone il proprio sistema soffocando ogni alito di 

libero pensiero e di iniziativa economica in nome della 

Rivoluzione del Popolo. La presa di potere dello Stato di un solo 

partito (sia fascista, comunista o altro ancora) è solo dittatura, 

negazione assoluta della democrazia e della libertà individuale. La 

massoneria in maniera subdola estende il potere penetrando nei 

sistemi bancari economici di tutte le nazioni, convertendo sistemi 

politici in nome di un liberalismo democratico proveniente da 

congetture illuministiche e giacobine. Alcuni storici asseriscono 

che la rivoluzione francese è la rivoluzione borghese, con la sua 

rispettiva presa di potere, che la massoneria, come è facile notare 

nel suo simbolismo, trae origine da quell‟illuminismo originato 

dall‟arcadia e via di seguito dallo scissionismo sionista della tribù 

di Beniamino. Ma non ingarbugliamoci le idee con i loro 

simbolismi e finalità e rispondiamoci alla domanda cos‟è la 

massoneria? Antonio Gramsci nell‟intervento al parlamento della 

Legislatura XXVII – prima sessione – discussioni tornata del 16 

maggio 1925 sulla legge contro le associazioni segrete, facendo 

specifico riferimento alla massoneria, risponde a tale domanda e 

                                                 
5
 Pilato aveva fatto porre sopra il capo del Crocifisso : "JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM" (cioè Gesù di 

Nazaret, re dei giudei. Gv. 19,19) 

6 Cristo, viene dal greco Christòs, significa  “colui che è unto”.  

 



non solo ne da pure i connotati storici della azione nel periodo 

risorgimentale: 
   

  GRAMISCI:Che cosa è la Massoneria? Voi avete fatto molte parole sul suo 

significato spirituale, sulle correnti ideologiche che essa rappresenta, ecc.; ma tutte 

queste sono forme di espressione di cui voi vi servite solo per ingannarvi 

reciprocamente, sapendo di farlo. La Massoneria, dato il modo con cui si è costituita 

l’Italia in unità, data la debolezza iniziale della borghesia capitalistica italiana, la 

Massoneria è stata l’unico partito reale ed efficiente che la classe borghese ha 

avuto per lungo tempo. Non bisogna dimenticare che poco meno che venti anni dopo 

l’entrata a Roma dei piemontesi, il Parlamento è stato sciolto e il corpo elettorale da 

circa 3 milioni di elettori è stato ridotto ad 800 mila. 

(…) 

Il Fascismo non è riuscito completamente ad attuare l’assorbimento di tutti i partiti 

nella sua organizzazione. Con la Massoneria ha impiegato la tattica politica del 

noyautage, poi il sistema terroristico dell’incendio delle Logge, e infine impiega oggi 

l’azione legislativa, per cui determinate personalità dell’alta banca o dell’alta 

burocrazia finiranno con l’accordarsi ai dominatori per non perdere il loro posto, 

ma con la Massoneria il governo fascista dovrà venire ad un compromesso. Come si 

fa quando un nemico è forte? Prima gli si rompono le gambe, poi si fa il 

compromesso in condizioni di evidente superiorità. È stata questa la confessione 

esplicita da parte della borghesia di essere un’infima minoranza della popolazione, 

se dopo venti anni di unità, essa è stata costretta a ricorrere ai mezzi più estremi di 

dittatura per mantenersi al potere, per schiacciare i suoi nemici di classe, che erano i 

nemici dello Stato unitario. 

MUSSOLINI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prima gli si rompono le costole, poi si fa prigioniero, come voi avete fatto in Russia! 

Voi avete fatto i vostri prigionieri e li tenete, e vi servono! [Commenti]. 

(…) 

GRAMSCI 
Questa legge non verrà affatto ad infrenare il movimento che voi stessi preparate nel 

paese. Poiché la Massoneria passerà in massa al Partito Fascista e ne costituirà 

una tendenza, è chiaro che con questa legge voi sperate di impedire lo sviluppo di 

grandi organizzazioni operaie e contadine. Questo è il valore reale, il vero 

significato della legge.) 

(…) 

UNA VOCE 
Parli della Massoneria! 

GRAMSCI 
Volete ch’io parli della Massoneria. Ma nel titolo della legge non si accenna neppure 

alla Massoneria, si parla solo delle organizzazioni in generale. In Italia il 

capitalismo si è potuto sviluppare in quanto lo Stato ha premuto sulle popolazioni 

contadine, specialmente del Sud. 



Questo intervento va letto interamente per la sua importanza sia 

sulla funzione di Stato, sul concetto d‟imperialismo ed 

emigrazione. Ho estratto semplicemente gli interventi sulla 

Massoneria per non andare fuori tema. Pertanto Gramsci aveva 

individualizzato come il Partito Fascista per la sua ascesa al potere 

dello Stato ha dovuto dibattersi con la Massoneria, organizzazione 

di potere dall‟unità dell‟Italia in poi. In questo intervento e 

dibattito Gramsci mentre non definiva la questione Siciliana 

inglobandola in quella meridionale, parla più specificatamente per 

la questione sarda. Ma il Gramsci sulla Sicilia ha avuto le idee 

molte chiare: “La Sicilia ha dimostrato in numerose occasioni di vivere una vita 

a carattere nazionale proprio, più che regionale” disse appunto quando fu 

esiliato in Sicilia. Il confondere volutamente la questione siciliana 

con la questione meridionale è un attacco voluto alla natura di 

nazione della Sicilia. La Massoneria è uno dei nemici peggiori del 

concetto di nazione perché lo lottano dall‟interno e dall‟esterno 

con mezzi di diffusione e di potere per una fratellanza massonica 

che ha prevalenza a quella nazionale. In esterno le logge 

internazionali che gravitano i loro interessi su una specifica area 

geografica, come è successo già nella storia dell‟occupazione del 

Regno di Sicilia nel 1860 con l‟Inghilterra. Nell‟interno, 

tralasciando la Loggia Propaganda 2 e semplicemente analizzando 

il contenuto di  Gustavo Raffi, Gran Maestro del Grande Oriente 

d'Italia. In un suo recente scritto (Garibaldi Massone, Hiram – 

Rivista del Grande Oriente d'Italia, n.1/2007, pp. 3-8):“La 

Massoneria fu per Garibaldi, specie dopo il 1860, un luogo di aggregazione e uno 

strumento organizzativo del quale cercò a più riprese di avvalersi per realizzare i 

propri progetti politici e culturali. [...] E la Massoneria a sua volta – vale la pena 

sottolinearlo – utilizzò Garibaldi, sia prima che dopo la sua morte, come testimonial 

e come veicolo di propaganda dei propri ideali.” 

: Il 20 settembre 2007, in occasione dell'anniversario della presa di 

Roma e della caduta del Papa Re, il Gran maestro del Grande 

Oriente Raffi dice: “Garibaldi torna ad essere vivo e insieme a Garibaldi, mito 

fondante della Repubblica, mito fondante del Risorgimento, o del Risorgimento 

stesso come mito fondante della Repubblica, della Nazione italiana, farà sì che i 

separatismi vengano visti con sorriso e si guardi oltre” Penso che 



l‟utilizzazione di Garibaldi come “mito fondante” è un idea al 

quanto pericolosa e chiara della pericolosità massonica tutt‟oggi. I 

miti fondanti dell‟antica Roma furono Romolo e Remo, il mito 

fondante dell‟Italia è un massone. Così nelle scuole, dalle 

elementari in poi si studiano i miti e le leggende come verità 

storiche nella completa negazione di quella vera.  Una nazione ad 

uso e consumo di un organizzazione segreta e internazionale che 

lotterà ancora una volta contro la realtà storica 

dell‟indipendentismo dei popoli come quello Siciliano e Sardo. 

Ecco che ora possiamo riprendere il discorso tra Teresa Uzeda e il 

vecchio zio marchese:  

“-E la chiamate una nazione, nipote mia? Ma è il mantello d’Arlecchino! Com’è 

possibile unire insieme il Piemonte e la Sicilia, Milano e Napoli, gente diversa, 

costumi opposti, tradizioni che non hanno niente di comune?  

–Col tempo, col tempo! Abbiamo ora l’unità politica; verrà col tempo quella reale.  

-Egli solleva il capo, rimpiangendo l’autonomia siciliana, la monarchia nazionale.  

Col tempo, col tempo! Queste parole ricordano quelle di 

D‟Azeglio: “Abbiamo fatto l’Italia si tratta adesso di fare gli 

Italiani” ma come potrà mai esistere una nazione senza popolo? 

Solo uniti da interessi di colonizzazione come avvenne nel 

“risorgimento” della nostra Italia, sabotando quel giusto progetto 

risorgimentale fondato sulla confederazione dei Popoli Italici e 

non, come i Siciliani e i Sardi. Non rimane altro che il rimpianto, 

non rimane altro che sollevare il capo e cercare nell‟aria quei 

perché la storia ci abbia negato a Noi Siciliani la sovranità 

nazionale. 

 


