
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 (2)
Rischi e miserie nella COLONIZZAZIONE del CIELO siciliano
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Gli INVASORI

“Il Sospetto è l’AntiCamera della Verità”

L’Imperialismo non è uno 
Stato, né una “coalizione 

volenterosa”, né una Spectre 
di bankieri e tycoons. 

L’Imperialismo è un Tempo 
di Sradicamento, scandito 
da cicli di accumulazione, 

concentrazione ed 
espansione di tipo coloniale 

più o meno sofisticato 
e pervasivo, e da un 

regolatore fisiologico: la 
Guerra, il “secondo motore” 

della Storia nell’Epoca 
dell’Imperialismo: la 

distruzione del Tempo 
stesso incorporato nella 

forma-merce e nella forma-
uomo “prodotti in sovra-

numero”: scarti di Tempo.

Nell’Epoca 
dell’Imperialismo, la 

Sicilia è OSTAGGIO della 
RELAZIONE STRATEGICA tra 

Washington e ROMA. E’ tutto 
regolarmente NEGOZIATO…
in segreto: come tra bravi 

MAFIOSI. Nell’Isola OSTAGGIO 
> alle RISERVE sicilindiane 

lasciano gli SCARTI di 
SPAZIO. Quanto al TEMPO 

è stato svuotato dallo 
SPETTACOLO COLONIALE che 
inscena al British Museum 

la storia allucinata di “Sicily 
conquest: la Civiltà senza 

Popolo”.
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Un Cielo “siriano” sopra Catania

Nell’epoca del VOLO AEREO -> 
lo SPAZIO AEREO è un campo di 
battaglia. E’ territorio strategi-
camente conteso. E come ogni 
altro SPAZIO siciliano (terre-
stre o marino) anche lo SPAZIO 
AEREO è un territorio a multi-
forme dominio neocoloniale.

Il MERCATO MONDIALE nell’EPO-
CA del VOLO AEREO è determi-
nato da STRATEGIE POLITICHE 
SOFISTICATE sulle quali interi 
STATI investono con lungimi-
ranza: gli Emiratini del Golfo, 
con un aeroporto e una com-
pagnia aerea, in appena tren-
tanni, vi hanno costruito una 
NAZIONE!.

Soprattutto nei paesi colonia-
li, lo spazio aereo è soggetto 
a veri e propri espropri: sia 
ad opera di compagnie aeree 
forti, sia ad opera dei militari. 
Questi ultimi, in particolare, 
sottraggono spazio al volo ci-
vile  molto spesso mettendolo 
in pericolo, come si è visto sui 
cieli siciliani, per esempio, 
con la Strage di Ustica. Inol-
tre, nella fase attuale di crisi 
internazionale, gli spazi mili-
tari tendono a coprire porzio-
ni sempre più ampie di terri-
torio aereo.

L’attivazione degli spazi R 
(restricted) e di quelli P 
(prohibited) al volo civile e 
commerciale in Sicilia ha pro-
gressivamente ridotto di ol-
tre la metà la disponibilità di 
spazio aereo, mettendo a dura 
prova il volo civile che, lo ricor-
diamo, è anche commerciale.

Il cielo siciliano è un parco 
giochi dello Spettacolo COLO-
NIALE, il cui destino sembra 
segnato da quando una deci-
na di anni fa, l’allora Segreta-
rio di Stato americano Hillary 
Clinton, in visita a Pekino, 
bloccò apertamente l’ipotesi 
cinese di realizzare in Sicily 
e non altrove l’HUB aeropor-
tuale più strategico sulla VIA 
della SETA. Sarebbe stata la 
svolta epocale, una occasio- c

ne storica da afferrare e co-
gestire alzando uno sguardo 
siciliano sul Mondo. Nella 
“Sicilia peggio di Portorico” 
si fa il MUOStro -che ROMAfia 
Capitale ha voluto a tutti i co-
sti- e si privatizza l’Aeroporto 
di Catania-Fontanarossa, le 
chiavi di un cielo popolato 
di aerei e droni coloniali. E 
di santi che non funzionano. 
Costa poco: una mancia per il 
fondo pensioni alle CAM COM 
della Sicilia italienata.

Lo Spettacolo COLONIALE pro-
duce la Sicilia ITALIENATA. Ri-
polarizzare questa Realtà vuol 
dire FARE della “SICILIA” un 
SOGGETTO POLITICO capace di 
intendere e di volere: decolo-
nizzare cervelli e cuori, resti-
tuendoli alla Storia Vivente 
nel Mondo del Secolo XXI. La 
Politica è solo l’arte del pos-
sibile?. NO-quella è l’AMMI-
NISTRAZIONE delle COSE. – La 
POLITICA è l’Arte dell’Impossi-
bile che si fa Possibile. Come 
in Terra così in Cielo.

L’Aeroporto di Catania, grava-
to al suolo e in aria da una mi-
cidiale ipoteca militare, è tra i 
più pericolosi d’Europa. E non 
a causa della cenere dell’Et-
na, che è naturale, episodica 
e ragionevolmente prevedibi-
le. Noncelodiceleuropa, ma la 
MAPPA dello SPAZIO AEREO –ci-
vile e militare- dell’Isola CON-
TESA: sembra il cielo sopra la 
Siria!. “I due quinti dello spa-
zio aereo siciliano sono desti-
nati ad esclusivo uso militare 
mentre metà non è controlla-
to”, cioè, non è ufficialmente 
sotto controllo radar!”. Per-
ché?. Libero pascolo?.

Sappiamo di un caso sintoma-
tico che  si è verificato lo scor-
so anno quando, a causa della 
possibilità di interferenza ra-
dio con il volo dei droni, l’A-
eroporto di Fontanarossa era 
accessibile solo con guida non 
strumentale; in altre parole, i 
piloti di linea erano costretti a 
volare a vista senza poter fare 

uso delle strumentazioni tec-
nologiche utili alla sicurezza. 
Non sappiamo quante volte sia 
accaduto, sappiamo che acca-
de e potrebbe anche diventare 
una “normalità catanese”. Di 
recente sugli Aeroporti di Si-
gonella e di Trapani sono stati 
disegnati dei corridoi aerei per 
i droni; questi corridoi costitu-
iscono un grosso problema per 
il volo civile dal momento che, 
specie in prossimità degli aero-
porti, le loro quote si abbassa-
no considerevolmente.

Nel complesso, si può dire che 
all’incirca i due quinti dello 
spazio aereo siciliano è de-
stinato ad uso militare; tale 
proporzione va accrescendosi 
sempre di più. Se a tutto que-
sto si aggiunge che più della 
metà dello spazio aereo sicilia-
no non è “controllato” (cioè, 
non è ufficialmente sotto con-
trollo radar), che la mancanza 
di ospedali e i frequenti incen-
di fanno aumentare i traffici di 
emergenza, la natura orogra-
fica del terreno o la presenza 
di ceneri vulcaniche dell’Etna 
che comportano spesso diver-
sione dalle rotte assegnate, non 
è difficile immaginare la por-
tata del rischio di incidenti in 

spazi aerei sempre meno aperti 
al volo civile.

Quali sono le parti di spazio 
aereo siciliano occupate mi-
litarmente?. E’ una MAPPA 
TERRIFICANTE e in piena 
“metastasi”…verso un model-
lo ”Cielo sopra…la Siria”!.

Misure: 100 metri = 328 piedi.

Al largo della costa sud - su-
dest dell’isola (tra Trapani e 
Catania) si erge una barrie-
ra che cinge la costa per oltre 
duecento miglia. La barriera è 
alta 5000 piedi e arriva ad av-
vicinarsi fino a poche miglia 
dalla costa. All’interno di que-
sta aerovia volano i droni da e 
per il Nord Africa.

Sulla costa settentrionale si 
estende un’area di circa 120 
miglia quadrate che penetra 
fin dentro la terraferma nello 
spazio compreso tra Bagheria, 
Cefalù e le Madonie. Lo spazio 
si estende in altezza da 1500 
fino a 37000 piedi.

Al centro dell’Isola, in un’area 
che comprende Enna, Caltanis-
setta e scende fino ad Agrigen-
to e Gela, si estende uno spa-
zio militare di oltre 300 miglia 



TerraeLiberAzione è iscritta al n° 736/1988 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Catania

Direttore Resp. E. Zarelli-Direttore Edit. M.S. Di Mauro - Info: facebook TERRAELIBERAZIONE www.terraeliberazione.wordpress.com

Gli INVASORI
Nel palinsesto dello Spettacolo 
COLONIALE –trasmessa col 
silenziatore e in “fascia protetta”- 
la soap del MUOStro di Niscemi 
è ormai lunga un decennio.

Il 27 settembre 2005 l’ambasciata 
USA  a Roma inviava al Ministero 
delle Difesa  italiano la richiesta 
del Comando di NAVFAC 
Europe and South West Asia 
(Napoli) di installare in Sicilia (a 
Sigonella, in principio) una delle 
stazioni terrestri del MUOS –
un nuovo sistema di controllo e 
coordinamento terra-mare-cielo 
della Guerra Globale.

Le idee e i programmi del Pen-
tagono non sono mai campati in 
Aria. E infatti servono a control-
lare la Terra. Il MUOS serve a 
coordinare la tecno-guerra nel 
Terramare e nel Cielo sovra-
stante, ad afferrare il Tempo del 
Mondo. Ma è la Terra che devo-
no dominare: in aria non cresce 
niente, non c’è niente.

Nel ruolo di critici attivi è una 
vicenda che comprendiamo e se-
guiamo fin dall’inizio. 
Il gruppo TerraeLiberAzione 
nasce dalla resistenza contro i 
missili amerikani a Comiso negli 
anni Ottanta, mentre la “milita-
rizzazione dello spazio” è oggetto 
di studi decennali della nostra 
Scuola del Realismo dialettico. 
All’inizio del 2006 spieghiamo 
bene la “Questione MUOS” an-
che ai nostri amici del nascente 
“Movimento per l’Autonomia”-
che, peraltro, ce lo chiesero-. 
Per quattro anni –ciascuno come 
poteva- “creò problemi” all’iter 
autorizzativo per quel tanto che 
permetteva  l’Autonomia Vigi-
lata (da ROMA e Washington, 
spesso via GLADIO). E’ una sto-
ria sconosciuta di cui diremo tut-
to quando sarà ora. In mezzo c’è 
un Golpe mediatico-giudiziario 
e una valanga di fango che ha 
stroncato il contraddittorio “Mo-
vimento per l’Autonomia”. E’ 
una pagina di Storia della Sicilia 
che viene al momento scritta nel-
le nebbie dell’Antimaf coloniale.

Dal 2010 prende forma un movi-
mento NO MUOS di cui saremo 
parte tra gli altri. Senza questo  
movimento NO MUOS –pur con 
tutti i suoi limiti di cui diremo- 
la questione della leggittimità 

del MUOStro di Niscemi non 
si sarebbe più neanche posta. 
E questo è un risultato che una 
minoranza resistente, variegata 
e determinata, può vantare da-
vanti al Mondo. Se a mobilitar-
si fosse un popolo vero –che non 
esiste…

L’attività del movimento NO 
MUOS –nel realismo delle sue 
forze- si è sviluppata anche sul 
piano dei ricorsi legali.

Il mese di agosto 2016 si apre col 
dissequestro del Muos ad opera 
del Tribunale di Catania che ha 
ritenuto di “non potere prescin-
dere dalla valutazioni del Consi-
glio di Giustizia Amministrativa 
che il 6 maggio scorso ha accolto 
la richiesta del ministero della 
Difesa” e…tutti a mare.

Al rientro, giorno 23, va in onda 
“La Vendetta”. Vengono noti-
ficati a 129 attivisti NO MUOS 
“avvisi di conclusione indagini”. 
L’accusa principale è di “inva-
sione di base militare”.

129 INVASORI. Un MAXI PRO-
CESSO in Sicilia non si nega a 
nessuno!. E poi, vuoi mettere, 
questi NO MUOS non possono 
che essere infiltrati dalla Mafia! 
(Crocetta dixit).

Nel mirino della Procura di Gela, 
in particolare, la manifestazione 
del 9 agosto 2013 in risposta alla 
surreale “revoca della revoca” 
alle autorizzazioni da parte del 
governatore Crocetta (che, in 
seguito, ha anche evocato “pres-
sioni americane”, di cui però non 
precisa nulla!): migliaia di ma-
nifestanti entrarono nella base 
militare, abbattendo le reti, ma 
«l’accesso è vietato nell’interesse 
dello Stato».

Non ne dubitiamo: dello Stato, 
anzi due Stati; altro che assenza 
dello Stato, l’essenza di due Stati 
è concentrata in questa soap tra-
gicomica, avviata alla sua sciara-
da finale.
In quella occasione, dichiaran-
dolo a “Repubblica” (10/8/2013), 
il governatore Crocetta accusò il 
movimento NO MUOS di essere 
“infiltrato dalla mafia”. Crocetta 
è stato querelato per diffama-
zione da TerraeLiberAzione e il 
procedimento è in corso presso 
il Tribunale civile di Roma. Per 
noi è già una grande vittoria fuo-
ricasa: vedere Crocetta, col suo 
avvocato, scappare come Totò 
e Peppino…evitando perfino la 
Camera di Consiglio!. Scappa, 
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La Civiltà Siciliana è CONTRO l’Imperialismo NORDICO, ROMAfia 
Capitale e la BORGHESIA mercenaria della SICILIA ITalienata!

Saro, scappa!.
La soap del MUOStro entrava 
così nella sua fase demenziale, 
in cui si inscrivono le due ultime 
sentenze.

Il Giudizio Amministrativo del 
C.G.A. siciliano emesso il 6 mag-
gio 2016 sulla base di valutazioni 
fasulle sull’intensità del Campo 
elettromagnetico, venne detta-
to dall’Ambasciata americana 
a Roma e scritto nell’inchiostro 
tricolorato della SICILIA ita-
lienata da un organo giudicante 
istituito nel 1946 dall’Autono-
mia vigilata (da ROMAfia Capi-
tale, Washington e GLADIO).

Ma questa sentenza –quantome-
no- non mise in discussione l’a-
busività edilizia del MUOStro 
di Niscemi, oggetto del procedi-
mento penale presso il Tribunale 
di Caltagirone.

Il decreto di sequestro emesso 
il 31 marzo del 2015 dal Gip di 
Caltagirone viene invece strac-
ciato dal Tribunale del Riesame 
di Catania il 23 agosto 2016 con 
una motivazione che –se fosse 
confermata dal dispositivo della 
sentenza, non ancora pubblica-
to- induce a dubitare della salute 
mentale di chi l’ha concepita: il 
MUOS non sarebbe costruzione 
abusiva perché i suoi campi elet-
tromagnetici non costituiscono 
alcun pericolo…Lo ripetiamo?. 
E il nesso?.

Una sentenza demenziale, mal-
grado la distinzione fra l’oggetto 
dei due giudizi sia stata sanci-
ta –da poche settimane- perfino 
dalla Cassazione che aveva man-
tenuto il “sequestro per abuso 
edilizio” anche dopo la decisione 
sul punto da parte del CGA pa-
lermitano.

Lungi da noi lamentazioni lega-
litarie sull’assenza di coinvolgi-
mento di un Parlamento di Fan-
tasmi e sulla violazione di uno 
Statuto inesistente e perfino 
dell’art. 11 della Costituzione 
in tema di operazioni militari: 
si illuda chi vuole sull’imperia-
lismo straccione italiano e sulla 
realtà della sua colonia sicilia-
na: “non ci sono vizi negli atti 
amministrativi” che autorizza-
no il MUOS. Niente vizi, tutti 
virtuosi sono!.

Queste sentenze fotografano la 
vera natura geopolitica dell’I-
sola CONTESA: una carta di 
scambio che Roma gioca nella 
sua relazione strategica con Wa-
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quadrate. Lo spazio si esten-
de in altezza da 6000 a 37000 
piedi. Altri spazi di territorio 
aereo sono chiusi al volo civile 
in quanto prossimi a poligoni 
di tiro, centri di trasmissione 
militari, aree industriali stra-
tegiche, come il Porto di Augu-
sta il cui cielo è una gigantesca 
“fortezza invisibile”. Di queste 
aree ne esistono alcune decine, 
sparse per tutta l’isola; queste 
aree superano talvolta l’altez-
za di 3000 piedi. 

Dal quotidiano “La Sicilia”, 
10/8/2016 – La dott. Baglieri 
-neopresidente S.A.C.- è stata 
intervistata da Mario Barresi, 
il quale le rivolge infine una 
domanda spiazzante: “COSA 
CAMBIA per FONTANAROS-
SA con i DRONI di SIGONEL-
LA?” –>“Vorrei evitare di cre-
are allarmismi. L’aeroporto è 
tridimensionale, il dominio in 
queste situazioni è dell’Aero-
nautica. Siamo serene, lo pos-
sono essere anche tutti i pas-
seggeri”.

#STIAMOSERENI!. Saremmo 
curiosi di sapere se nelle DUE 
DILIGENCE di valutazione 
della SAC-Fontanarossa il vin-
colo militare –tridimensionale 
macari iddhu!- viene conside-
rato (mettiamoci anche che si 
tratta di un vincolo in META-
STASI: la storia dello SPAZIO 
AEREO “SICILIANO” -che 
stiamo ricostruendo-ce lo sta 
via-via svelando). Che i droni 
cascano anche nell’Isola del 
MUOStro ce lo ricorda in di-
retta il P.1HH militare di Piag-
gio Aerospace  in volo speri-
mentale precipitato al largo di 
Trapani il 31 maggio 2016: un 
futuro killer “Made in Italy” 
(in realtà a totale controllo 
della Mubadala Developpe-
ment di Abu Dhabi). Questo 
UAV ha capacità di carico di-
struttivo pari a mezza tonnel-
lata e colpisce con sistema “a 
guida laser e infrarosso” della 
Selex ES Finmeccanica, vanto 
del capitalismo di stato trico-
lorato.

Che un ticket aereo Milano-
Catania a/r è più caro  di Mi-
lano – Tokyo… lo scriviamo da 
anni. Ma è da colonizzati mise-
rabili elemosinare a Bruxelles 
sconticini per “insulari handi-
cappati” della “Sicilia remota”: 
non siamo alle Galapagos!. Ci 
dobbiamo riprendere il nostro 
Cielo!. E come in Cielo così in 
Terra. Amen.

shington, negoziando un ruolo 
nelle nebbie del suo “atlantismo 
mediterraneo”. La Legalità CO-
LONIALE descrive una Sicilia 
peggio di Portorico.

Ditelo chiaro: in realtà la Sicilia 
è la Region 1 USA costituita il 24 
ottobre 1943.

Gli “invasori” siamo i pochi si-
ciliani r/esistenti. 129 di noi 
verranno infornati in un MAXI 
PROCESSO e giudicati da una 
magistratura che sta scrivendo 
pagine inquietanti di Storia del 
Diritto.

Sia chiaro: l’Italia è un paese 
imperialista membro del G7 

e della NATO. L’Italia non è 
“COLONIA AMERIKANA”. 
Le LOBBY  egemoni del 

Sistema-Italia sviluppano 
nella “RELAZIONE 
STRATEGICA” con 

WASHINGTON il proprio 
INTERESSE. 

La SICILIA è COLONIA  e  
“CARTA NEGOZIALE” dell’ 
IMPERIALISMO italiano. 

IL MUOS A NISCEMI LO 
HA VOLUTO “ROMAFIA 

CAPITALE”...l’ATLANTISMO 
MEDITERRANEO -che appare 
ormai parodistico- è da 50 
anni “LA POLITICA ESTERA” 

dell’IMPERIALISMO ITALIANO 
A TRAZIONE MASSOMAFIOSA 

TOSCO-PADANA che mantiene 
il suo core business nel 

“sottosuolo” dell’ENI e nelle 
ARMI di FINMECCANICA.

IL NEMICO PRINCIPALE HA 
LA BANDIERA TRICOLORE 
sventolata nel caos schizofre-
nico e provinciale  delle NEB-
BIE PATRIOTTARDE. L’ITA-
LIA NON E’ UNA COLONIA 
AMERIKANA, la SICILIA è 
“PEGGIO di PORTORICO” 
-> le CHIAVI del CIELO SICI-
LIANO finiranno come le ac-
que, il vento, il mare…dell’Ar-
cipelago di Trinakria. L’Isola 
senza Cielo non avrà una sua 
INDUSTRIA del TURISMO, né 
compagnie aeree, né aeroporti, 
né proprie catene alberghiere. 
Si prenderanno tutto: sceicchi 
e fondi “luxemburghesi” che 
magari ricicleranno anche il 
MILIARDO MAFIOSO nella 
retorica dell’ANTIMAF. 
Ci lasceranno i posti di camerie-
ri, parcheggiatori, comparse nel-
le sagre in costume… o poco più.

Mario Di Mauro


