
Il “Sette e Mezzo” –dalla durata dei suoi 
giorni, “non si inscrive nel lungo elen-
co delle revolutions improvisées, come 
le chiamano i francesi…” (Marx). Fu 
piuttosto una Rivoluzione POLITICA 
che anticipa, anche nella malasorte, la 
Comune di Parigi del 1871. Non fu dun-
que una “RIVOLTA”, ma una “RIVO-
LUZIONE” che, nella pluralità delle 
sue componenti e nella forma che tentò 
di darsi, si configura come la COMUNE 
di PALERMO: un “laboratorio politico 
di prim’ordine”- altro che “caos ideo-
logico”!. Fu la massacrata, denigrata e 
tuttora incompresa COMUNE di PA-
LERMO, che precede di cinque anni la 
giustamente celebrata e non meno “ca-
otica” e altrettanto massacrata COMU-
NE di PARIGI.

Solo i suoi giorni vennero infine contati. 
L’unica cosa sicura è la cifra: 7 e mezzo. 
Non vennero contati i Morti. In miglia-
ia non hanno nome. Fosse comuni nelle 
macerie dei bombardamenti con cui la 
Marina italiana demolì interi quartieri 
di Palermo. E’ probabile che ne camuf-
farono centinaia tra i 65.000 morti cau-
sati dall’epidemia di COLERA scoppia-
ta proprio in seguito alla rioccupazione 
coloniale dell’Isola da parte delle truppe 
tricolorate rientrate dall’aggressione al 
Veneto insieme al MORBO. Nulla ci fe-
cero mancare. Anche gli UNTORI!.

Eroi e Martiri senza nome, migliaia 
di Siciliani caddero combattendo per 
Terra e Libertà, anche sotto i bombar-
damenti scatenati dalla flotta militare 
tricolorata che rientrava dalla disfatta 
di Lissa nella guerra antiaustriaca, che 
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Nel 150° della “COMUNE di PALERMO”
Onore ai Martiri caduti per la Libertà della Sicilia!

Rialziamo le loro BANDIERE ROSSE! Fora st’Italia! Viva Santa Rosalia!

SETTEMBRE NERO 1866. La Rivoluzione ANTICOLONIALE e proletaria del “Sette e Mezzo” per l’Indipendenza 
OPERAIA del Popolo Siciliano venne massacrata dall’Italia risorgimentata e dalla sua aristo-borghesia 
isolana sintetizzata nella figura del sindaco di Palermo, il marchesino Di Rudinì (che farà carriera: 
divenne infine capo del governo italiano).

ci viene spacciata come Terza Guerra 
per l’Indipendenza -> delle massomafie 
tosco-padane.

“Nel 1859 i sudditi sabaudi si ritrovava-
no uno Stato piegato dai debiti , senza 
che le industrie liguri e piemontesi fos-
sero in condizione di varare un pirosca-
fo o di costruire più di due locomotive 
all’anno. Ma pare che la fortuna aiuti 
gli audaci, e anche i giocatori che bluf-
fano. Difatti, il conto, lo pagheranno le 
regioni annesse”. (N.ZITARA)

Casa Savoja, indebitata fino al collo 
coi banchieri di mezza Europa per le 
sue “imprese militari” al rimorchio di 
Parigi e della Prussia contro l’Austria, 
agganciò in corsa le Forze mentali 
dell’imperialismo britannico lanciando-
si all’assalto del Tesoro delle Due Sicilie. 
Solo “vittorie straniere” determinarono 
le fortune del Piemonte nelle celebrate 
“guerre d’indipendenza” che riempiono 
di glorie inesistenti il romanzo dell’ita-
lietta risorgimentata. Da Sebastopoli 
(Crimea 1855) a Solferino (1859), a Sa-
dowa (1866: vittoria prussiana sull’Au-
stria, che devasta però nella battaglia 
navale di Lissa, in Adriatico, la flotta ne-
oitaliana che virerà su Palermo INSOR-
TA bombardandola senza se e senza ma, 
anche per mandare un “segnale forte” 
alle cancellerie europee!). Fino a Sedan 
(1870-vittoria prussiana sulla Francia, 
che apre la…breccia di Porta Pia, ma 
anche la via al massacro della Comune 
di Parigi). Le 4 “S” straniere che fecero 
del piccolo Piemonte l’unificatore truf-
faldino di un paesaggio geo-politico av-
viato a ben più vasti e positivi sviluppi. 

Altro che “stato-nazione” creatore illu-
minato di equilibrati mercati patriottici 
e vettore “uno e fatto” di “magnifiche 
sorti e progressive”!.

Nel 1860 gli obiettivi di Londra erano 
chiari. L’imperialismo britannico è una 
talassocrazia, un SEA POWER che vive 
sul MARE e si nutre di insularità stra-
tegiche:

1-distruggere, peraltro illegalmente, 
nel caos di una “primavera colorata”, 
lo Stato sovrano delle Due Sicilie, a 
partire dalla sua grande flotta com-
merciale, in vista dell’apertura del 
Canale di Suez.

2-controllare “zolfi + salnitro = polvere 
da sparo”, che facevano della Sicilia la 
Miniera di quel Mondo. La Sicilia –oltre 
al suo millenario SEA POWER strate-
gico- produce polvere da sparo e forza 
motrice per l’Impero in espansione di 
Sua Maestà britannica.

I piccoli Savoia e la loro borghesia ari-
stocratoide di tipo terriero-militare si 
ritrovano in regalo un Regno millenario 
di cui forse non comprendevano nulla. 
Per sei anni la loro “Italia Una e Fatta” 
scatenò –con 120.000 militari ben adde-
strati- una guerra coloniale che assunse 
forme di vera e propria “pulizia etni-
ca” e viene tutt’oggi presentata come 
“guerra di civiltà contro il brigantaggio 
e alla reazione”. L’Italia risorgimentata 
nasce REAZIONARIA e “controrivolu-
zionaria” anche sul piano del più clas-
sico processo di formazione degli Stati-
Nazione borghesi.
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Nell’agosto 1863 un proclama del Re 
Vittorio Emanuele, affisso in tutte le 
città del Sud continentale, annuncia 
l’instaurazione dello stato d’assedio in-
terno. Era la legge Pica contro la RE-
SISTENZA PARTIGIANA delle DUE 
SICILIE, che dall’Italia truffaldina già 
Una e Fatta venne definita  “brigantag-
gio”. Anche in Sicilia –laddove più so-
fisticate furono le promesse garibaldine 
(TERRA ai contadini, AUTONOMIA 
bancaria, ASSEMBLEA Costituente)- 
giunse, con l’estensione all’Isola della 
logica coloniale di STATO d’ASSEDIO, 
anche il Tempo della CoScienza: sva-
nite le nebbie tricolorate, come i mesi 
e gli anni dal calendario cadevano una 
dopo l’altra tutte le promesse e le illu-
sioni create dallo “Sbarco dei Mille”. 
La leva obbligatoria agiva intanto come 
un micidiale prelievo fiscale sulle fa-
miglie proletarie, a decine di migliaia i 
giovani proletari siciliani si diedero alla 
macchia, spesso armandosi per soprav-
vivere: “banditi e traditori” della patria 
tricolorata, rischiavano la fucilazione 
senza tanti complimenti, pur di non an-
dare a crepare per uno Stato percepito 
correttamente come NEMICO.  Sul pia-
no delle FORZE che permettono l’IN-
SURREZIONE il fenomeno della diser-
zione di massa è un fatto determinante.

E venne Settembre del 1866. Il “Sette 
e Mezzo” –dalla durata dei suoi giorni, 
“non si inscrive nel lungo elenco delle 
revolutions improvisées, come le chia-
mano i francesi…”. (Marx)-“Nel pome-
riggio del 15 settembre 1866… a Monre-
ale si registrava un clima di sommossa e 
un certo numero di BANDIERE ROSSE 
erano state viste sventolare in città”. Lo 
scriveva un cronista, peraltro un deni-
gratore: V. Maggiorani (“Il sollevamen-
to della plebe di Palermo e del circon-
dario nel settembre 1866” -Palermo 
1867). La mattina del 16 settembre la 
Città di Palermo è svegliata da decine di 
migliaia di INSORTI che giungono dal 
circondario–con seguito di rifornimenti, 
ben organizzati e disciplinati. Furono 
alzate barricate, le comunicazioni tele-
grafiche con l’Italia vennero interrotte, 
uffici governativi furono occupati con 
ordine. L’insurrezione è fulminante e 
vittoriosa. Il Regime italiano è subi-
to travolto. Scortati dalla guarnigione 
piemontese, il prefetto Luigi Torelli e il 
sindaco Antonio di Rudinì, si rifugiano 
a Palazzo Reale: “non verranno tocca-
ti”. Il 18 settembre, a Palermo, si co-
stituisce il Comitato rivoluzionario. Lo 
stesso giorno a Torino il primo ministro 
Bettino Ricasoli nomina il generale Ca-

dorna, il Macellaio, commissario stra-
ordinario di Palermo, con pieni poteri 
civili e militari. La mobilitazione italia-
na contro la COMUNE di PALERMO 
si configura come una vera e propria 
spedizione militare coloniale, sostenuta 
da una campagna di criminalizzazio-
ne “a mezzo stampa” contro i siciliani 
”barbari e maffiosi”, sostenuta dall’a-
ristoborghesia siciliana che trova il suo 
precoce campione nel giovane marchese 
Antonio di Rudinì, sindaco di Palermo 
e futuro primo ministro italiano: “il 
popolo palermitano ha una congenita 
predisposizione alla corruzione e all’in-
subordinazione”. Nel 1861 la Sicilia è 
una potenza demografica mediterranea, 
coi suoi 2.392.000 abitanti. Nella visione 
delle sue “classi alte” è indubbiamente 
costituita da “plebaglia corrotta, ladra e 
sempre pronta a rispondere all’appello 
dei malfattori”, nella sintesi che il sena-
tore siciliano Torremuzza fornì al primo 
ministro Ricasoli nel corso dei festeggia-
menti per lo “scampato pericolo” segui-
ti al massacro della Comune di Palermo 
dei Sette Giorni e Mezzo.

Se sul piano politico il “Sette e Mezzo” 
istituisce un DOPPIO POTERE alter-
nativo (la Comune è questo!)…sul piano 
delle determinazioni storico-materiali a 
INSORGERE è il COMUNISMO degli 
usi civici del Demanio –si pensi per dir-
ne una alla legna per cucinare e riscal-
darsi che tutti potevano procurarsi in 
periodi stabiliti!- e si rifletta sul welfare 
prodotto dalla rete assistenziale della 
Chiesa i cui Beni minacciati dall’italiet-
ta massonica risorgimentata sono –sia 
chiaro- un patrimonio sociale frutto dei 
donativi delle famiglie siciliane al figli 
che prendevano i voti dedicandosi alla 
vita monastica (in tutti i sensi assai più 
produttiva di quanto non si creda!).

Il movimento storico dei COMUNISTI 
era veramente “lo spettro che si aggira-
va per l’Europa”. Che lo “spettro comu-
nista” indossasse perfino il saio del mo-
naco inneggiando “Viva Santa Rosalia!” 
con la bandiera rossa in mano e un fu-
cile nell’altra può sorprendere solo chi 
della Sicilia non ha capito nulla.

Quella del 1860-66 fu una guerra colo-
niale che ci lascia legati mani e piedi non 
solo a un Re savojardo che puzzava di 
stalla e alle fameliche massomafie tosco-
padane, coi loro Banchieri alla Bom-
brini e i loro generali alla Cialdini, ma 
soprattutto a una BORGHESIA COLO-
NIALE siciliana, mercenaria e incapace 
di conquiste spettacolari (Fanon). E’ IL 
NEMICO A CASA NOSTRA.

La Questione Siciliana –come problema 
irrisolto della SOVRANITA’ dei SICI-
LIANI sul proprio Terramare e, oggi, 
anche sul proprio SPAZIO AEREO- è 
fin dal 1866 esclusivamente risolvibile 
sul terreno della Lotta tra due Classi. E 
la nuova polarizzazione è in corso, per 
quanto rallentata dalla C.E.M. –Coerci-
ve Engineered Migration- l’unico vero 
REGOLATORE del METABOLISMO 
SOCIALE che permette il CONTROL-
LO POLITICO sulla Sicilia italienata. Il 
popolo siciliano –il DEMOS isolano- sta 
registrando in questi ultimi due decenni 
la sua terza GENERAZIONE PERDU-
TA. E’ un risultato di politiche colonia-
li che presero forma sofisticata dopo i 
massacri antiproletari dell’Ottocento. 
La Comune di Palermo va rivendicata 
criticamente e con orgoglio alla storia di 
una R/ESISTENZA POLITICA E SO-
CIALE che agisce nel Presente e guarda 
all’Avvenire.
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