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

BATTAGLIE dell’ARIA sull’Isola CONTESA
Nell’Epoca del VOLO AEREO a costo d’autobus, fi nisce 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-
fi ca che consegniamo direttamen-
te alle Generazioni FUTURE.
L’INSULARITA’ preziosa –nel-
la GEOGRAFIA allucinata dello 
SPETTACOLO coloniale- diven-
ne sventura, strozzatura, asfi ssia!. 
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 fi ne 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 defi nisce 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.

La Sicilia REALE –che la Com-
missione di Bruxelles defi nisce 
“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 perfi no 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 profi tti 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 confl itti 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 fi no 
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 confi gura 
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 fi nalmente “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 –fi n 
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 perfi no 
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, effi mere 
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, 
affi tti in leasing quattro aerei, paghi un 
ticket e ti diverti. Aquile e Avvoltoi con 
le Gallinelle d’Acqua ci giocano fi no 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-
fi a 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 pianifi cazione 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 fi n dal 1860.

La Sicilia va SMILITARIZZATA, come 
saggiamente aveva prescritto il TRAT-
TATO di PARIGI del 1947, che pose 
fi ne 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 fi nita all’Asta Global. 
Lo impone Bruxelles, la regìa 
è di ROMAfi a Capitale (E.N.A.C.), 
la preda è gettata in pasto ad 
avvoltoi dell’Imperialismo NOR-
DICO e sciacalli arabo-taqfi riti. 

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. 




