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Su LA SICILIA (22/11/2021) leggiamo di-
chiarazioni varie secondo le quali “nel III seco-
lo a.C  gli antichi Romani producevano vino e 
olio a Castiglione, alla Solicchiata, sull’Etna…”.

Ci poniamo una domanda, sorvolando su 
millenni di Storia dell’Arcipelago di Trinakria: 
ma si può sapere di quali “antichi romani” 
pontificano?. Ma cosa hanno studiato del-
la storia della Sicilia “romana”?. E’ come dire, 
oggi, la Sicilia europea!.

E comunque… la nostra Siracusa resisten-
te cadde nel 212 a.C, lo sanno anche gli asini. 
Molti non sanno invece che durante la secon-
da “guerra punica”, il comandante del presi-
dio romano, Lucio Pinario, fece massacrare i 
delegati Siculi riuniti in Assemblea a Henna: 
“il console Marcello non disapprovò quella 
strage e concesse ai soldati il bottino raccol-
to ad Enna, ritenendo che i Siculi per paura 
sarebbero stati in tal modo distolti dal tra-
dire i presidi romani” (Titus Livius). In quella 
campagna militare cadde Siracusa, malgrado 
l’eroica e geniale resistenza diretta personal-
mente dal grande scienziato e leader politico 
Arkimede.

Il popolo dei Siciliani è sconfitto, negozia 
trattati differenziati: ma certo non scompare 
dalla Vita, né vi fu alcuna colonizzazione de-
mografica “romana”. E tanto può bastare, a 
smontare l’idiozia che offre spunto a questa 
breve riflessione. Non escludiamo che qual-
che piccolo colono “non siciliano” possa aver 
coltivato vigne e ulivi sull’Etna anche nel ter-
zo secolo a.C.-. Ma la Storia siciliana -del suo 
demos, delle sue forme istituzionali, delle 
sue dinamiche sociali- è molto più comples-
sa e fertile di questa “banalità del male”: una 
litanìa di “dominazioni” – vere o inventate – 
che configura l’unica Civiltà senza Popolo di 
tutta la Storia Umana!.

Una Civiltà
senza Popolo?

Per avere una idea della r/esistenza siciliana, 
sorvolando sulle Rivoluzioni proletarie nella 
Sicilia “romana”, basterebbe leggere Cicerone 
(Verrine: e siamo già nel 70 a.C.!) per non ci-
tare ben altri, più recenti e approfonditi studi.

La nostra è la prima civiltà di fantasmi in 
tutta la Storia dell’Umanità, fin dal tempo dei 
dinosauri?. Siculi, Sikani, Sikeliani, Siqillyani, 
Sicilienses, Siciliani…MAI ESISTITI!.

Nel Romanzo coloniale della Sicilia ita-
lienata, il Siciliano “discende dagli antichi 
romani”: glielo spiegarono in culla quando 
alla minna materna, fosse pure analfabeta, 
si sostituì il biberon tricolorato; glielo fecero 
scrivere insieme alle aste nella scuola risor-
gimentata; lo ascoltò alla radio canticchian-
do faccettanera, ma poi lo disse anche la te-
levisione, dunque certovero ha da essere.

Certovero il sicilianoide risorgimentato 
“discende dagli antichi romani” (sebbene 
sia verocerto il contrario!), ma resta comun-
que Figlio di NN, risultato bastardo di 13 
dominazioni (inclusa quella delle selvagge 
Tribù del Barocco!).

Lo Spettacolo coloniale è quell’organizza-
zione che pianifica su vasta scala lo sradica-
mento dei colonizzati attraverso la produzio-
ne di sofismi e la falsificazione della Memoria 
storica, dell’Ordine narrativo, della Coscienza 
geografica, dell’Identità linguistico-comunica-
tiva. Lo Spettacolo coloniale è strutturato per 
disgregare le “comunità tradizionali” e ottene-
re consenso attraverso l’inculcamento nel co-
lonizzato del disamore verso la propria Terra.

La storia millenaria della Civiltà Siciliana 
è concrezione e metafora della Storia di un 
Mondo, il nostro esausto “Occidente”. E il vino 
e l’olio e la farina c’erano ben prima degli “an-
tichi romani”!.

Mario Di Mauro
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La Vita è un esperimento con la Verità, 
insegnava Gandhi. E dove non c’è Verità, 
non c’è Scienza.

La Scienza è solo una perversione, se non 
ha come fine ultimo il miglioramento delle 
condizioni dell’Umanità, sosteneva Nikola 
Tesla. E solo il Dubbio rende Liberi.

Con la Pandemia secolare, l’Umanità è pre-
cipitata dentro un “Grande Esperimento”. La 
“crisi pandemica” sta ridisegnando ovunque la 
Società, le sue classi, le nostre vite: e non sia-
mo “tutti sulla stessa barca”!.

Intanto un altro tipo di guerra si sta impo-
nendo. E’ evidente che l’Umanità è imprepara-
ta e le guerre in corso: monetarie e finanziarie, 
industriali e commerciali, “climatiche” ed ener-
getiche, ideologiche e razziali…non hanno ri-
sparmiato certo la Pandemia Covid 19.

Dalla Guerra dei Vaccini alla caccia all’unto-
re –diversamente colorato- che non ha rispar-
miato neanche gli emigrati siciliani in rientro 
di salvezza (primavera 2020: “razzismo sani-
tario a kmzero” spacciato da pagliacci sicilia-
ni in cerca di visibilità mediatica: ce la siamo 
segnata).

Sia chiaro, anche questo nuovo tipo di 
guerra è afferrato dalle Forze Mentali che do-
minano l’epoca attuale, l’Epoca dell’Imperia-
lismo multipolare. Ma questa “virale” prima 
GUERRA MONDIALE del SECOLO XXI pone –in 
fondo- una Domanda cruciale: quanto “vale” 
la Qualità dell’Aria?. E del Cibo?. E della no-
stra “Mobilità”?. Quanto “vale” la nostra umana 
capacità di Conoscere e Ri-Abitare nella Cura 
questa Terra?. Vaste programme!.

La PANDEMIA E’ GLOBALE: VERITA’ E 
CURE PER TUTTA L’UMANITA’!. A impor-
si è invece la “soft war”: tra “cyber war” e 
“weaponizzazione” –nuova “parola chiave”, 
per quanto antica nella Storia Umana. E’ la 
Guerra culturale, “di civiltà”: presunte su-
periori, contro presunte inferiori.

”PIOVONO MILIARDI”! (1)
“L’Ideologia dominante è sempre l’Ide-

ologia dei Poteri dominanti” (K. Marx). Un 
Cammino indipendente nel Mondo del Secolo 
XXI presuppone lo sviluppo di forti anticorpi 
e potenti vaccini culturali: o si finisce arruolati 
nelle loro Guerre. Ne riparliamo.

Intanto “piovono miliardi”!. Il “Recovery” 
europeo è certo imponente (ma non quanto 
si crede).

Anche in SICILY PARK “piovono miliar-
di”. Ricordiamo che non ci sono mancati, 
né mancano, INVESTIMENTI COLOSSALI –si 
pensi alla PETROLCHIMICA devastante, che 
negli anni Sessanta del Novecento venne 
“autonomisticamente” accolta a braccia 
aperte, con feste paesane e perfino prote-
ste popolari nei territori “esclusi”!.

SICILY PARK –l’ISOLA del TESORO ridotta a 
ISOLA dei POVERI-è un secolare bankomat per 
profitti coloniali: miliardari e garantiti oggi da 
incentivi e “oneri di sistema” che paghiamo “in 
bolletta”. “Rinnovabili”: sia i profitti che le bol-
lette, nelle nebbie green dell’Imbroglio eco-
logico 4.0. SICILY PARK è da un ventennio de-
stinato ad essere “la batteria elettrica d’Italia” 
(come è stato ed è il “rifornimento di benzina” 
d’Italia da mezzo secolo).

Intanto, nell’Europa in cerca di “identi-
tà” e “autonomia strategica”, al Tempo della 
Pandemia e del “Recovery”, lo Spettacolo 
italico dell’isteria pandemica inscena il fil-
metto natalizio del Super Green Pass: una 
misura inutile e controproducente: una 
nebbia per coprire giganteschi “appalti 
miliardari” e “mostrarsi forti e autorevoli” 
agli occhi del Mondo. E’ una commedia all’i-
taliana: a caccia di Oscar e di “benevolenza” sul 
mostruoso Debito pubblico che presenterà il 
conto: con gli interessi; e a poco serviranno i 
trucchetti inflazionistici, ché la coperta è corta 
e il dentifricio è già uscito dal tubetto. C’è un 
“Giudice a Berlino”. Si salvi chi può.        (MDM)
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Questo articolo è uscito come Editoriale sul nostro 
sito www.terraeliberazione.net il PRIMO MAGGIO. E’ 
stato rilanciato con evidenza –lo stesso giorno– dal 
quotidiano “La Sicilia”, che ringraziamo pubblicamente 
per l’Attenzione e l’ospitalità che ci dona, malgrado le 
divergenze che ci caratterizzano.

Il Primo Maggio di 130 anni fa, a 
Catania, nasceva il primo Fascio siciliano 
dei Lavoratori: e non rivendicarono “leg-
gine sulla povertà”: vennero massacrati 
dal “crispismo” e abbandonati dal sociali-
smo tricolorato; e a migliaia si salvarono 
dalla repressione coloniale e dalla Fame, 
emigrando nelle Americhe: la Grande 
Spartenza sulle navi cariche di “tonnel-
late umane”. E oggi?. Si continua a scap-
pare in massa, da una Sicilia svuotata di 
Intelligenze e Forze vitali, e ridotta a “co-
lonia compassionevole” dell’INPS: è una 
Fuga civile, quella che svuota l’Isola del 
Tesoro ridotta scientificamente a Isola del-
la Miseria!.

E la “Ripartenza” post-pandemia?. Si, 
per emigrare: con biglietto di solandata.

Lo stress test della crisi pandemica –che 
in questo Secolo XXI non sarà un “episo-
dio”- ha anche scoperchiato tabbuti e de-
bolezze del Sistema-Mondo, nell’Epoca 
degli imperialismi e delle loro guerre: mo-
netarie e commerciali, energetiche e indu-
striali, ideologiche e militari: e perfino “vi-
rali” (e “calcistiche”!). Questo è il Mondo, 
pianeta Terra: e non ne abbiamo un altro 
in cui andare a vivere.

La “crisi pandemica” sta ridisegnando 
ovunque la Società, le sue classi, le nostre 
vite: e non siamo “tutti sulla stessa barca”!. 
Alla fine di questa “crisi pandemica”, i po-
chi ricchi saranno più ricchi, e una marea 

In Sicilia
la ripartenza post pandemia:

per emigrare, con biglietto di solandata!

di nuovi poveri porrà –anche nelle me-
tropoli del Mondo “ricco”- Domande che 
non avranno né potrebbero avere alcuna 
vera Risposta globale all’interno di questo 
“Sistema”.

In Sicilia, come altrove, solo grazie ai sa-
crifici silenziosi di un esercito di “lavorato-
ri essenziali” e all’umile generosità di una 
solidarietà diffusa siamo sopravvissuti a 
un anno orribile.

E non è finita, temiamo che dovremo 
sopravvivere anche a certe “operazioni co-
loniali” imposte dal “Recovery Fund- UE” 
–peraltro meno imponente e “salvifico” di 
quanto lo Spettacolo ce lo stia “vendendo”. 
Comunque, sono tanti soldi: e una quota 
teorica -di un venticinque miliardi- po-
trebbe essere investita in Sicilia: a favore 
di chi?.

Ricordiamo –per dare una proporzione- 
che il PIL siciliano “standard” –al netto di 
“petrolio & derivati + energia colonialista 
& affini”- è da dimezzare, da circa 80 a circa 
40 miliardi. (Istituto TerraeLiberAzione).

Chi comanda in Sicilia?. A chi appartie-
ne la Sicilia?. Chi ne controlla il suolo e il 
sottosuolo, lo spazio aereo e le acque ter-
ritoriali?. Altri pirati hanno messo le mani 
sull’Isola contesa, l’Isola del Tesoro, facen-
done un bankomat miliardario, oltre chè 
una Fortezza militare strategica nella loro 
visione diabolica del Mondo. E’ una Sicilia 
peggio di Portorico. Basterebbe avere “oc-
chi per vedere”: perfino i dettagli. Altro 
che insularità handicappata e periferica: 
dorsali globali TLC, gasdotti e rotte petro-
liere miliardari, per non dire di Sigonella 
City e del MUOS. Tutto è, tranne che “peri-
ferica”, questa nostra sicilietta!.
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Proviamo a ragionare, liberi dai Totem 
e dai Tabbuti ideologici: e vediamo cosa ci 
serve veramente. Il resto è negghjia!.

In Sicilia mancano 5000 medici, infer-
mieri e tecnici (anche informatici)- per non 
dire di una vera “Sanità” decentrata e ter-
ritoriale.

In Sicilia mancano 4000 kilometri di reti 
idriche e fognarie moderne ed efficienti 
…altro che mega-diga di Cesarò: un altro 
Vajont?. Non manca invece l’Acqua, nè le 
multinazionali –italiane, francesi, spagno-
le, svizzere…- che la trasformano in pro-
fitti miliardari!. Solo TerraeLiberAzione lo 
urla nel deserto, da 20 anni!.

In Sicilia mancano 3000 kilometri di 
strade e ferrovie essenziali, con alme-
no 300 ponti e viadotti… con una rete di 
Trasporto pubblico degna di questo nome. 
E da Catania a Trapani non ci andiamo sul-
la TAV digitale di internet (che c’è già)!

In Sicilia mancano 2000 Asili e Scuole –a 
tempo pieno, con mense, laboratori, pale-
stre, piscine…-. Li potremmo indicare uno 
ad uno.

In Sicilia mancano 1000 industrie ma-
nifatturiere di trasformazione per “fare 
Filiera” con 200.000 “posti di lavoro” veri!. 
Le potremmo indicare una ad una.

In Sicilia non mancano le start up…ma 
finiscono all’asta global: senza sviluppo a 
“KMzero” . Cu nesci arrinesci!. Amen?.

In Sicilia manca una compagnia aeree 
nostra… e c’è chi si vende all’asta glo-
bal i nostri Aeroporti: il vero Ponte per il 
Mondo, altro che “Ponte dei Miracoli”, un 
totem della riserva indiana!.

In Sicilia manca una compagnia crocie-
ristica dell’Arcipelago di Trinakria, “mo-
dello Caraibi”…con 50.000 “posti di lavo-
ro” stabili.

In Sicilia manca una Energia decolo-
nizzata e al servizio delle famiglie e del-
le imprese siciliane… Non mancano in-
vece –da oltre mezzo secolo- i miliardari 
INVESTIMENTI ENERGETICI neocoloniali, 
né i politicanti, i gabellotti e i campieri –
Maf&Antimaf- che li “sponsorizzano”: ora 
va in scena “A.A.A. Isola soleggiata offre-
si”: il Desert Tech di Sicily Park, la batteria 
elettrica e piattaforma girevole dell’Impe-
rialismo europeo. E non mancano i nuovi 
illusi alla moda, persi nelle nebbie green 
dell’Imbroglio ecologico 4.0.

In Sicilia manca una grande Banca di 
Sviluppo, che sostenga con dignità an-
che una virtuosa MONETA SOCIALE com-
plementare- … In questa Sicilia, priva di 
anticorpi identitari –e valga come dato 
sintetico dell’alienazione di massa- non 
manca invece il record europeo nel consu-
mo di psicofarmaci, né l’annuale Miliardo 
dei poveri drenato capillarmente tra IVA 
e bische statali, a colpi di gratta&vinci e 
lotterie (peraltro di esplicita competenza 
esclusiva dello Stato, anche a norma dello 
Statuto-Zombie del 1946!).

In Sicilia manca... anzi c’è: una “Regione 
Fallita”, suicidata, irriformabile, prigio-
niera del sistema I.B.O.S. (=Inefficienza 
Burocratica Organizzata Scientificamente).

La “Ripartenza”?. Si, per emigrare: con 
biglietto di solandata. La miseria della po-
litica figlia politica della miseria: è un cir-
colo vizioso.

Primo Maggio 2021.
La Comunità TerraeLiberAzione.
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Ricordando Gianfilippo Ingrassia- Filosofo 
della Scienza e Medico del Popolo Siciliano 
(Regalbuto, 1510 – Palermo, 1580)

Ogni forma di Vita ha una sua Intel-
ligenza: e i Virus –quanto i batteri e i mi-
crobi- a modo loro ne possiedono una che 
–nel “profondo”, al momento- la Scienza 
Umana può solo “inseguire”. Forse li “pren-
deremo”, prima o poi!. Intanto sono loro a 
prendere noi: nel Male, ma anche nel Bene. 
Se esistiamo è anche grazie a loro. Vanno 
conosciuti e rispettati. Se esistono un mo-
tivo ci sarà.

Coi Virus, l’Umanità “convive sopravviven-
do” da sempre. Sorprende perciò che tra gli 
“esperti” dei tanti CTS non figurino quegli 
storici della Salute umana, anche eminenti 
come il prof. Cosmacini, che hanno prodotto 
studi imponenti.

E’ certo, per esempio, che in Sicilia -fin 
dal 1347- per fronteggiare la Peste Nera fu-
rono prese misure che costituirono poi un 
vero corpus dottrinale, ancora vivente nel-
le attuali misure antipandemiche. Quella 
Peste Nera che –giunta da Est- divorò l’inte-
ra Europa, penetrandovi da Messina, venne 
fronteggiata e poi studiata accumulando tan-
ta Scienza che trovò sintesi attualissima nel 
Cinquecento, quando il medico Gianfilippo 
Ingrassia (Regalbuto, 1510 – Palermo, 1580) 
viene nominato supervisore degli interventi 
antipandemici in Sicilia. Non era un “Candela” 
qualsiasi, e neanche un assessorino di turno!. 
Ingrassia –tra l’altro- rifiutò l’esercizio privato 
della sua professione, che lo avrebbe arricchi-
to, anche alla Corte di Spagna!. E il suo Lavoro 
scientifico, sintesi teorica di una pratica guer-
riera, intitolato “Informatione del pestifero et 
contagioso Morbo” è un monumento della 
secolare battaglia umana per la sopravviven-
za della Specie.

Informatione del pestifero
et contagioso Morbo

Nella Sicilia del Settecento la gestione del-
le emergenze epidemiche era affidata alle 
Deputazioni di Sanità, autonome dal “pote-
re politico” e superiori allo stesso Viceré. In 
“tempo di pace” lavoravano sistematicamen-
te all’elaborazione di un Piano pandemico 
che veniva attivato “fin dal primo allarme”. 
(N. Musarra, Sicilia Libertaria-maggio 2020).

Di questa Storia –per motivi culturali- ci 
occupiamo da un quarantennio. Non pensa-
vamo che sarebbe servita alla difesa fisica e 
spirituale della nostra stessa Salute: sta ac-
cadendo. Eccone alcune schede, selezionate 
tra tante.
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1890. La PESTE ITALIANA
nell’AFRICA COLONIZZATA

E’ noto che la colonizzazione europea 
delle “Americhe” –fin dal Cinquecento- con-
tribuì allo sterminio delle popolazioni nati-
ve a causa dei virus influenzali introdotti dai 
Conquistadores europei. E’ meno noto che la 
terrificante epidemia di peste bovina che de-
vastò l’Africa nel 1890 ebbe origine in Europa: 
e non a causa della Povertà, quanto a causa 
dello Sviluppo impetuoso (anche zootecnico 
e agricolo) e della sua “proiezione coloniale”.

In Inghilterra, l’industria zootecnica, fon-
data su immense monocolture foraggere, 
aveva già creato un Paesaggio in cui “le be-
stie si erano mangiate gli uomini”. Ma la ter-
rificante epidemia di peste bovina che deva-
stò l’Africa nel 1890 venne portata in Africa 
Orientale dai colonizzatori italiani: e si diffuse 
fino al Sudafrica. La peste bovina provocò 
anche lo sterminio quasi totale del bestiame 
d’allevamento, causando una Carestia che ci 
risulta del tutto inedita nelle comunità pasto-
rali dell’Africa subsahariana.

Gli effetti dell’epidemia “italiana” in Africa 
determinarono anche l’habitat ideale per la 
Malaria: la mosca tse-tse si prese la Vita di 
comunità millenarie e alimentò la desertifica-
zione e lo spopolamento di immensi territori.

Se può interessare, la “peste italiana”- 
giunta nel Sud dell’Africa- sterminò anche 
le mandrie del “suprematista bianco” Cecil 
Rhodes.

Da che è “Mondo Umano”, diversi animali 
selvatici convivono –come possono- col più 
devastante degli animali: l’animale umano, 
con cui condividono gran parte del patrimo-
nio genetico, in una avventura “biologica” che 
comincia  nell’Era del Cambriano –“appena” 
mezzo miliardo di anni fa -quando la Vita –
come la conosciamo- si scatena nel pianetino 
“Terra”, grazie a quella forma di inquinamen-
to che chiamiamo Ossigeno. (…)

Che agenti patogeni –come i virus- possa-
no trasmettersi anche tra animali di diverse 
specie è evidente: “spillover”. Anche dagli al-
levamenti (che divoriamo) all’Uomo.

E’ fisiologico che anche animali domestici 
e da allevamento condividano virus con l’uo-
mo. I suini, per esempio, pare ne siano por-
tatori in proporzione di otto volte superiore 
a quella dei mammiferi selvatici. E il siste-
ma immunitario umano, nella lotteria delle 
mutazioni dei virus, viene a volte colto alla 
sprovvista, non essendone l’umano sistema 
immunitario a conoscenza.

Negli ultimi decenni, per non andar lon-
tani, i virus Ebola, Aids e l’attuale Sars Cov2 
hanno prosperato negli animali prima di in-
fettare l’uomo.

Si sa con certezza di virus influenzali capa-
ci di circolare per anni e poi “suicidarsi”, “per 
lisi” –o inabissarsi e modificarsi: lo fanno da 
soli. La Sars, o sindrome respiratoria acuta 
grave, si è verificata nel 2002 ed è misteriosa-
mente scomparsa nel 2003. Ora ha “figliato”!.

1917. La  “SPAGNOLA”
…AMERICANA

L’influenza del 1917-19 fu nominata “spa-
gnola” perché solo la Spagna, non coinvolta 
nel conflitto mondiale, ne dette pubblica no-
tizia, mentre altri governi imposero la disin-
formazione e il segreto militare: fu proibito di 
parlarne e non venne adottata nessuna misu-
ra di protezione. Per la sicurezza del Kapitale 
mondiale non erano morti abbastanza prole-
tari sui fronti di guerra!.

La Pandemia era partita nel 1917 dal 
Kansas dove si concentravano allevamenti 
intensivi di suini e pollame. La sua diffusio-
ne ad un terzo della popolazione mondiale 
fu accelerata dalla guerra e dal movimento 
delle truppe. Uccise almeno 40 milioni di uo-
mini, molti in India e in Cina, principalmente 
giovani adulti. Infine scomparve, in modo in-
spiegabile.

L’alto tasso di mortalità era dovuto anche 
alla malnutrizione, alle condizioni di vita mal-
sane dei soldati e della popolazione, con in-
fezioni batteriche secondarie, e colpiva prin-
cipalmente la popolazione più povera. Oggi 
sappiamo che la maggior parte dei decessi fu 
non per il virus ma per un batterio, la polmo-
nite pneumococcica, oggi combattuta con 
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antibiotici e un vaccino. Quel virus fu identi-
ficato nel 1931 nei suini: il virus A H1N1, che 
circolerà nell’uomo fino al 1957-58.

La PANDEMIA è “SECOLARE”
La folle densità umana ammassata in me-

galopoli demenziali, l’allevamento intensivo 
degli animali, l’isteria del muoversi convulso 
di uomini e merci, imposto dalla iper-globa-
lizzazione del sistema produttivo capitalisti-
co, sono il cocktail esplosivo per la diffusione 
di queste malattie.

La velocità della circolazione di uomini, 
merci e capitali determina un “salto quantico” 
anche nella diffusione pandemica dei virus.

La “solita influenza”, dei tipi A (a rischio 
pandemia), B, C, D, ci dicono le statistiche 
epidemiologiche, causa normalmente fino a 
650.000 decessi all’anno.

Ma la Pandemia Covid 19 non è la “solita 
influenza”, anche se i coronavirus, sono virus 
RNA mutanti molto comuni (e ben identifica-
ti solo nel 1965). Come ormai sappiamo tutti, 
attaccano anche le cellule polmonari causan-
do asfissia e compromettendo le cellule delle 
pareti dei vasi.

La Tempesta perfetta è all’Ordine del 
Giorno, anzi del Secolo XXI. L’Umanità è pre-
cipitata dentro un Grande Esperimento: di 
“controllo sociale”, che sta facendo cadere 
molte Maschere. E’ questa la prima –e ine-
dita- Guerra Mondiale del Secolo XXI: ce ne 
saranno altre. Ed è bene prepararsi. Ma nes-
suno criminalizzi i Poveri!. Covid19 è l’Ebola 
dei “ricchi”!. La Storia ce lo insegna.

La PANDEMIA è GLOBALE
SI alle CURE per tutta l’UMANITA’!. La “de-

riva antiscientifica” è pensare di sconfiggere 
una PANDEMIA -che è globale- con questi 
vaccinetti per “popoli ricchi” e con questa re-
torica passaportistica fascistoide, che avvol-
ge nelle nebbie la realtà di Sistemi Sanitari 
ridotti a bankomat miliardari di lobby e terre-
di-mezzo: umiliante, in primis, per chi vi ope-
ra onestamente, anche rischiando la vita. La 
“deriva antiscientifica” è nell’illusione securi-
taria di staterelli incapaci di alzare uno sguar-

do solidale e umano sulle cose della Vita e del 
Mondo. Servono ben altri anticorpi per scon-
figgere il virus dell’idiozia umana.

Serve una nuova e potente OMS che go-
verni la socializzazione globale della Ricerca 
e della Produzione in difesa della Salute 
Umana e del Pianeta. Il “nazionalismo” e la 
“proprietà privata” sono crimini contro l’Uma-
nità!. In questo pianetino “siamo onde dello 
stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori 
dello stesso giardino”. (Seneca). Il virus Sars 
Cov2 è cambiato e cambierà ancora: la Storia 
ce lo insegna. Se ne andrà “per lisi”, da solo, 
come la Storia delle pandemie ci insegna?. 
Intanto, con serenità, usiamole le masche-
rine e le “prudenze”: la Storia ce lo insegna, 
con le sue secolari “Informationi del pesti-
fero et contagioso Morbo”. Gloria Eterna a 
Gianfilippo Ingrassia!.

@ 2021. La Comunità TerraeLiberAzione

Carlo Romano
Un grande Siciliano, medico di Lotta

e di Buon Governo

Se ne va, a 72 anni, anche il prof. Carlo Romano, 
presidente emerito della Lilt di Catania – la Lega per 
la lotta contro i tumori. Una lunga carriera medica 
e dirigenziale, vissuta con competenza al servizio 
della nostra gente. Ma lo vogliamo ricordare an-
che come Medico di Lotta, proprio così: impegnato 
in profondità nel sociale, promotore di una cultura 
della prevenzione e animatore di quella lunga mo-
bilitazione sotterranea che portò finalmente –nel 
2006- alla pubblicazione del primo Atlante di mor-
talità per tumori in Sicilia. Ne rileviamo infine la 
sensibilità fattiva verso il Mondo del Lavoro.

Se ne va un Siciliano di “forte concetto”, che la-
scia una Lezione a tanti. Le nostre condoglianze alla 
Famiglia e a quanti hanno avuto l’onore di lavorarci 
insieme. I funerali –molto partecipati-  si sono tenu-
ti il 22 giugno al Parco padre Pio di Trecastagni.

Catania, 22 Giugno 2021
La Comunità TerraeLiberAzione
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L’INFANZIA VIOLENTATA nell’ISOLA dei 
BAMBINI POVERI. “Oltre l’85% dei bambini 
e ragazzi siciliani non hanno una mensa sco-
lastica, nè palestre, né laboratori. La scuola a 
“tempo pieno”, che nello standard europeo è la 
regola, qui è un miraggio. E’ questo un dato sin-
tetico indicativo di ben altro, un record europeo 
che la dice lunga sulla condizione coloniale e 
autolesionista  della sicilietta italienata. Il dato 
dell’evasione scolastica (e dell’analfabetismo 
funzionale), altro record europeo, ne è una con-
seguenza logica.

Quanto alle poche mense scolastiche attua-
li ne va ripensata la Qualità –adottando seria-
mente il kilometrozero “bio” (ma ben control-
lato: i furbetti li abbiamo anche a kmzero!). In 
prospettiva occorre uscire dalla logica degli ap-
palti a privati: il Cibo è cultura fondamentale. 
E’ come se si appaltasse l’insegnamento della 
matematica o dell’alfabeto!”.

Mario Di Mauro (TerraeLiberAzione)
dal quotidiano LA SICILIA 5/11/2018

Più di un bambino siciliano su 4 vive in po-
vertà relativa, solo 1 su 16 ha accesso agli asili 
nido. Le diseguaglianze e la povertà educativa 
si sperimentano sin dalla primissima infanzia. 
In Sicilia solo un bambino su 16 (5,9 per cento) 
usufruisce di asili nido o servizi integrativi per 
l’infanzia finanziati dai comuni, un dato ben 
lontano dalla media nazionale (14,7 per cento).

“Save the Children-Sicilia” (Report 2021)

***

Calàti i manu
dal Reddito di Sopravvivenza!

“La campagna ideologica contro il Reddito di Cittadinanza utilizza armi razziste padane 
(terroni parassiti), armi legalitarie mediatiche (furbetti e criminali), e ora anche armi 
Padronali: “non si trovano operai specializzati”. Sono tutte balle spaziali, che ignorano 
una Miseria secolare”.

Che il “Reddito di Cittadinanza” 
sia stato malconcepito, in-

trappolato in un meccanismo improdut-
tivo e assistenzialistico, lo abbiamo detto 
subito. Che vada agganciato a politiche 
attive del Lavoro è evidente a tutti: ed è 
questa la vera sfida da vincere. Ma se non 
esiste una vera Economia produttiva, di 
quale “incontro” tra Domanda e Offerta di 
Lavoro stiamo delirando?. Chi si inventò i 
“navigator” viveva su Marte!.

Atterriamo, in tutti i sensi. La campagna 
ideologica contro il Reddito di Cittadinanza 
utilizza armi razziste padane (terroni paras-
siti), armi legalitarie mediatiche (furbetti e 
criminali), e ora anche armi Padronali: “non si 
trovano operai specializzati”.

In questa ipocrita narrazione classista e 
“darwinista sociale” è ovvio che milioni di 
evasori fiscali–anche milionari!- diventano 
“vittime del sistema”, mentre i Poveri delle 
colonie terrone non possono che essere cri-
minali, parassiti, brutti, sporchi e cattivi: ed 
essere poveri è una colpa, quasi genetica: fin 
dalla nascita, nell’ISOLA dei BAMBINI POVERI 
che stanno sopravvivendo grazie al vitupera-
to “Reddito”: più di un bambino siciliano su 
4 vive già in povertà (senza RdC sarebbero il 
doppio: punto).

Gli “onesti cittadini” che denunciano i “fur-
betti del reddito” dovrebbero vivere loro, 
con le loro famiglie, con 550 euro al mese!. Il 
“reddito di sopravvivenza” è così misero che 
guadagnarsi altre entrate è praticamente ob-
bligatorio.
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Sono oltre 1 milione +200.000 le famiglie 
italiane con il “reddito di cittadinanza” (circa 
3 milioni le persone coinvolte: in Sicilia circa 
600.000 -dati Inps). L’indotto RdC –di cui non 
si parla mai- tiene in piedi migliaia di attività 
commerciali, per non dire delle “bollette co-
loniali” di luce, gas, acqua, benzina… E Rai!.

Alla fine delle “verifiche a tappeto” si sco-
prirà che le irregolarità non superano l’1% 
dei percettori, in gran parte operai a nero e 
sottopagati.

E va detto che il Reddito di Sopravvivenza 
è sostenuto “sistemicamente” anche dai 
contributi previdenziali di milioni di lavo-
ratori e lavoratrici: e non ne vediamo tanti 
a protestare contro le Famiglie più povere. 
A protestare e diffamare sono altri!. 

La campagna ideologica contro il Reddito 
di Cittadinanza utilizza armi razziste pada-
ne (terroni parassiti), armi legalitarie media-
tiche (furbetti e criminali), e ora anche armi 
Padronali: “non si trovano operai specializzati”.

Sono tutte balle spaziali, che ignorano 
una Miseria secolare. Rispondiamo all’ultima: 
“in Sicilia non si trovano operai specializzati”, 
si lamentano i “Costruttori” appena dopati 
dal “Recovery” (quelli che hanno “asfaltato 
e cementificato” questa Terra disgraziata…
verrebbe da dirgli, ma sarebbe riduttivo e in-
generoso).

Ecco la Verità: gli Operai specializzati si-
ciliani che stanno cercando, ci sono: ma in 
Germania, in Padania e anche negli Emirati 
arabi. La C.E.M. –la terza ondata della seco-
lare Coercive Engineered Migration- se li è 
presi. Sorvoliamo sul Miliardo bruciato in 
decenni di falsa “Formazione Professionale”: 
un bankomat clientelare e truffaldino della 
“Regione siciliana” –un Ente demenziale e 
inutile, “autonomisticamente suicidato”. Non 
trovano Operai specializzati perché preferi-
scono “godersi” la miseria del RdC?. O forse, 
i nostri “Costruttori” vorrebbero pagarli a “10 
euro al giorno” (questo è RdC)?.

L’odio contro i Poveri rende ciechi i Ricchi 
e anche quella massa piccolo-borghese in 
disfacimento, più o meno tele-rimbambita a 
reti unificate, che viene regolarmente aizza-
ta contro il “nemico di turno”: la Bestia, quel-

la vera, ha gioco facile coi cani rabbiosi di 
Pavlov.

Che il “Reddito di Cittadinanza” sia una 
necessità sociale, lo sosteniamo da un 
quarantennio (scripta manent). E in for-
me distorte e “riparazioniste” –con epide-
mia di pensioni d’invalidità e pandemia 
di assunzioni clientelari nella “Pubblica 
Amministrazione”- in Terronia, il “RdC” c’è 
da almeno mezzo secolo.

Ripetiamolo: che il “Reddito di Citta-
dinanza” sia stato malconcepito, intrappo-
lato in un meccanismo improduttivo e as-
sistenzialistico, lo abbiamo detto subito.

Che il Welfare vada agganciato a poli-
tiche attive del Lavoro è evidente a tutti: 
ed è questa la vera sfida da vincere. Ma se 
non esiste una vera Economia produttiva, 
di quale “incontro” tra Domanda e Offerta 
di Lavoro stiamo delirando?.

Intanto fissiamo un “punto fermo”: che il 
“RdC” venga mediaticamente criminalizza-
to –da massmedia miliardari e giornalistu-
me mercenario- non lo accettiamo. La stessa 
INPS ha comunicato che le truffe non supe-
rano l’1% dei percettori. Se ci fosse solo il 1% 
di ricconi che evadono le tasse (miliardarie, 
altro che RdC!) non ci servirebbe neanche il 
“Recovery Fund UE”: che è un “salva-italietta” 
per salvare l’UE e dunque la Germania stessa 
nel Mondo del Secolo XXI (ma chi lo capisce?). 
Resta la Realtà di un Isola del Tesoro ridotta a 
colonia compassionevole dell’INPS.

La Sicilia è una colonia secolarmente 
svuotata e saccheggiata delle sue risor-
se naturali (umane, in primis). L’Isola del 
Tesoro –con tanto di rendita geostrategi-
ca incassata da Forze esterne- è ridotta a 
Isola della Miseria, una riserva indiana di 
sradicati: mentali e fisici (emigrati e “scap-
pati” in massa!).

La sicilietta italienata è condannata al sui-
cidio storico, il suo metabolismo sociale è 
devastato, il suo Immaginario è una litania di 
“dominazioni” quasi tutte fantasiose: se ap-
plicassimo il “paradigma siciliano” alla storia 
inglese, Londra risulterebbe una colonia te-
desca di Angli e Sassoni…per non dire delle 
Americhe o della…Lombardia!.
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Questa Sicilia è una espressione geogra-
fica: non c’è nessun “popolo siciliano”. Una 
RiEvoluzione siciliana nel Mondo del Secolo 
XXI coincide con lo sviluppo di una nuova e 
radicata capacità tecno-civile di Sé. Quanto 
agli ostacoli, vanno rimossi con chiarezza di 
Analisi e con ogni mezzo necessario, o qui è 
finita: “è solo quando inciampi nelle tue scar-
pe che incominci a mettere a posto le scarpe”. 
(Arthur Bloch).

L’Isola del Tesoro è condannata alla 
condizione coloniale di Isola dei Poveri, 
colonia compassionevole dell’INPS, svuo-
tata dalla C.E.M. –la Coercive Engineered 
Migration, che ne regola, da oltre un se-
colo, il metabolismo sociale. Una sicilietta 
italienata senza alcuna coscienza di sé, pri-
gioniera autolesionista di uno Spettacolo 
coloniale totalitario. Un “popolo” incapa-
ce di alzare uno sguardo autentico sulle 
cose della Vita e del Mondo. E non ci sono 
“salvatori della patria”, né “uomini della 
provvidenza”. Non esistono (ed è meglio 
capirlo in Tempo).

Si deve “cambiare testa”, per conquistare 
un punto di vista sulla Realtà all’altezza delle 
sfide, dei rischi e delle potenzialità che pro-
pone il Mondo del Secolo XXI. E’ tempo di 
alzare, sulle cose della vita e del Mondo, uno 
sguardo siciliano –realistico e radicato in una 
CoScienza millenaria. Ma chi dovrebbe far-
lo?. Al massimo si aggrappano alla zattera-
zombi dello “Statuto” (o di quel che ne resta): 
un totem malefico, un paradossale alibi ne-
ocoloniale, un rottame della seconda Guerra 
Mondiale, sulla cui vicenda reale è tempo di 
riflettere seriamente: per seppellirlo civilmen-
te: il suo ciclo storico si è esaurito, nel peggio-
re dei modi: un giro a vuoto lungo 75 anni.

Il “ritardo storico” del Sistema-Sicilia si tra-
duce ormai in una dozzina di record neri su 
scala europea: incluso il consumo di psicofar-
maci, per non dire dell’Emigrazione di massa 
(che le statistiche ufficiali camuffano coi dati 
dell’AIRE, come se emigrare a Milano fosse di-
verso dall’emigrare all’estero: due milioni di 
Siciliani, inclusi i Figli, non 800 mila: questo è 
il conto della terza ondata di secolare C.E.M., 
che ha devastato il metabolismo sociale sici-

liano). Non ci facciamo mancare niente: è sui-
cidio coloniale assistito.

La Sicilia italienata è una secolare for-
mazione storico-sociale di tipo neocolo-
niale, dominata da remoto nella relazio-
ne strategica Roma-Washington-(Parigi-
Berlino).

Che serve una rifondazione radicale dell’E-
conomia siciliana è sicuro: incluso il “welfa-
re”. Ma intanto, calàti i manu dal Reddito di 
Sopravvivenza ( = bolletta coloniale della luce, 
spesa coloniale alimentare e forse un paio di 
coloniali scarpe e poco più). O c’è la “guerra 
civile”, tanto per non farci mancare niente.

Ma la Povertà siciliana si combatte cre-
ando e redistribuendo Ricchezza. Come?. 
Col Lavoro siciliano. Altra cosa è l’assisten-
zialismo, da non confondere con la neces-
saria assistenza: come dire la polmonite e i 
polmoni!. La Domanda –contro la Povertà- 
è: “Quale Lavoro, per quale Sicilia, nel 
Mondo del Secolo XXI?”. Dobbiamo impa-
rare a moltiplicare i pani e i pesci!.

Questa “Sicilia” senza TESTA è ridotta a 
“colonia compassionevole” dell’INPS. La “cri-
si pandemica” sta ridisegnando ovunque la 
Società, le sue classi, le nostre vite: e non sia-
mo “tutti sulla stessa barca”!. Alla fine di que-
sta “crisi pandemica”, i pochi ricchi saranno 
più ricchi, e una marea di nuovi poveri porrà 
–anche nelle metropoli del Mondo “ricco”- 
Domande che non avranno né potrebbero 
avere alcuna vera Risposta globale all’interno 
di questo “Sistema”.

E la “Ripartenza” post-pandemia?. In Sicilia 
si tratta più che altro di investimenti funzio-
nali alla “transizione verde” dell’Imperialismo 
europeo; e a complicare le cose c’è già la 
Macchina politico-burocratica della “Regione 
fallita”: sarebbe meglio un “commissariamen-
to ad acta” per salvare almeno gli investimen-
ti di vera “utilità siciliana”: per asili e scuole, 
reti irrigue e stradali, bonifiche e sanificazio-
ne ambientale… E ci sarebbe anche tanto 
Lavoro vero. Non accadrà.

La “Ripartenza” post-pandemia?. Si, per 
emigrare: con “biglietto di sola-andata”.

@ 2021. La Comunità TerraeLiberAzione
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Calàti i manu da “Fontanarossa”: 
è il nostro “Ponte per il Mondo”!

Il Mercato mondiale nell’Epoca del volo aereo è determinato da strategie politiche 
sofisticate sulle quali interi Stati investono con lungimiranza: gli Emiratini del Golfo, 
con un aeroporto e una compagnia aerea, in appena trent’anni, vi hanno costruito una 
Nazione!. In Sicily Park –l’Isola senza Cielo- si pensa solo a “privatizzare aeroporti” e 
incassarne il “Miliardo”.

Il Mercato mondiale nell’Epoca del volo 
aereo è determinato da strategie politiche 
sofisticate sulle quali interi Stati investono 
con lungimiranza: gli Emiratini del Golfo, 
con un aeroporto e una compagnia aerea, 
in appena trent’anni, vi hanno costruito 
una Nazione!.

In Sicily Park –l’Isola senza Cielo- si pensa 
solo a “privatizzare aeroporti” e incassarne il 
“Miliardo”. Perfino un diritto come le “tariffe 
calmierate” –dopo decennali inerzie- si risol-
ve in miserie tragicomiche da “riserva india-
na”. La messinscena di precari e propagandi-
stici sconticini sui ticket aerei è un diversivo 
spacciato nelle nebbie euro-tricolorate di 
una inesistente insularità periferica e handi-
cappata: una “geografia coloniale” per “india-
ni delle riserve” del secolo scorso!.

La Sicilia non è per niente “isolata”. La 
Sicilia è nel Mondo: piattaforma geostra-
tegica sul corridoio meridiano che scorre 
dall’Occidente atlantico ai Mari dell’Asia. La 
nostra insularità sta all’isolamento, come i 
polmoni stanno alla polmonite.

La Sicilia è nel Mondo, in tutti i sen-
si. A saperlo sono i nostri milioni di emi-
grati, le multinazionali energetiche e TLC 
vere padrone della nostra Isola, i generali 
del Pentagono e perfino i naufraghi dello 
“sviluppo” imposto dal Fondo Monetario 
Internazionale di cui raccogliamo perfino 
cadaveri sulle nostre spiagge.

La Sicilia confina con sé 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 po-
tenza marittima. A chi appartiene questa 
“potenza” nell’Isola di Sicilia?. L’Isola è luo-
go 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 mediterranea, 
che trova potenti conferme anche nell’E-
poca del volo aereo “a costo d’autobus”.
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***
Dopo un decennio di nostri sforzi di in-

chiesta & comunicazione che si perdevano 
nelle nebbie di censure e incomprensioni, 
l’argomento, per quanto sottovalutato, non è 
più un “mistero”.

Nel 2014, l’assemblea dei soci di SAC –
tutti “pubblici”, a maggioranza CamCom Sud-
Est- al culmine di una lunga faida tra bande, 
deliberava all’unanimità la privatizzazione 
dell’Aeroporto internazionale di Catania- 
Fontanarossa, il nostro “Ponte per il Mondo” 
che, nel Secolo XXI, è la prima “industria stra-
tegica” del Sistema-Sicilia.

I soci di S.A.C. – la s.p.a. “pubblica” che ge-
stisce l’Aeroporto di Catania- nel luglio 2014 
hanno deliberato, per la prima volta, la volon-
tà di “privatizzare”: puntando alla quotazio-
ne in borsa. L’Operazione –sotto lo sguardo 
“benevolo” dell’ENAC- abortì de facto nelle 
nebbie dell’infinita faida che si scatenò nel-
la “palude dei soci” per la “spartizione” del 
“Miliardo”: tanto è valutato l’Aeroporto, una 
“gallina dalle uova d’oro”, nell’Isola pollaio 
di miserabili e alienati; un potenziale Hub al 
centro del Mediterraneo,  che funzionerebbe 
anche da solo!.

Dopo la grande privatizzazione cuffariana 
delle Acque pubbliche (SiciliAcque: un regalo 
a ENEL&Bollorè, che solo TerraeLiberAzione 
ha denunciato, mentre accadeva, fin dal 
2003!)- quella di “Fontanarossa” è la più gran-
de privatizzazione dell’intera storia siciliana: 
e viene trattata come “Cosa Loro” da una bor-
ghesia neocoloniale e mercenaria che “si ven-
derebbe macari u Liotru”!.

Catania, 26 novembre 2019. I “vincitori” 
dell’ultimo round della faida secolare, rico-
minciano da zero, ma con una vendita all’Asta 
“UE”. All’assemblea dei soci SAC, non senza 
l’ombra di ricatti, si è determinata l’unanimi-
tà per privatizzare “oltre il 51%”: il “pubblico” 
ha deciso, senza se e con qualche ma. In re-
altà Fontanarossa è già “privatizzata” da oltre 
20 anni, è Cosa Loro: una “gallina dalle uova 
d’oro”!. Che ora verrà spennata, non si sa mai 
dovesse imparare a volare!. La SAC ha dato 

mandato a una “società di valutazione” (di in-
dubbio “prestigio internazionale”) per realiz-
zare le Due Diligence. E’ la prassi.

2020. La “crisi pandemica”, paralizzan-
do il volo aereo, in qualche misura ha im-
pantanato l’iter della privatizzazione degli 
Aeroporti di Catania e Comiso. Ma è solo una 
parentesi. Sorvoliamo.

L’ipocrita mantra liberista, da un trenten-
nio, impone de facto le “privatizzazioni” e vie-
ta gli “aiuti di stato”. Non per le banche, però!. 
Né per i grandi gruppi industrial-finanziari: 
altro che “aiuti di stato”, hanno interi Stati al 
loro servizio!.

Un recente “piano nazionale” prevedeva 
che “Fontanarossa” fosse “non strategico”, 
dunque declassabile, con conseguenze deva-
stanti: ecco gli “aiuti di stato”!. Per non dire 
delle tariffe coloniali con le quali Alitalia –per 
mezzo secolo- ha fatto cassa con i sacrifici dei 
Siciliani, sabotando anche l’industria turisti-
ca. Altri “aiuti di stato”!.

Come in Terra così in Cielo, ormai per iner-
zia, nuove pagine si aggiungono alla tragi-
commedia di un lungo “romanzo coloniale”, 
che rilancia una privatizzazione mostruosa 
perfino in un cambio epocale che vede il ri-
torno dell’intervento pubblico in Economia 
con investimenti giganteschi “per la riparten-
za post-pandemica”.

Atterriamo, in tutti i sensi.

Sicily Park, estate 2021. La secolare fai-
da tra bande “territoriali” – nelle nebbie di 
campanilismi demenziali- ci propone un 
nuovo episodio, a suo modo positivo: con 
un blitz “siracusano” in Parlamento (“Forza 
Italia”) in forma di emendamento al “Ristori-
bis”, la CamCom del Sud-Est viene “riscorpo-
rata”: è la secessione siracusana dalla mal-
concepita super CamCom del Sud-Est: altre 
faide in vista.

Il vero obiettivo del blitz parlamentare è 
proprio quello di impantanare la privatizza-
zione degli Aeroporti di Catania e Comiso, or-
mai in mano –via CamCom in SAC- alla “ban-
da Agen” (Confcommercio-Catania).
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Il 6 agosto 2021 riceviamo un comu-
nicato congiunto delle Confcommercio di 
Caltanissetta-Enna e Messina (le Confcommercio 
sono, per forza reale, “azioniste di maggioranza” 
delle CamCom siciliane).

Questo comunicato, ha notato un giorna-
lista attento alla vicenda, “pare uscito dall’uf-
ficio stampa di TerraeLiberAzione!”: “… in 
Sicilia, le persone di buon senso, si interroga-
no sulle vere ragioni per le quali una struttu-
ra di proprietà pubblica, che non ha prodotto 
perdite, che è straordinariamente potenzia-
bile, che può garantire ai governi della Città 
Metropolitana di Catania e della Regione, un 
importante strumento di attuazione delle 
politiche di rilancio turistico dell’Isola, debba 
essere venduta. E venduta a chi?...”.

***
Voliamo alto. Chi comanda in Sicilia?. 

A chi appartiene la Sicilia?. Se non fosse 
per le nebbie tricolorate dello Spettacolo 
coloniale, la Risposta sarebbe evidente a 
tutti. La Sicilia appartiene a chi ne control-
la il suolo e il sottosuolo, lo spazio aereo 
e le acque territoriali. Altri pirati hanno 
messo le mani sull’Isola contesa, l’Isola 
del Tesoro, facendone un’Isola dei Poveri 
e un bankomat miliardario, oltre chè una 
Fortezza militare strategica nella loro vi-
sione diabolica del Mondo, sotto un cielo 
popolato di aerei stranieri, civili e militari, 
e di santi che non funzionano. Lo Spazio 
Aereo siciliano è già “militarizzato” per ol-
tre il 50% (per sapere, questo e altro: basta 
leggere il libro “L’Isola senza Cielo” di M. Di 
Mauro- Ed. TerraeLiberAzione). 

Atterriamo, in tutti i sensi. Dal Cielo si co-
manda la Terra. Ma resta pur vero che senza 
la Terra, il Cielo non ha alcuna utilità: in Cielo 
non cresce nulla (ormai neanche la poesia e i 
suoi “Dei”).

Nel Cielo si proiettano i rapporti di forza 
determinati sulla Terra. Come in Terra, così 
in Cielo. I rapporti di forza, ma anche di de-
bolezza, che in questa piccola ed esempla-
re “vicenda siciliana”, trovano sintesi nella 
Miseria della politica che riproduce la Politica 
della miseria; uno Spettacolo neocoloniale 
in cui non mancano “spot istituzionali” a dir 

poco esilaranti, del tipo: “realizziamo in Sicilia 
un centro di ricerca spaziale coi fondi del 
Recovery UE!”. E perché no anche una base di 
atterraggio per gli extraterrestri?. E poi sba-
gliano i progetti regionali –finanziati dalla…
Germania- per rifare le disastrate reti irrigue 
(in queste nostre Terre svalutate e assediate 
dagli avvoltoi colonialisti delle “energie rin-
novabili”, al tempo dell’Imbroglio ecologico 
4.0 e del Capitale che “veste verde”).

La Miseria della politica riproduce la 
Politica della miseria: e non può fare altro. Né 
ci sorprende il silenzio dei sindacatoni e della 
sedicente “società civile”.

Dicembre 2021. Dopo il sabotaggio che 
colpisce il progetto “Aerolinee Siciliane”, ani-
mato da Luigi Crispino; ora è il turno  dell’AST 
–Azienda Siciliana Trasporti: la maggiore 
compagnia di trasporti su gomma extraur-
bani- che ha sviluppato un ottimo progetto 
per far decollare una Compagnia Aerea dei 
Siciliani: “LeAli di Sicilia”, in forma di “public 
company”. Al presidente della società pubbli-
ca AST, dott. Gaetano Tafuri –che conoscia-
mo e stimiamo da lungo tempo- da questa 
“Regione Fallita” è stato detto: “Non se ne 
parla proprio, non è ora, poi vediamo, forse, 
e bla bla bla”: ecco, questa è la risposta del 
ColonNello GovernAttore e della sua stram-
palata truppa, una Armata Brancaleone in 
marcia verso le elezioni coloniali del 2022, in 
questa sicilietta italienata e de-collata, senza 
collo, senza testa.

Ai Siciliani di Buon Senso rinnoviamo 
l’invito ad aderire al “Comitato contro la 
privatizzazione degli Aeroporti di Catania 
e Comiso”: è una Battaglia di tutti, per il 
Bene Comune. La Conoscenza c’è e la Forza 
–trasversale e intelligente- sta finalmente 
crescendo: non siamo più soli. 

Benvenuti nell’Isola de-collata: senza Testa, 
senza Cielo e senza Ali!
Calàti i manu da “Fontanarossa”!.
E’ il nostro “Ponte per il Mondo”!.

@ 2021. La Comunità TerraeLiberAzione
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* Nicola Zitara (1927-2010) fu un grande e nobile socialista critico. Critico scientifico della dipendenza coloniale 
e dunque indipendentista; militante scientifico per l’autodeterminazione dei Popoli e la liberazione umana da 
ogni sfruttamento e oppressione, e dunque internazionalista; radicato in profondità nella sua Realtà, nel suo 
paese calabrese, metafora e laboratorio di un mondo perduto a sé stesso, guardava al Mondo con gli occhi del 
Cercatore di Verità. E’ stato anche condirettore della rivista TerraeLiberAzione nel nostro lungo decennio formativo 
e nostro Maestro di Scienza e CoScienza. 



La “colpa” di Eva e il FEMMINICIDIO 2.0.
In apparenza, il femminicidio è un frutto marcio del Patriarcato mil-
lenario al tempo della sua sconfitta storica: “Eva la deve pagare!”. Sia 
chiaro: il Patriarcato ha perso, ma i suoi semi avvelenati si riproducono 
in terra post-moderna, in una palude di relazioni mercificate, in cui 
tutto può essere posseduto: anche la vita degli altri, anzi: delle Altre.
Il femminicidio 2.0 non è un tragico retaggio del passato, ma un suo 
evoluto seme avvelenato: un modernissimo OGM. Non è certo una 
esclusiva di “società arretrate”, tantomeno di quella esausta e tor-
mentata Civiltà mediterranea (e siciliana) che sotto la crosta di un 
Patriarcato paranoico che occupava lo “spazio pubblico”, ha visto agire 
la Potenza di un Matriarcato perenne che dominava in silenzio le di-
mensioni private, tra un rosario e l’altro.

Il conflitto di genere è vita quotidiana: non può essere “abolito per leg-
ge”, ma “regolamentato” come un “campo di battaglia” in cui il Rispetto 
dell’Altra e/o dell’Altro devono farsi Codice d’Onore 2.0.

Da una riflessione notturna del caro Francesco, papa tormentato di 
una chiesa in crisi profonda (e che di misoginia potrebbe esplodere): 
“Nella Bibbia, all’inizio, si legge quella frase terribile uscita dalla bocca 
del primo omicida, Caino, dopo che il Signore gli chiede dove sia suo fra-
tello. Caino risponde: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratel-
lo?» (Genesi 4,9). Così parlano gli assassini: “non mi riguarda”, “sono fatti 
tuoi”, e cose simili. Proviamo a rispondere a questa domanda: siamo noi i 
custodi dei nostri fratelli? Sì che lo siamo! Siamo custodi gli uni degli altri! 
E questa è la strada della vita, è la strada della non uccisione”.

Custodi della Vita, della Terra, degli “Altri”. Non è poco!. “Non uccide-
re!” (Esodo 20,13). Non è poco!. Al resto ci penserà la “mutazione uma-
na”... e lo Spirito Santo: se ha ancora tempo da perdere con noi Umani 
e con le nostre irredimibili “periferie esistenziali”.  Amen.            (MDM)

SEMU SIMENZA

www.terraeliberazione.net

CAMINAMU
ADDHITTA! 
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 

La nostra SACRA ICONA della MADONNA dell’O-
DIGITRIA -realizzata su pietra del Terremoto sici-
liano del 1693- dalla Comunità TerraeLiberAzione 
insieme al Maestro Giuseppe Bertucci.

Scrivici a:  edizioniterraeliberazione@gmail.com
Sostienici attraverso una libera donazione a: 

ISTITUTO MEDITERRANEO PER LA DEMOCRAZIA DIRETTA  
“TERRAELIBERAZIONE”

IBAN: IT51 U030 3216 9030 1000 0003 162  –  BACRIT 21479

Ignazio Zappietro - Ramacca, 21 Dicembre 2021. Se ne va, a 44 anni, il nostro caro Igna-
zio: un Grande Cuore generoso: di poche parole e di grande Intelligenza, un Animo nobile 
e libertario. E’ stato, è, e sarà: UNO di NOI. Che questa Terra -che hai amato e difeso- ti sia 
lieve. Arrivederci, fratuzzu!. - @La Comunità TerraeLiberAzione.

Giovanni Santo Calì - Ramacca, 4 dicembre 2021. Se ne va, a 60 anni, il nostro caro Gio-
vanni. Nel “romanzo” della nostra storia comunitaria –fin dal nostro libertario “1977”- ha 
scritto interi capitoli. E’ stato, è, e sarà: UNO di NOI. Che questa Terra -che hai amato e 
difeso- ti sia lieve. Arrivederci, fratuzzu!.- @La Comunità TerraeLiberAzione.


