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INVITO� alla partecipazione:�prendere-�
parte-agendo.  Un'ambizione sovrumana,�
in un epoca di destrutturazione sociale, di�
conformismo post-ideologico, di�
omologazione mediatica.  Ma appunto per�
questo necessaria.  Come necessario�
sarà l'apporto di quanti -condividendone�
l'ambizione- vorranno farsi “operai” di�
officina667.net per costruire una parteci-�
pazione competente, libera, sinergica e�
condivisa.  E leggerci è già partecipare.�

EDITORIALE�

Eterodeterminazione parte seconda.�
È raccomandata la lettura del numero precedente di officina667.net�
Si ringrazia il sistema mediatico per averci offerto il modo di asistere sui�
monitor televisivi il remake dell'epopea garibaldina.  Si ringrazia il�
presidente della Repubblica italiana per aver accostato il processo di�
neocolonizzazione del Maghreb al risorgimento italiano.  E si ricorda�
infine che Gaeta non è ancora caduta: Tripoli resiste, e con essa le�
speranze dei popoli.�

“Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli,�
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.�
Quelli si piegano e cadono,�
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi”.�
(salmo 20)�
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NO FLY, NO PARTY�
placido altimari 2011    © officina667.net�

Quanti in questi giorni hanno acceso il televisore difficilmente possono�
collegare l'aggressione aeronavale perpetrata ai danni della popolazione�
e del legittimo governo della Jamahiriya alla risoluzione ONU 1973 se non�
quale aperta e conclamata violazione della stessa.  Infatti la risoluzione�
al paragrafo 6 “recita” (è proprio il caso di dirlo):�“delibera di imporre�
un’interdizione su�TUTTI I VOLI�nello spazio aereo”�. Di tutti i voli.  Le�
tassative deroghe ammesse ai paragrafi 7 (�“che l’interdizione imposta dal�
paragrafo 6 non si applicherà ai voli il cui unico scopo sia di carattere�
umanitario...”)� e 8 (�“autorizza gli Stati Membri che abbiano informato il�
Segretario Generale e il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi,�
che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi�
regionali, a prendere tutte le misure necessarie per imporre l’osservanza�
dell’interdizione sui voli stabilita dal paragrafo 6 secondo necessità”�),�
sono strettamente connesse allo scopo dichiarato al paragrafo 4 di�
“�proteggere i civili e le aree a popolazione civile minacciate di attacco�
nella Jamahiriya Araba di Libia”�.�
I termini della risoluzione 1973 sono inequivocabili: con “interdizione” in�
campo giuridico è intesa “�l'esclusione della capacità di agire o�
dell’esercizio di determinati diritti”�.  In tal caso quello di utilizzazione dello�
spazio aereo.  La violazione del quale -e solo la violazione del quale- può�
autorizzare�“tutte le misure necessarie per imporre l’osservanza�
dell’interdizione sui voli secondo necessità”�, dove la condizione di neces-�
sità esclude a priori qualsiasi azione preventiva.  Fra queste misure può�
esservi verosimilmente inclusa l'interdizione aerotattica quale�“azione�
aerea effettuata da velivoli caccia-bombardieri, diretta a prevenire e�
ostacolare i movimenti del nemico, o a distruggere le sue linee di comu-�
nicazione”�(definizioni tratte dall'enciclopedia Treccani):  ma in quale�
punto della risoluzione la Jamahiriya è dichiarata “nemico”? E poi:�
l'informazione al� “Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi”�, esatta�
al paragrafo 8, non all'allude ad una sua autorizzazione?  E di quale�
informazione/autorizzazione può vantare la decisione dell'attacco presa�
al vertice di Parigi il 19 marzo 2011 in plateale assenza di quel Segretar-�
io?  Specie se successivamente ne deplora pubblicamente il merito e le�
conseguenze?�

 la fortezza di Gaeta�
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Da ciò risulta in tutta evidenza l'arbitrarietà dell'aggressione preventiva�
alle postazioni militari terrestri, la cui esplicita illegittimità copre di ridicolo�
le prerogative deliberative dell'ONU. Le quali bonariamente tollerano che�
i protagonisti del proprio Consiglio di sicurezza esternino quali obiettivi�
dichiarati non solo la caduta del legittimo governo, ma anche l'assassinio�
del capo di stato di un paese sovrano.�
Assodata la violazione della no fly zone da parte della “coalizione dei�
volenterosi” -perché, detto per inciso, lo spazio aereo libico è dichiarato�
dalla risoluzione 1973 interdetto a TUTTI i voli-...�

provvederà l'ONU�“a prendere tutte le misure necessarie per imporre�
l’osservanza dell’interdizione sui voli stabilita dal paragrafo 6 secondo�
necessità”�, impedendo e sanzionando l'iniziativa dell'allegra brigata dei�
volenterosi?�
Pretenderà l'ONU dalla coalizione interventista la protezione dei civili e�
delle aree�a popolazione civile minacciate di attacco a prescindere da�
quale delle forze in campo lo attui?  Pretenderà che siano protette le�
popolazioni di Tripoli, i suoi amministratori civili, i suoi uffici governativi,�
dagli attacchi degli insorti, così come disposto dal paragrafo 4 della�
risoluzione 1973?�
Provvederanno gli ambasciatori delle potenze vincitrici della II° guerra�
mondiale, USA GB Francia e URSS, anche con l'assistenza del Segre-�
tario delle Nazi-unite, giusta art. 87 del trattato di pace con l'Italia, a�
ristabilire la smilitarizzazione di Sicilia e Sardegna, condannandone�
l'utilizzazione ed imponendo la rimozione di tutti�gli impianti militari e�
aeronavali ivi dislocati secondo quanto sancito dal suo art. 50?�
Recepirà il governo francese la denuncia del legittimo governo di Libia�
per l'illegittima utilizzazione delle basi dislocate in Sicilia e Sardegna�
utilizzate a suo danno, così come predisposto dall'art. 88 del trattato?�
E come giustificherà il Consiglio di sicurezza delle Nazi-unite l'aperta�
violazione al “patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e�
culturali” che al suo art. 1 intima:�“tutti i popoli hanno il diritto di autodeter-�
minazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro�
statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico,�
sociale e culturale”�, dove l'autodeterminazione esclude qualsiasi intro-�
missione straniera al perseguimento del loro sviluppo altrimenti non più�
libero ma condizionato?�

Bengasi 2011: come a Catania nel 1837,�
i ribelli inneggiano inalberando la bandi-�
era francese.�

corteo pacifista sui cieli di Libya�

Cirenaica: pacifici manifestanti�
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La sistematica elusione del diritto è pregiudizio all'autorità del diritto.  Ma�
la sua violazione da parte degli Organi preposti al suo rispetto ne annulla�
non solo l'efficacia, ma anche i presupposti della sua origine, spogliati�
della loro pretesa etica e manifestamente risalenti alla mera forza bruta.�
Cosa questa a cui si è ormai abituati, avvezzi alla tracotanza di uno stato�
italiano indifferente alla propria carta costituzionale, alla pletora di legulei�
esperti nella sua interpretazione, e di faccendieri abili nella sua utilizzazi-�
one.  Basta infatti la foglia di fico della sola NATO effigiata ONU per inibire�
il dettato del suo art. 11:� “l'Italia ripudia la guerra come strumento di�
offesa alla libertà degli altri popoli...”�.  Per offendere la libertà del popolo�
siciliano è bastata la sentenza 38/1957 della Corte costituzionale, per�
l'effetto della quale sono state sottratte le peculiari prerogative giurisdiz-�
ionali dello Statuto di autonomia, da allora subordinato alle logiche del�
diritto coloniale.  Che sono poi le logiche che soprintendono�
l'imperialismo.  Cioè il capitale.  Al quale anche i capitalisti italiani deb-�
bono inesorabilmente sottomettersi, eventualmente correggendo la pro-�
pria collocazione nel gerarchico organigramma globale.  Anche a costo di�
compromettere posizioni di vantaggio a fronte dei benefici intrinseci alla�
subordinazione.  La sospensione del trattato di amicizia con la Libia, che�
la dice lunga sul significato dell'amicizia negli antri della diplomazia, è un�
colpo basso assestato all'imprenditoria cisalpina spiazzata dall'intrusione�
franco-inglese negli affari della quarta sponda a pregiudizio dei suoi�
investimenti e delle sue  prospettive.  E certamente l'indebolimento del�
prestigio del Presidente del consiglio italiano, Berlusconi, non aiuta.  Ma�
spiega abbondantemente le ragioni della campagna di denigrazione a�
suo danno orchestrata, instillandone il dubbio della sua predisposizione,�
e istigandone il sospetto di una mal celato ricatto:  la condanna per stupro�
inferta a Julian Assange per WikiLeaks ha gli stessi divertenti fondamenti�
giuridici che stanno alla base delle inchieste per pedofilia avviate contro�

-perché piange il bambino?�
-le ha buscate perché la maestra mi ha�

detto che è “volenteroso”�

Cirenaica: popolazione civile�

Francesco II e Maria Sofia�
esortano i difensori di Gaeta�



officina667.net n° 12  marzo 2011�  pagina  6�
Libia 1825 -incursione della marina del regno di Sardegna� la cittadela di Messina, baluardo della resistenza duosiciliana che resistette fino al 13 marzo del 1861�

SICILIA�PIATTAFORMA DI PAC�E�
Questo Gruppo nasce esclusiva-�
mente per aggregare Tutti i Siciliani,�
nonchè tutte persone di buon sen-�
so, al fine di dare corpo ad una�
MEGAMANIFESTAZIONE�
CONTRO LA GUERRA!�
In tempi brevi conveniamo di tro-�
varci TUTTI a Palermo...davanti la�
sede Rai in Viale Strasburgo."�

Berlusconi.  Quanto basta per ridurre al silenzio l'amico di Gehddafi, già�
memore della fine dei suoi predecessori: Craxi e Moro.  L'uno reo di�
condurre una politica estera indipendente, dialettica ed intransigente fino�
al duello di Sigonella, dove per proteggere la sovranità della giurisdizione�
italiana non esitò a contrapporre i carabinieri ai marines.  L'altro colpevole�
di aver sottovalutato l'intimazione dell'ambasciatore statunitense in Italia�
Volpe, assolutamente contrario ad una partecipazione al governo del�
partito comunista.  L'uno morto in esilio.  L'altro ammazzato da Alka-�
seltz... (ah, già! Allora si chiamavano brigare rosse...).�
Non andò meglio ad Allende e�Ceausescu�.  E neanche a Milosevic.�
Quest'ultimo messo alla sbarra del tribunale dell'Aia dovette rispondere�
ad una giuria di galline degli afferrati crimini contro l'umanità, tali soltanto�
perché attuati a livello del suolo anziché a 10 mila metri d'altezza.  La�
risoluzione delle nazi-unite 1970, sulla base di preconcette illazioni ha�
consegnato lo stesso avviso di garanzia al capo di stato di una nazione�
sovrana, non belligerante, e per di più non ancora sconfitta, facendo cosìì�
non cadere, ma precipitare nel ridicolo tutta la civiltà giuridica dell'era�
moderna.�
Il diritto è stato sottratto alla speranza dei popoli.  Speranza che difficil-�
mente potrà riprendere il volo: no fly zone.�

LINK:  http://www.facebook.com/�
home.php?sk=group_160694907320644�
&ap=1�

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_160694907320644&ap=1
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Torna, straccione e decrepito, il fantasma del vecchio colonialismo, espulso�
dalla storia del Mediterraneo nel 1956, quando il Presidente dell'Egitto Gamal�
Abdel Nasser nazionalizzò il Canale di Suez, e poté respingere l'aggressione�
coordinata delle due vecchie potenze coloniali, Regno Unito e Francia.�
Oggi, l'erede diretto del messaggio nasseriano, la Jamahiriya Libica, viene�
aggredita da questo rancoroso zombi 'europeo', la cui testa si trova a Parigi e�
a Londra -quanto a Roma, inutile cercare "teste"- immemori della lezione�
inflittagli dalla Storia, 55 anni fa. Questo fantasma, sebbene evanescente nelle�
sue intenzioni e nei suoi scopi, è dotato di artigli e zanne, purtroppo fin troppo�
concreti, con cui aggredisce e lacera il popolo libico; un'aggressione studiata�
per correre in soccorso delle mafie bengasine, coccolate dalle agenzie dello�
spettacolo neo-coloniale.�
Queste cosche mafiose, la cui relativa situazione di svantaggio è stata sfruttata�
da forze malevoli, sono state aizzate e convinte alla rivolta con la vaga�
promessa di poter sottrarre le risorse spettanti di diritto al Popolo Libico tutto,�
e di poterle gestire a loro esclusivo ed egoistico interesse.�
In questo frangente critico, il Colonnello Gheddafi ha mantenuto quello che ha�
promesso, armare il popolo Libico affinché possa difendere la propria terra e�
la propria dignità, nei confronti di un mostruoso e blasfemo fronte transnazi-�
onale e transpolitico, creato aggregando sia il Pentagono che dei finti pacifisti,�
sia Berlusconi che i suoi più veementi oppositori, senza dimenticare Obama,�
Sarkozy e Cameron che scimmiottano l'avventura fallimentare del 1956 di�
Suez.�
Come già ribadito, una storia mai imparata, perché mai compresa. Tripoli e il�
Popolo Libico Tutto, si difende da un volgare tentativo di vendetta contro la�
Storia e contro il Mediterraneo, questo mare di civiltà che abbraccia i popoli�
che vi si affacciano.�
Un fatto, una realtà compresa financo dai lavoratori marittimi e portuali della�
Norvegia, contrariamente ai rappresentanti dei lavoratori italiani, che appon-�
gono il loro consenso all'aggressione armata al Popolo della Jamahiriya Libica.�
Purtroppo l'Italietta -imperialismo straccione come lo definì Lenin nel 1911,�
proprio in occasione dell'aggressione alla Quarta Sponda Libica!- si aggrega a�
questo corteo triste e sconsiderato, in una visione del Mondo priva di ragione�
e cieca sulle sue conseguenze future. Non degna di un paese che guarda al�
mondo e ai popoli. Difatti, all'oltraggioso spettacolo neocoloniale, Roma vi�
aggiunge di suo: la farsa. Il giorno dopo aver festeggiato i 150 anni di�
cosiddetta unità, essa passa a festeggiare i 100 anni della prima aggressione�
alla Libia. Un atto vergognoso fin nel suo significato.�
L'Italia ripercorre una vecchia e  tronfia storia: bombarda se stessa, i propri�
interessi e le proprie relazioni, così faticosamente costruite, al solo scopo di�
compiacere interessi esterni ed estranei, e forse persino ostili. Un comporta-�
mento che suggellerebbe l'aforisma di Metternich, 'l'Italia è un'espressione�
geografica'. Dobbiamo dargli ragione? Questa italietta che "consegna le sue�
chiavi di casa agli amici" è uno 'stato fallito'. Lo sosteniamo da 26 anni.�
L'inesorabile invarianza della Storia, secondo cui uno stato artificiale non può�
avere coscienza di sé, è la prima Lezione che va tratta da questa Guerra di�
Aggressione Criminale e Mafiosa scatenata contro la Jamahiria Socialista�
Popolare di Libia, anche grazie al fatto che Gheddafi si è fidato della Mafia�
dell'Occidente Fallito...�
Un Paese in formazione, che ha dato Diritti Umani, Casa, Acqua, Luce,�
Scuole, Ospedali, Dignità, ecc. a milioni di diseredati. Un Paese che ha accolto�
milioni di profughi africani vittime del colonialismo straccione che oggi lo sta�
aggredendo dal cielo, come fanno i vigliacchi. Milioni di uomini e donne�
hanno trovato dignità in Libia!.  Un Paese che difendiamo con le unghie,�
perchè se l'idea di "Unione del Mediterraneo" che hanno i Crociati blasfemi è�
questa che stanno proponendo coi bombardamenti...anche la Sicilia è fottuta.�
Quanto all'italietta stracciona si fotte da sola.�

Ce lo conferma Monsignor Martinelli, Vescovo cattolico a Tripoli, al quale�
rivolgiamo il nostro Saluto Devoto.�

La Resistenza Libica Risorge Sotto le Bandiere di Umar al-Muqtar!�
Come il 1911, sarà il 2011!.�

Viva Gheddafi! Viva la Jamahiria!�
Niente sarà più lo stesso.�

L'Esecutivo Centrale di "�Terra e LiberAzione�"�

Viva Gheddafi!�

NIENTE SARÀ�
PIÙ LO STESSO�

Tripoli�
contro la Mafia Globale�
per la Difesa�
della Sovranità�
delle Risorse�
e delle Conquiste sociali�
del Popolo libico!�

"Non abbandoneremo mai�
Gheddafi!" -�Nelson Mandela�

"Quello che è stato Simon Bolivar�
in Sud America, è Gheddafi per�
l'Africa. Ora non può vincere, ma�
non perderà. La Storia cammina...".�
Terra e LiberAzione�

Viva la Jamahiria!�
Hands off Libya!�
Giù le mani dalla Libia!�

www.nazionesiciliana.splinder.com�

www.nazionesiciliana.splinder.com/
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 Declaración de la Izquierda Soberanista Andaluza� (Sinistra per la sovranità Andalusa)�
contra la intervención imperialista en Libia (AC, CUT–BAI, Jaleo!!!, JIRA, NA y SAT)�

DICHIARAZIONE DELLA IZQUIERDA SOBERANISTA ANDALUZA�
 contro l'intervento imperialista in Libia (AC, CUT–BAI, Jaleo!!!, JIRA, NA y SAT)�

sabato 19 marzo sono iniziate le operazioni militari�
contro la Libia, auspicate dagli USA e con la la�
collaborazione di diversi stati europeri, incluso lo�
stato spagnolo. Rodríguez Zapatero che arrivò a�
Moncloa per il “No alla guerra” si fa coinvolgere in un�
intervento imperialista che vuole una volta di più�
scambiare sangue per petrolio.  Di nuovo si va ad�
utilizzare la nostra terra, mediante le basi militari�
straniere, per portare morte e distruzione in altri�
paesi. Il popolo andaluso si vergogna di una guerra�
di cui non si ha chiesto consenso.�
Come già occorse in Afghanistan e Irak, col pretesto�
degli aiuti umanitari, la difesa della popolazione civile�
o la sicurezza internazionale, si sta effettuando una�
aggressione ad uno Stato sovrano con l'unico obiet-�
tivo di appropriarsi e spogliare le sue ricchezze natu-�
rali a beneficio delle multinazionali occidentali.�
L'ONU, che per decenni .permette l'occupazione�
della Palestina, l'annessione del Sahara occidentale,�
l'embargo di Cuba, e le costanti violazioni del diritto�
internazionale per i diversi imperialismi, manca di�
ogni legittimità morale per imporre sanzioni essendo�
usata come burattino diplomatico al servizio degli�
interessi geostrategici delle potenze occidentali.�
Non ha nemmeno una NATO che, oltre ad essere�
solo il braccio per l'imposizione di interessi occiden-�
tali, viola ripetutamente il diritto internazionale che�
pretende difendere.�
Denunciamo i governi europei, americano e spag-�
nolo, che utilizzano le basi impostaci a Rota, Moron�

e Gibilterra come siti chiave delle operazioni militari�
per attaccare altre nazioni, mettendo a rischio�
l'Andalusia. Il popolo andaluso che è coinvolto in tali�
atti, senza il consenso è un'ulteriore prova�
dell'importanza della lotta per il recupero della nos-�
tra sovranità nazionale. Finché non avremo il diritto�
di decidere per noi,�esclusivamente da noi,�il nostro�
destino come un popolo, noi continueremo ad es-�
sere di proprietà di interessi esterni. Finché non�
avremo il diritto di decidere, e ci sarà escluso il nos-�
tro destino di popolo, noi continueremo ad essere in�
mano di interessi esterni.�
Questa situazione di rischio per l'utilizzazione per�
scopi militari del territorio andaluso, rende manifesta�
l'opportunità della lotta per la chiusura delle basi�
militari a Rota, Moron e Gibilterra. La necessità di�
promuovere un movimento capace di fermare con�
esse le piattaforme per la morte e la distruzione di�
altri popoli, e  di minaccia per il nostro.�
Rivolgiamo un appello alle varie organizzazioni so-�
ciali, sindacati e politica del nostro paese ad unire le�
forze in vista della realizzazione di una campagna di�
mobilitazione unitaria contro  l'aggressione neo-colo-�
niale delle potenze occidental contro la Libia e�
l'utilizzazione per questo uso delle basi militari�
straniere nel nostro paese.�

NO all'intervento imperialista in Libia�
NO alla NATO, fuori le basi�
NO ALLA GUERRA�

Andalucía Comunista (AC)�
 Colectivo de Unidad de los Trabajadores – Bloque Andaluz de Izquierda (CUT–BAI)�

Jaleo!!! Jóvenes andaluces/zas independentistas�
Juventud Independentista Revolucionaria Andaluza (JIRA)�

Nación Andaluza (NA)�
Sindicato Andaluz de trabajadores/as (SAT)�

(traduzione a cura della redazione officina667.net)�
LINK�

Izquierda Soberanista Andaluza�
http://www.nacionandaluza.info/comunicados�

/22%2003%2011.htm�

http://www.nacionandaluza.info/comunicados/22%2003%2011.html
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Fortunatamente l'intelligenza è supportata dalla stu-�
pidità: senza la sua costante ed ir-rompente stimolo�
mancherebbe il necessario stimolo della scoperta e�
riscoperta dell'acqua calda: l'ovvietà è il nemico più�
grande dell'intelligenza.  Stimolo offerto questa volta�
dal vice presidente del Consiglio comunale di Pal-�
ermo  Sandro Oliveri, in quota mpa, che il 17 febbraio�
u.s. si è fatto portavoce della proposta di rimozione�
del triscele dalla bandiera siciliana perché ritenuta�
pagano retaggio inconciliabile con i valori cristiani di�

Sicilia. Idea bizzarra: vuol dire che Sandro Oliveri,�
vice presidente del Consiglio comunale di Palermo, in�
quota mpa non ha altro a cui dedicarsi; cosa questa�
che rallegra tutti i Siciliani, dispensati da danni altri-�
menti peggiori. Ciò che disturba non è la risibile pro-�
posta, ma la blasfemia prodotta a suo sostegno: l'aver�
evocato i “valori cristiani” i “principi del cristianesimo”�
a sostegno di una plateale cazzata reclamerebbe�
l'immediato intervento della Santa Inquisizione!�
placido altimari 2011    © officina667.net�

FOTO la delegazione: al centro il presi-�
dente del MSI, Salvo Musumeci e�
il presidente della Regione sicili-�
ana, Raffaele Lombardo�

LINK: http://www.mis1943.eu/News/�
Attualità/�
Sicilianisti%20a%20Palazzo%20d�
'Orleans%20(2A).pdf�

sicilianisti�a palazzo d’Orleans�
rappresentate le ragioni storiche della Triscele�
SIMBOLO INAMOVIBILE DELLA SICILIA�

Il presidente della regione, on. Raffaele Lombardo, accogliendo la richi-�
esta  (del 18 febbraio 2011), avanzata della�Federazione Sicilia Libera –�
Nazione Siciliana�(Mis, Pps, Pas), ha ricevuto una delegazione sicilianista�
– guidata dal presidente del Mis, Salvo Musumeci –, allargata anche ai�
rappresentanti del�Comitato La Sicilia e i Siciliani per lo Statuto�, di diverse�
associazioni ed a singoli cittadini che, seguendo l’invito lanciato su Fb dal�
giovane universitario Eugenio Chiarello, si sono ritrovati a Palermo, nel�
pomeriggio dello scorso 22 febbraio, davanti al Palazzo d’Orleans per�
manifestare pacificamente contro la “�proposta di legge d’iniziativa popo-�
lare per la rimozione della Trinacria dalla bandiera della Regione Sicili-�
ana�”, recentemente avanzata dal vice presidente del Consiglio Comunale�
di Palermo, Sandro Oliveri.�
Nel corso dell’incontro, oltre che della “�valenza storica ed identitaria della�
Triscele�” – magistralmente evocata dallo storico ed uomo di chiesa,�
mons. Michele Crociata, consulente spirituale del Mis –, si è discusso di�
Statuto Speciale non applicato, dell’esigenza di caldeggiare lo studio�
della Storia della Sicilia nelle scuole e nelle università isolane e di�
promuovere seminari ed incontri culturali per una rilettura serena, ma�
critica, degli avvenimenti che portarono all’annessione forzata della Sicilia�
al Regno Sardopiemontese.�
Il presidente Lombardo, condividendo pienamente i contenuti�
dell’incontro, ha rassicurato i presenti sull’inamovibilità della Triscele dalla�
bandiera e dalle insegne siciliane e si è dichiarato disponibile a suppor-�
tare e patrocinare «�progetti che abbiano come finalità il recupero�
dell’identità storica del Popolo Siciliano e la conoscenza dello Statuto�
Speciale, la cui totale applicazione è più che mai inalienabile�».�
Sicuramente, l’applicazione integrale dello Statuto può cambiare le sorti�
della Sicilia. Con questa convinzione il�Comitato La Sicilia e i Siciliani per�
lo Statuto� invita tutti i “siciliani di buona volontà” alla manifestazione che�
si terrà a Catania nel pomeriggio del prossimo 30 aprile.�

Amalia C. R. Musumeci�

http://www.mis1943.eu/News/Attualit�/Sicilianisti%20a%20Palazzo%20d'Orleans%20(2A).pdf
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giù le mani� LA TRISCELE NON SI TOCCA!�
Antica testimonianza di identità, di orgoglio e di sovranità nazionale�

Da tempi immemorabili la Triscele color carnato con il Gorgoneion�
(simbolo di origine mediterranea proveniente dall’area mesopotamica),�
come i colori giallo-rosso (sintesi del patto di sangue sottoscritto, con�
rogito del�Notar Benedictus Panormitani�, il 3 aprile 1282, tra le città di�
Palermo e Corleone in lotta contro gli Angioini, nella guerra del Vespro.�
L’atto di confederazione, tra le altre cose, istituiva la bandiera dei Vespri,�
giallo-rossa in diagonale con la triskèles al centro. I colori ricordano il�
giallo della bandiera di Palermo e il rosso della civica Corleone), hanno�
rappresentato la Sicilia e la sua sovranità fino al sopraggiungere, nel�
1861, dello stato unitario.�
Caduti nell’oblio della memoria, gli emblemi della millenaria storia furono�
ripresi nel 1943 dal Movimento per l’Indipendenza della Sicilia, per essere�
riposti nel dimenticatoio subito dopo la concessione dell’Autonomia spe-�
ciale, quasi a voler cancellare, ancora una volta, le turbolente ed orgogli-�
ose pagine di storia vissute, in ogni epoca, dal Popolo Siciliano.�
I simboli della Sicilia si salvarono e vennero ufficializzati, dopo un lungo�
e farraginoso iter legislativo durato circa nove anni, grazie alla sensibilità�
di due deputati del Parlamento Siciliano: Massimo Ganci (indipendente di�
sinistra) e Giuseppe Tricoli (Msi-Dn), eminenti storici e docenti�
all’Università di Palermo.�
Fu proprio l’on. Prof. Ganci, nel corso della IX legislatura, a partecipare la�
sua meraviglia al collega Tricoli, nell’aver constatato come la Regione�
Siciliana, nonostante la sua ormai antica autonomia, non si fosse ancora�
dotata, a differenza di tutte le altre, di un suo stemma ufficiale.�
Per colmare tale lacuna, lo storico palermitano si fece promotore del�
disegno di legge n. 400 del 20 luglio 1982, sottoscritto anche dall’on.�
Tricoli, con cui si proponeva come stemma della Sicilia, uno scudo�
sannitico inquartato, contenente accanto alla mitica Triscele (o Trinacria�
o  Triquetra), gli emblemi dei Normanni, Svevi e Aragonesi.�
Si trattò di una proposta destinata a provocare, non soltanto negli ambi-�
enti culturali, ma persino a livello di opinione pubblica, un vasto dibattito�
(in cui si inserirono anche autorevoli esponenti dell’indipendentismo�
come il dott. Giuseppe Scianò, segretario dell’Fns, l’ing. Giuseppe�
Mignemi esponente del Mis ed altri), e non mancarono opportune osser-�
vazioni, polemiche, proteste e toni particolarmente accesi ed eccitati.�
«�Dall’Ansa, in data 17 febbraio 2011, apprendiamo con perplessità e non�
senza stupore�– ha commentato Salvo Musumeci, presidente del Movi-�
mento per l’Indipendenza della Sicilia –�la proposta di legge d’iniziativa�
popolare per la rimozione dello stemma della Trinacria dalla bandiera�
della Regione siciliana, avanzata da Sandro Oliveri, vice presidente del�
Consiglio comunale di Palermo, in qualità di portavoce del gruppo dei�
sottoscrittori. Oliveri & C. sono benemeriti ignoranti, storicamente e�
culturalmente parlando. Rammentiamo loro che la Sicilia, culla di culture�
dalla cui sintesi si è formata l’identità del Popolo Siciliano, ancor prima di�
essere cristiana, è stata politeista con i gemelli “Palici” protettori principali�
dell’Isola, islamica e bizantina. Ma, soprattutto, dalla costituzione del�
Regno è stata sempre una Nazione laica, non sottomessa al potere del�
papato in forza della Legazia Apostolica. In Sicilia, si diceva, che il Papa�
non era papa, altro che cristianesimo osservante! Ebbene, ci auguriamo�
che il Presidente Lombardo non dia credito alle “asinate” dell’Oliveri & C.;�
anzi, auspichiamo che lo inviti a documentarsi bene prima di sparare�
“minchiate” (per dirla alla siciliana). Perché un soggetto con tale lacune�
storiche (vice presidente del Consiglio Comunale della Capitale della�
Sicilia), non può certamente rappresentare con autorevolezza un movi-�
mento politico autonomista e, quindi, identitario come l’MpA�».�
Infine, ci sembra opportuno ricordare che solo nel 1990 la I Commissione�
legislativa dell’Ars, nella seduta n. 89 del 24 gennaio, approvò il disegno�
di legge definitivo, evadendolo come d.d.l. n.625-519/A. Iniziò, quindi, il�
dibattito parlamentare e per una fausta coincidenza, l’articolato del testo�

LINK http://www.mis1943.eu/News/�
Attualità/�
Giù%20le%20mani%20dalla%20�
Triscele%20(1A).pdf�

http://www.mis1943.eu/News/Attualit�/Gi�%20le%20mani%20dalla%20Triscele%20(1A).pdf
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finale venne discusso e approvato dall’Ars nella seduta n. 261 del 28�
marzo 1990 – giorno in cui, ben 142 anni prima (28 marzo 1848), il�
Parlamento Siciliano aveva adottato con propria delibera un simbolo�
simile, sostenuto da Michele Amari, con la Triscele –, e votato definitiva-�
mente in data 5 aprile 1990.�
L’art. 2 statuiva: “�Lo stemma della Regione Siciliana (…) è costituito da�
uno scudo alla francese raffigurante al centro la Triscele color carnato,�
con il Gorgoneion e le spighe, in campo trinciato color rosso-aranciato e�
giallo�”; mentre all’art.3: “�Il gonfalone della Regione Siciliana, (…) è costi-�
tuito da uno scudo alla francese inquartato raffigurante: nel primo quarto�
sinistro, in alto, lo stemma normanno di Sicilia (campo azzurro con una�
banda a due tiri a scacchi color argento e rosso); nel secondo quarto�
destro, in alto, lo stemma svevo di Sicilia (campo argenteo con un’aquila�
nera coronata, al volo spiegata); nel terzo quarto sinistro, in basso, la�
Triscele (in colore carnato su campo argenteo); nell’ultimo quarto destro,�
in basso, lo stemma aragonese di Sicilia (campo colore oro con quattro�
pali di rosso, fiancheggiati da due aquile sveve coronate, al volo spiegate,�
color nero, in campo argenteo)�”.�
Sembrava una storia a lieto fine ed invece rischiava di diventare una�
storia senza fine.�
A riaprire la querelle ci pensò subito il “Francesco Crispi” di turno, ovvero�
il Commissario dello Stato (siciliano – antisiciliano), Antonio Prestipino�
Giarritta, prefetto, in quanto riteneva che l’Ars fosse incompetente a�
scegliersi i simboli rappresentativi perché lo Statuto non lo prevedeva. Il�
che stava a significare che la Sicilia, alla quale la Costituzione assegnava�
prerogative tali da renderla un “quasi Stato”, non aveva il potere di�
legiferare in materia.�
Lo stesso Commissario suggeriva che il Parlamento Siciliano avrebbe�
dovuto produrre una supplica al Presidente della Repubblica per ottenere�
uno specifico provvedimento di concessione per l’adozione e per l’uso�
dello stemma e del gonfalone.�
Il commento del prefetto Prestipino Giarritta era così severo, al punto di�
ipotizzare e spingere il suo sindacato anche nel merito dell’atto legislativo�
sul quale giudicava che pendesse il sospetto di antistoricità, nonché�
l’assenza del parere della Consulta araldica.�
Affinché non fosse tradita la storia della Sicilia (sic!), il Commissario�
assicurava di presentare “�ulteriori note, documenti, atti e chiarimenti�” sui�
simboli, da sottoporre all’esame del Parlamento Italiano. In definitiva,�
impugnava la legge approvata dall’Ars, preliminarmente per violazione�
dell’art. 28, nonché degli artt. 14 e 15 dello Statuto Speciale e degli artt.�
5, 115 e 116 della Costituzione.�
In data 11 luglio 1990, la Corte Costituzionale dichiarò non fondate le�
questioni di legittimità costituzionale,  sollevate dal Commissario dello�
Stato con il proprio ricorso. Depositata la sentenza in cancelleria il 24�
luglio, il successivo 28 luglio 1990 il Presidente della Regione promulgò,�
finalmente, la legge regionale n. 12 “�Definizione ed adozione dello�
stemma e del gonfalone della Regione Siciliana�”, pubblicata nella GURS�
n. 37 di sabato 4 agosto 1990.�
Come si può notare, la storia è vecchia e Ascari ed Asini non sono�
mancati mai… Purtroppo!�
Santo Trovato�



officina667.net n° 12  marzo 2011�  pagina  12�

Il   17 marzo 2011, [a Messina, alle 17.00, nella sede del centro, via�
Giu�s�eppe Natoli n. 82 is.91],  mentre si festeggia il 150esimo dell'unità�
d'Italia,   noi abbiamo deciso di non festeggiare, ma di commemorare.�
Tuttavia,  proprio in questo giorno abbiamo deciso di inaugurare il nostro�
Centro che non a caso porta anche la dicitura Nazione Siciliana. Si�
perché,  se da una parte siamo a lutto perché  piangiamo tutte le vittime�
non ricordate dell’ unità d'Italia, dall’altra  vogliamo annunciare a tutti la�
rinascita della Nazione Siciliana.�
E la Nazione Siciliana risorge in un momento drammatico per la nostra�
terra completamente abbandonata a se stessa, alle alluvioni assassine,�
alla mancanza di strutture e infrastrutture, agli sbarchi,  alla precarietà;�
questa terra dove il politicante di turno, a qualsiasi livello istituzionale,  ha�
fatto della Res  Pubblica una res privata e dove l'illegalità e il malaffare�
sono diventati fatti di ordinaria amministrazione all’interno degli enti�
pubblici.  Così non si può più continuare: è immorale e contro ogni etica.�
Abbiamo creato questo Centro per poter dare a chi veramente ama�
questa città, questa terra, le opportunità per poter finalmente voltare�
pagina e attraverso la cultura, il lavoro e la dignità ritrovate dare il�
benservito agli ascari e ai cialtroni che fino ad oggi ci hanno governato e�
sfruttato. Questo sarà  un giorno importante:   abbiamo creato il Centro�
Studi Naturalistici Nazione Siciliana, un'associazione che non vuole�
essere ancora una volta una delle tante occasioni di clientela ma il nostro�
intento è fare impresa, autogestirci, autofinanziarci e creare occasioni di�
scambio , esportare la cultura e le arti siciliane nel mondo e creare lavoro�
senza fare accattonaggio, senza clientele. Vogliamo dimostrare da dove�
e come la Sicilia può partire per iniziare a riappropriarsi della propria terra,�
della propria tradizione e trovare l'orgoglio di essere siciliani attraverso la�
produzione e il lavoro - smentendo categoricamente che dormiamo in un�
sonno millenario –�
Non è un progetto da poco , qualcuno ci accuserà di essere ambiziosi,�
ma abbiamo voluto intestarci una battaglia per abitare e vivere la Sicilia�
che vogliamo, la città che vogliamo, e questo non può essere fatto se�
consentiamo agli altri di gestire i nostri bisogni, solo noi possiamo risolv-�
erli e per farlo dobbiamo solo attivare le nostre capacità.�
Concludiamo dicendo forza messinesi,  forza siciliani insieme possiamo�
farcela: si noi possiamo!�

Rosa Cassata – presidente -�
Maria Rosaria de Stefano Natoli – vicepresidente –�

Donatella Rinaldo – addetto stampa -�

All'inaugurazione, corredata della Degustazione di prodotti siciliani, e�
conclusasi con la “fiaccolata della memoria” in onore di tutte le vittime�
dell'unità italiana, dopo l'introduzione del�la� Pr�e�sidente Rosa Cassata e�
del�la� vicep�r�esidente Maria Rosaria De Stefano Natoli, e col saluto del MIS�
-movimento per l'indipendenza della sicilia- recato dal presidente nazion-�
ale Salvo Musumeci, hanno contribuito con i loro interventi l'on. Prof.�
Maurizio Ballist�r�eri, il dott. Alessandro Lattanzio (portavoce di "Terra e�
LiberAzione"), Placido Altimari  (officina667.net), Maurizio Castagna�
(identità Mediterranea), Gianluca Castriciano (La Sicilia ai Siciliani), Mario�
Di Mauro (fondatore di "Terra e LiberAzione").�
Di seguito la traccia dell'intervento di officina667.net�

inaugurazione�CENTRO STUDI NATURALISTICI NAZIONE SICILIANA CSNNS�

LINK http://�
www.centrostudinaturalisticinazio�
nesiciliana.com/home.html�

reportage fotografico�:  http://�
www.facebook.com/�
album.php?fbid=1870825820427�
&id=1534587939&aid=2107953�

© officina667.net�
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 traccia dell'intervento di officina667.net�
 all’inaugurazione del CSNNS�

 Premesso che col termine “rapina” è definita la sottrazione del diritto�
di proprietà su un oggetto da parte di un soggetto giuridico a discapito�
di un altro soggetto giuridico, chiediamoci:  cosa è stato rapinato?  A�
chi è stato rapinato?  Chi ha perpetrato la rapina?�

1.� oggetto della rapina coloniale contro le Sicilie sono la terra, le sue�
risorse, i fattori di produzione, e le istituzioni che le regolano;�

2.� autore della rapina è l'Italia, strumento istituzionale di una interpre-�
tazione liberalistica della società e dell'economia;�

3.� partecipe della rapina coloniale contro le Sicilie è la borghesia sicili-�
ana, beneficiaria dell'attività di mediazione prestata;�

4.� prezzo della mediazione sono state:  nel XIX secolo il demanio�
comunale (legge Poerio 1860) e i beni ecclesiastici (Guarentigie�
1878); nel XX secolo gli appalti, i piani regolatori, i sussidi, gli incenti-�
vi, e gli organismi burocratici quali  veicolo del consenso e garanzia�
di pace e stabilità; nel XXI secolo la privatizzazione delle infrastrut-�
ture, dei servizi e delle aziende pubbliche; la blindatura e l'ereditarietà�
delle posizioni sociali sancite dalla discriminazione formativa e cul-�
turale; la spartizione di fondi europei e i lauti incentivi per opere sterili�
per inutilità e diseconomia.�

5.� vittima della rapina coloniale contro le Sicilie è il proletariato siciliano,�
a cui è sottratto il diritto di proprietà sulla terra, sulla sue risorse, sui�
fattori di produzione, e sulle istituzioni che le regolano;�

6.� la contestazione alla secolare rapina: o è compiacimento per l'eterna�
e rinnovata agonia della Sicilia del sud; o è assunzione della pretesa�
dell'esplicito riconoscimento del diritto di proprietà dei siciliani -a uno�
ad uno- sulla terra, sulle sue risorse, sui fattori di produzione, e sulle�
istituzioni che le regolano;�

7.� dal riconoscimento del diritto di proprietà consegue la pretesa�
dell'esercizio del possesso:  il movimento per l'indipendenza: o è�

17 marzo 2011 - 150° anniversario della�
RAPINA COLONIALE�
contro la Sicilia e il Sud�

© officina667.net�
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LA SICILIA E I SICILIANI PER LO�STATUTO�
SABATO 30 APRILE 2011 – ORE 15:30�
manifestazione a Catania – piazza Duomo�

il corteo partirà intorno alle 15,30 da piazza Duomo e, percorrendo le vie�
Etnea, Argentina, Sant’Euplio, Largo Paisiello e via Beato Angelico, rag-�
giungerà Palazzo ESA (Sede della Presidenza Regionale).�
Il M.I.S. invita i propri iscritti, i simpatizzanti e tutti i Siciliani a partecipare�
propositivamente all’evento, come atto d’amore per la Sicilia.�

info: Santo Trovato, Vice Segr. Naz. MIS�
porta voce ufficiale: santo.trovato@fastwebmail.it�

   © officina667.net�

© officina667.net�

esercizio del possesso della terra, delle sue risorse, dei fattori di�
produzione, e delle istituzioni che le regolano;  o è meno che folklore;�

8.� l'esercizio del possesso individuali  sulla terra, sulle sue risorse, sui�
fattori di produzione, e sulle istituzioni che le regolano si concreta�
nell'attiva, responsabile e libera partecipazione nel contesto di una�
coralità attiva, responsabile e libera: qualunque soggetto per qual-�
siasi ragione intenda appropriarsi dell'individuale proprietà rinnova in�
sé i termini della rapina coloniale;�

9.� l'esercizio del possesso si attua attraverso la relazione dialettica con�
la realtà, ad essa proponendo un metodo e una progettualità alterna-�
tiva coerente al diritto che si pretende rappresentare;�

10.�la progettualità dell'indipendenza, scaturito dal diritto individuale del�
possesso di sé, è indipendenza in atto. Perché indipendenza è�
proprietà, o non è.�

placido altimari 2011    © officina667.net�

http://it-it.facebook.com/group.php?gid=76766604427�
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Que veut cette horde d'esclaves,�
De traîtres, de rois conjurés?�
Pour qui ces ignobles entraves,�
Ces fers dès longtemps préparés? (bis)�
Français, pour nous, ah! Quel outrage�
Quels transports il doit exciter!�
C'est nous qu'on ose méditer�
De rendre à l'antique esclavage!�

Aux armes, citoyens,...�

Quoi! Des cohortes étrangères�
Feraient la loi dans nos foyers!�
Quoi! Ces phalanges mercenaires�
Terrasseraient nos fiers guerriers! (bis)�
Grand Dieu! Par des mains enchaînées�
Nos fronts sous le joug se ploieraient�
De vils despotes deviendraient�
Les maîtres de nos destinées!�

Che vuole quest'orda di schiavi,�
Di traditori, di re congiurati?�
Per chi questi ignobili ostacoli,�
Questi ferri da tanto tempo preparati? (bis)�
francesi, per noi, ah! Che oltraggio�
Che fervori deve suscitare!�
È noi che si osa pensare�
Di restituire all'antica schiavitù!�

Alle armi, cittadini,...�

Cosa! Delle coorti straniere�
Porterebbero la legge nei nostri focolari!�
Cosa! Queste falangi mercenarie�
Atterrirebbero i nostri fieri guerrieri! (bis)�
Gran Dio! Con le mani incatenate�
Le nostre fronti sotto il giogo si piegherebbero�
Dei vili despoti diventerebbero�
I padroni dei nostri destini!�

Allons enfants de la Patrie�
Le jour de gloire est arrivé!�
Contre nous de la tyrannie,�
L'étendard sanglant est levé (bis)�
Entendez-vous dans les campagnes�
Mugir ces feroces soldats?�
Ils viennent jusque dans vos bras�
Égorger vos fils, vos compagnes!�

Avanti, figli della Patria�
Il giorno della gloria è arrivato!�
Contro di noi della tirannia�
La bandiera insanguinata si è innalzata (bis)�
Sentite nelle campagne�
Muggire questi feroci soldati?�
Essi arrivano fino alle vostre braccia�
Per sgozzare i vostri figli, le vostre compagne!�

Aux armes, citoyens,�
Formez vos bataillons,�
Marchons, marchons! (Marchez, marchez !)�
Qu'un sang impur�
Abreuve nos sillons!�

Alle armi, cittadini�
Formate i vostri battaglioni�
Marciamo, marciamo! (Marciate, marciate!)�
Che un sangue impuro�
Bagni i nostri solchi!�

Allons enfants de la Patrie�
Le jour de gloire est arrivé!�
Contre nous de la tyrannie,�
L'étendard sanglant est levé (bis)�
Entendez-vous dans les campagnes�
Mugir ces feroces soldats?�
Ils viennent jusque dans vos bras�
Égorger vos fils, vos compagnes!�

Avanti, figli della Patria�
Il giorno della gloria è arrivato!�
Contro di noi della tirannia�
La bandiera insanguinata si è innalzata (bis)�
Sentite nelle campagne�
Muggire questi feroci soldati?�
Essi arrivano fino alle vostre braccia�
Per sgozzare i vostri figli, le vostre compagne!�

Aux armes, citoyens,�
Formez vos bataillons,�
Marchons, marchons! (Marchez, marchez !)�
Qu'un sang impur�
Abreuve nos sillons!�

Alle armi, cittadini�
Formate i vostri battaglioni�
Marciamo, marciamo! (Marciate, marciate!)�
Che un sangue impuro�
Bagni i nostri solchi!�

LA MARSEILLAISE�
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Aux armes, citoyens...�

Tremblez, tyrans et vous perfides�
L'opprobre de tous les partis,�
Tremblez! Vos projets parricides�
Vont enfin recevoir leurs prix! (bis)�
Tout est soldat pour vous combattre,�
S'ils tombent, nos jeunes héros,�
La terre en produit de nouveaux,�
Contre vous tout prêts à se battre!�

Aux armes, citoyens...,�

Français, en guerriers magnanimes,�
Portez ou retenez vos coups!�
Épargnez ces tristes victimes,�
À regret s'armant contre nous. (bis)�
Mais ces despotes sanguinaires,�
Mais ces complices de Bouillé,�
Tous ces tigres qui, sans pitié,�
Déchirent le sein de leur mère!�

Aux armes, citoyens,...�

Amour sacré de la Patrie,�
Conduis, soutiens nos bras vengeurs�
Liberté, Liberté chérie,�
Combats avec tes défenseurs! (bis)�
Sous nos drapeaux que la victoire�
Accoure à tes mâles accents,�
Que tes ennemis expirants�
Voient ton triomphe et notre gloire!�

Aux armes, citoyens,..�

Alle armi, cittadini...�

Tremate, tiranni e voi perfidi�
L'obrobrio di tutti,�
Tremate! I vostri progetti parricidi�
Stanno andando a ricevere i loro premi! (bis)�
Ognuno è soldato per combattervi,�
Se muoiono, i nostri giovani eroi,�
La terra ne produrrà dei nuovi,�
Contro di voi tutti pronti a battersi!�

Alle armi, cittadini...,�

francesi, da guerrieri magnanimi,�
Vibrate o trattenete i vostri colpi!�
Risparmiate quelle tristi vittime,�
Che controvoglia si armano contro di noi (bis)�
Ma quei despoti sanguinari,�
Ma quei complici di Bouillé�
Tutte quelle tigri che, senza pietà,�
Lacerano il seno della loro madre!�

Alle armi, cittadini,...�

Amore sacro della Patria,�
Conduci, sostieni le nostre braccia vendicatrici�
Libertà, Libertà cara,�
Combatti con i tuoi difensori! (bis)�
Sotto le nostre bandiere che la vittoria�
Accorra ai tuoi maschili richiami,�
Che i tuoi nemici spiranti�
Vedano il tuo trionfo e la nostra gloria!�

Alle armi, cittadini,...�

-”guerra umanitaria”? Nel senso che la�
fanno agli uomini?�

-certamente! Se l’avessero fatta ai topi�
sarebbe stata “guerra topica”.�


