
TerraeLiberAzione 

Katabba Siciliana    PANI,PACENZIA E TEMPU! 

 

L’Albero di Trinakria nel Secolo XXI 
Katabba del 10° Cuncùmiu della Comunità Siciliana “TerraeLiberAzione” 

 

"Per composito etnico e comunanza psicologica i Siciliani costituiscono un Popolo che, attraverso una 

vicenda plurimillenaria, ha consolidato una fisionomia propria nell'Insularità mediterranea del 

territorio e in una Tradizione che si esprime in un linguaggio, in una letteratura, in un modo originale di 

sentire e percepire le cose, in una specifica concezione dei rapporti umani e familiari. Per la sua 

debolezza politica, derivata dalla propria collocazione geostrategica e dal servilismo dei suoi ceti 

dominanti interni, il Popolo Siciliano non è stato in grado di conservare e sviluppare quell'Indipendenza 

che ha più volte conquistato al costo di sacrifici immensi. Malgrado tutto, però, la Questione Siciliana, 

come problema dell'autodeterminazione del Popolo Siciliano sulla propria Terra di appartenenza e di 

vita, è tuttora una Questione aperta ed essa non andrà in prescrizione”.  

Con questa visione della Realtà nasceva nel 1985, a Ramacca, nel cuore di zolfo della Sicilia contadina, 

il gruppo di "Terra e LiberAzione", che lo storiografo Natale Turco, citando D. Mack Smith,  definì, 

generosamente: “profetica espressione di un indigenato che è stato raramente controllato da un 

qualsiasi governo, ma ha obbedito quasi continuamente ad una Legge propria". La Questione Siciliana 

non andrà in prescrizione, fin quando anche uno solo dei Siciliani r/esistenti camminerà addhitta in 

questo paesaggio di rovine morali, di saccheggio coloniale, di spreco umano; alzando dalla Cima 

dell’Etna uno sguardo critico sulle cose della vita e del Mondo. 

Diverse esperienze ed esperimenti pratici hanno trasformato "Terra e LiberAzione" in simenza fertile al 

servizio del Cammino per la Rinascita del Popolo Siciliano nella Luce di una Civiltà Solare, verso una 

maturità civile che ci vedrà liberi ed indipendenti nella Storia del Mondo. Ne siamo certi. In fuga da 

ideologie più o meno riciclate e consolatorie, da trentanni "Terra e LiberAzione" cerca di aprire un 

varco a un Cammino spirituale e a una Pratica sociale radicati nella Terra come luogo della Liberazione 

e nella Vita come mezzo della Lotta per la Verità e la Bellezza. 

*** 
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La Sicilia confina con sè stessa. Ma è nel Mondo. In questo Mondo ci può stare in due modi: da colonia o 

da Isola-Nazione. Nella lezione magistrale di Karl Schmitt, l’insularità è luogo di accumulo della potenza 

marittima. A chi appartiene questa “potenza” nell’Isola di Sicilia?. L’Isola è luogo d’accumulo della 

potenza marittima, che può essere impugnata dal popolo che la abita, oppure dalle forze esterne che -in 

varie forme- la colonizzano. E’ la Dialettica geopolitica dell’Insularità. Nella sua invarianza geostorica, la 

nostra Scuola del Realismo dialettico, che analizza e scandaglia in profondità fino alle linee di faglia, 

impugnandola in chiave sovranista giunge alla definizione sintetica di “Sicilia: l’Isola senza Mare. 

L’Istituto “Terra e LiberAzione” ha calcolato che lo Spazio della Sovranità del Popolo Siciliano sarebbe 

costituito per natura –oltre ai 25.832 kmq di suolo dell’Arcipelago dei Siciliani- anche da oltre 20.000 

kmq di Acque territoriali teoricamente riconosciute dal Diritto internazionale: la Sovranità sullo Spazio 

aereo, nell’Isola senza Cielo, corrisponderebbe pertanto a oltre 45.000 kmq. Al centro del Corridoio 

mediterraneo che collega l’Oceano Atlantico all’Oceano Indiano, sul quale scorre il 30% del commercio 

mondiale e i cui porti principali sono quelli di… Rotterdam e Amburgo,  oltre a Tangeri, in Marocco. Mentre 

la nuova Via della Seta –stroncata da Washington, a Pechino, l’ipotesi di un grande Hub siciliano-  ha 

curvato verso Venezia risalendo dall’Adriatico. Giungerà anch’essa ad Amburgo e Rotterdam: 

all’intermodalità Tav-Grandi Navi, seguiranno gli Hub aeroportuali. E’ la nuova EurAsia che bussava alle 

porte siciliane: sbagghjiaru campanellu!. 

La Sicilia “italiana” non è solo una colonia dell’imperialismo 

straccione nato nel 1860 già a trazione massomafiosa tosco-

padana, con l’invasione anglo-piemontese, che ne capitalizza 

nella relazione con Washington la centralità geostrategica, la 

sua “rendita di posizione”. L’Isola contesa è ormai del tutto 

piattaforma girevole militare ed energetica, snodo nevralgico 

di ampi scenari geopolitici. E’ la Sicilia peggio di Portorico, in 

cui non si muove foglia che il Regime amerikano non voglia: 

chi ne sfiora i fili viene fatto saltare in aria o mascariato fino 

 all’annichilimento. Questa è l’Essenza geopolitica della Questione Siciliana, “l’irrisolto problema 

dell’Autodeterminazione del Popolo siciliano sulla propria Terra di appartenenza e di Vita…”. 

In questa lunga e tormentata alba del Secolo XXI, il Tempo è scandito dal ciclo di sviluppo dell’Asia e 

scorre veloce sul Fiume delle Perle attraversando la Cina Blu. Agganciare quel Tempo, nello Spazio 

mediterraneo, è e resta nodo strategico decisivo. La Tempesta nera scatenata sullo spazio mediterraneo e 

mediorientale dalle forze mentali dell’imperialismo euro-americano e dalle ambizioni deliranti dei neo-

ottomani turchi e dei clan sauditi e qatarioti, con la distruzione della Jamahirya libica, ha riportato la 

Storia del Mediterraneo un Secolo indietro. La Sicilia è – nostro malgrado- al centro della Storia, la Sicilia 

è la Tana della Bestia. E l’insularità, il sea power, è contrabbandato, come rendita geopolitica di 

posizione, dalle massomafie tosco-padane, per assicurarsi un posticino al Sole e qualche briciola 

miserabile ai tavoli delle spartizioni coloniali delle Guerre imperialiste, più o meno sofisticate e colorate. 

Chi crede alla TV è culturalmente morto. Non ci interessa neanche averlo tra i piedi, al Tempo dell’Isola 

senza Mare. 

La Sicilia non è per niente “isolata”. La Sicilia è nel Mondo, piattaforma geostrategica sul corridoio 

meridiano che scorre dall’Occidente Atlantico ai Mari dell’Asia, ci scorre un terzo del commercio 

mondiale, sebbene i principali porti del Mediterraneo siano Rotterdam ed Amburgo!. 

 

 



 

La Sicilia è nel Mondo. A saperlo sono i nostri emigrati, le multinazionali energetiche vere padrone della 

nostra Isola, i generali del Pentagono e perfino i naufraghi dello “sviluppo” imposto dal Fondo Monetario 

Internazionale di cui raccogliamo i cadaveri sulle nostre spiagge. 

La Sicilia banlieu e colonia di saccheggio dell’imperialismo europeo e delle sue massomafie toscopadane 

fin dal 1860. La Sicilia riserva indiana e palude sociale in cui sguazza una borghesia coloniale che 

produce solo ascari e mercenari, maf e antimaf…Mentre i grandi gruppi dell’Imperialismo europeo, da 

Veolia-Vivendi a Enel, da A2A ai Ladri di Vento, da velENI a Terna, ai colossi tedeschi delle “rinnovabili”… 

saccheggiano l’Isola contesa nell’ignoranza più cafona, nell’omertà generale, nel rispetto delle Leggi. E’ 

la Legalità coloniale. L’unica “legalità” che conti veramente nella palude dei siculicani. 

La Sicilia terronizzata è una Isola-Nazione sommersa, ridotta a 

servitù militare dell'Impero, la Sicilia peggio di Portorico, 

sottomessa nei fatti fino all’automutilazione culturale: il 

Popolo Siciliano non ha neanche una scuola, una televisione, 

un quotidiano…che ne descrivano con rigore scientifico la 

Realtà coloniale.  E’ la Sicilia trafitta come il San Sebastiano 

di Antonello, nella narrazione di Silvana La Spina (L’Uomo che 

venne da Messina). E’ la Sicilia ‘taliana inventata nell’orgia 

militarista del 1915 e sigillata nella “nazionalizzazione delle 

masse” nel Ventennio fascista. E’ la Sicilia amerikana gestita 

da Roma con l’alibi di una fasulla nonché specialissima 

Autonomia vigilata, una AMGOT camuffata: la Sicilia peggio di 

Portorico. E’ la Sicilia il cui “ascensore sociale” venne 

monopolizzato dal notabilato democristiano e dai suoi 

cacicchi, nel quadro del “compromesso moderato” con 

“Roma” fondato sullo scambio tra riciclaggio clientelare di 

spesa pubblica e consenso elettorale.  

Mentre i flussi invisibili di ricchezza risalivano come un fiume in piena dalla Sicilia verso il Nord, insieme ai 

Treni del Sole, occultati dalla statistica di regime e dallo Spettacolo coloniale tricolorato. 

Al resto –dal 1860- hanno sempre pensato le massomafie, anche “accademiche”, delle carriere e del 

racket. Un sistema perfetto, che nessuno è mai riuscito a disarticolare: neanche quando, per fattori 

geopolitici (il crollo del Muro di Berlino, per esempio), ha subito scossoni tellurici di notevole intensità. 

Tra i rari tentativi di sfondamento dal basso, per dirne una, rileviamo quello maturato nel sottoproletariato 

catanese negli anni Settanta e animato da Jimmy Miano e dal partito armato dei Cursoti, che 

sull’ascensore sociale salirono nella Milano del Sud per scendervi ai piani alti della Milano da Bere. O 

briganti, o emigranti. La Teoria di Jimmy ne formulò la sintesi hegeliana. Cu nesci arrinesci. Non erano 

“mafiosi”, come non lo fu mai Masino Buscetta, l’Uomo degli Specchi. La Mafia S-p-A. è una società di 

servizi, cresciuta all’ombra della Massomafie toscopadane e asservita alle Forze mentali dell’imperialismo 

amerikano. Il resto è lumpenproletariat, sbandato, abbandonato a se stesso, nelle riserve sicilindiane. 

Giovanni Falcone l’aveva capito. Aveva capito. Quasi Tutto. Anche la “CIA”, l’Entità,  aveva capito. Tutto. 

La Sicilia italiana è, o forse è stata, una fabbrica di figli, quella dell’emigrazione biblica di intere 

generazioni, una selezione genetica al contrario, devastazione del metabolismo sociale di un popolo 

inebetito e perduto a sé stesso. E’ la Sicilia senza Cielo e senza Mare. Un paesaggio mentale colonizzato 

fin nella corteccia orbito-frontale. E’ la Sicilia col record europeo nel consumo di psicofarmaci. 

 



 

Senza Franz Fanon e Albert Memmi, senza le lezioni dell’etnopsichiatria anticolonialista, non puoi 

neanche vederla la Realtà dell’identità negata, sbiancata e mascariata, dell’alienazione demente fino alla 

buffoneria paracula dei vari Crocetta e Fiorello, o alla più sofisticata pillola scaduta del simpatico 

Camilleri spacciato per grande Intellettuale, o di un Pino Aprile qualsiasi venduto a tanto al kilo nello 

spaccio dell’unitarismo terronista. Noi abbiamo Nicola Zitara…Ecco, senza gli strumenti d’analisi, ormai 

assai raffinati, di cui disponiamo, questa Realtà dello Spettacolo coloniale non può essere compresa. 

Questa Realtà in cui un piccolo gruppo compatto, trentanni fa, si mise in testa di fare la Rivoluzione a Sud 

di Gramsci, con una idea chiara: “Né Maf – Né Antimaf!- Liberare la Sicilia e i Siciliani!”-“Fora mafiusi, 

‘taliani e mirikani! La Sicilia ai Siciliani!”-“La Sicilia finanzia il Nord!”. Ci davano, “politicamente 

parlando”, due anni di vita. Semu cca!. 800A. 

*** 

Forza di ricostruzione interna dell'Identità siciliana, "Terra e LiberAzione”, nella sua essenza, è un 

Cammino di ricerca della Verità e della Bellezza nella Lotta per la Salute, fisica e spirituale, e per la 

Libbirtà ri spriXioni. "Terra e LiberAzione" opera per coltivare l’Albero di Trinakria nel Mondo del Secolo 

XXI, che è la nostra patria che abitiamo nel Tempo. L'Albero di Trinakria è oggi disseccato da uno 

Spettacolo coloniale che "non fa prigionieri".  

La Verità è necessaria alla conquista della Salute e della Bellezza. Noi siamo Siciliani, siciliana è la nostra 

identità primaria, siciliana è la nostra appartenenza al Mondo, e abbiamo diritto a conoscere, 

conquistare, verificare la verità che ci rende liberi in quanto Siciliani e ci permetta di alzare sul Mondo uno 

sguardo siciliano e di riaffermare il diritto alla nostra Indipendenza e ad un “modello di sviluppo” che sia 

espressione della nostra libbirtà ri sprixioni e della nostra sovranità popolare. 

"Terra e LiberAzione" si rivolge solo a chi vuole riabitare l’Isola di Trinakria, nella consapevolezza che non 

basta essere nati in questo posto per avere quella coscienza identitaria necessaria all’esserCi con 

competenza, nella Cura dell’Albero della Vita.  

Non facciamo “proselitismo”, non partecipiamo alle faide delle Riserve Sicilindiane, non cerchiamo 

effimere “visibilità”: come le Api nel Cielo di Aprile, che portano il miele dall’Alveare dell’Invisibile alla 

Realtà, trasformiamo la Vita quotidiana in Arma  della Lotta per la Vita. Non è facile, né difficile. E’ un 

Mestiere. Si impara. Si cade, ci si rialza. Si cammina, si vince, si perde…Ogni santo giorno. Ne va della 

Salute autentica, diceva Simone Weil. E’ uno stile di vita.  

Essere Siciliani è un Mestiere. Il Sicilianu Novu è l’Artigiano, il Coltivatore, il Navigante, il Custode. Il 

Poeta. Lo Scienziato. Il Guerriero. Il Camminante. Il semplice proporre temi del genere ci salva già dalla 

bestialità dello Spettacolo coloniale che divora suolo e sottosuolo, cielo e mare, ma, sopratutto, u 

Sintimentu, sicula concrezione di cuore e cervello. E’ un anticorpo, che proteggerà il cammino del 

Sicilianu Novu. 

In questa Sicilia al capolinea i nodi verranno tutti 

al pettine e a poterli sciogliere non saranno le 

ideologie e i figuranti della commedia 

neocoloniale che imprigionano l’immaginario 

siciliano, né il carnevale elettorale, chè se 

servisse a cambiare le cose l’avrebbero già 

abolito. Inefficaci risultano tutti i tentativi di 

“salvataggio”: sia dall’alto, che dal basso.  
 



 

Destinati al fallimento, se non animati dall’Avanguardia Organizzata costituita sul Cammino del Sicilianu 

Novu. Il bilancio spietato di una esperienza trentennale, la verifica pratica, la riflessione di profondità 

storica, l’analisi regolare delle strutture e dinamiche del “Potere”, a tutti i livelli, ci hanno tolto ogni 

residuale dubbio. Liquidare ogni illusione è premessa di chiarezza strategica. Nella certezza che le carte 

geopolitiche di oggi sono le vesti di Arlecchino di domani!. In difesa della nostra Salute pratichiamo la 

secessione attiva dallo Spettacolo dell'Impero e dai suoi teatrini nostrani. Li analizziamo per coglierne la 

bestialità, per evitarne i campi minati.  

Sulla nostra mappa le mine segnalate sono tante. Eccone una. 

La borghesia coloniale siciliana, una borghesia storicamente 

fallita, che indossa ciclicamente anche la peggiore delle 

maschere, quella “sicilianista”. Il “sicilianismo” è una forma 

di polmonite della sana Sicilianità, e costituisce l’interfaccia 

dell’ossessione unitarista (Gramsci). Una ideologia di riserva 

nelle crisi di astinenza, che si innesta oggi nell’ideologia 

dell’europeismo straccione, quello dei fondi comunitari in 

versione babbonatale e del suo marketing politico: 

eurosedativo per la borghesia coloniale e il suo ceto 

professionale; perline colorate e copertine infettate col vaiolo 

per la fame formicaia che risale dalle Riserve sicilindiane.  

Il Sicilianu Novu ha finito le sue lacrime, e il suo Cuore è di pietra. Il Sicilianu Novu sa che “la situazione è 

tragica, ma non seria” (Flaiano). L’ironia e il surrealismo, non meno del Realismo dialettico, diventano 

Armi di Comunicazione che possono essere utilizzate bene, per aprire la via a Riflessioni e Azioni più ampie 

e profonde, producendo interferenze nello Spettacolo coloniale, lampi nella Notte siciliana. 

R/esistenza è coltivare l'Albero di Trinakria nel cuore antico dell'Isola-Giardino (Trinakria, in siculo 

arcaico, significa Spazio-Giardino!). Quanto lo stesso nomen demotico Sikan, in una nostra 

interpretazione, evoca il Fico, l’Isola del Fico. L’Albero di Trinakria, con le sue radici millenarie e i suoi 

rami d’oro che cercano la Luce, è l’imago del Sintimentu. In lingua siciliana la Ragione è denominata 

“Sintimentu”. U Sintimentu, sicula concrezione di cuore e cervello, è l’arma di questo Combattimento per 

la Salute. La cognizione del Sintimentu prefigura la cosmovisione della Vita Nuova, la reintegrazione 

dell’Uomo, tra Terra e Cielo. Nella Grande Triade, la matrice dell’idea stessa di Triangolo, tra Cielo e Terra. 

Che la stessa costellazione del Triangolo-M33 sia stata identificata, dall’osservazione astronomica dei 

Grandi Antichi, con la “Sicilia del Cielo”, è un dato di fatto che la Storia delle Scienze ha attestato. E’ 

grande Letteratura che va sottratta alle nebbie dello Spettacolo coloniale. Insieme al mistero delle 

Piramidi-Ziqqurat dell’Etna e alla storia del lungo Cammino umano nell’Isola di Trinakria, dissotterrando 

l’Ascia di Kamaro e camminando insieme alle generazioni di cui non siamo gli eredi, ma l’eredità stessa. 

Sikan, Siculi, Sikeliani, Siqillyani, Siciliani, Sicilian’s…E’ la Sicilia a fare i Siciliani. Comunità di Destino. 

Non è tempo di fondare “partitini”. Non è tempo di “salvatori della patria”. E non c’è nessuna 

miracolistica "soluzione esterna" al cosiddetto “problema del sottosviluppo” in Sicilia: c’è solo una Isola-

Nazione nel cuore del Mediterraneo che è più ricca della Baviera, del Sussex e dell’Ohio messi insieme.  

Una Isola-Nazione il cui "General Intellect" -cioè il Cervello sociale- dissanguato dall’emigrazione biblica 

di intere generazioni, nel suo residuo annichilito viene ciclicamente cooptato in "Agende" di sottosviluppo 

teleguidato che si risolvono, fatte salve poche eccezioni, in "trasfusioni di sangue infetto" (sangue 

nostro, ma ce lo rivendono come "beneficenza", da Roma e Bruxelles).  

E’ Tempo di rifondare noi stessi!. Questo è il programma politico, umano e scientifico, del Sicilianu Novu.  

*** 

 



“La Scienza è solo una perversione, se non ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni 

dell’Umanità” (Nikola Tesla). 

Nella Notte coloniale non è semplice distinguere le parole e le cose. La grande rapina colonialista del 

vento siciliano, non meno del saccheggio delle nostre acque…non li capisci se non alzi uno sguardo 

scientifico sul Mondo. L’Isola senza Cielo e senza Mare, senza sovranità sul suo suolo e il suo sottosuolo, 

senza Memoria fertile e condivisa, l’Isola contesa, non la capisci se non ne comprendi la Geostoria nel 

Tempo. La Lotta per l’Indipendenza è Lotta di Classe, perchè il Nemico appartiene a una Classe: a 

struttura piramidale, stratificata, consolidata in cinque secoli di esercizio del Potere: invisibile se non 

possiedi il Laser del Realismo dialettico sparato contro le Nebbie dello Spettacolo coloniale.  

La Scienza costruisce le analisi, delinea gli scenari, individua gli obiettivi veri della Lotta e la mappa dei 

campi minati… Solo la Scienza. Il resto è riciclaggio di pillole scadute, illusioni, follia. Conformismo. La 

Scienza, lo sforzo di Analisi scientifica, è la precondizione di una Azione cosciente, indipendente,  

indipendentista. In questa Terra Sacra che è la nostra Matria che abitiamo nello Spazio; in questo Secolo 

XXI, che è la nostra patria che abitiamo nel Tempo. Col Sintimentu, sicula concrezione di Cuore e Cervello. 

Come api dell’invisibile che portano il miele negli alveari del visibile. 

Nello Spirito dell’Alveare!. Sessantamila api, due terzi dell’alveare, quando il Lavoro è ultimato, al culmine 

della Gioia, lasciano il loro Monastero per fondare una nuova “Città del Sole”. Lasciano “l’immenso 

palazzo di cera”, centoventimila cellette ricolme di miele, una intera primavera di Lavoro, e sanno dove 

andare, Figlie del Sole e della Terra. Il miele d’Aprile dorme quando lo Spirito dell’Alveare sveglia 

l’Avvenire. La Sciamatura è “rinuncia eroica”. Se ne vanno cantando...  

E’ “solo letteratura”?. No, è proprio accuddhì. Ecco: “qualsiasi cosa possa fare l’arte, la vita lo può fare 

meglio”, dicevano i Situazionisti negli anni sessanta nella loro critica profetica alla “Società dello 

Spettacolo”. La rinuncia è sacrificio, sacrum facere, religione della Vita. Nostra Signora delle Api, Hybla la 

Generatrice, veglia sulla Sciamatura: “il solo giorno di gioia, d’oblio e di follia, l’unica domenica delle api” 

(M. Maeterlinck).  

Il Sicilianu Novu sa che il suo ricostruire è destinato a chi verrà dopo. E’ il miele d’Aprile nella lunga festa 

dell’Albero di Trinakria. Festa è lo spazio vitale nel quale una comunità rielabora e restituisce forme 

all’informe caos. Festa è il “plebiscito di tutti i giorni” che fa di un popolo un Popolo.  

“Pani, pacenzia e tempu…Beddu, valenti, datti versu a sbarazzari -‘U tempu novu cerca largu pp’arrivari - 

Lu tempu arriva a ccu ci cridi a cu lu trova -E no a ccu cerca sulu pila dintra l’ova”. (Carlo Muratori –“Sale”) 

Natale 2050. Radio Sicilia: "Nebbia fitta sullo Stretto. L'Europa è isolata!". 

Bona Vigghja! Bonu Studiu! Bona Cura! .  

Bonu Statu e Libbirtà!. Dillu, ciciri!. 

Sicilia Indipendente e smilitarizzata!.  

Catania città-stato come Amburgo!. 

Dignità! Dignità! Dignità! 

@ Catania, 21 Dicembre 2015. La Conca di  “Terra e LiberAzione”. 

 

 

 



GLOSSARIO  

Katabba. E’ suono codificato di campane e tamburi. Ogni specifica katabba è un preciso messaggio. 

Cuncumiu. E’ l’incontro, l’assemblea. Dei Beati Paoli. Conca. E’ il braciere intorno al quale le nostre nonne 

si riunivano per discorrere e recitare il Santo Rosario. Spettacolo coloniale. E’ il sistema sofisticato della 

più pervasiva dominazione che la Sicilia abbia mai subito: quella ‘taliana. Bonu Statu e Libbirtà!. Era il 

programma della Rivoluzione del Vespro 1282. E’ il nostro programma. Oggi. Dillu, ciciri!. Era la domanda 

alla quale i soldati occupanti, francesi, rispondevano: sisiri!. > Mora! Mora!. A.M.G.O.T. Allied Military 

Government of Occupied Territories. Venne instaurata in Sicily con l’Operazione Husky nel 1943. C’è 

ancora. Tutti lo sanno. Tranne i fessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO DA PORTORICO 

Il Movimiento de Puerto Rico por la Independencia (MINH) scrive alla comunità siciliana TerraeLiberAzione. 

Al movimento indipendentista siciliano “Terra e LiberAzione” 

Vi inviamo questo Messaggio ufficiale nella certezza che la nostra collaborazione sarà sempre viva fino alla fine del 

colonialismo yankee, fino alla Vittoria. Noi siamo Isola come Voi, e non siamo soli, perché siamo insieme a tutti i 

popoli che lottano per l’Indipendenza. Puerto Rico non è nulla senza tutti voi…Siamo isola nel centro della Lotta 

internazionalista mondiale… Mientras eso pasa, pues por ahí Vamos. La domanda è per dove andiamo. Questa 

congiuntura è il momento giusto per inserire radicalità al Discorso e all’Azione. Quando parliamo al popolo del 

“Debito”, del fottuto “Debito”, non facciamo altro che sollevare apertamente la lotta di classe. La lotta dei 

lavoratori e dei loro diritti contro la ricchezza dei miliardari. Sappiamo, noi e voi, da che parte stare. 

Noi siamo fratelli! Hasta la victoria siempre! 

16/11/2015. Dr. Ramón López-Alemán* 

* Il Dr. Ramón López-Alemán (Catedrático de la Universidad de Puerto Rico) è il leader del MINH e riferimento ideologico del vasto movimento di 

liberazione dell’Isola di Puerto Rico, colonia statunitense. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Nella Notte coloniale non è semplice distinguere le parole e le cose. La grande 

rapina colonialista del vento siciliano, non meno del saccheggio delle nostre 

acque…non li capisci se non alzi uno sguardo scientifico sul Mondo. L’Isola senza 

Cielo e senza Mare, senza sovranità sul suo suolo e il suo sottosuolo, senza 

Memoria fertile e condivisa, l’Isola contesa, non la capisci se non ne comprendi la 

Geostoria nel Tempo. La Lotta per l’Indipendenza è Lotta di Classe, perchè il 

Nemico appartiene a una Classe: a struttura piramidale, stratificata, consolidata in 

cinque secoli di esercizio del Potere: invisibile se non possiedi il Laser del Realismo 

dialettico sparato contro le Nebbie dello Spettacolo coloniale. Lo sforzo di Analisi 

scientifica è la precondizione di una Azione cosciente, indipendente, 

indipendentista. In questa Terra Sacra che è la nostra Matria che abitiamo nello 

Spazio; in questo Secolo XXI, che è la nostra Patria che abitiamo nel Tempo. Col 

Sintimentu, sicula concrezione di Cuore e Cervello. Come api dell’invisibile che 

portano il miele negli alveari del visibile". 

 

 

 

Calendario del Decimo Cuncumiu di TerraeLiberAzione 

19 MARZO 2016. A Ramacca (Catania)/15 MAGGIO 2016. A Catania./17 GIUGNO 2016. Al 

Sacrario dei nostri Martiri (Catania).  

Info: FB TERRAELIBERAZIONE 

www.terraeliberazione.wordpress.com 
TerraeLiberAzione è iscritta al n°736/1988 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Catania. Direttore Responsabile Eduardo Zarelli (che 

“presta” la sua firma per ovviare alle note e assurde norme restrittive sulla libertà di stampa) –Direttore Editoriale Mario S. Di Mauro 
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