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Noi che vogliamo
la Nazionalità Siciliana

Perché i siciliani vogliono essere indipendenti?
“Perché  la  ragione  e  la  storia  ci  insegnano  che  tali 
debbono essere e che tali sono stati da molti secoli.
Come,  per legge umana e divina,  nessun uomo può 
legittimamente essere schiavo di un altro (né può mai 
prosperare  qualora  lo  diventasse)  così  nessuna 
nazione può essere  serva  di  un’altra;  e,  se  lo  fosse, 

verrebbe avvilita, governata senza giustizia né umanità, aggravata dai dazi per l’utile non proprio, 
ma dei suoi padroni, straziata da leggi fatte a questo medesimo scopo, quindi sarebbe sempre 
povera, ignorante e disprezzata”.

Ma come dimostrate che la Sicilia abbia una individualità a sé?
“Iddio le stese d’ogni intorno i mari per separarla da tutt’altra terra e difenderla dai suoi nemici. 
La fece così grande di estensione, temperata di clima, fertile di suolo, da bastare non soltanto alla 
vita di più milioni di uomini, ma anche ai comodi, al lusso, ad ogni godimento, ad ogni industria, ad 
ogni commercio”.

Ma  come  rispondete  a  quelli  che  oppongono  che,  essendo  mutate  le  circostanze  politiche  
d’Europa, per la fusione dei piccoli nei grandi Stati, la Sicilia non potrebbe più sostenersi da sé?
“In primo luogo è da considerare che la Sicilia, per la sua grandezza e per la natura montuosa del 
territorio e per la fierezza degli abitanti, non è un’isola facile a conquistare.
Secondo: è un fatto, in politica,  che gli  Stati  piccoli  si  mantengono per la gelosia reciproca dei 
grandi,  nessuno dei  quali  permetterebbe a un altro di ingrandirsi  con la conquista a spese dei 
piccoli Stati. 
Diversamente non esisterebbe la libera Svizzera che ha meno di due milioni di abitanti; né la libera 
Grecia che ne ha solo un milione: mentre la Sicilia ne ha più di due milioni! 
Se la perfezione politica di uno Stato consistesse nella grandezza, la Russia e la Cina sarebbero gli 
Stati più felici del mondo!”.
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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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