Movimento per l’Indipendenza della Sicilia
UFFICIO SEGRETERIA NAZIONALE

X CONGRESSO NAZIONALE
“Nel 70° dalla fondazione, il MIS rinnova l’impegno per una Sicilia Politicamente
ed Economicamente Indipendente nell’Europa delle Regioni”

Celebrato a Favara (Ag), lo scorso 22 settembre, nell’incantevole cornice di Palazzo Giudice, il X Congresso
Nazionale del Movimento per l’Indipendenza della Sicilia, Movimento Storico fondato da Andrea
Finocchiaro Aprile, nel 1943.
I congressisti, provenienti da tutta la Sicilia e dall’estero, hanno eletto il nuovo Comitato Nazionale formato
da quindici membri – Cuschera Carmelo, Cutuli Vito, Fasanaro Salvatore, Furnari Caterina Antonella, Grasso
Giovanni Claudio, Gumina Carmelo, Marrone Giuseppina, Milioto Antonio, Musumeci Giuseppe, Musumeci
Salvatore, Palminteri Serafina, Puglisi Grazia, Rapisarda Chiara, Rapisarda Sebastiano, Trifirò Giuseppe –,
che guiderà il Movimento, negli anni a venire.
Successivamente, con voto unanime, il Comitato Nazionale ha riconfermato la leadership del presidente
prof. Salvatore e del segretario dott. Sebastiano Rapisarda, che saranno affiancati dal vice presidente
Salvatore Fasanaro e dal vice segretario Carmelo Cuschera.
Il presidente Musumeci, nel ringraziare il Congresso ed il Comitato per la riconfermata fiducia, ha rivolto il
suo pensiero principalmente ai giovani invitandoli «A prepararsi con motivato entusiasmo a divenire nuova
classe dirigente, pronta a raccogliere il testimone dello Storico, ma sempre attuale, Movimento, perché a
loro (oggi più che mai) compete il ruolo della politica attiva: se crederanno avverrà il miracolo. Solo i
Giovani, con la loro freschezza, liberi nell’animo e nella mente, potranno salvare la Sicilia e riscattare il
Popolo Siciliano. A loro affidiamo la ‘Nostalgia’ non del ‘Passato’, ma del ‘Futuro’».
Rivolgendosi ai Quadri Dirigenti ha sottolineato che «Nell’ottica di una leadership responsabile, occorre
l’aperta assunzione di responsabilità di ogni componente del Comitato Nazionale e di ogni singolo
Coordinatore: ciascuno è coinvolto nel processo-percorso di promozione del Mis e degli ideali che esso
rappresenta, e ne è responsabile in prima persona, influenzando con il proprio contributo il lavoro altrui »,
richiamando, in conclusione, la considerazione del leader storico on. Andrea Finocchiaro Aprile: « Noi
vogliamo difendere e diffondere un’idea della cui santità e giustizia siamo profondamente conviti e che
fatalmente ed ineluttabilmente trionferà», ove è racchiuso il motivo dell’esistere del Mis.
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