
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!.
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CATASTROFE PSICO-STORICA della SICILIA ITALIENATA
L’Atlante dell’Infanzia fotografa l’ISOLA dei BAMBINI poveri e ignoranti.

Mentre l’emigrazione ha svuotato 913.000 case (e culle)  

QUINTACOLONNA

IL “TEBANO” E’ 
MORTO. SOLO.

“Il Sospetto è l’AntiCamera della Verità”

Natale 2016. ANGELO EPAMI-
NONDA “IL TEBANO” E’ MOR-
TO in solitudine (8 mesi fa -ma lo si 
apprende solo ora). Nato a Catania 
nel 1945, viveva in una località se-
greta, coperto da nome falso, gesti-
va un negozietto nel centro Italia, 
dopo essere tornato in libertà nel 
2007. Negli anni 70-80 per un de-
cennio ebbe tutta la “MILANO da 
BERE” ai suoi piedi.

Questo non lo diranno: EMIGRA-
TO da CATANIA A 14 ANNI. LA-
VORA A CESANO MADERNO 
(MILANO) COME LUCIDA-
TORE di MOBILI -POI TROVA 
POSTO NELL’INFERNO CHI-
MICO della SNIA VISCOSA- in-
fine all’ALFA ROMEO…Riflette 
sulla sua vita, si guarda intorno, 
e “SPEZZA LE CATENE” della 
Schiavitù SALARIALE. Lo fa A 
MODO SUO: decide di “PREN-
DERSI MILANO” FORNENDO 
“SERVIZI UTILI” alla BORGHE-
SIA e allo SHOW-BIZ della “CA-
PITALE MORALE d’ITALIA”: 
BISCHE, COCAINA, FEMMINE 
DE LUXE…ma investono gli uti-
li nella LOGISTICA: una flotta 
imponente di TIR. E’ forse il più 
grande AUTOPARCO del Sistema 
Italia al tempo della ”quinta poten-
za mondiale”.

LA MILANO del SUD -la CA-
TANIA SOTTOPROLETARIA e 
PRIVA di ASCENSORE SOCIA-
LE- fece strada nella Vita, macari 
accuddhì. A mitragliate. Sparando, 
per aprirsi la strada sociale, sull’as-
se Milano-Torino, si denominarono 
“Gli INDIANI”. La loro “presenza 
d’onore” era contesa nelle ville dei 
bauscia miliardari: da Montecarlo 
alla Riviera ligure. Ma anche nelle 
segreterie politiche e nel mondo de-
gli affari. EPAMINONDA “IL TE-
BANO” -con JIMMY MIANO e il 
PARTITO ARMATO dei CURSO-
TI (in guerra contro Cosa Nostra)- 
scrivono una pagina di storia: cri-
minale, ma anche sociale e politica.

Il TEBANO –che venne “preso” su 
soffiata nel 1984, scioglie gli India-
ni e racconta lo stretto necessario 
al magistrato Di Maggio, che li in-
seguiva da anni: divennero amici, 
si dice (la famiglia Epaminonda 
venne protetta sulla parola: il dott. 
Di Maggio è morto giovane, ma 
il patto è stato rispettato fino alla 
fine). Punto. 

Visse da “maledetto”, la fotogra-
fia vera della Milano da Bere se l’è 
portata nella tomba. Che possa tro-
vare Pace macari Iddhu. R.I.P.

L’Alivu Millinariu.
L’Albero di Trinakria del Secolo XXI.

L’Atlante dell’Infanzia elaborato 
da “Save the Children” fotografa 
in Italia quasi un minore su tre 
a rischio povertà ed esclusio-
ne sociale. Ma il dato “naziona-
le” –già in sé “inquietante”- ne 
contiene uno terrificante: da 
Terzo Mondo. In SICILIA –in re-
altà- una tendenza inarrestabi-
le ci indica che solo un minore 
su tre non è “a rischio povertà 
ed esclusione sociale”. Mentre 
un alunno 15enne siciliano su 
3 è già tagliato fuori dal Mondo, 
poiché non raggiunge neanche 
le competenze minime in ma-
tematica e in lettura, in breve: 
è sostanzialmente ANALFABETA. 
Circa metà non legge neanche 
un libro all’anno. Il retrostan-
te familiare: il titolo di studio 
degli adulti > in Sicilia siamo 
al 50% che non ha superato la 
scuola media inferiore –men-
tre il reddito medio familiare è 
circa metà di quello toscopada-
no (63%) -ma aggravato dal più 
alto indice di disuguaglianza: 
8,3% -(ISTAT-Rapporto Bes).

Secondo il Bollettino statistico 
III trimestre 2016 della Banca 

c

d’Italia (tabella B6.2, Depositi 
e Risparmio postale), la rac-
colta tra Banche e Bancoposta 
in Sicilia vede depositi per 48 
miliardi. Per quanto squilibrata 
possa essere la stessa Ricchez-
za in Sicilia, si tratta comunque 
di Risparmi e Utili “gestiti” qua-
si del tutto dalle Forze Mentali 
del colonialismo bancario to-
scopadano ed europeo. Quanto 
al “capitale” della Holding  Cosa 
Nostra, non è qui. Riposa ai Ca-
raibi, lavora a Londra, fa quattri-
ni ovunque. Quel danaro puzza 
solo in Sicilia!. La Doppia Mora-
le dello SPETTACOLO COLONIALE. 
Una volta si chiamava ipocrisia.

L’ISOLA dei BAMBINI poveri e 
ignoranti non sarà salvata da 
chi cerca pizzini nelle stalle del 
Vallone, per scovare chi gioca 
nel Mondo a colpi di swicht dai 
paradisi fiscali, in reti protette 
dal Corporate Capital nelle neb-
bie colorate di uno SPETTACOLO 
che inscena spot sull’inutile, 
elezioni sul niente e referen-
dum sul nulla, ad uso e consu-
mo di masse impaurite, apoca-
littiche e disintegrate.
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“C’è la fuga dei cervelli. Mandiamo i nostri figli a imparare 
all’estero, ma non tornano mai. Trovano le fabbriche e la tec-
nologia imparata in altri paesi, ma non in Africa. È una perdi-
ta ingente, che significa che diamo istruzione ai nostri figli, 
dall’asilo all’università, a beneficio degli stati coloniali. Una 
volta laureati, i giovani vanno all’estero per gli studi superiori 
e ci rimangono; a per-
derci siamo noi. È un 
dilemma su cui riflet-
tere e bisogna ritro-
vare un rapporto con 
chi abbiamo perso, 
così che possano ri-
entrare dalla diaspora 
africana. Voi intellet-
tuali africani dovrete 
essere le loro guide, 
così che il sapere ac-
quisito sarà messo al 
servizio del continen-
te africano e del paese 
che ha dato istruzione 
fino alla laurea…”.

MUAMMAR GHEDDAFI

LA C.E.M. -COERCIVE ENGINEERED MIGRATION- non è un complot-
to, ma la REALTA’ storica e attuale della SICILIA ITALIENATA. Emigrare 
per necessità indotta da un’ISOLA del TESORO non è “NORMALE”. La 
C.E.M. è il meccanismo meglio occultato dello SPETTACOLO COLONIA-
LE che imprigiona la SICILIA ITALIENATA.
C.E.M.-1° CICLO. Lo “Stato d’Assedio” che sigilla la sanguinaria repres-
sione dei Fasci dei Lavoratori si risolve, nel decennio lungo a cavallo del 
1900, nell’emigrazione di un milione di Siciliani (su 3 milioni e mezzo di 
abitanti). Le navi transoceaniche caricano le loro “Tonnellate Umane” di 
Terroni. Un dissanguamento pianificato: lotta di classe al contrario. Le loro 
RIMESSE in valuta pregiata risolvono definitivamente –all’inizio del ‘900!– 
la “crisi del debito” italiana che si trascinava fin dal “debito piemontese”, 
tamponato col saccheggio delle Due Sicilie, e rilanciato in forme occulte 
con la speculazione ferroviaria e pseudo-industriale che determina la vera 
accumulazione originaria del capitale massomafioso tosco-padano.
ROMAFIA CAPITALE regola il TRAFFICO. I suoi GOVERNI sono essen-
zialmente COMITATI d’AFFARI delle MASSOMAFIE TOSCO-PADANE. 
Nella gabbia “SUD” dello Stato-Nazione risorgimentato, una accumu-
lazione capitalistica “originaria” di sviluppo vasto e autocentrato è 
possibile solo in forme criminali e soggette ad esproprio statale. L’ Ita-
lia –come formazione storico-sociale unitaria– non esiste. Ci sono due 
NAZIONI (oltre a due Isole-Nazione: Sicilia e Sardegna). Comunque la si 
pensi, negarlo è da banditi (o cretini).
C.E.M.-2° CICLO. Nel decennio lungo, a cavallo del 1970, un milione e 
mezzo di Siciliani (su 4 milioni e mezzo) vengono deportati sui “Tre-
ni del Sole”, nel “Triangolo” padano e nell’Europa renana…Tanto la pri-
ma, quanto la seconda ondata, con le imponenti “rimesse” del nostro 
PROLETARIATO ESTERNO (e perfino in carbone per lo sviluppo pa-
dano!), finanziarono, per taglieggiamento nei cambi, lo Stato “Uno e 
Fatto”, ma anche il relativo sviluppo economico e civile dei paesi e cit-
tà della nostra Isola. Quei paesi e città in cui rileviamo oggi 913.000 
case vuote (1/4 in avanzante stato di degrado). Quelle case costitu-
iscono un immane e muto monumento alla CEM. Facciamole “parlare”.

La SICILIA ITALIENATA:
–un Mercato protetto per il consumo di merci padane (al 100% quando c’erano!).
– una Fabbrica di Figli per la C.E.M. -COERCIVE ENGINEERED MIGRATION.
– una Riserva indiana il cui Ascensore sociale è regolarmente presidiato da 
una borghesia mercenaria kitsch e parassitaria che si riproduce, ai piani 
alti, nelle serre accademiche e massoniche.
– un’Isola del Tesoro per una Compagnia delle Indie di gruppi grandi e 
medi dell’Imperialismo italiano ed europeo -in particolare a trazione ener-
getica, alimentare, bancaria, sorvolando sulla ristrutturazione globale che 
ha “delocalizzato” in Asia e altrove la grande manifattura industriale: ma 
gli elettrodomestici e le auto –nei Trenta Gloriosi del “Miracolo” italiano– le 
hanno vendute e fatte fare “a casa loro”- anche a noi Terroni.
NOI SICILIANI sconfitti da una STORIA che sconosciamo, SIAMO CON-
DANNATI a ripercorrerla all’infinito. E’ il circolo vizioso della dipendenza-
occultato nelle nebbie dello SPETTACOLO coloniale, che inscena perfino 
l’odio contro i migranti di pelle B. Siamo tutti sfruttati e oppressi, giocati 
in concorrenza dall’imperialismo nordico che è senile e sterile!. E il MEDI-
TERRANEO, oltre il demenziale MURO sull’ACQUA, è libero pascolo per le 
bande imperialiste nordiche e le loro mafie più o meno legalizzate.



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

La Civiltà Siciliana è CONTRO l’Imperialismo NORDICO, ROMAfia 
Capitale e la BORGHESIA mercenaria della SICILIA ITalienata!
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Al TEMPO del PROTETTORATO CO-
LONIALE di BRUXELLES -Milioni di 
PROLETARI SICILIANI sono poveri 
e mangiano junk-food = cibo-
munnizza. La Realtà dell’agrobu-
siness dell’imperialismo italia-
no (a trazione toscopadana) ha 
in SICILIA e nel SUD un suo MER-
CATO COLONIALE INTERNO che la 
tiene in vita –assicurandone 
una rilevante proiezione sul 
MERCATO MONDIALE. Un esempio 
-> La SICILIA IMPORTA il 95% 
delle CARNI&MORTADELLE 
CHE CONSUMA. CARNI MOR-
TE E CARNI VIVE -ingrassate, e 
spesso dopate, senza che vedano 
un pascolo in vita loro. E’ l’en-
nesimo “MILIARDO PADANO” 
imposto e occultato nelle NEBBIE 
dello SPETTACOLO COLONIA-
LE della SICILIAFRICA ITA-
LIANA e delle sue 4 “VACCHE 
MAFIOSE” & 7 VETERINA-
RI CRIMINALI, al TEMPO del 
PROTETTORATO COLONIA-
LE di BRUXELLES. Altro che 
OGM!. E’ il CIBO MONNEZZA 
che dilaga nella FAME COLO-
NIALE dell’ISOLA dei POVERI 
che cenano spesso “a lume di can-
dela” ma sol perché l’imperialista 
ENEL gli ha tagliato la corrente 
elettrica. 2015: 280.000 distac-
chi per morosità. 2016: n’autru 
tantu, mentre l’emigrazione ha 
svuotato 913.000 case. E’ la stessa 
ENEL che dal 2004 saccheggia le 
“acque pubbliche” siciliane (Sici-
liacque- in partenership con Ve-
olia di Bollorè). E’ un bankomat 
miliardario in cui la nostra stessa 
acqua ci viene rivenduta a 18 vol-
te il suo prezzo di acquisizione. 
Ma chi lo sa?. E chi lo capisce?. 
Lo urliamo da 12 anni.

Il nesso tra POVERTA’ e INCUL-
TURA è ovunque dimostrato. Ma 
su natura storica –dimensioni- 
cause del fenomeno in Sicilia 
solo la nostra Scuola del REA-
LISMO DIALETTICO sviluppa una 
ANALISI regolare, sintetica e 
precisa. Fino a prova contraria. 
Il Rapporto Bes dell’ISTAT re-
gistra anche un 65% di siciliani 
insoddisfatti della propria vita. 
Il nesso tra VITA e FELICITA’ 
è soggettivo, ma la dimensione 
dell’INFELICITA’ siciliana è un 
dato pesante nell’analisi della 
psicologia sociale . Ma va ponde-
rato: la denatalità siciliana non 
è figlia di psicologie, né di scelte 
culturali.

L’Isola dei BAMBINI POVERI E 
IGNORANTI è un risultato indotto 
della C.E.M. -COERCIVE ENGINEE-

RED MIGRATION. 750.000 GIOVANI 
SICILIANI deportati nel venten-
nale terzo ciclo migratorio della 
Sicilia italienata. (vedi scheda)

Dal 2001 al 2014 – 526 mila GIO-
VANI SICILIANI sono emigrati 
dall’Isola: 205 mila i laureati.

Le oltre 900.000 case vuote evo-
cano altrettante culle vuote e 
proiettano i vuoti della C.E.M. 
anche sul sistema scolastico. 
La GENERAZIONE perduta = 
metabolismo sociale devastato-
>Delocalizzata è anche la FAB-
BRICA di FIGLI. Amen.

Tra i FRUTTI marci e i SEMI av-
velenati dello SPETTACOLO CO-
LONIALE  registriamo anche un 
record euro-OCSE nella man-
canza di tempo pieno, mense e 
palestre scolastiche, e chi più 
ne ha… Ma siamo in presenza 
di una più vasta CATASTRO-
FE psico-storico. Nel circolo vi-
zioso dell’alienazione coloniale 
e dell’emigrazione che svuota il 
demos siciliano: Povertà e Igno-
ranza sono effetti, oltre a cause 
che autoalimentano il meccani-
smo nelle nebbie tricolorate di 
uno SPETTACOLO coloniale 
minorizzante. A meno che non vi 
sia nell’Isola una anomala “con-
centrazione genetica” di ritardati 
mentali. La C.E.M.- Coercive En-
gineered Migration ->deportazio-
ne sofisticata-> selezione genetica 
al contrario…ha prodotto anche 
questo. Ma non fino a tal punto!. 
U sapemu e…cu nesci, arrinesci!.

Cosa può capirne un Davide FA-
RAONE ? Al viceministro alla 
Pubblica Istruzione… la stessa 
parola ‘Siciliano’ lo infastidisce 
e come fosse niente capovolge il 
riconoscimento dell’identità sici-
liana -nelle scuole pubbliche del 
GALLES! -in una discriminazione 
razziale. Un riconoscimento perfi-
no ovvio, incluso in un tabulato 
mondiale, con decine di altre iden-
tità storiche. Costui è la sintesi 
perfetta, per citare Fanon, di una 
borghesia coloniale parassitaria e 
incapace di conquiste spettacola-
ri: la borghesia mercenaria di una 
Sicilia ITALIENATA. Non è colpa 
sua, ormai nascono accuddhì.

Nel romanzo coloniale della Si-
cilia italienata, il siciliano “di-
scende dagli antichi romani”: 
glielo spiegarono in culla quan-
do alla minna materna, fosse 
pure analfabeta, si sostituì il 
biberon tricolorato; glielo fe-
cero scrivere insieme alle aste 
nella scuola risorgimentata; lo 

ascoltò alla radio canticchian-
do faccettanera, ma poi lo disse 
anche la televisione, dunque 
certovero ha da essere. Siculi, 
Sikani, Sikeliani, Siqillyani, Si-
cilienses…SICILIANI. Mai esisti-
ti. Lo SPETTACOLO COLONIALE ha 
decretato la MORTE storica del 
Popolo Siciliano.

Certovero il sicilianoide risorgi-
mentato “discende dagli antichi 
romani” (sebbene sia verocerto il 
contrario!), ma resta comunque 
Figlio di NN, risultato bastardo 
di 13 dominazioni (inclusa quella 
delle selvagge Tribù del Baroc-
co!). Non può che essere vero!. 
Anche la Cassazione conferma, 
sigillando, certovero, una “sen-
tenza editoriale”: “LA SICILIA 
IRREDIMIBILE, PARASSITA E 
MAFIOSA” E’ UNA NUOVA MA-
TERIA SCOLASTICA (7/4/2016).

Un terzo dei circa 140.000 uni-
versitari siciliani si iscrivono 
direttamente in atenei fuori 
dall’isola: trasferendo anche il 
“MILIARDO LAUREATO”. 
Quanto alle “lamentazioni” degli 
8000 insegnanti DEPORTATI al 
NORD – le giudichiamo legitti-
me, ma culturalmente sterili: la 
COERCIVE ENGINEERED MI-
GRATION svuota-deporta intere 
GENERAZIONI di Siciliani: da 
150 anni. O si attacca ROMAFIA 
CAPITALE per conquistare l’IN-
DIPENDENZA SICILIANA…
oppure è tempo perso. Neanche il 
“TEMPO PIENO” nelle SCUO-
LE SICILIANE riescono a riven-
dicare!. Per la cronaca: SICILIA 
8% -TOSCOPADANIA con punte 
dell’80%!.Amen.

Quanto al P.I.S.A.-OCSE e al suo 
“QUOZIENTE INTELLETTI-
VO”…rivolgersi alle SCUOLE 
COLONIALI della SICILIA ITa-
lienata e all’Accademia MASSO-
MAFIOSA che ne riproduce la 
“classe docente” e i “comunica-
tori” di ogni ordine e grado. In-
clusi Cirasa & Sottile del Foglio 
(“Siciliani SOMARI!”-15 agosto 
2016). La Sindrome di Vittorini 
ossia dell’intellettuale siciliano 
che deve sputare sulle proprie 
“radici tribali” per legittimarsi 
nello squallore del salotto mila-
nese. Incurabili: “anche Dio vede 
cadere il passero, ma neanche 
Dio può farci nulla” (J.Steinbeck 
–L’inverno del nostro scontento).

I MAGHI NERI dello SPETTA-
COLO coloniale hanno trasforma-
to l’ISOLA del TESORO nell’ISO-
LA dei POVERI e ANALFABETI. 
Bambini e Vecchi. Gli Altri stanno 
Altrove.

Priva di anticorpi intellettua-
li  la SICILIA ITALIENATA è poli-
ticamente autistica, incapa-
ce di reagire a provocazioni 
che si susseguono regolari 
come spot nello SPETTACO-
LO COLONIALE inscenato da 
156 anni dalle MASSOMAFIE 
TOSCO-PADANE.
Il 17 dicembre 2016, un cen-
tinaio di coraggiosi giovani 
siciliani presidiano  la Catte-
drale di Palermo contro l’orda 
surreale dei leghisti nostrani 
–accodazzati appresso a Sal-
vini- che profana il Sepolcro 
di Federico Rex dei Siciliani 
–che la Lega, quella vera, la 
combattè in Padania, militar-
mente, per tenerla lontana.  
Matteo  Salvini però non c’en-
tra, la genialata fatta in casa 
fu –da Attaguile e Pagano, i ri-
ciclati “leghisti de noantri”- il 
nuovo che avanza nella guerra 
ai niuri invasori, che presero 
il posto dei terùn puzzolenti. 
Attaguile e Pagano, altri “vu 
cumprà” della SICILIA ITALIE-
NATA, al tempo del “leghismo 
nazionale”.
La polizia italidiota -agli or-
dini di ROMAFIA- aggredisce 
i ragazzi che difendono il Se-
polcro del nostro Federico 
Rex. Amen?. Nella SICILIA ITA-
LIENATA ci mancavano Salvi-
ni e i suoi ascari nostrani -a 
usurpare perfino la tomba di 
FEDERICO REX dei SICILIANI. La 
parodia di quella Lega lombar-
da che Federico ha combattu-
to…ora è venuta a “liberarci”. 
La SICILIA ITALIENATA ha perso 
del tutto il senso della Storia 
e della Realtà -ora si gioca an-
che il senso del ridicolo.

Il 19 dicembre 2016, Giuliano 
Poletti, Ministro del Lavoro, 
espressione in quota PD-Le-
gaCoop delle stesse MASSO-
MAFIE TOSCOPADANE (FORZE 
MENTALI), che –liquidato Bos-
si- manovrano il nuovo “leghi-
smo nazionale”- ci schizza in 
faccia la sua ennesima piscia-
ta maialesca antiproletaria e 
antiterronica: “conosco gente 
che è bene sia andata via, que-
sto Paese non soffrirà a non 
averli tra i piedi”. Questa ce la 
segniamo. Giuliano Poletti è 
stato allevato nelle PORCILA-
IE EMILIANE del PCI -un partito 
opportunista e antimarxista- 
che sostenne l’emigrazione 
siciliana poiché produceva 
“operai coscienti” al Nord. 
Idioti!. Ora organizzano anche 

i barconi dalle colonie africa-
ne -dopo aver distrutto la Libia 
di Gheddafi e la sua MONETA 
AFRICANA di SVILUPPO. L’impe-
rialismo italiano straccione 
(Lenin 1911).

C.E.M. -COERCIVE ENGINEERED 
MIGRATION. 750.000 GIOVANI 
SICILIANI deportati nel terzo 
ciclo migratorio della Sicilia 
italienata. Solo dal 2001 al 
2014 – 526 mila GIOVANI SI-
CILIANI sono emigrati dall’I-
sola: 205 mila i laureati. La 
GENERAZIONE perduta = me-
tabolismo sociale devasta-
to >Delocalizzata è anche la 
FABBRICA di FIGLI. Amen.

Lo SPETTACOLO COLONIALE è la 
BANALITA’ del MALE. Mentre la 
scena è occupata da una cam-
pagna razzista anti-migranti a 
dir poco ipocrita, che ci mette 
contro l’altrui sventura (mar-
chiata C.E.M.!) diversi report 
annuali di Fondazioni e Istitu-
ti di ricerca confermano, con 
autorevolezza, quanto sap-
piamo già: il 70% dei siciliani 
vive con meno di mille euro al 
mese, il 41%, senza eufemismi, 
è del tutto “europeo povero”. 
Il reddito pro-capite nell’Isola 
dei Poveri è circa la metà di 
quello del centronord.

La SICILIA PROFONDA non 
esprime da almeno un decen-
nio alcun “consenso attivo” 
fidelizzato a nessun soggetto 
politico di alcun genere. Ben 
che vada si prova u Santu, ma 
se non funziona si butta subi-
to. La SECESSIONE elettorale 
ne è solo un punto di sintesi. 
La stessa delega è orienta-
ta in prevalenza a forze che 
si presentano alternative al 
“Sistema”. Nelle analisi di 
marketing elettorale la Sici-
lia è definita esplicitamen-
te l’OHIO italiano: swinging 
state, stato oscillante. E ago 
della bilancia. Ma il PENDOLO 
è ancora ben agganciato a 
ROMA e –malgrado le lamen-
tazioni- a Bruxelles e al rici-
claggio coloniale dei suoi 
miserabili “FONDI” per l’ISOLA 
REMOTA. In breve, ad oscillare 
è una SICILIA ITALIENATA che 
non produce ALTERNATIVE pro-
prie, in chiave sovranista, né 
di modello economico, né di 
ricostruzione tecno-civile e 
culturale di un proprio ruolo at-
tivo nel MONDO del SECOLO XXI.

Mario Di Mauro

SPETTACOLO COLONIALE




