
TerraeLiberAzione 
Katabba Siciliana    PANI, PACENZIA E TEMPU! 

 

CAMINAMU ADDHITTA! 

GRANDE E’ LA CONFUSIONE SOPRA E SOTTO IL CIELO DELLA “SICILIA ‘TALIANA”, FITTE SONO LE 

NEBBIE DELLO SPETTACOLO COLONIALE, INERTE E’ IL “POPOLO SICILIANO”, DISSANGUATO 

DALL’EMIGRAZIONE E’ IL SUO STESSO METABOLISMO SOCIALE, VUOTO IL SUO CERVELLO POLITICO, 

ALIENATE LE SUE FORZE MENTALI E CULTURALI…NULLA CI SORPRENDE ORMAI. NELLA NOTTI LONGA 

DEL NOSTRO POPOLO, DELLE SUE CLASSI SFRUTTATE E OPPRESSE,  E’ DECISIVO CAPIRE CHE LA 

SICILIA E’ “FABBRICA DI FIGLI” E “RISERVA INDIANA” DELLE MASSOMAFIE  TOSCOPADANE, FIN DAL 

1860. VISTA DAL MONDO, LA SICILIA E’ UN “PROTETTORATO COLONIALE” DI BRUXELLES E UNA TANA 

DELLA BESTIA AMERIKANA.  

L’EURO NON E’ UNA MONETA. L’EURO E’ UN REGIME. LA SOCIETA’ SICILIANA E’ UN PROTETTORATO 

COLONIALE DI “BRUXELLES”; LA SICILIA E’ TERRA DI SACCHEGGIO DELL’IMPERIALISMO EUROPEO; 

RENDITA GEOSTRATEGICA DELLE MASSOMAFIE TOSCOPADANE NELLA RELAZIONE CON WASHINGTON; 

TANA DELLA BESTIA EUROAMERIKANA NELLA GUERRA MONDIALE CHE NESSUNO DICE DI VOLERE, MA 

ALLA QUALE TUTTI SI STANNO PREPARANDO. L’IMPERO STATUNITENSE AFFRONTA IL SUO DECLINO 

PREPARANDOSI A TRASCINARE IL MONDO NELL’ORRORE. MA DEVE PRIMA AFFERRARE DEL TUTTO LA 

GERMANIA NEUTRALISTA E INGABBIARE L’IMPERIALISMO EUROPEO NEL TTIP, LA NATO ECONOMICA… 

Di questo imperialismo europeo, multipolare, a sviluppo diseguale, perfino sovradimensionato 

e in faticosa e precaria centralizzazione, le Massomafie tosco-padane sono parte integrata e 

integrante, da oltre mezzo secolo (CECA-MEC-CEE-UE). La Sicilia italiana, nelle nebbie 

coloniali della sua fasulla Autonomia vigilata (da Washington!), dal 1992 (Maastricht e stragi 

politiche di Palermo), con inesorabile procedere di “direttiva” in “bando”, di “bando” in 

“direttiva”, è ormai un “Protettorato coloniale di Bruxelles”. Mentre l’Export tedesco e il 

Welfare renano –che impongono, con qualche intoppo, la politica della BCE- li stiamo pagando 

noi, europeriferie, banlieux del Quarto Reich. Noi, proletari siciliani, europei di serie B. E 

milioni di nuovi proletari europei di Pelle B. Noi proletari terroni, non certo, per esempio, la 

borghesia coloniale della “Sicilia italiana” allippata alla marmellata dei “fondi comunitari”.  

La  Sicilia italiana, terra di saccheggio dell’imperialismo europeo e “rendita di posizione” delle 

Massomafie tosco-padane, nella relazione con Washington. Anche quando fanno, per conto 

degli USA, la voce grossa contro Berlino, nello zoo di Bruxelles. Forse non si è capito che la 

Germania è sotto attacco, il gigante economico deve restare nano politico!. Berlino si deve 

accontentare del suo marco travestito da Euro e della futura Kerneuropa a due velocità, Parigi 

permettendo. Renzi fa la voce grossa contro Junker e cerca gloria al Sole libico per quell’italo-

imperialismo straccione che nel 2011 bombardò l’amica Jamahirya di Gheddafi, l’ultimo Re 

dell’Africa, che aveva appena lanciato la Moneta africana di sviluppo!. Lo sanno tutti che 

“Roma” non conta niente, basta leggere i quotidiani tedeschi o l’Indice MIB: tutti lo sanno, 

tranne gli “italiani”.   
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LA GERMANIA E’ SOTTO ATTACCO. PROVOCAZIONE DA “GUERRA A BASSA INTENSITA'”. BANDE 

DI “NEGRI UBRIACHI”, TELECOMANDATI, IPER-MEDIATIZZATI (E PROTETTI PERFINO DA 

SETTORI DELLA POLIZIA) SCORAZZANO VIOLENTI A COLONIA E IN ALTRE CITTA’, AD USO E 

CONSUMO DELLA REAZIONE IDIOTA DI DESTRA E DI SINISTRA. A ISTANBUL E’ STRAGE DI 

TURISTI TEDESCHI…MA NON E’ FINITA. Renzi provoca, per conto di Washington: gliela faranno 

pagare. Non puoi servire due padroni, dissè Gesù!. 

Questo accade nell’invarianza strutturale di un flusso invisibile di ricchezza che in forma di 

autentico saccheggio coloniale risucchia decine di miliardi di euro all’anno dal sistema-Sicilia al 

Nord. Ed è tutto l’impianto dei Fondi UE –per sua natura politica- che ti svuota sistemicamente di 

ogni residua sovranità: presente e futura. E’ tossico-dipendenza a vita.  

Decidono a “Bruxelles” –chi?- cosa puoi e cosa non puoi “produrre” e se non possiedi nulla da 

“eurofondizzare” stai tranquillo: tu non esisti. Al massimo otterrai qualche perlina colorata nella 

sagra delle illusioni, che non sposterà il PIL di un solo decimale. Sorvoliamo sul dato che 

centinaia di questi milioni tossici andranno alla premiata ditta vel-ENI, in riciclaggio “bio”, a 

Gela. Altro “sviluppo”!. Li teniamo d’occhio.  

Se la Kerneuropa, l’UE a due velocità, è da vent’anni il vero disegno franco-tedesco, e se ne 

scrisse su TerraeLiberAzione nel 1994, l’Euro sarà sempre meno una moneta e sempre più un 

Regime, sempre meno una moneta e sempre più un’Arma nella futura Guerra mondiale, che 

nessuno dice di volere, ma alla quale si stanno preparando tutti.  

L’industria della guerra non conosce crisi e il capitalismo –per uscire dalle sue crisi di 

sovraproduzione di merci e uomini- conosce solo la Guerra. L’antimilitarismo è una priorità vitale 

della Civiltà siciliana. Il Sicilianu Novu è figlio di una Civiltà che ripudia la guerra e aiuta i 

profughi: la Civiltà siciliana. Ci facciamo rubare anche questi Valori?. Ci stanno provando. (…) 

Si capiscono più cose sul MUOS seguendo la campagna elettorale americana e le sue “mail 

riservate” usate anche nella guerra interna al PD. Il PD, quello vero, non la sua filiale italiana; 

quello di Hillary Clinton, che “dissuase” le Banche cinesi dall’investire in infrastrutture in Sicilia, 

mentre il suo ambasciatore missionario in Italia avrebbe infine “sfondato” la porta chiusa del 

Governo regionale travolto nel 2010 da un Golpe mediatico-giudiziario anti-autonomista, 

amplificato, e forse anche teleguidato dal partito-giornale “la Repubblica”, su “interessamento” 

del gruppo Falck, che era stato spazzato via con tutti i mega Inceneritori dei futuri Ladri di 

monnezza e inquinatori della Sicilia: Terra di saccheggio delle massomafie toscopadane ed 

europee, Protettorato coloniale di Bruxelles e Tana della Bestia amerikana. Altro che “Statuto” e 

comiche sicilianiste!. 

MILIONI DI SICILIANI -SRADICATI E ALIENATI, PRIGIONIERI DELLA “SICILIA ITALIANA”, DELLA SUA 

BORGHESIA COLONIALE, DEL SUO CETO ACCADEMICO BUROCRATICO E PROFESSIONALE CHE 

MONOPOLIZZANO QUEL CHE RESTA DELL’ASCENSORE SOCIALE CLIENTELARE- MARCISCONO NELLE 

PALUDI DELLE NOSTRE PAESANE RISERVE INDIANE, NELL’ABBANDONO DELLE NOSTRE BANLIEUX 

METROPOLITANE PALERMITANE E CATANESI. A MILIONI. Se la Sicilia italiana è una allucinazione collettiva, 

la SiciliAfrica è la sua Realtà. 

OTTOCENTOMILA GIOVANI HANNO LASCIATO L’ISOLA, LA FABBRICA DI FIGLI, NELL’ULTIMO VENTENNIO. 

UNA SELEZIONE GENETICA AL CONTRARIO, UNA DEVASTAZIONE IRRIMEDIABILE DI UN METABOLISMO 

SOCIALE ANEMICO, SPENTO, SCONFITTO, CAPACE, QUANDO “VA BENE”, DI PRODURRE NIENTALTRO CHE 

EFFIMERE RIVOLTE, PERCHE’ INCAPACE DI ALZARE UNO SGUARDO CRITICO E SOLIDALE SULLE COSE 

DELLA VITA E DEL MONDO.  



La crisi della “regione più povera d’Europa” coincide con l’esaurimento storico dell’Autonomia 

vigilata spacciata con l’involucro incompreso di uno “Statuto coloniale” che peraltro non esiste, 

de facto e de jure, fin dal 1957 (il golpe bianco che ne disattivò l’organo fondamentale: l’Alta 

Corte). Lo “Statuto coloniale” si è trascinato come alibi di “Roma” e strumento di ricatto 

sicilianista della borghesia compradora isolana e del suo blocco sociale burocratico-parassitario 

il cui disfacimento è solo rallentato dalle iniezioni “fondi europei”.  

L'ascaro classico, quello vero, a suo modo influente, è morto. E’ una figura finita. Non gli servono 

più, fanno da soli. Anche la frazione mafiose della borghesia coloniale è in difficoltà, sotto i colpi 

dell’Antimafia giudiziaria, seria ed efficace, il cui lavoro viene comunque regolarmente sprecato 

in una logica coloniale che riduce anche la lotta alle cosche in rapina statale di risorse sottratte 

due volte a uno sviluppo sereno della nostra Isola. In attesa di festeggiare comunque la 

dissoluzione per consunzione della mafia territoriale, festeggiamo intanto quella dell’ascarismo 

d’alto bordo, come cero funebre acceso a sigillo di un giro a vuoto lungo 70 anni, quello della 

Autonomia vigilata. Da Roma e da Bruxelles ormai fanno da soli. DIRETTAMENTE, COI LORO 

COMMISSARI E ISPETTORI, E COL MARKETING DI IMPROBABILI "VENDITORI” DI FONDI 

EUROPEI. Altre nebbie, altro fumo negli occhi. Altre illusioni nella Sicilia protettorato coloniale di 

Bruxelles. 

Il ciclo storico dell’Autonomia vigilata e del suo Statuto - “concesso” in fretta e malafede per 

spegnere la rivolta indipendentista che divampava sulle macerie fumanti della Seconda Guerra 

Mondiale-- descrive un giro a vuoto lungo 70 anni. Lo Statuto, nei suoi limiti, incorporava anche 

una potenziale logica sviluppista, quella del Titolo Quinto elaborato da Giovanni Guarino Amella, 

il Grande Avvocato del Popolo Siciliano. A prevalere furono, fin dalla seconda legislatura, le 

correnti riparazioniste che costruirono le proprie fortune politiche nel quadro del “compromesso 

moderato” con Roma: riciclaggio di spesa pubblica in cambio di voti e consenso sociale.  

E’ la Sicilia italiana, una entità priva di Storia, di Presente e di Futuro. Una allucinazione 

collettiva, che agisce sulla Realtà svuotandola di coscienza spirituale, storica, geografica, 

genealogica, anagrafica. E Politica. In etnopsichiatria è uno dei casi clinici in cui la Sindrome di 

Fanon si manifesta in forme pressocchè complete. Quanto allo Statuto del 1946 è del tutto il 

sarcofago istituzionale di una mummia, l’involucro istituzionale di uno zombie in putrefazione: 

utile come alibi dell’insipienza “autonomistica di un “popolo irredimibile”.  

DIRSI LA VERITA’ E’ LA PRIMA CONDIZIONE PER LIBERARSI DA OGNI ILLUSIONE E RABBIA, E CAMMINARE 

ADDHITTA VERSO “CATANIA CITTA’-STATO COME AMBURGO” E L’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL POPOLO 

SICILIANO. PER LA NOSTRA INDIPENDENZA NEL MONDO DEL SECOLO XXI. CON SERENITA’. 

Lo Spettacolo coloniale, con le sue nebbie fitte, ammuccia e mascaria, col Presente, anche 

millenni di Civiltà siciliana. Gli occhi del Sicilianu Novu vedono la Realtà perché conoscono quei 

millenni di Civiltà, di cui non siamo gli eredi ma l’eredità stessa. Ed è la Sicilia a fare i Siciliani, 

comunità di destino, belli perché plurali e biodiversi, chè tante sono le radici e altrettanti i rami 

dell’Albero di Trinakria. Caminamu addhitta in questo nuovo Secolo che è l’unica vera Patria che 

abitiamo nel Tempo. Traendo forza dalla Bellezza di questa Terra impareggiabile, dal suo 

paesaggio profondo: la nostra Matria, che abitiamo nello Spazio. Alzando dalla Cima dell’Etna uno 

sguardo critico e solidale sulle cose della vita e del Mondo. Con umiltà, perché "la verità è uno 

specchio caduto dalle mani di Dio e andato in frantumi. Ognuno ne raccoglie un frammento e 

sostiene che lì sia racchiusa tutta la verità" (Jalal ad-Dīn Rūmī). E a coddha finìu.  

LA VITTORIA DEL SICILIANU NOVU E' OGNI GIORNO. NELLA SUA SFIDA ALLA CECITA' E ALLA PASSIVITA' 

SOCIALE. NELLA GLORIA DI ESSERE VIVI E NORMALI.  



CRONACHE EUROPEE E TIFOSERIE ACCECATE DALL’ODIO: 

ALTRO CHE MURI CONTRO I PROFUGHI!  I MURI CE LI HANNO NEI CERVELLI! 

LONDRA SOFFIA SU VARSAVIA CONTRO BERLINO. ALTRO CHE SOVRANITA’ POLACCA!. BRUXELLES GIOCA 

A BUDAPEST, CON ORBAN IL CATTIVO, LA PARTITA SOFT. QUELLA HARD E’ STATA VINTA AD ATENE. DO 

YOU REMEMBER GREXIT?. MA IL PIREO E’ UN PORTO “CINESE”, LA PORTA EUROPEA SULLA VIA DELLA 

SETA, CHE AVREBBE VOLUTO PASSARE DALLA SICILIA, MA WASHINGTON DISSE “NON SE NE PARLA 

NEPPURE”, MENTRE LA ROMA DI RENZI E DEL RIO DECLASSA ORA IL PORTO DI CATANIA E INGOLFA 

QUELLO DI AUGUSTA, UNA PALUDE DI FANGHI TOSSICI, SOTTOMARINI E NAVI MILITARI, PETROLIERE E 

NUOVE TRIVELLE. IL RESTO E’ SOLO NEBBIA COLONIALE NEI CERVELLI VUOTI DELL’ISOLA SENZA MARE. 

Lo schema false flag, false bandiere “colorate”, che stanno usando in Europa è sempre più sofisticato: 

anche il “nemico” viene prefabbricato: il Matteo buono serve quanto il Matteo cattivo. Non esistono DUE 

CAMPI (buoni e cattivi-est e ovest) – ma come si fa a situare la Polonia “sovranista” quasi a fianco di 

Mosca, con Orban e altri futuri falliti?. La Polonia ubriaca di “fondi europei” e satura di investimenti 

tedeschi IN REAZIONE IDENTITARIA, una varicella passeggera, una normale “crisi di modernizzazione” 

sulle cui vele si soffia da Londra per evidenti ragioni (evidenti a pochi, pare!)- Una Polonia che -in visioni 

accecate dall’odio e subalterne al nemico dei popoli, l’imperialismo, quello vero- viene collocata quasi a 

oggettivo supporto della partita strategica difensiva che Mosca sta giocando bene su scenari tutt’altro 

che “provinciali” e certo non accecati dall’odio, testando i suoi nuovi sistema di DIFESA.   

LA POLONIA REAZIONARIA, IMPERIALISMO STRACCIONE CON MIRE STORICHE SULL’UCRAINA E SUL 

BALTICO… SI FERMERA’ IN TEMPO O FARA’ LA FINE CHE HA SEMPRE FATTO. STAVOLTA CON UN SANTO 

PAPA IN PARADISO E UNA BEATA CRETINA AL GOVERNO. (…) LA “SOVRANITA’ UNGHERESE” E’ UNA 

PARODIA UTILE ANCHE AI SUOI “AVVERSARI”: I BUONI, GLI UMANITARI…CHE DI NOTTE BOMBARDANO E 

ALL’ALBA RACCOLGONO I LORO PROFUGHI. (…) GREXIT?. SEMBRA PASSATO UN SECOLO, VERO?. 

“MEMORIA DI FERRO” NELLE NEBBIE CHE PREPARANO IL TTIP, LA NATO ECONOMICA, SEPPELLENDO 

OGNI RESIDUA SPERANZA DI EURASIA COME SPAZIO CONDIVISO DI SVILUPPO E ANCHE DI SANO 

CONFLITTO. ALTRO CHE MURI CONTRO I PROFUGHI! I MURI CE LI HANNO NEI CERVELLI!. 

L’AUSTERITA’ ASIMMETRICA E I COMPITINI A CASA DELLO STATO FALLITO DI ROMA. 

IL SUD LA PAGA PIU’ DEL NORD. I DATI SONO CHIARI, IL RESTO SONO CHIACCHIERE!. 

Su dati Banca d’Italia: 

SANITA’/riduzione in termini reali della spesa, nel 2009-13, del 6,7% nel Sud e del 2,9% nel Centro-Nord 

ISTRUZIONE/ meno 14,6% nel Sud contro meno 8,1% nel Centro Nord. al netto del trend demografico) 

 

 

Seguici ogni giorno sul nostro blog! 

www.terraeliberazione.wordpress.com 

 

Istituto TerraeLiberAzione (Cfr. Viesti-Menabò) 



SiciliAfrica 

IL QUOTIDIANO “LA SICILIA” RILANCIA L’INCHIESTA DI “TERRAELIBERAZIONE” SUL SACCHEGGIO 

COLONIALISTA DELLE ACQUE DELL’ISOLA  

Acqua pubblica, la grande impostura nella Sicilia 

assetata fra inchieste e affari.  

Dic 28, 2015  – quotidiano “La Sicilia” – di Mario Barresi 

“La Sicilia dei padroni dell’acqua è un giro del mondo fra multinazionali, fondi stranieri, big della finanza planetaria. 

E poi dicono che l’Isola non attrae capitali stranieri. Non è vero, quando ci sono guadagni facili. Anche se, talvolta, 

sulla pelle dei cittadini”. 

Fra le più grandi imposture dell’anno che sta per finire c’è la grancassa – nei palazzi della politica e nelle 

piazze virtuali dei social network, entrambi luoghi in cui le bugie non lasciano tracce, né rossori – 

sull’acqua pubblica in Sicilia. Terra di sete storica e di affari consolidati. 

Nonostante il massiccio voto dei cittadini siciliani al referendum del 2011; nonostante la legge regionale 

19/2015 a “trazione grillina”, approvata nell’agosto scorso e impugnata in ottobre da Palazzo Chigi 

perché «eccede i limiti di competenza regionale». 

Una questione aperta e tutt’ora oggetto, in attesa del rattoppo, di mediazione fra integralisti del servizio 

pubblico (il presidente Rosario Crocetta) e laici del libero mercato (l’assessora, Vania Contrafatto, 

renziana). Il testo della riforma bocciata da Roma è il festival dei buoni propositi. Si va dal «nessuno può 

essere privato dell’acqua, nemmeno se indigente» al proclama secondo il quale «l’acqua, come bene 

pubblico non assoggettabile a finalità lucrative» avrà una tariffa unica e popolare. Anzi, 

«tendenzialmente» unica; perché in Sicilia un avverbio è meglio comunque aggiungerlo, non si sa mai. 

Sul campo c’è la battaglia, sincera e a testa alta, di decine di comitati di cittadini. Ma la realtà, nell’isola 

racconta un’altra storia. 

Che non è soltanto quella della scandalosa sete di Messina, dei guasti all’Ancipa con disservizi 

nell’Ennese, dell’acqua «potabile ma non bevibile» di Gela, delle tariffe astronomiche per un’erogazione 

a singhiozzo nell’Agrigentino. E non basta nemmeno il fil rouge che lega le numerose inchieste delle 

procure siciliane in materia: dall’acquedotto in tilt (Messina) al liquido torbido (Caltanissetta), dalla 

gestione del servizio (Agrigento) all’acqua adulterata (Siracusa).  

Il punto è un altro. E cioè che in Sicilia l’acqua è in mano ai privati. Multinazionali, soprattutto. Intoccabili. 

Tant’è che persino la pioneristica riforma votata all’Ars non sarebbe riuscita a scalfire, ad esempio, il 

monopolio di Siciliacque Spa. Una società partecipata al 25% dalla Regione, ma per 3/4 in mano a 

Idrosicilia Spa. Una società composta dal colosso francese Veolia Water St (59,6%), da Enel (40%) e da 

Emit (0,1%). Veolia, fino al 2005, era Vivendi. Un colosso, legato (14%) al magnate francese Vincent 

Bellorè, che in Italia ha interessi nelle assicurazioni e nelle telecomunicazioni, con il 14,9% di Telecom 

Italia e una partership con Enel per Metroweb nella banda larga. La cassaforte di Bollorè (il cui fatturato 

è al 27% generato in Africa) è il potentissimo fondo Usa “BlackRock”. 



Siciliacque eroga 90 milioni di metri cubi di acqua potabile a mezza Sicilia anche grazie agli impianti 

ereditati dall’Eas (Ente acquedotti siciliani), in liquidazione da oltre un decennio ma mai liquidato. In 

tutto 1.800 chilometri di rete, 13 acquedotti, 6 invasi, un dissalatore e 5 mega-potabilizzatori. Siciliacque 

è concessionaria fino al 2044, con un investimento – coperto da Unicredit e Banca Intesa – di 580 milioni 

nel quarantennio. (Fonte TerraeLiberAzione-ndr) 

«La piratizzazione dell’acqua siciliana», la definisce Mario Di Mauro, spin doctor della fase più autentica 

dell’autonomismo di Raffaele Lombardo e fondatore di “Terra e LiberAzione”. 

«Un leader del neoindipendentismo, -si definisce- oggi siciliano scazzato ma resistente». E incontinente – 

aggiungiamo noi – nei suoi blog. La privatizzazione? «Inscenarono lo spettacolo della sete, nell’estate 2002, per 

legittimare la svendita. Un capolavoro di cinema coloniale». Il partner privato della Regione ha vinto regolarmente 

un bando, voluto dal governo di Totò Cuffaro. E non ha alcuna intenzione di mollare la gestione. 

Al di là delle onerose clausole rescissorie, il presidente della società, Antonio Tito, ha ricordato che se la 

Regione si tirasse indietro dovrebbe anche «restituire i 160 milioni di investimenti già effettuati». 

Ma i Comuni si lamentano di tariffe ritenute troppo alte. «Siciliacque – racconta Di Mauro – acquista 

l’acqua dai disidratati consorzi di bonifica a 5 centesimi al metro cubo, a fronte di una tariffa media 

nazionale praticata al gestore che è di 20 centesimi, e la rivende a un prezzo compreso fra 79 e 98. Cioè: 

la compra a un quarto del valore e la rivende con un ricarico medio di 18 volte». (…) 

Di Mauro, a proposito di multinazionali, cita un altro caso-simbolo: Acqua Vera Santa Rosalia, marchio 

della San Pellegrino, di proprietà del colosso Nestlé. Dal 2007 operava in concessione con la Regione: 100 

euro al giorno di royalties («quanto una prostituta sulla Catania-Gela», ironizza l’indipendentista) per 

una dotazione di 10 litri al secondo nel bacino idrico di Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino. 

L’accordo, nel quinquennio, prevedeva la possibilità di raggiungere quota 250 milioni di litri di 

produzione. «Nel 2009 la società chiede un’altra concessione per raddoppiare il prelievo, ma il presidente 

Lombardo decide di bloccarla. La Nestlé impugna la delibera e nel 2011 il Tribunale superiore delle Acque 

di Roma accoglie il ricorso e riapre i termini per l’istanza all’Ente minerario di Caltanissetta».  

Così, nel luglio del 2013, nella Gurs viene pubblicato il via libera «a 380 milioni di bottiglie di acqua 

minerale» prese dal ricco bacino che rifornisce l’area dei monti Sicani e Agrigento. «Mentre dai rubinetti 

degli agrigentini non è mai uscita una sola goccia di acqua potabile e quella lurida è stata razionata fino 

a quattro ore in 18 giorni», annota Di Mauro. Che sfodera anche tre studi geologici (dei docenti Trevisan, 

Alaimo e Daima, dal 1963 al 1990) sul bacino acquifero della Quisquina, esteso 48 kmq, che alimenta 

diversi sorgenti. E «la falda acquifera intercettata non è una nuova risorsa idrica, come invece 

prescriveva l’originario permesso di ricerca, ma trattasi di una risorsa ben nota». New entry in arrivo? 

«Dopo l’acquisizione di un’impresa locale, nell’Ennese, da parte del colosso Ferrarelle, il mercato – 

“rassicura” Di Mauro – è saturo, il cartello è chiuso». Anche se è giusto ricordare che fra i punti della 

riforma dell’Ars c’era lo stop a nuove concessioni per l’imbottigliamento.(…) 

La Sicilia dei padroni dell’acqua è un giro del mondo fra multinazionali, fondi stranieri, big della finanza planetaria. 

E poi dicono che l’Isola non attrae capitali stranieri. Non è vero, quando ci sono guadagni facili. Anche se, talvolta, 

sulla pelle dei cittadini. leggila tutta sul nostro blog o sul sito del quotidiano www.lasicilia.it 

 

http://www.lasicilia.it/


GUERRA DI LIBIA, VERSO L’ATTO FINALE 

LA SPARTIZIONE DELLA PREDA 
Il “The Daily Mirror”, in sobrietà british, ci informa con largo anticipo. La stampa italiana lo riciclerà a 

breve come farina del suo sacco!. E’ già operativa, in Libia, la solita SAS britannica -(in allegra compagnia 

coi simpatici Navy Seals americani)- che diresse sul campo il Golpeguerra del 2011 contro la Jamahirya 

sovrana. E’ di nuovo in azione per chiudere la partita anche con gli ormai inutili e caotici ex-ribelli colorati 

(quelli addestrati in Turchia e pompati dall’Arabia Saudita e dal Qatar).Ora li chiamano <<i 5000 

estremisti islamici, che si sono impadroniti di una dozzina dei maggiori campi petroliferi e, dal caposaldo 

Isis di Sirte, si preparano ad avanzare fino alla raffineria di Marsa al Brega».  

A nostro modesto avviso l’operazione –decisa da Washington- serve anche a verificare sul campo la 

“fedeltà degli alleati”  e le prove tecniche delle esercitazioni d’autunno (Trident Juncture), finalizzate a 

“correggere le lacune emerse nel 2011” grazie all’incredibile resistenza della Jamahirya Socialista di 

Gheddafi: 9 lunghi mesi, contro il “Mondo”!. 

Londra e Washington hanno deciso di «concentrare gli sforzi sullo Stato fallito della Libia, contenendo 

l’instabilità nel paese». Fu l’AfriCom degli Stati Uniti, nel 2011, a dirigere, dalla sua SiciliAfrica, la Tana 

della Bestia, il Golpeguerra -con Parigi che si “lanciò d’anticipo” a tutela della sua Grandeur franzafricana 

e Roma stracciona a supporto di tutti a bombardare e distruggere la Jamahirya libica, un paese amico 

che commise l’errore fatale di dargli fiducia. Roma è falsa, vigliacca, capitale massomafiosa di un 

imperialismo straccione: Roma è la testa dell’acqua di uno Stato fallito, tenuto in vita come baluardo 

della Reazione per il controllo strategico del corridoio mediterraneo. Questa Italia non ha alcuna altra 

funzione storica. Ora, quella stessa Roma, verrà messa formalmente a capo di una missione decisa e 

condotta da altri, dall’inizio alla fine. La Libia, grazie a Giorgio Napolitano e a un pugno di dementi 

italiani, è certo uno “Stato fallito”. E tale resterà. La spartizione della preda è già stata decisa. Il 

programma prevede un altro Stato fallito: quale sarà?. Una idea ce l’avremmo. Quanto alla “Sicilia 

peggio di Portorico” il suo destino di colonia scientificamente sottosviluppata pare segnato fino alla fine 

di questo ciclo storico. E’ la Tana della Bestia. Non in nostro nome. 

@15 Gennaio 2016. TERRAELIBERAZIONE. (Nella foto: “Primavera 2011- Solo Noi, sulle strade di Catania, in difesa di Tripoli che 

r/esiste, in piena guerra e ubriacatura di massa. A futura memoria e a perenne disprezzo della vigliaccheria e dell’ignoranza di massa!”). 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

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

vento e delle acque, non meno del saccheggio secolare del sottosuolo siciliano…non li capisci se non alzi 

uno sguardo scientifico sul Mondo. L’Isola senza Cielo e senza Mare, senza sovranità alcuna neanche sul 

suo suolo e il suo sottosuolo, senza Memoria fertile e condivisa. L’Isola contesa: la Riserva sicilindiana 

delle massomafie tosco-padane,  Fabbrica di Figli per l’emigrazione; il Protettorato coloniale di Bruxelles 

e colonia di saccheggio delle multinazionali dell’imperialismo europeo; la Tana della Bestia amerikana, 

base strategica della terza guerra mondiale; questa Realtà non la capisci se non ne comprendi la 

Geostoria nel Tempo. La “Lotta per l’Indipendenza del Popolo siciliano” è la verità più profonda della 

Lotta di Classe ora e qui, nel Secolo XXI, che è la nostra patria che abitiamo nel Tempo. Lotta di Classe allo 

stato puro, 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. H.12 - A Ramacca (Catania).  

LA CONSACRAZIONE DEGLI ALBERI (ULIVO E FICO) E LA CONCA CONVIVIALE DEL 

SICILIANU NOVU. DILLU, CICIRI! 

15 MAGGIO 2016. A Catania./17 GIUGNO 2016. Al Sacrario dei nostri Martiri (Catania).   

*** 

30 MARZO 2016. A PALERMO, SULLE STRADE, IL NUOVO VESPRO IN CAMMINO, NELLA LUCE 

DELLA VERITA’ SICILIANA, OLTRE LE NEBBIE DELLO SPETTACOLO COLONIALE. PER LA VITA!. 

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. 

 

 



 

 

 

 


