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Auguri al Sindaco di Catania Bianco ed agli eletti sostenuti dal MIS
Beni culturali, imprese e bisognosi le esigenze prioritarie in una Sicilia economicamente a terra
Catania 11\06\13 – Il Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, constatata la vittoria aperta del candidato
Sindaco Enzo Bianco nelle elezioni amministrative della città metropolitana di Catania, «si complimenta col
neo eletto, al quinto mandato da rappresentante di una comunità ultramillenaria, e lo esorta a occuparsi
dei beni culturali catanesi e soprattutto degli ultimi e di coloro i quali non hanno voluto esprimere la loro
voce, non perché non partecipano alla vita sociale, ma in quanto delusi dagli ultimi anni di mala gestio della
cosa pubblica», afferma il responsabile dell'Ufficio Cultura e Storia Patria del MIS Francesco Giordano,
catanese, in merito al risultato del responso elettorale che ha registrato la vittoria della coalizione con a
capo Bianco, alla quale il MIS ha dato il suo ancorché piccolo ma significativo contributo, sostenendo un
candidato della lista "Articolo 4", movimento di ispirazione autonomista che ha ottenuto oltre il 10% dei
consensi in consiglio comunale e 5 consiglieri.
Il Presidente nazionale del MIS Salvo Musumeci
sottolinea: «Ovunque i candidati del MIS in liste civiche
hanno raggiunto buoni e a volte ottimi risultati.
Esprimiamo viva soddisfazioni per gli eletti – soci del
Movimento, o simpatizzanti –, nelle realtà territoriali
siciliane. A Santa Venerina, abbiamo scelto di
appoggiare “La Svolta – Cantiere civico” – sindaco
l’arch. Salvo Greco (1785 voti), nella cui giunta è
presente l’ing. Fabio Giusa –, e sostenuto l’elezione dei
consiglieri Alfio Trovato (369 voti), Maria Assunta
Vecchio (319 voti) e Camillo Foti (182); a Giarre:
l’editore Gabriele Di Grazia (322 voti), primo degli
eletti nella lista “Vitale per Giarre”; a Randazzo:
Proclamazione del Sindaco di Santa Venerina, Arch. Salvo Greco
Cettina Foti (271 voti), prima degli eletti nella lista
“Vivi Randazzo”; a Calamonaci (Agrigento): Serafina Palminteri (115 voti), prima degli eletti nella lista
“Impegno Comune”; a Messina: Placido Cariolo, alla II Municipalità . A Catania, città storica del sicilianismo,
siamo convinti che il Sindaco Bianco terrà presenti le esigenze di sviluppo turistico e sociale per rilanciare
una comunità per troppi anni tenuta letteralmente ai margini e degna del massimo splendore. Vigileremo
con attenzione e competenza, come sempre, sul suo operato».
«E se Enzo Bianco è certamente innamorato di Catania, come ha più volte detto», aggiunge Giordano, «ma
non ci risulta essere un sicilianista né un indipendentista, ciò non costituisce un ostacolo, anzi lo esortiamo
alla ferma attenzione verso i luoghi della memoria della città, a lui cari. I bambini e i giovani siano al centro
dell'interesse della nuova amministrazione, la quale se dovrà affrontare una situazione di sostanziale
dissesto, abbia il coraggio di diminuire – se non abolire – l'iniquo aumento della TARSU almeno per i ceti più
bisognosi, e provveda a sgravare di imposte le imprese medie e piccole, perché il centro storico di Catania
non sia sommerso, come avviene oggi, da negozi di esercenti orientali, ma si permetta alle risorse locali di
investire in quel commercio il quale nel secolo XX fu la fortuna della città dell'elefante».
Pertanto auguri sicilianisti ai neoeletti, sicuri che con il loro impegno, con l'aiuto del Supremo Artefice e
della Madonna dell'Odigitria, sapranno migliorare le sorti delle loro comunità e della Sicilia.
Movimento per l’Indipendenza della Sicilia (MIS)
(F. Gio)
«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

