MOVIMENTO
PER L'INDIPENDENZA
DELLA SICILIA
fondato nel 1943

WWW.MIS1943.EU:
“BOOM” DI CONTATTI

Superato il traguardo delle mille visite
nell’arco di una decina di giorni
Il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia guarda
con scrupolosità storica al passato, ma sa guardare
anche al futuro ed, in particolare, alle nuove frontiere
della comunicazione.
Questo sito Internet è già una scommessa vincente:
nell’arco di meno di due settimane ha superato
l’esaltante traguardo dei mille contatti; un risultato
lusinghiero che ci riempie di orgoglio e che ci spinge a
Simbolo dell’UNIONE MOVIMENTI FEDERALISTI
proseguire in quest’appassionante avventura sul Web,
formatasi intorno al Movimento per l’Indipendenza
della Sicilia, per le elezioni politiche del 18 aprile 1948
indispensabile per meglio far conoscere ad
un’opinione pubblica, sempre più vasta ed interessata,
la missione ed i contenuti del nostro Movimento.
Ed il Mis ne sta traendo linfa vitale: l’interesse suscitato da questo spazio Web – magistralmente
realizzato dal nostro giovane Ing. Fabio Giusa –, ha spinto parecchi visitatori a richiedere la tessera
del Movimento. Quanto veicolato, dunque, riscontra l’apprezzamento e la condivisione della
gente, che si avvicina a noi grazie alla preziosa opportunità di informarsi attraverso questo
“rivoluzionario” ed altamente democratico nuovo mezzo d’informazione chiamato “Internet”, in
grado di colmare le lacune (a volte colpevoli perché volute…) degli organi d’informazione
tradizionali.
A collegarsi a noi pure tantissimi conterranei residenti in Stati esteri, molti dei quali ci hanno
rivolto il loro plauso per la possibilità che hanno di sentirsi più vicini alla Patria Siciliana, alla sua
storia ed alla sua gente migliore che ha combattuto per il riscatto della sovranità in quanto
Nazione abrogata.
Ma oltre che i complimenti, le attestazioni di stima e gli incoraggiamenti, ci saranno
particolarmente graditi i contributi che vorrete dare a questo nostro lavoro: ne approfittiamo,
pertanto, per rivolgere a tutti i “navigatori” un caloroso e sincero invito a collaborarci inviandoci
tramite e-mail (mis.siciliaindipendente@gmail.com), testimonianze, riflessioni ed eventuali
documentazioni sulle tematiche che si affrontano in queste pagine e che c’impegniamo a mettere
on-line, nella consapevolezza che questo nostro portale potrà ricevere un ulteriore arricchimento.

Siamo sicuri che, prima o poi, le parole del leader storico Andrea Finocchiaro Aprile si
avvereranno: “La Sicilia avrà il suo De Valera”.
Rodolfo Amodeo
Resp. Uff. Stampa Mis

gdsamodeo@tiscali.it
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«Noi vogliamo difendere e diffondere un’idea della cui santità e giustizia siamo profondamente
convinti e che fatalmente ed ineluttabilmente trionferà».
Andrea Finocchiaro Aprile, 1944
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