
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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GRANDI EVENTI

Va in scena TERNA: “Il Ponte sotto lo Stretto”
La Sicilia è la più grande CENTRALE ELETTRICA COLONIALE dell’Imperialismo ITALIANO

QUINTACOLONNA

Le Distrazioni MERCENARIE

del Governatore CROCETTA

“Il Sospetto è l’AntiCamera della Verità”

All’inizio del 2015 –nella “di-
strazione” del Governo Cro-
cetta- la società mineraria 
ITALKALI –colosso mondia-
le del salgemma controllato 
al 51% dalla Regione Sicilia-
na- viene REGALATA al so-
cio privato: il suo potenziale 
vale almeno un MILIARDO, 
tanto per capirci. 
Ma non è finita. Un’altra voluta 
“distrazione” manda in soffitta 
il P.E.A.R.S. –> PIANO energe-
tico difensivo e nichilista, vo-
luto da Lombardo (2009) –che 
avevamo criticamente soste-
nuto, anche rischiando, per-
ché almeno IMPANTANAVA il 
saccheggio coloniale di vento e 
suoli siciliani. Il P.E.A.R.S. vie-
ne lasciato decadere, invece di 
elaborarne uno nuovo, orienta-
to allo sviluppo sostenibile del 
Lavoro Siciliano –discutendolo 
apertamente. In verità, bastava-
no poche modifiche. 
“Ma la Questione Energetica 
non può essere affrontata- in 
ogni caso- nel CAOS MENTA-
LE e con PAGLIACCIATE come 
l’ultima LEGGE REGIONALE 
sull’EOLICO varata dall’A.R.S. 
martedì 17 novembre 2015. 
No, non cercatela con questa 
denominazione!. Il ddl 847/A 
si intitola: Norme in materia 
di tutela aree caratterizzate 
da vulnerabilità e valenze am-
bientali e paesaggistiche. 
Il capolavoro, tendenzialmente 
epocale, partorito dalla Com-
missione Ambiente dell’ARS, 
è stato approvato dall’Aula con 
un solo voto contrario: santo 
subito!. I Grillini hanno brin-
dato alla “loro” vittoria in un 
clima festoso da loro sintetiz-
zato: “In casi come questo non 
c’è colore politico, ma solo la 
volontà di fare al meglio l’inte-
resse pubblico!”. 
Vero è: il vento non ha colore, 
di alcun genere. L’Intelligen-
za politica neanche. Imporre 
un TETTO di 20 KILOWATT 
a un IMPIANTO eolico ORDI-
NARIO – denota una VISIO-
NE BUCOLICA della Realtà: 
occorrono almeno 200 kwh 
per ALIMENTARE e sostenere 
una media AZIENDA agricola,

c

Il 28-5-2016 viene inaugurato da 
Renzi -sulla sponda calabrese e 
nella retorica del Ponte elettrico 
più lungo del Mondo- l’Elettro-
dotto di TERNA che raddoppia
(a 1500 MegaWatt) il vecchio col-
legamento della Zona SICILIA alle 
5 Zone CONTINENTALI della RETE 
italiana. L’Alta Tensione scorre da 
Pachino ad Aosta. Finalmente –di-
cono- “l’isola non è più isolata e 
avrà benefici in bolletta”.
BALLE strutturali –CORTOCIRCUITO 
della LOGICA– DISPACCIATE nelle 
NEBBIE ELETTRICHE di un MERCATO 
COLONIALE. 

Sia chiaro. Il Ponte-TOTEM dei 
MIRACOLI ELETTRICI è già satu-
rato dalla fame insaziabile di 
PROFITTI: ecologici e rinnovabili. 
NON ESISTONO ENERGIE PULITE, NE’ 
ENERGIE SPORCHE. Ma FORZE MEN-
TALI che le afferrano come ARMI 
nell’Epoca dell’Imperialismo e 
delle sue Guerre: MONETARIE e 
COMMERCIALI, IDEOLOGICHE E MILI-
TARI. ENERGETICHE.

L’Assalto all’Isola del Tesoro –
con le sue TORRI EOLICHE e i suoi 
Ponti ELETTRICI- è rilanciato nelle 
NEBBIE colorate dello SPETTACO-
LO coloniale.  ROMAfia Capitale 
-rapinando la sua COLONIA SICI-
LIANA-  FINANZIA la Flotta CORSARA 
dell’Imperialismo EUROPEO che 
saccheggia il VENTO SICILIANO.

Nel CAOS e nella CORRUZIONE MER-
CENARIA della “SICILIA ITALIANA”- 
se ne VOLA al NORD il “MILIARDO 
SICILIANO” del COLONIALISMO ELET-
TRICO. Inodore e incolore. GARAN-
TITO dallo Stato. RINNOVABILE per 
20 ANNI. PAGATO con la BOLLETTA 
più CARA d’EUROPA -> in cui, pe-
raltro, l’ENERGIA COSTITUISCE SOLO 
1/3 del TOTALE!.

Alla faccia dell’Isola dei Poveri 
avvelenata dai pusher nostrani 
dell’EuroPolitica nello SPACCIO di 
“salvifici” FONDI EUROPEI: 7 miliar-
di IDEOLOGICI spalmati in 7 lunghi 
anni: è quanto PAGHIAMO di sola 
IRPEF in un solo anno!.

Il SURPLUS elettrico prodotto in 
Zona SICILIA è colpa –dicono- 
dell’INSULARITA’ “maledetta” (che 
“strozza” l’export -non lo “scam-
bio”!-> gli complica il SACCHEG-
GIO, ma questo non ce lo dicono). Il 
Ponte sotto lo Stretto gli serviva e se 
lo fecero per CANALIZZARE verso 
NORD la loro “ECCEDENZA”.

La chiamarono ECCEDENZA. Si tratta in 
realtà di un SURPLUS COLONIALE deter-
minato nel CAOS di una vera e propria 
CORSA all’ORO che mobilitò CAPITALI 
EUROPEI e creò un impazzimento in cui 
geometri di paese e lesti ragionieri si 
inventarono carte false travestiti da 
navigati “developpers”.

Cosiccome nel saccheggio coloniali-
sta della ACQUE PUBBLICHE (Si-
ciliAcque= Bollorè->Veolia+ENEL) 
anche nell’EOLICO la responsabili-
tà politica è di Totò Cuffaro –che ne 
fosse o meno consapevole.
L’ECCEDENZA c’era già intor-
no al 2005. Ma tanto a pagare in 
BOLLETTA sono gli stessi milioni 
di idrocolonizzati che abboccarono 
allo “SPETTACOLO della SETE” 
inventato  e spacciato “a reti unifi-
cate” nell’Estate 2002 per COPRI-
RE la PIRATIZZAZIONE d’Acque 
Pubbliche della SiciliAfrica Occi-
dentale-> e magari voterebbero an-
cora il film di “TOTO’ che PAGO’ 
per TUTTI”. Totò è Redento: ma 
l’ACQUA però se la scordò aperta 
e la LUCE ce la lasciò addhumata!. 
Solo TerraeLiberAzione lo compre-
se e lo denunciò: l’ACQUA SICI-
LIANA regalata a 5 cent ci viene ri-
venduta a 90 cent al metrocubo.

Cinque milioni di Siciliani non san-
no NULLA. La CENSURA l’ha 
rotta –un paio di volte- solo Ter-
raeLiberAzione: piccole INTER-
FERENZE nello SPETTACOLO 
coloniale. La Notte se le inghiot-
te nel BLACK OUT MENTALE 
di un POPOLO ANNICHILITO.
Dalla PENURIA di ACQUA nell’I-
sola delle Fonti PERENNI -> 
all’ECCEDENZA di CORRENTE 
dispacciata come COLPA dell’IN-
SULARITA’ -> giustificate con so-
fisticate BALLE bocconiane e spet-
tacolari NUMERI da CIRCO da 
economisti e ingegneri embedded -> 
i massmedia –SATURATI di PUB-
BLICITA’ “ELETTRIZZANTE”, 
nell’obbedienza a ROMAfia Capi-
tale le “DISPACCIANO” alla SICI-
LIA ITalienata -> “L’Isola conqui-
sta l’autonomismo elettrico!”. (“La 
Sicilia” -29/5/2016).

Senza Logica, né Sintassi!. Ora 
–invocando il Ponte sopra lo 
Stretto- si aggrappano al “Pon-
te sotto lo Stretto: conquista 
dell’autonomismo elettrico”. CHI 
“CONQUISTA” COSA?. Il sog-
getto per favore?. L’Imperialismo 
NORDICO&CosaNostra ci gua-
dagnano. La BOLLETTA nostra è 
sempre quella: ACCISA e IVA in-
cluse. Idem per la BENZINA. Non 
si intravede un soggetto siciliano 

che avrebbe conquistato non si ca-
pisce cosa.
Una sintassi SottoSopra. ISTERI-
CA–direbbe Fanon- che tradisce 
del tutto il TERRORE inconscio di 
essere “abbandonati” da ROMA-
fia Capitale: non saprebbero cosa 
PONTIFICARE, cosa fare, cosa 
pensare, cosa respirare, cosa ma-
scariare, cosa ammucciare, cosa 
sbiancare, cosa dispacciare, cosa 
riciclare, cosa contrabbandare, cosa 
palificare, trivellare, incenerire, mi-
litarizzare: non saprebbero più ne-
anche cosa, QUALUNQUE COSA!.

Sia chiaro: senza il traffico di indul-
genze sottosopra le terredimezzo di 
ROMAfia Capitale, cosa potrebbero 
“conquistare autonomisticamen-
te”: abbandonati in un Mondo che 
non capiscono, in una Terra che 
sconoscono, il Trasformismo sareb-
be l’unica via di uscita disposta ad 
accoglierli nell’adesione passiva alla 
nuova Realtà di una SICILIA OPE-
RAIA e SOVRANA. Non hanno 
prodotto NULLA di memorabile in 
oltre 150 anni, a parte, “sia chiaro”, 
la recente “conquista dell’autonomi-
smo elettrico”.

La verità è che il Ponte sotto lo 
Stretto serviva veramente all’Impe-
rialismo NORDICO. Non è il Ponte-
TOTEM –al tempo del volo aereo a 
costo d’autobus- per farci “diven-
tare italiani al 100%” (Berlusconi 
dixit). Non è il Ponte-TOTEM dei 
MIRACOLI ELETTRICI “autono-
misticamente conquistato” dai capi 
tribali delle RISERVE SICILIN-
DIANE.

Renzi conosce il copione e li ha fat-
ti contenti: gli ha promesso l’altro 
Ponte –> quello “sopra”, più colo-
nialista e ideologico di quello “sot-
to”. Parla alla BORGHESIA merce-
naria della Sicilia ITALIANA, una 
CLASSE FALLITA, TERRORIZ-
ZATA dal SUO “ISOLAMENTO 
PSICOSTORICO”: non produce 
NULLA che possa interessare al 
Mondo, è DIPENDENTE in tutto 
da ROMAfia Capitale. L’OSSES-
SIONE “pontista” –nell’EPOCA del 
VOLO AEREO A COSTO d’AUTO-
BUS e della VIA della SETA- è solo 
proiezione etnopsichiatrica del suo 

abisso ontologico. L’ultima: si stan-
no svendendo all’ASTA GLOBAL la 
CHIAVE del CIELO SICILIANO: 
l’Aeroporto di CATANIA-Fontana-
rossa+ Comiso.

Uno SVILUPPO SOVRANO del 
TerraMare e dello Spazio Aereo 
dell’Arcipelago SICILIANO… non 
sanno neanche cosa sia, nè potreb-
bero. E’ una CLASSE mercenaria, 
infantile e culturalmente kitsch, che 
si riproduce sull’Ascensore sociale 
controllato dall’Accademia masso-
nica tricolorata: è quella classe che 
lega i SICILIANI mani e piedi. E’ il 
NEMICO A CASA NOSTRA!.

La Sicilia –legata mani e piedi- è 
stata CONSEGNATA ai LADRI di 
VENTO. E’ un Mondo CapoVolto 
quello che inscena lo SPETTACO-
LO tricolorato e “autonomistica-
mente conquistato” nell’Isola del Te-
soro abitata da un Popolo di Poveri 
che ne pagano il conto nella “BOL-
LETTA più CARA d’EUROPA”. Di 
“RINNOVABILI” –per 20 ANNI- ci 
sono solo i PROFITTI INCENTIVA-
TI di una FLOTTA corsara dell’Im-
perialismo NORDICO &C.

Ovviamente nell’INTERESSE NA-
ZIONALE chè la Patria chiamò e la 
Sicilia TRICOLORATA obbedì. 
Ecco perché siamo POVERI e 
800.000 GIOVANI SICILIANI sono 
stati DEPORTATI lasciando anche 
923.000 APPARTAMENTI vuoti e 
con le LUCI SPENTE: ecco l’ECCE-
DENZA di CORRENTE ELETTRI-
CA generata dai VUOTI creati dalla 
CORRENTE MIGRATORIA. Sem-
pre corrente è, no?. E sempre dalla 
SICILIA  -> a FINANZIARE l’Im-
perialismo NORDICO -> a produrre 
e riprodursi nelle sue metropoli.

Si chiama C.E.M.-Coercive Engi-
neered Migration. E se ne volò con 
l’AEREO. Senza Ponte SottoSopra 
lo Stretto. Lo Stretto Necessario 
che ci regala l’INSULARITA’ più 
STRATEGICA del Mondo Contem-
poraneo: un SEA POWER afferrato 
dall’Imperialismo NORDICO che ci 
impone anche il MURO sull’Acqua 
nelle NEBBIE del RAZZISMO de-
menziale contro i Tunisini. In attesa 
dei Marziani.

Niscemi, 15 Maggio 2016. Contro i MUOStri della GUERRA!



Nella geografia allucinata dello 
SPETTACOLO COLONIALE-> 
l’INSULARITA’ PREZIOSA diven-
ne sventura, strozzatura, asfissia. La 
“BORGHESIA mercenaria INCA-
PACE ormai di conquiste spettaco-
lari” rivendica tricolorati “PONTI 
COLONIALI” mentre –giocando 
a CAM COM- si sta svendendo an-
che le CHIAVI STRATEGICHE del 
CIELO: gli AEROPORTI della SI-
CILIA ITalienata.
L’INSULARITA’ sarebbe anche cau-
sa di Black Out e sciagure elettriche 
nazionali. Tutto FALSO. Perfino  il 
TEXAS dei petrolieri è un’ISOLA 
ELETTRICA poiché –saggiamente- 
non si è mai voluto connettere alla 
Rete USA  e la corrente notturna da 
FONTE Eolica possono perfino RE-
GALARLA come misura semplice e 
geniale a sostegno di migliaia di pic-
cole imprese. 
Sia chiaro: mentre nel Mondo ci 
si prepara a un radicale cambio di 
visione vettorializzato dalla diffu-
sione di sistemi d’accumulazione 
per AREE OMOGENEE-ISOLE 
ELETTRICHE – lo SPETTACOLO 
di TERNA inscena l’ANNESSIONE 
COLONIALE dell’ISOLA dei PRO-
FITTI RINNOVABILI. La magnifica 
e semplice TECNOLOGIA EOLICA 
–nell’Isola CONTESA- trasforma 
VENTO in CORRENTE ELETTRI-
CA che ci viene RAPINATA TRE  
VOLTE: in NATURA, in RISORSA 
SOTTRATTA e in BOLLETTA (in-
clusi: TRASPORTO+ INCENTIVI+ 
IMPOSTE  +IVA).
Ovvio che non ragioniamo da “boc-
coniani”: come mai, proprio in Sici-
lia, di ACCUMULATORI e AUTO 
ELETTRICA non se ne parla nep-
pure?. Mentre altrove->proprio 
“TERNA e Tesla Motors lavoreran-
no insieme per realizzare nuove solu-
zioni per la mobilità e lo stoccaggio 
energetico da fonti rinnovabili nelle 
ISOLE minori”- (Corriere della Sera 
20-5-2016). Claros, Matteo?. L’altro 
Matteo: Del Fante, 48 anni, bocco-
niano, è l’Amministratore Delegato 
del gruppo Terna, primo Gestore in 
Europa nella Trasmissione Elettrica.

Quello di TERNA è il “PONTE 
ELETTRICO” più LUNGO del 
MONDO. Un CAPOLAVORO 
SPETTACOLARE di un COLO-
NIALISMO ENERGETICO A 
CORRENTE ALTERNATA, MA 
A SENSO UNICO. Il SURPLUS 
elettrico prodotto in Zona SICILIA 
è colpa –dicono- dell’INSULARI-
TA’ “maledetta” (che gli complica il 
SACCHEGGIO, ma questo non ce lo 
dicono).->L’ECCEDENZA di circa 
un MILIARDO&MEZZO di kwh di 
ENERGIA ELETTRICA –col VEN-
TO SICILIANO in POPPA- viene 
venduta da TERNA anche a MAL-
TA attraverso un Elettrodotto di 120 
km: da Ragusa a Maghtab. 
Il Ponte sotto lo Stretto non risolve 
alcuna “crisi di sovraproduzione” 
ma aumenta –a 1500 MGW-  la ca-
pacità di export dalla Zona SICI-
LIA a vantaggio dell’Imperialismo 
NORDICO &CoseVarie, canaliz-
zando la SUA “eccedenza siciliana” 
nella RETE continentale. In realtà 
la FLOTTA CORSARA ha il Vento 
in poppa e il SURPLUS si riprodu-
ce nel CAOS del MERCATO CO-
LONIALE e viene piuttosto buttato. 
Attenti: in BOLLETTA ce lo mettono 
lo stesso +ACCISE+IMPOSTE+IVA 
-> Ecco la vera ECCEDENZA che 
SATURA la BOLLETTA più CARA 
d’EUROPA!.

***

Matteo Del Fante, inaugurando il 
“PONTE” insieme a Renzi- dopo 
aver reso omaggio alle balle spaziali 
sui “cambiamenti climatici” inven-
tati dall’IPCC senza alcuna EQUA-
ZIONE PREVISIONALE -“minori 
emissioni per 675 mila tonnellate di 
CO2 all’anno”;  dopo aver CONTA-
BILIZZATO IL RISPARMIO PER 
IL “SUO” SISTEMA-ITALIA in 
600 MILIONI all’ANNO; sostiene 
che IL PONTE ELETTRICO PIU’ 
LUNGO DEL MONDO “aumenta 
la capacità di SCAMBIO ENERGE-
TICO tra Sicilia e Calabria e di con-
seguenza porterà più concorrenza e 
prezzi più bassi nel mercato elettrico 
siciliano”. MA QUALE SCAMBIO?.
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Di chi e con chi?. Tra cosa e con 
cosa?. I “bocconiani” hanno pro-
blemi seri con la Realtà dello stesso 
Mercato Elettrico anche quando ne 
incarnano le Forze Mentali.
Quanto all’altro Matteo, lo hanno 
istruito: ha promesso l’altro Ponte 
–quello “sopra”, più colonialista e 
ideologico di quello “sotto”: un tran-
quillante per la “sindrome di abban-
dono” della SICILIA tricolorata, che 
trasforma la TRAGEDIA coloniale 
in FARSA, la Sindrome di Fanon in 
Sindrome di Stoccolma, il MERCE-
NARIO in un PATRIOTA e l’OP-
PRESSO nel CARNEFICE di SE’ 
STESSO. A culo a…Ponte. Da 156 
anni: la patriottica posizione merce-
naria della SICILIA ITalienata.

Il Ponte sotto lo Stretto gli servi-
va e se lo fecero. Non basterà. E il 
“COLLASSO della RETE” ci rega-
lerà piuttosto un immane SPRECO 
di ENERGIA che verrà buttata ma 
facendocela pagare lo stesso nella 
“BOLLETTA più CARA d’EURO-
PA”. Di Sviluppo del Sistema SICI-
LIA non se ne parla neppure!.
La SICILIA ITalienata è la più gran-
de CENTRALE ELETTRICA CO-
LONIALE dell’Imperialismo ITA-
LIANO. Il Ponte sotto lo Stretto apre 
la via alla FASE 2 di una RAPINA 
ENERGETICA che aggancerà nel 
SACCHEGGIO anche la TUNISIA.
La FLOTTA CORSARA ha il Vento 
in poppa e il SURPLUS si riproduce 
nel CAOS del MERCATO COLO-
NIALE e viene piuttosto buttato. At-
tenti: in BOLLETTA ce lo mettono lo 
stesso+ IVA!. E’ il “MILIARDO SI-
CILIANO” dei LADRI di VENTO -> 
Lo producono i 2,5 miliardi di kilo-
wattora annui destinati a RADDOP-
PIARE!. Di SVILUPPO SICILIANO 
non se ne parla neppure!. E’ RAPI-
NA COLONIALISTA. Altro che: “la 
Sicilia conquista il suo autonomismo 
elettrico”! (La Sicilia 28-5-2016). Al-
meno la Logica e la Sintassi!. Punto.
La “BOLLETTA più CARA d’EU-
ROPA” ha devastato un milione di 
famiglie, centomila piccole imprese e 
perfino le ACCIAIERIE SICILIANE 
di Catania –sabotate anche dai pa-
rassiti siracusani del Partito dell’Or-
dine Antimaf-Confindustria-CAM 
COM- che “trafficano influenze” nel 
contrabbando di petrolio, rifiuti e…
rottami sottratti al LAVORO VERO 
delle ACCIAIERIE SICILIANE di 
CATANIA. E questa è “Confindu-
stria” nella sua versione siciliana: 
coloniale, mercenaria e perfino An-
tiMaf- che ha guidato il PARTITO 
dell’ORDINE, perfino dalle PRE-
FETTURE -> contro la RIVOLTA 
di POPOLO del Gennaio 2012 -> che 
venne mascariata e minacciata, anzi-
ché essere ascoltata e capita.

La “BANDA LO BELLO”  è una 
delle molte MASCHERE indossate 
in 150 anni dal Partito dell’Ordine 
della BORGHESIA MERCENARIA 
della SICILIA ITALIANA: il NEMI-
CO di CLASSE A CASA NOSTRA. 
Quello che ci lega mani e piedi. Quel-
lo che negozia, intermedia, garanti-
sce il SACCHEGGIO COLONIALI-
STA dell’ISOLA del TESORO.
Maf & AntiMaf: due FRAZIONI 
storiche del NEMICO di CLASSE 
della SOVRANITA’ SICILIANA. 

zootecnica, artigianale o un 
condominio. Passiamo dai La-
dri di Vento colonialisti su scala 
industriale (2,4 miliardi di ki-
lowattora-2014) -> a Robinson 
Crusoè e Venerdì nell’Isola dei 
Naufraghi. E ci perdoni Defoe, 
ma a kilometrozero c’è solo il 
cannibalismo. Finchè dura!”

(TerraeLiberAzione-Novembre 2015)

Attenzione. Il ddl 847/A => 
Legge Regionale 20-11-2015, n. 
29 -> prescrive che: “ENTRO 
180 GIORNI…sono indivi-
duate le aree NON idonee alla 
realizzazione di IMPIANTI di 
produzione di energia elettri-
ca da FONTE EOLICA di PO-
TENZA SUPERIORE a 20 Kw”. 
Ad oggi NON ABBIAMO AL-
CUNA NOTIZIA di alcun PIA-
NO TERRITORIALE. Siamo 
CERTI, invece, di una settanti-
na di nuovi PARCHI EOLICI a 
un passo dalla “cantierabilità”. 
Temiamo si tratti di almeno 
1500 MEGAWATT (circa metà 
a Trapani) -> mentre le MON-
TAGNE SACRE dell’ISOLA di 
TRINAKRIA vengono devastate 
dal FUOCO INFERNALE, spe-
riamo non “propedeutico” alla 
loro CROCIFISSIONE EOLICA 
sugli ALTARI del DIO dei PRO-
FITTI RINNOVABILI, GA-
RANTITI dallo Stato, PAGATI 
con la “BOLLETTA più CARA 
d’EUROPA”.
Ad oggi NON ABBIAMO AL-
CUNA NOTIZIA di alcun PIA-
NO TERRITORIALE. Un’altra 
“distrazione” dei pupari PD 
nell’Opra di Palazzo d’Orleans. 
Da ROMAfia Capitale, “la pa-
tria chiamò!”. Le TORRI EOLI-
CHE in SICILIA sono definite 
opere di primario “INTERESSE 
NAZIONALE”.
TAR SICILIA -Sentenza del 9 
febbraio 2010 numero 1775 
+Sentenze CORTE COSTITU-
ZIONALE: n. 364 del 2006->n. 
166 del 2009->n. 282 del 2009 
>deriva da: Direttiva Bruxelles 
n. 2009/28/CE). L’EUROPACE-
LOCHIEDE -> ROMAfia Ca-
pitale ce lo impone: “la patria 
chiamò!”. Le TORRI EOLICHE 
in SICILIA sono definite opere 
di primario “INTERESSE NA-
ZIONALE”.  Anche sulle MON-
TAGNE DEVASTATE dai RO-
GHI di Giugno 2016?.
Il Ponte sotto lo Stretto gli ser-
viva e se lo fecero -> Sulle Mon-
tagne Sacre dell’Isola di TRI-
NAKRIA: la Flotta CORSARA 
dei LADRI di VENTO tornerà in 
libero pascolo: E2i, Enel Green 
Power, ERG Renew, Falck Rene-
wables, IVPC, ENEL, TERNA... 
Col bollino di Legambiente 
->sofisticata lobby colonialista 
dei “profitti rinnovabili”. Ma il 
GRANDE AFFARE è l’EOLICO 
OFF SHORE + il SACCHEG-
GIO COLONIALE del VENTO 
TUNISINO. 
Intanto -nel CAOS della PRO-
DUZIONE speculativa e nella 

PALUDE del MERCATO colo-
niale -> il secondo “COLLAS-
SO della RETE” ci regalerà una 
nuova “ECCEDENZA” -> im-
mane SPRECO di ENERGIA 
che verrà magari buttata -> fa-
cendocela pagare comunque 
nella “BOLLETTA più CARA 
d’EUROPA”. Di Sviluppo del Si-
stema SICILIA non se ne parla 
neppure. E tutto accade nel di-
sinteresse di ROMAfia Capitale-
>TERNA&ENEL verso i NUOVI 
ACCUMULATORI e l’AUTO 
ELETTRICA: ma solo  nella loro 
SiciliAfrica**: l’Isola dei Mulini 
a Vento formalmente governata 
dalla regionale Carretta del Par-
lamento della Morte.  (Don Chi-
sciotte –Cap.11).
Che Fare?. Sancio, all’attacco!. 
La Carretta A.R.S. è un pro-
dotto della Sicilia ITALIANA: 
la parodia del “Parlamento più 
antico del Mondo” (Marx) è en-
trata nella fase della demenza 
senile al Tempo di Saro IV – il 
Governatore coloniale che con-
fuse miliardi con milioni e cazzi 
con mazzi: distraendosi REGA-
LO’ 5 MILIARDI SICILIANI a 
ROMAfia Capitale in cambio di 
500 MILIONI per la sua Regio-
ne SUICIDATA. Tutti MUTI. In 
un Paese NORMALE li avrebbe-
ro internati in MANICOMIO!. 
“Si, ma li ha eletti il popolo!”. 
Appunto. Un popolo colonizza-
to, annichilito e autistico, può 
essere “rappresentato” solo da 
MERCENARI e utili IDIOTI di 
ROMAfia Capitale -> al Tempo 
dei TOTEM e dei MIRACOLI 
ELETTRICI-> il Ponte sotto lo 
Stretto che ci RAPINA il “MI-
LIARDO EOLICO” sarebbe una 
storica “conquista dell’autono-
mismo elettrico” –addirittura!.

Le Montagne di Trinakria sono 
state “autonomisticamente con-
quistate” dalla Flotta CORSARA 
dei LADRI di VENTO. Ma almeno vi 
pagano?. Chi? Questi:  E2i, Enel 
Green Power, ERG Renew, Falck 
Renewables, IVPC, ENI, ENEL, TER-
NA... E Legambiente-> lobby sofi-
sticata dei “PROFITTI rinnovabili” 
e del COLONIALISMO energetico.

c QUINTACOLONNA

scarica da:
www.terraeliberazione.

wordpress.com

LEGALITÀ COLONIALE
La Corte Costituzionale autorizza il SACCHEGGIO dell’ISOLA del TESORO

La Corte Costituzionale SENTENZIO’-> Le TORRI EOLICHE in SI-
CILIA: “OPERE di primario INTERESSE NAZIONALE”. La LEGALITA’ 
COLONIALISTA saccheggia l’Isola del TESORO e ci impone 
la “BOLLETTA più CARA d’EUROPA”, che ha devastato un mi-
lione di famiglie, centomila piccole imprese e perfino le 
ACCIAIERIE SICILIANE di Catania. E i “Siciliani”?. E’ la SICILIA 
ITalienata: un popolo annichilito e autistico –legato mani 
e piedi da una “BORGHESIA mercenaria INCAPACE ormai di 
conquiste spettacolari” (Fanon). 
Sia chiaro: agiscono TUTTI nella LEGALITA’. E’ la LEGALITA’ 
COLONIALE: l’unica possibile nelle ATTUALI condizioni GEO-
POLITICHE e PSICOSOCIALI che determinano lo SPETTACOLO 
della SICILIA ITalienata, che non possiamo, né vogliamo 
“cambiare”, “riformare”, “redimere”. Ma CAPIRE e SPIEGARE 
sul Cammino del Sicilianu Novu. Un Cammino di LiberAzio-
ne organizzato nella CoScienza -> che vede oltre le NEBBIE 
e le ILLUSIONI della DEMOCRAZIA COLONIALE, del suo CAR-
NEVALE ELETTORALE, del suo ASCENSORE SOCIALE manovrato 
dall’ACCADEMIA cattomassonica della SICILIA ITalienata.




