
La mia Bandiera è quella che 
non è mai stata mercenaria. 
Se la mia bandiera un giorno 
fosse lacerata in minuscoli 
pezzi, i nostri morti alzando le 
braccia la sapranno difendere 
comunque!.

Bonifacio Byrne
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Caminamu ADDHITTA!

Una FORZA d’URTO per l’INDIPENDENZA
Costruiamo il SINDACATO del POPOLO SICILIANO!  

QUINTACOLONNA

Lo STRETTO
necessario

“Il Sospetto è l’AntiCamera della Verità”

Lo SPETTACOLO coloniale della 
SICILIA italienata si alimenta 
di spot ciclici e regolari.  Dai 
Miliardi caritatevoli che di-
luviano sull’Isola bisognosa 
al solito PONTE sulle linee di 
faglia dello STRETTO NECES-
SARIO:  le più pericolose del 
Pianeta. Se il MILIARDO carita-
tevole è un bluff eurotricolora-
to, il PONTE è del tutto una idea 
da manicomio criminale, per 
farci “diventare finalmente 
italiani”. Nella migliore delle 
ipotesi “unirebbe” due cimite-
ri metropolitani. Punto.
L’ennesima proposta di legge 
pontista è calendarizzata per 
dicembre 2016 a Montecitorio; 
si intitola «Disposizioni per 
accelerare la realizzazione del 
collegamento stabile viario 
e ferroviario tra la Sicilia 
e il continente», ed è stata 
presentata da Maurizio Lupi 
il 21 marzo 2016. «Riattiva 
le procedure dopo che il 
Parlamento con una legge 
aveva cancellato la Società 
Stretto di Messina. Siamo 
soddisfatti», commenta Lupi. 
Con un tweet Angelino Alfano 
esulta per l’accoglimento della 
proposta del suo partito e dice: 
«Ottimo! Si va avanti»”. Forza 
Angelino, verso il burrone!. 
Passa avanti, grazie.

SI alla TAV CATANIA-PALER-
MO!. Il vero “ponte” che ci 
serve per UNIRE la SICILIA e i 
SICILIANI.
SI alla SOVRANITA’ SICILIANA 
sul nostro SPAZIO AEREO!. E 
con una normale compagnia 
aerea ci costruiamo una 
nazione: la Nazione dei Sici-
liani...Ci serve un PONTE per 
PECHINO-MOSCA-NEW YORK-
SAN PAOLO...non per Reggio 
Calabria!.
In attesa del Ponte dei Morti, 
intanto, a Berlino ci andiamo 
in aereo, il commercio mondia-
le –cosiccome le grandi dorsali 
TLC- passa sulle “autostrade 
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30 Marzo 2016.
A Palermo, sulle strade, ricordando il Vespro 1282

“Noi siamo afflitti sia dallo svi-
luppo della produzione capi-
talistica, che, ancor più, dalla 
mancanza di questo sviluppo”.

Karl Marx

La Sicilia è una colonia. La 
sua popolazione è del tutto 
priva di una qualsiasi identità 
autentica, dinamica, distinta 
e plurale, elaborata nell’insu-
larità mediterranea nel corso 
di una Storia millenaria. Se, 
nella lunga durata, è la Sici-
lia a FARE i Siciliani, nell’ 
immediato è chi ne controlla 
la Memoria, nonchè le acque 
territoriali e lo spazio aereo, a 
farsene quel che vuole: questa 
Sicilia Ostaggio è come Giona 
nel ventre della Bestia. La no-
stra liberazione è un impresa 
titanica, non una operazione 
contabile nella partita doppia 
della relazione malata tra uno 
STATO imperialista e una sua 
REGIONE fallita.

La storia siciliana degli ultimi 
due secoli è segnata da eroi-
che rivoluzioni e rivolte per la 
“Libertà”, ma anche da gene-
rosi tentativi istituzionali per 
affermarla. In comune –senza 
alcuna eccezione- hanno il loro 
esito: il FALLIMENTO.
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La storia siciliana degli ulti-
mi due secoli è quella di una 
nazione abortita. Girare que-
sta pagina è possibile?. SI!. 
Con la FORZA d’URTO dei 
SICILIANI che camminano 
ADDHITTA. Una CIVILTA’ 
millenaria la sospinge e legit-
tima agli occhi del Mondo. Si!. 
Facendo CHIAREZZA sulla 
REALTA’ siciliana nel Mondo 
del SECOLO XXI, che è la no-
stra “Patria che abitiamo nel 
Tempo”.

La Questione Siciliana –come 
problema irrisolto della SO-
VRANITA’ dei SICILIANI sul pro-
prio Terramare e, oggi, anche 
sul proprio SPAZIO AEREO- è 
fin dal 1866 esclusivamente 
risolvibile sul terreno della 
Lotta tra Classi. E la nuova 
polarizzazione è in corso, per 
quanto rallentata dalla C.E.M. 
–Coercive Engineered Migra-
tion- che svuota l’Isola: la GE-
NERAZIONE perduta. Peggio 
della stessa repressione spudo-
rata che ha sempre colpito la 
“protesta siciliana”, una de-
portazione sofisticata segna il 
mutamento sociale nell’Isola 
del Tesoro che diviene l’Isola 
dei Poveri e dei Vecchi.

borghesia mercenaria inutile 
e nociva…che non arriva più a 
strappare concessioni spettaco-
lari” (F. Fanon,“Disavventure 
della coscienza nazionale”).

Il NEMICO principale è a 
CASA NOSTRA, e può indos-
sare tanto maschere eurotri-
colorate, che maschere sici-
lianiste: con 50 sfumature di 
marketing, specie nel CARNE-
VALE elettorale.

Chi ci ha separati dal Mondo e 
perfino da noi stessi è il nostro 
NEMICO. O ci globalizziamo 
o ci globalizzano. Tertium non 
datur. L’INDIPENDENZA SI-
CILIANA ci serve a questo, 
imponendo l’abbattimento 
graduale di tutte le frontiere 
dello spazio geopolitico me-
diterraneo. Altro che “Muri 
sull’Acqua” inventati dall’IM-
PERIALISMO NORDICO!. 
L’INDIPENDENTISMO sici-
liano è INTERNAZIONALI-
STA. O non è niente. Il resto 
è tempo perso, il MONDO 
può fare a meno di noi...NOI 
non possiamo fare a meno del 
Mondo. 2+2 fa 4.

***

Nell’avanzare ventennale -ban-
do dopo direttiva, direttiva 
dopo bando- del “protettorato 
coloniale” di Bruxelles, “la Re-
gione” -l’ente amministrativo 
della Sicilia italienata- nella 
marginalizzazione dell’ascari-
smo classico, è ormai del tutto 
gestita da Romafia Capitale, 

Sia chiaro: i NEMICI del PO-
POLO SICILIANO agiscono 
nella LEGALITA’. E’ la LE-
GALITA’ COLONIALE: l’u-
nica possibile nelle ATTUALI 
condizioni GEOPOLITICHE e 
PSICOSOCIALI che determi-
nano lo SPETTACOLO della 
SICILIA ITalienata, che non 
possiamo, né vogliamo “cam-
biare”, “riformare”, “redime-
re”. E’ più facile “cambiare”, 
“riformare”, “redimere” la 
Mafia dei Quartieri, che non 
la Regione italienata!.

Non vogliamo “cambiare”, “ri-
formare”, “redimere”… nessu-
no. Ma CAPIRE e SPIEGARE sul 
Cammino del Sicilianu Novu. 
Un Cammino di LiberAzione 
organizzato nella CoScienza 
-> che vede oltre le NEBBIE e 
le ILLUSIONI della DEMOCRAZIA 
COLONIALE, del suo CARNEVALE 
ELETTORALE, del suo ASCENSORE 
SOCIALE manovrato dall’ACCA-
DEMIA cattomassonica della 
SICILIA ITalienata e separa-
ta dal Mondo e perfino da sé 
stessa. La Sicilia, che per la 
Flotta Corsara delI’Imperia-
lismo NORDICO è l’Isola del 
Tesoro, per milioni di PRO-
LETARI SICILIANI è l’Isola 
dei Poveri. Questo è l’anello 
da afferrare nella CoScienza 
della BATTAGLIA politica in-
dipendentista. Il resto è nebbia 
colonialista n-eurotricolorata 
e perfino sicilianista.

Il SISTEMA di dominazione 
coloniale è legittimato sugli 
interessi parassitari di  “una 

CoEdizioni TerraeLiberAzione - Armando Siciliano

IN LIBRERIA - info: facebook TERRAELIBERAZIONE



TerraeLiberAzione è iscritta al n° 736/1988 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Catania

Direttore Resp. E. Zarelli-Direttore Edit. M.S. Di Mauro - Info: facebook TERRAELIBERAZIONE www.terraeliberazione.wordpress.com

del mare”: l’insularità medi-
terranea ci pone al Centro di 
questo Mondo. Ma la nostra 
insularità, nel suo pluriverso 
da microcontinente, è in primo 
luogo il bene spirituale più pre-
zioso per la Civiltà Siciliana del 
Secolo XXI, la “Patria che abi-
tiamo nel Tempo”.

L’Isola REMOTA –al tempo 
del MUOS!- esiste solo nel 
cervello vuoto dei sicilia-
noidi più o meno succubi 
del mantra “L’EUROPACE-
LOCHIEDE, L’EUROPACELODA, 
L’EUROPACELOTOGLIE”: gli ita-
lienati. Se fossi italiano mi 
vergognerei di averli come 
connazionali. Altra cosa, al 
momento, è la cittadinanza 
(per quanto di serie C –peg-
gio di un DOM francese).
 Angelino, ci risentiamo a Na-
tale. Il Ponte di Babbo Natale. 
Mettete pure un’altra prima 
pietra. Alla seconda ci pensia-
mo noi. (MDM)

c QUINTACOLONNA

La Civiltà Siciliana è CONTRO l’Imperialismo NORDICO, ROMAfia 
Capitale e la BORGHESIA mercenaria della SICILIA ITalienata!

c
attraverso proconsoli e com-
missari. Un ciclo storico si è 
definitivamente chiuso. E’ il 
ciclo storico dell’“Autonomia 
vigilata”: un giro a vuoto lungo 
70 anni.

Per trentanni abbiamo spiega-
to quello Statuto truffaldino 
che venne sottoscritto in fret-
ta e malafede il 15 Maggio del 
1946 -sulle macerie fumanti 
della seconda G.M.- solo per 
spegnere, al culmine di una 
violenta campagna repressi-
va, la sacrosanta mobilitazione 
popolare per l’Indipendenza- a 
due settimane dal Referendum 
“Monarchia o Repubblica”.

Lo Statuto del 1946, che sanci-
sce l’Autonomia amministrati-
va della Sicilia italiana, fu uno 
dei tanti “prodotti” che sigil-
larono la fine della Seconda 
Guerra Mondiale, dando for-
ma giuridica ai nuovi equilibri 
geopolitici.

Lo Statuto del 1946, col suo 
fondamentale Art.1, sancisce 
già il non riconoscimento del 
Popolo Siciliano come sog-
getto storico. Basta leggerlo. 
L’abrogazione in chiave sovra-
nista dell’Art.1 –verso una AS-
SEMBLEA COSTITUENTE 
del POPOLO SICILIANO-  è 
l’unico obiettivo immediato su 
cui –fin dal 1985- “facciamo 
alleanze con chiunque: anche 
col diavolo e pure con sua so-
rella” (Trotski).

Fin dall’ultimo Dopoguerra, 
la Sicilia italiana è stata ed è 
una “carta pesante” di RO-
MAfia Capitale e delle Mas-
somafie toscopadane, giocata 
nella loro relazione strategica 
con Washington (e col petrolio 
arabo). Il MUOS in Sicilia, per 
esempio, lo ha voluto ROMA, 
non meno di Washington, per 
non dire della petrolchimica 
colonialista nell’Isola dei ve-
lENI, che venne sostenuta con 
forza dalla Regione tricolorata 
e dall’opportunismo togliattia-
no & derivati.

Lo Statuto “coloniale con con-
cessioni” legittima una Auto-
nomia vigilata (da ROMAfia e 
Washington+GLADIO). La Sici-
lia, che il “Trattato di Parigi” 
del 1947 imponeva SMILITA-
RIZZATA, rimase de facto, “le-
ading from behind”, anche la 
Region 1 di Washington istitu-
ita il 24 ottobre 1943 (ma senza 
l’A.M.G.O.T.).

geniale sciamano regionale che 
tutto prevede e tutto sa?.

Un SINDACATO-SCIENZA 
del POPOLO SICILIANO 
li prenderebbe tutti di mira, 
analizzando forma e sostanza 
e così via. Senza “sicilianismi” 
da Opra dei Pupi. Vero è che 
lo STATO sottrae alla sua RE-
GIONE circa il 40% dell’IR-
PEF e il 50% dell’IVA che i 
Siciliani gli versiamo. Ma si 
tratta di un LADRO parassita 
e di un PARASSITA ladro. La 
“Regione” è un ENTE COLO-
NIALE della SICILIA italiena-
ta. E’ parte del problema, non 
della soluzione. Quando sarà 
verrà “spacchettata” e demoli-
ta: salvando la “sanità” –che ci 
strapaghiamo già con le nostre 
tasse e imposte- e così via…Co-
stituire FONDAZIONI pubbli-
che a controllo sociale in tutti 
i settori vitali. In breve, qui 
si annida il virus pernicioso 
del “sicilianismo”, più o meno 
“regionista”. E’ una ideolo-
gia anti-indipendentista, che 
al più utilizza l’indipendenza 
come minaccia, come ricatto. 
Il “sicilianismo” è una masche-
ra reazionaria della borghesia 
siciliana: Maf o Antimaf, non 
fa alcuna differenza.

NOI INDIPENDENTISTI SI-
CILIANI non ricattiamo né 
minacciamo nessuno. Abbiamo 
altro da FARE. 

(1-continua)
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Lo Statuto del 1946  -Carta di 
valore costituzionale- non ha in 
verità mai avuto forza mentale, 
non è mai stato applicato nella 
sua “logica sviluppista” (Guari-
no Amella), venne afferrato nel-
la sua “logica riparazionista” 
(La Loggia) come arma di ri-
serva nel negoziato permanente 
con ROMAfia Capitale.

La costituzione materiale della 
Sicilia italienata “specialmente 
autonoma” e il suo diritto con-
suetudinario, presero la forma 
di un “compromesso modera-
to” che fabbricava consenso 
tricolorato, nella redistribu-
zione di risorse, attraverso il 
riciclaggio clientelare delle 
notevoli entrate tributarie che 
i contribuenti siciliani garan-
tirono fin quando fu possibi-
le, oltre che ai sopravalutati 
trasferimenti “riparazionisti” 
che, va detto, il notabilato de-
mocristiano sapeva negoziare 
senza troppi complimenti.

Sia chiaro: la Regione della 
borghesia coloniale della Sici-
lia italiana è stata una Macchi-
na formidabile di controllo e 
coesione sociale, sebbene pri-
va di autentica forza mentale 
nella società isolana. Già negli 
anni Cinquanta, la “costitu-
zione formale” cede alla “co-
stituzione reale”, che è quella 
del “compromesso moderato” 
con ROMAfia Capitale: con-
senso sociale (ed elettorale) in 
cambio di riciclaggio clientela-
re di spesa pubblica, sostenu-
to però, in larga misura, dal 
gettito contributivo siciliano 
e dalle rimesse dei nostri emi-
grati in Padania e Germania, 
in Belgio e in Svizzera. Il pro-
letariato esterno –con i suoi 
sacrifici operai- ha salvato la 
Sicilia, non “Mamma Regio-
ne” che dilapidava e riciclava, 
costruendo un blocco sociale 
parassitario, che è l’unica sua 
eredità.

Il crollo dello Stato CAPITALI-
STA russo, l’Unificazione te-
desca, la Guerra del Golfo, il 
Trattato di Maastricht… aprono 
nel 1992 una nuova FASE stra-
tegica nell’Epoca dell’Impe-
rialismo. Le STRAGI politiche 
palermitane ne furono un pic-
colo effetto collaterale, che 
portano impresso il marchio 
di GLADIO. E tanto basta.

In un trentennio, dal “federa-
lismo padanista” al “neocen-
tralismo europeista”, abbiamo 
sempre previsto e analizzato 
il CICLO POLITICO e il suo 

impatto sulla “Questione SI-
CILIANA, problema irrisolto 
dell’autodeterminazione del 
Popolo siciliano sul proprio 
Terramare di appartenenza e 
di Vita”.

Nell’implosione della “macchi-
na clientelare” –effetto colla-
terale di processi storici glo-
bali- la C.E.M. –nel CICLO 
STORICO attuale- è l’unico 
vero REGOLATORE del ME-
TABOLISMO SOCIALE che 
permette il CONTROLLO 
POLITICO sulla Sicilia ita-
lienata. Al resto provvede lo 
SPETTACOLO COLONIALE 
della 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 
coloniali che presero forma 
sofisticata dopo i massacri 
antiproletari dell’Ottocento.

La “Costituzione materiale”- 
ROMA E’ LA CAPITALE DI 
UNO STATO MASSOMAFIO-
SO FONDATO SULLE TAN-
GENTI LEGALIZZATE. Per 
dirne una: qualcuno ci spieghi 
seriamente come mai in Italia 
TOSCO-PADANIA le ferro-
vie ad Alta velocità costano 61 
(sessantuno) milioni al chilo-
metro e in Giappone costa solo 
9,8 milioni, in Spagna 9,3 e in 
Francia 10,2. ORA VOGLIO-
NO “GOVERNARE PIU’ VE-
LOCEMENTE E SENZA IN-
TRALCI BUROCRATICI”… 
L’EUROPACELOCHIEDE!. 
NESSUNO METTE IN DI-
SCUSSIONE LA “COSTITU-
ZIONE MATERIALE” DEL-
LO STATO TRUFFALDINO 
PIU’ FANTASIOSO DELLA 
STORIA UMANA, fin dal 1860.

Le Costituzioni MATERIA-
LI -negli ultimi millenni- non 
sono mai state “cambiate” da 
referendum ed elezioni…Si 
accettano scommesse. Il “neo-
centralismo” della “Riforma” 
NAPOLITANO-FINOCCHIA-
RO non li salverà. Né li salverà 
il loro ATLANTISMO patolo-
gico e surreale che vede in Mo-
sca “il Nemico” (ma di chi?).

Per l’Azione INDIPENDEN-
TISTA SOCIALE si stanno 
aprendo praterie immense. Nel 
MONDO del SECOLO XXI.

NO, non “ci volinu li bum-
mi”!- Ci vuole finalmente un 
potente GENERAL INTEL-
LECT Organizzato nella Co-
Scienza- che susciti, orienti 

e diriga un MOVIMENTO-
REALE di LIBERAZIONE 
delle ENERGIE SICILIANE. 
Un inedito “SINDACATO 
del POPOLO SICILIANO” 
che scardini dal profondo la 
SICILIA ITalienata -> riani-
mando un popolo annichili-
to e autistico –legato mani e 
piedi da una “BORGHESIA 
mercenaria INCAPACE or-
mai di conquiste spettacola-
ri” (Fanon).

Da chi e da cosa dobbiamo “li-
berarci”?. Oltre la farsa dei 
Fondi Europei -7 miliardi in 
7 anni: meno dell’IRPEF che 
paghiamo in un solo anno!- e 
in attesa del riciclaggio green 
di ENI Versalis, che divorerà 
interi territori per produrre 
gomma naturale  per copertoni 
Pirelli (anche grazie agli zom-
bi dell’Ente Sviluppo Agricolo 
della Regione FALLITA!)… 
Ecco un esempio già all’opera 
da un decennio: le Montagne 
di Trinakria sono state colo-
nizzate dalla Flotta CORSA-
RA dei LADRI di VENTO. 
Chi? Questi:  E2i, Enel Green 
Power, ERG Renew, Falck Re-
newables, IVPC, ENI, ENEL, 
TERNA... E Legambiente > 
lobby sofisticata dei “PRO-
FITTI rinnovabili” e del CO-
LONIALISMO energetico. 
La Corte Costituzionale SEN-
TENZIO’ > Le TORRI EOLI-
CHE in SICILIA: “OPERE 
di primario INTERESSE NA-
ZIONALE”. La LEGALITA’ 
COLONIALISTA saccheggia 
l’Isola del TESORO e ci impo-
ne la “BOLLETTA più CARA 
d’EUROPA”, che ha devastato 
un milione di famiglie, cento-
mila piccole imprese e perfino 
le ACCIAIERIE SICILIANE 
di Catania.

Un altro esempio: l’anno 
prossimo, il 99% del sedi-
cente “GRANO siciliano” sarà 
ancora sterile, ma di marca 
BAYER (Monsanto). Facciamo 
un referendum?. Una leggi-
na regionale?. Una delibera 
di condominio?. E su cosa?. 
Sull’IMPERIALISMO italiano 
ed europeo?. Sui panifici e le 
farmacie?.

Ecco l’ultima. REGIONE SICI-
LIANA. E’ stata appena indetta 
la più grande GARA d’APPAL-
TO della STORIA. QUATTRO 
MILIARDI+ 300 MILIONI: 
FARMACI e dintorni >per 4 
anni. Il mantra è il “rispar-
mio”, ma come si fa a prevedere 
di cosa ci ammaleremo?. Qual-
cuno se ne è accorto?. Chi è il 


