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AnTuDo al patriota 

SANTO TROVATO 
“Non ha importanza quanto si vive, ma come si 

vive e guardandomi allo specchio vedo una 
bella persona” 

 
Catania 21 maggio 2017  
Il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia 

abbruna le proprie bandiere per salutare l’amico 
indipendentista Santo Trovato, fautore di tante 
battaglie per la “Causa Siciliana”, sempre 
animato da nobili ideali. 

Il presidente Salvatore Musumeci e il 
segretario Sebastiano Rapisarda, a nome del 
Comitato Nazionale e di tutti gli iscritti, porgono 
sentito cordoglio alla moglie Piera, al figlio 
Fabrizio e ai loro congiunti. 

“Non ha importanza quanto si vive, ma come 
si vive e guardandomi allo specchio vedo una 
bella persona”. Con questo post su Facebook, 
scritto un paio di settimane fa, Santo ci ha 
lasciato intuire che stava per lasciarci, ma nel 
contempo, fermamente convinto che “Gli uomini 
passano, le idee restano. Restano le loro tensioni 
morali e continueranno a camminare sulle 
gambe di altri uomini”. 

Santo – come Totò Morana e Rosa Cimino, 
recentemente scomparsi –, resterà sempre nei 
nostri cuori e nella storia coeva 
dell’Indipendentismo Siciliano, quale raro 
esempio di militanza costante. 

Siamo sicuri che Lo rincontreremo nella 
“Regione dell’Eterna Certezza”, ovvero nella 
“Luce dell’Eterno Amore”. 

Animus Tuus Dominus…  Requiescat in pace!  
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A UN GUERRIERO SICILIANO...  
Santo Trovato 

Caru amicu... ca d'antica terra 
celu, mari nnamurati semu 
anni di suli, canti, risati e battagghi 
sutta stu celu azzulatu  
vulissi pi tia... e tempu... tempu  
pi fari arrinesciri lu sonnu  
chi annachi, cunnuci comu varca 
'ntra lu cori: lu virdi sonnu 
di vidiri ‘na Sicilia  
libbira di mafia, dilinquenti, patruna 
ca sempri scardi all’ugna  
mettinu... e sapennu ca ti piaci  
'nzoccu scrivu, ca di ciura e spini 
eroi e bastardi, nasci puisia...  
stasira ciatu sentu di scriviri pi tia 
scriviri d’un galantomu 
'nnamuratu di lu so’ faticusu pani  
la famigghia, la so’ Piera... 
chistu capivu quannu, liggennuti  
ntra l' occhi sinceri e onesti 
a li pedi di la cruci d’un eroi  
la prima vota ca ti ‘ncuntravu, quannu  
scavannu ‘n funnu a l’arma 
vitti, ntisi, di battagghi vinti, persi  
pi ‘na terra... chi comu a mia  
ami chiù di la stissa vita... 
perciò susiti Santu, camina, la guerra  
pi la paci aspetta a tia... 
avemu ancora, tanta strata di fari  
non è junta l’ura di pusari armi, banneri. 

 
13 maggio 2017 

LINA LA MATTINA 
 

 

 


