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

Bonifacio Byrne
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SPAZIO AEREO

BATTAGLIE dell’ARIA sull’Isola CONTESA
Nell’Epoca del VOLO AEREO a costo d’autobus, finisce all’Asta global la CHIAVE del Cielo Siciliano

QUINTACOLONNA

L’Isola REMOTA

“Il Sospetto è l’AntiCamera della Verità”

Corre l’anno 2016.7 - La BANA-
LITA’ del MALE COLONIALE 
che DEVASTA la SICILIA ITa-
lienata all’Alba del Secolo XXI 
-> produce in automatico pagine 
memorabili di contabilità geogra-
fica che consegniamo direttamen-
te alle Generazioni FUTURE.
L’INSULARITA’ preziosa –nel-
la GEOGRAFIA allucinata dello 
SPETTACOLO coloniale- diven-
ne sventura, strozzatura, asfissia!. 
Maledizione della natura e “colpa” 
dei Siciliani. L’INSULARITA’ sa-
rebbe anche causa di Black Out e 
sciagure elettriche nazionali. Tutto 
FALSO. E le ISOLE di Irlanda e 
Cuba, Giappone e Gran Breta-
gna…tutte remote e isolate, con le 
candele accese e, ben che vada, coi 
lumi a petrolio vanno avanti!.
Ecco l’ultima. Appena “conquista-
to” l’euromarchio GEO, implorano 
a BRUXELLES il riconoscimento 
della “continuità territoriale” della 
Sicilia al fine di ottenere uno scon-
ticino “OSP” sul biglietto aereo per 
i cittadini siciliani: è una bestialità 
da colonizzati straccioni, sebbene 
lo siamo davvero. 
Sentite come lo definisce la  Com-
missione Europea: “sostegno ai 
trasporti delle REGIONI REMO-
TE, isole comprese…può essere 
erogato anche in forma di aiuti a 
carattere sociale conformemen-
te agli Orientamenti sugli aiuti 
di Stato agli aeroporti e alle com-
pagnie aeree (2014/C 99/03)…”.
Il resto non ci interessa.
L’on. Giuffrida (PD) –che seguia-
mo attentamente da mesi - pare 
abbia già dato per scontati gli 
implorati sconticini, senonchè –
rispondendo all’eurodep Corrao 
M5S- la COMMISSIONE precisa 
che  “non ha ricevuto da Roma 
nessuna nuova proposta di OSP” 
per gli scali di Catania, Comi-
so, Palermo, Trapani. (27 giugno 
2016). Anche il ministro Del Rio 
–dice- sta trattando a Bruxelles: 
addirittura un OSP triennale…ma 
80 euro no?. Sorvoliamo.

c

La Sicilia REALE –che la Com-
missione di Bruxelles definisce 
“Isola REMOTA”- è al CENTRO di 
un Mondo. A saperlo sono i nostri 
emigrati e i nostri marinai, i gene-
rali del Pentagono e gli economi-
sti di Pekin -> e perfino i “naufra-
ghi dello sviluppo” imposto dal 
Fondo Monetario Internazionale e 
dalla PolitiGUERRA dell’Imperiali-
smo NORDICO, di cui raccogliamo 
i cadaveri sulle nostre spiagge. 
A estrarne profitti miliardari è la 
Flotta CORSARA dell’Imperialismo 
NORDICO vera padrona dell’Isola 
del Tesoro = COLONIA di SACCHEG-
GIO e BANKOMAT MILIARDARIO.

Nell’EPOCA del VOLO AEREO questa 
POTENZA dell’Insularità STRATEGI-
CA trova in CIELO il suo MOLTIPLI-
CATORE. Come in TerraMare così in 
CIELO. A chi appartiene questa “PO-
TENZA”?. L’Isola CRUCIALE ne è 
ovunque luogo d’accumulo. Questa PO-
TENZA può essere impugnata in chiave 
SOVRANISTA oppure dalle forze ester-
ne che -in varie forme- la afferrano. E’ la 
Dialettica geopolitica dell’Insularità. E’ 
un INVARIANTE nell’Equazione STRA-
TEGICA della SOVRANITA’ siciliana. 

La Sovranità sullo Spazio Aereo, nell’I-
sola CONTESA, l’abbiamo stimata in 
45.000 kmq.  Al centro del Corridoio me-
diterraneo che collega l’Oceano Atlanti-
co all’Oceano Indiano, sul quale scorre 
circa 1/3 del commercio e dell’informa-
zione globali-> la COLONIZZAZIONE 
dello SPAZIO Aereo dell’Isola CONTE-
SA, tanto nella sua dimensione CIVILE 
quanto in quella MILITARE, proietta in 
Cielo i conflitti del suo TerraMare. Come 
in Terra così in Cielo. 

E’ Insularità STRATEGICA -nel SE-
COLO del VOLO AEREO A COSTO 
d’AUTOBUS in vista degli Spazio-Porti 
COMMERCIALI. E del MUOS, che 
serve a coordinare la tecno-guerra fino 
al Polo NORD: dall’Isola REMOTA al 
Tempo del PROTETTORATO coloniale 
di Bruxelles. Ma è il TerraMare che de-
vono dominare: in Aria non cresce nien-
te, non c’è niente.

Nella Contesa GLOBALE per il control-
lo dell’ORBE terracqueo, lo “Spazio VI-
CINO”, la Ionosfera, è ormai un campo 
di battaglia –MILITARE e presto anche 
COMMERCIALE. L’Isola “REMOTA”, 
la SICILIA ITalienata, vi si configura 
nell’INVARIANZA GEOSTORICA  mil-
lenaria, come PIATTAFORMA CRU-
CIALE. L’Avvenire SOVRANO della 
nostra Industria TURISTICA è nel pre-
vedibile Grande Flusso EURASIATICO 
e nell’INTEGRAZIONE “CARAIBI-
CA” con le ALTRE ISOLE sorelle: Mal-
ta, Sardegna, Corsica…e la Tunisia. E’ 
uno Spazio FEDERICIANO al TEMPO 

del VOLO AEREO A COSTO d’AUTO-
BUS. Non sarà possibile costruirlo senza 
la conquista della SOVRANITA’ siciliana 
sullo SPAZIO AEREO al momento colo-
nizzato dall’Imperialismo NORDICO.

I Siciliani scoprono l’aviazione nella se-
conda G.M. e con l’Operazione Husky –
nell’estate del 1943- ricevono il loro spet-
tacolare battesimo liberatore. Il Duce li 
aveva finalmente “civilizzati e naziona-
lizzati” –facendo della SICILIA ITaliena-
ta “il cuore” del suo impero straccione-. 
L’Aerostazione civile di Catania-Fonta-
narossa esiste dal 1924, ma solo a metà 
degli anni Sessanta si può situare il suo 
decollo quando supera i 250.000 passeg-
geri (oggi è oltre i 7 milioni). Alitalia –fin 
dal 1947- l’ha fatta da padrone. Dal 1974 
al 2014 ALITALIA ha ricevuto sostegni 
statali per il valore di oltre 7 miliardi di 
euro attuali (fonte MEDIOBANCA). Il 
regime monopolistico sulle tratte colo-
niali per la SICILIA –durato mezzo se-
colo- stimiamo abbia fruttato alla “com-
pagnia di bandiera” una cifra doppia, 
che nel “valore sottratto” diventa perfino 
incalcolabile: le tariffe coloniali si tradu-
cono –per esempio- in mancato sviluppo 
dell’industria turistica.

La Sicilia non deve camminare sulle 
proprie gambe, altro che volare!. La 
storia delle sue avventurose, effimere 
e sabotate “compagnie aeree” -da AIR 
Sicilia di Crispino alla WIND JET di 
Pulvirenti- è prova tuttalpiù dell’impos-
sibilità relativa di mutare dall’interno 
il carattere parassitario e mercenario 
della borghesia siciliana. E lo SPAZIO 
Aereo non è un Luna Park: che entri, 
affitti in leasing quattro aerei, paghi un 
ticket e ti diverti. Aquile e Avvoltoi con 
le Gallinelle d’Acqua ci giocano fino a 
quando non hanno fame. Punto.

La colonizzazione dell’Isola CONTE-
SA non risparmia neanche l’ARIA si-
ciliana: da Sigonella e Birgi passando 
per il MUOStro di Niscemi; alle paludi 
truffaldine di S.A.C. e CAM COM nel-
la svendita mercenaria dell’Aeroporto 
di Catania-Fontanarossa. In vista dello 
SPAZIO-PORTO, di cui siamo i primi a 
occuparci, coi soliti dieci anni di anticipo.

Pochi lo sanno, ma il MUOS di Niscemi 
è stato voluto “a tutti i costi” da ROMA-
fia Capitale. Ma è da Washington che 
decisero –deragliando l’armoniosa idea 
di Pekin- che la Via della Seta, col suo 
Hub aeroportuale mondiale: “In SICILY 
REGION 1 non se ne parla proprio!”.  
Hillary Clinton  -Segretario di Stato- li-
quidò l’idea senza se e senza ma. La Via 
della Seta svoltava rapida sul PIREO per 
risalire verso NORD attraversando il 
MEDZYMORZE, gli immaginari “TRE 
MARI di VARSAVIA”. 

In SICILY c’è Sigonella City-> una ca-
pitale globale della Tecno War, col suo 
MUOS, centrale di coordinamento Terra 
Mare Cielo, nelle sceneggiature elabora-
te dai think tank americani e inscenate 
con paziente pianificazione nel tentati-
vo, al momento riuscito, di RITARDA-
RE il TEMPO del DECLINO relativo 
della POTENZA statunitense. Le idee 
e i programmi del Pentagono non sono 
mai campati in Aria. E infatti servono a 
controllare il TerraMare e ad afferrare 
il Tempo del Mondo sul CORRIDOIO 
mediterraneo che, da SUEZ a TANGERI 
vede scorrere quasi 1/3 del TRAFFICO 
commerciale e delle INFORMAZIONI 
che muovono il MONDO all’alba del 
SECOLO XXI. L’Isola CONTESA ne co-
stituisce un NODO STRATEGICO cru-
ciale per l’Imperialismo NORDICO sui 
FLUSSI Est-Ovest e vitale per l’Impe-
rialismo TOSCOPADANO sui FLUSSI 
Sud-> che lo FINANZIANO fin dal 1860.

La Sicilia va SMILITARIZZATA, come 
saggiamente aveva prescritto il TRAT-
TATO di PARIGI del 1947, che pose 
fine ai contenziosi lasciati aperti dalla 
seconda G.M. -Sulle macerie ancora fu-
manti causate dalle Guerre del DUCE-> 
il premier italiano Alcide De Gasperi si 
dimostrò uno statista di abilità e dignità 
memorabili. Non ebbe eredi. La man-
cata smilitarizzazione della SICILIA fu 
il prodotto abortito di un “COMPRO-
MESSO ragionevole” nella SPARTI-
ZIONE dell’EUROPA decisa a YALTA 
dalle potenze vincitrici: USA, URSS e 
Gran Bretagna. 

Catania, 24 Giugno 2016. Al Cuncumiu di TerraeLiberAzione

Tanto nella sua dimensione mi-
litare, quanto nell’espansione 
del volo civile e commerciale, 
lo SPAZIO Aereo è un cruciale 
CAMPO di BATTAGLIA. Le stesse 
Compagnie che se lo conten-
dono sono strumenti funzio-
nali a visioni geopolitiche le 
cui Forze MENTALI animano il 
RISIKO della CONTESA GLOBALE 
al Tempo dell’Imperialismo e 
delle sue GUERRE: monetarie e 
commerciali, terrestri e marit-
time. Aeree. 

Nell’EPOCA del volo aereo a co-
sto d’autobus ->del MUOStro e 
dei DRONI amerikani-> nella mi-
seria mercenaria della Regio-
ne ITalienata e delle faide CAM 
COM -> la CHIAVE del Cielo Sici-
liano – col 60% di S.A.C.-Fonta-
narossa- è finita all’Asta Global. 
Lo impone Bruxelles, la regìa 
è di ROMAfia Capitale (E.N.A.C.), 
la preda è gettata in pasto ad 
avvoltoi dell’Imperialismo NOR-
DICO e sciacalli arabo-taqfiriti. 

Nella lezione magistrale di 
Karl Schmitt, l’INSULARITA’ è 
luogo di accumulo della PO-
TENZA marittima. La Sicilia 
confina con sè stessa. Ma è nel 
Mondo. In questo Mondo ci può 
stare in due modi: da colonia o 
da Isola-Nazione. 

L’INSULARITA’ siciliana produce 
da millenni una POTENZA stra-
tegica decisiva: il SEA POWER 
dell’Isola CONTESA -> per quanto 
invisibile-> si traduce in CON-
TROLLO geopolitico dello SPA-
ZIO mediterraneo. Roma, nel III 
sec. a.C., vi impiegò tutte le sue 
energie per sottrarlo a Kartajen 
->nella secolare GUERRA per il 
controllo dei Tre MARI SICILIANI, 
che fu una immane COLLISIONE 
di FAGLIA tra due “MODI di PRO-
DUZIONE” antagonisti, in cui la 
SOVRANITA’ SICILIANA –nella 
pluralità dinamica delle sue 
forme– venne inghiottita per un 
MILLENNIO. Nell’EPOCA del VOLO 
AEREO questa POTENZA dell’Insu-
larità STRATEGICA trova in CIELO 
il suo MOLTIPLICATORE. Come in 
TerraMare così in CIELO. c
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Per quanto ci riguarda, lo scon-
ticino “OSP” se lo possono anche 
tenere: la SOVRANITA’ sul nostro 
SPAZIO AEREO è la CHIAVE del 
CIELO-> una LEVA STRATE-
GICA, e vale almeno il raddop-
pio del PIL SICILIANO in pochi 
anni. Da 80 miliardi: le noccioline 
datele alle scimmie!. Con la SO-
VRANITA’+ una COMPAGNIA 
di BANDIERA ci ricostruisci una 
NAZIONE. Quale?. La Nazione 
dei Siciliani, che le iguane dell’Iso-
la REMOTA neanche immaginano 
lontanamente. Chi afferra la Chia-
ve del Cielo –gli AEROPORTI (e i 
futuri SPAZIOPORTI) avrà anche 
il TerraMare. Al momento è una 
questione ben analizzata in Due Di-
ligence luxemburghesi e londinesi 
(= arabo taqfirite: in link con un 
pianificato flusso globale del “tu-
rismo congressuale” che ha la sua 
capitale emiratina ad Acireale).
L’Isola REMOTA” : la semplice 
definizione dovrebbe quantomeno 
inquietare chiunque abbia normali 
nozioni di GEOGRAFIA.
Nelle Filippine –col RADAR IN-
TERFEROmetrico ad apertura 
sintetica- di isole remote ne han-
no appena scoperte altre 400. 
Lo ha comunicato la NAMRIA, 
l’Autorità Nazionale di Carto-
grafia di Manila. 
Il RADAR INTERFEROmetrico 
dell’Imperialismo NORDICO che 
scopre la nostra “Isola REMOTA” 
lo possiamo anche capire. Ma gli 
eurodep “siciliani” non sappiamo 
più se definirli MERCENARI, o 
semplicemente demenziali-> per-
ché una CARTA GEOGRAFICA 
la sa leggere anche un INDIOS 
ANALFABETA. Disegni sono!.

James Cook, esploratore inglese 
del Settecento, chiese a un mari-
naio micronesiano come facesse 
a orientarsi nell’Oceano, a trac-
ciare la rotta, a non perdersi. 
Ne ricevette una mappa di se-
gni incomprensibili...In realtà 
il navigatore micronesiano può 
attraversare anche 400 miglia 
marine non solo nell’uso sapien-
ziale delle correnti, ma costruen-
do efficaci sistemi di riferimento, 
triangolazioni mentali impernia-
te sulla Stella Polare e sulle altre 
Costellazioni in relazione a un’I-
sola immaginaria che si muove, 
tracciando la rotta, tra il punto 
di partenza e l’approdo finale. 

Le triangolazioni mentali che stu-
pirono Cook ci si ripresentano ca-
povolte nella geografia allucinata 
degli eurodep e dell’intero circo 
massmediale della SICILIA ITalie-

nata, che li amplifica per ruffiani-
smo o dietro regolare versamento 
di gettone scaricato dal generoso 
bankomat delle sagre e feste in 
maschera dei Fondi coloniali di 
Bruxelles. Questuanti sconticini 
OSP, elemosinanti posticini di po-
steggiatore all’aeroporto o di ca-
meriere indigeno alla Perla Jonica, 
o del tutto assenti giustificati causa 
ignoranza cosmica, il giubilo è ple-
biscitario, la scoperta geografica è 
ufficiale, l’EUROPACELODICE: 
siamo un’Isola REMOTA.
Quanto alle sagre fragolose ci pen-
sano i n-eurodep dell’Isola RE-
MOTA. Federico REX SICILIE li 
avrebbe sterminati: “A KILOME-
TROZERO c’è solo la FAME!”.
La Sicilia non sarebbe dunque 
l’Isola del TESORO dell’Impe-
rialismo ENERGETICO, l’Isola 
del MUOS-> peggio di Portorico,  
situata al centro del CORRIDOIO 
STRATEGICO più CRUCIALE 
del PIANETA: dorsali euro-asia-
tiche TLC, gasdotti, elettrodotti, 
SIGONELLA CITY…che non si 
trovano alle Isole GALAPAGOS. 
O forse si?. Ma le iguane sull’Etna 
ancora non le abbiamo incontrate 
-> sebbene la possibilità di “spie-
garlo a milioni di siciliani” sia del 
tutto REMOTA.
Ai futuri estensori dell’Enciclo-
pedia Galattica -> La Sicilia ITa-
lienata è una colonia di ROMAfia 
Capitale, giocata come CARTA 
di SCAMBIO nella sua RELA-
ZIONE STRATEGICA con WA-
SHINGTON. 
Chiamare le cose col proprio nome 
è un passo avanti nella formazione 
di una nuova coscienza sociale ed 
aiuta a spiegare la Realtà dell’I-
sola CONTESA. La geografia co-
loniale descrive un Mondo Capo-
volto, classifica, rinomina, ordina 
i Luoghi strappandone l’Anima. 
In questa geografia allucinata la 
Sicilia è “periferica, svinturata e 
bisognosa di caritatevoli aiuti eu-
ropei”. E’ già tanto se la trovano: 
remota è.
E i “Siciliani”?. La “Civiltà senza 
Popolo” esposta al British Museum 
è la legittimazione storica della ge-
ografia coloniale che definisce la 
SICILIA un’Isola REMOTA bi-
sognosa di caritatevole elemosina. 
Ecco qua: la  Commissione Euro-
pea sentenzia a benevolo “sostegno 
ai trasporti delle REGIONI RE-
MOTE, isole comprese…che può 
essere erogato anche in forma di 
aiuti a carattere sociale conforme-
mente agli Orientamenti sugli aiu-
ti di Stato agli aeroporti e alle com-
pagnie aeree (2014/C 99/03)…”.
Il resto non ci interessa. 
Telecomandato da REMOTO, nel-
la SICILIA ITalienata, v’è il cer-
vello vuoto dei nostrani n-eurodep 
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La Civiltà Siciliana è CONTRO l’Imperialismo NORDICO, ROMAfia 
Capitale e la BORGHESIA mercenaria della SICILIA ITalienata!

e relative tifoserie. Diluviano mi-
liardi! Stiamo annegando!.
L’Europaceloda. L’Europaceloto-
glie. Cosa?. Lo sconticino OSP sul 
ticket di solandata: per emigrare 
alle Galapagos a far compagnia 
alle iguane e salvarci dal contagio 
degli appestati n-europei dell’Isola 
REMOTA. 
Anche i treni e i traghetti secolari 
stanno eliminando: era la “con-
tinuità territoriale” dei poveri. 
Questa è lotta di classe al contra-
rio. Accade come nulla fosse, nel 
Black Out MENTALE della SICI-
LIA ITalienata, l’Isola REMOTA 
che sprofonda nell’alienazione 
culturale che autoalimenta le sue 
paludi sociali -> autistica come 
una grande RISERVA INDIANA 
SVUOTATA di ENERGIE  e di 
autonome dimensioni economiche 
e identitarie. 
L’Isola REMOTA bisognosa di ca-
ritatevoli aiuti n-europei; l’Isola 
isolata manco fosse un DOM pari-
gino dell’Oceano Pacifico-che ospi-
ta però il MUOS e il G7 del 2017.
Ecco la “Civiltà senza Popolo” 
esposta al British Museum. Ci 
mancano solo i POKEMON ai 
quali accollare la responsabilità 
di una CATASTROFE psicostori-
ca!. L’EUROPACELOCHIEDE…
L’EUROPACELIDA e L’EURO-
PACELITOGLIE.
Cosa? I pokemon.
Siamo all’Anno Zero. Anzi, all’an-
no G7 sottozero: il turismo dell’Im-
perialismo NORDICO si diede ap-
puntamento nell’Isola REMOTA, 
a TAORMINA, per Maggio 2017. 
La SICILIA ITalienata farà da 
comparsa, mentre a migliaia fanno 
già la fila per un posto di camerie-
re al San Domenico. E lo STATU-
TO?. Eccovi serviti: il San Dome-
nico di Taormina –“l’Albergo più 
bello del Mondo” -> ceduto dal 
defunto Banco di Sicilia all’Acqua 
Marcia del fallito G. Caltagirone 
è stato infine salvato, soffiandolo 
all’emiro Al Thani del Qatar, gra-
zie al nostro STATUTO. Giuseppe 
STATUTO, il più furbo dei celebri 
“furbetti del quartierino”, che lo 
ha acquistato per 50 milioni, at-
traverso la “Lux Holding”, una 
sua società domiciliata alle Isole 
VERGINI. Certamente REMO-
TE, cara on. Michela Giuffrida, 
ma non quanto l’Isola REMOTA 
che inscenò la millenaria “Civiltà 
senza Popolo” al British Museum: 
la vostra Sicilia ITalienata.
Il mio compianto amico Lino 
Leanza, in una notte insonne 
al Marriott di Roma, mi disse: 
“Mario, sii prudente... tu ci credi 
per davvero!”. Vabbè... come in 
Terra così in Cielo. Sorvoliamo.

Mario Di Mauro

La GUERRA FREDDA, formalmente, 
lo congelò. E tutto venne presto dimen-
ticato: la SICILIA sparisce dai radar, 
confusa nelle NEBBIE dell’AUTONO-
MIA Vigilata (da ROMAfia Capitale e 
Washington-> via GLADIO). All’inizio 
degli anni Ottanta vi riappare clamo-
rosamente con la decisione americana 
di installare 112 CRUISE –missili ato-
mici- a COMISO. 

La COLONIZZAZIONE dello SPAZIO 
Aereo dell’Isola CONTESA, tanto nel-
la sua dimensione civile che militare, 
proietta in Cielo quanto accade sul suo 
TerraMare. Come in Terra così in Cielo. 

Nell’invarianza della sua centralità 
geostrategica globale, arriva il MUOS: 
serve a coordinare la tecno-guerra fino 
al Polo NORD: dall’Isola REMOTA al 
Tempo del PROTETTORATO colonia-
le di Bruxelles. Ma è il TerraMare che 
devono dominare: in Aria non cresce 
niente, non c’è niente. 

Nella CONTESA GLOBALE per il 
controllo del Terramare, lo “Spazio 
VICINO”, la Ionosfera, è ormai un 
campo di battaglia –MILITARE e pre-
sto anche COMMERCIALE. L’Isola 
“REMOTA”, la SICILIA ITalienata, vi 
si configura nell’INVARIANZA GEO-
STORICA  millenaria, come PIATTA-
FORMA CRUCIALE.

Oggi si ipotizza –a Washington- anche 
un avveniristico SPAZIO-PORTO situa-
bile in Sicily REGION 1 -> la “SICILIA 
peggio di PORTORICO”. Non lo sa nes-
suno, come quasi nessuno nel decennio 
passato comprese la realtà del MUOS di 
Niscemi: nel 2006 fu la lobby politica di 
TERRAELIBERAZIONE a spiegarlo 
come si deve a chi si doveva, contribuen-
do a quattro anni di “palude resistenzia-
le”. Nella primavera del 2010, un incom-
preso  GOLPE mediatico-giudiziario 
travolse l’argine neoautonomista –già 
debole e contraddittorio di suo-. Non 
sapremo mai se l’Ambasciata america-
na –certo infastidita dalle resistenze iso-
lane- c’entri qualcosa: venne comunque 
scatenato per motivi INTERNI da Forze 
MENTALI di ROMAfia Capitale e da 
alcuni gruppi delle massomafie toscopa-
dane sponsorizzati dal partito-giornale 
“La Repubblica”. 

***
Dal 1943 lo Spazio AEREO dell’Iso-
la CONTESA è giocato come “carta di 
scambio” da ROMAfia Capitale nella 
sua RELAZIONE STRATEGICA con 
WASHINGTON. 
Sull’invariante scena tragica dell’Iso-
la CONTESA registriamo l’ultimo e da 
noi previsto “cambiamento di quinte”: 
nell’avanzare ventennale -bando dopo 
direttiva- del “protettorato coloniale” 
di Bruxelles, la Regione ad Autonomia 
VIGILATA -l’ente amministrativo della 
SICILIA ITalienata- è ormai del tutto 
gestita da ROMAfia Capitale, attraverso 
proconsoli e commissari. E’ una forma 
di amministrazione coloniale inevitabi-
le, prodotta da FATTI determinati da 
PROCESSI economici e istituzionali le 
cui vaste dimensioni e dinamiche pos-
sono essere comprese in profondità solo 
dal REALISMO Dialettico, che le osser-
va “dal Mondo” e non “dalla Finestra 
sul Cortile”. Lo svuotamento di ogni 
residua autonomia territoriale è impo-

sta dall’agonia dello STATO-NAZIONE 
vestfaliano europeo. Quanto alla PALU-
DE sociale dell’Isola CONTESA è cultu-
ralmente kitsch e politicamente sterile: 
non produce ANTICORPI sovranisti, si 
aggrappa allo zombi dello Statuto 1946, 
che non esiste del tutto già dal 1957!. E’ 
stato “UN GIRO A VUOTO LUNGO 
70 ANNI” (Dichiarazione di Niscemi - 
TerraeLiberAzione, 15 maggio 2016).

Lo Spettacolo coloniale –nel quadro de-
terminato dal tormentato processo euro-
peo- inscena la Battaglia dell’ARIA sul 
Cielo dell’Isola CONTESA. La seguiamo 
in verità –nelle sue faide S.A.C.- da al-
meno 7 anni. Ora ci siamo: la CHIAVE 
del Cielo Siciliano – col 60% di S.A.C.- 
Fontanarossa- scartata la quotazione in 
Borsa, è proposta all’Asta Global. L’EU-
ROPACELOCHIEDE, la regìa è di RO-
MAfia Capitale (E.N.A.C.), la preda è 
gettata in pasto ad avvoltoi dell’Imperia-
lismo NORDICO e sciacalli arabo-taqfi-
riti, che ci taglieranno le Ali necessarie 
ad agganciare lo sviluppo dell’EurAsia.

Nell’EPOCA del volo aereo a costo d’au-
tobus, l’Aeroporto di CATANIA-Fonta-
narossa –malgrado l’ipoteca militare che 
incombe oscura da Sigonella a Maristaeli- 
è la CHIAVE del CIELO SICILIANO nel 
decollo dell’INDUSTRIA del TURISMO. 

La REGIONE ITalienata ne prepara la 
svendita in GARA GLOBALE al mi-
glior offerente: a incassare i TRENTA 
DENARI saranno le cordate mercenarie 
della neonata Cam Com della SICILIA 
Orientale, che controllano via S.A.C. gli 
Aeroporti di Catania e Comiso. Basta ri-
levare che nessuno di loro possiede gran-
di catene alberghiere, né piccole compa-
gnie aeree, né altro che possa interessare 
al Mondo: quando gli va bene trafficano 
influenze nel contrabbando di carte fal-
se, petrolio, rifiuti e rottami. Complici 
dell’OLOCAUSTO SICILIANO dei 
vel-ENI, mascarìano perfino “dossier 
ricattatori” contro Matteo Renzi. Fu il 
Partito dell’Ordine coloniale nella sua 
mascherata antimaf confindustriale, una 
versione della mutante nell’invarianza 
borghesia coloniale della Sicilia ITalie-
nata, ormai incapace di “autonomisti-
che conquiste spettacolari”: così in Ter-
ra come in Cielo. Del tutto squattrinati 
useranno l’alienazione all’ Asta Globale 
del 60% delle quote S.A.C.-FONTANA-
ROSSA -> riservandosi “in governance” 
non chissà quale “strategia di sviluppo” 
ma i muzzuna dell’appalto e subappalto 
di parcheggi, negozi, cessi e se possibile 
anche le postazioni migliori per l’elemo-
sina e il borseggio all’ingresso e dentro 
l’Aerostazione di Catania. E’ esagerato?. 
Vuol dire che non li conosci.

Con lo Spazio AEREO ci costruiscono 
NAZIONI!. Altro che Isola REMO-
TA, che è già un NODO cruciale delle 
DORSALI TLC che collegano ASIA-
>EUROPA->AMERICA. Nessuno “col-
lega i fatti”: gli straccioni elemosinanti 
“continuità territoriale”, appaiono privi 
di “continuità intellettuale”. L’INSULA-
RITA’ STRATEGICA -nel SECOLO del 
VOLO AEREO A COSTO d’AUTOBUS 
in vista degli SPAZIO-PORTI-> è il nuo-
vo SEA POWER che fin dalle GUER-
RE PUNICHE fa dell’Isola CONTESA, 
dei suoi TRE MARI, un luogo decisivo 
nell’accumulo di “POTENZA GEOPO-
LITICA”. Altro che sconticino OSP sui 
ticket e perline colorate per i sicilindiani 
delle riserve.
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