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Onore al merito!

Non si può disconoscere il lavoro svolto
dal Presidente Lombardo per il riscatto della
Sicilia, intervenendo con fermezza
nel campo della sanità, dei rifiuti
e delle energie alternative
Né garantisti né giustizialisti, come non siamo
sfiorati dall’idea che le notizie apparse sui media
possano condurre a una qualsiasi forma di
colpevolezza del Presidente Lombardo o di
collegamento con esponenti mafiosi.
Crediamo nella sua serenità e nella sua
estraneità ai fatti per non finire, ancora una
volta, in pasto a chi è abituato ad additare noi

Siciliani responsabili di tutti i crimini...
Colpire il cambiamento significa contribuire ad ipotecare seriamente il cammino
dell’Autonomismo democratico intrapreso da Raffaele Lombardo, unico Presidente, ad oggi,
capace di parlare di applicazione dello Statuto Speciale e di contrapporre gli interessi della Sicilia a
quelli romani, a tutti i livelli (Consiglio dei Ministri, Camera, Senato e Parlamento Europeo).
Non si può disconoscere il lavoro svolto da alcuni suoi assessori nel campo della sanità, dei rifiuti e
delle energie alternative... La Sicilia ha bisogno di rappresentanti istituzionali competenti
disponibili a rompere equilibri atavici fondati su compromessi clientelari e Lombardo, con l’azione
riformatrice del suo governo, sta promuovendo un profondo processo di cambiamento e qualsiasi
delegittimazione indebolirebbe la capacità di interloquire con il governo italiano e con quello
europeo.
Certo l'applicazione integrale dell'Autonomia o l'Indipendenza della Sicilia, attraverso percorsi
legali e democratici, non la si può ottenere dall'oggi al domani, si tratta di una modificazione
radicale che necessita di tempo.
Senza "scagliare la prima pietra", la Federazione Sicilia Libera – Nazione Siciliana auspica che il
Presidente possa al più presto chiarire la propria posizione per evitare che sia posta in essere una
sporca e gratuita strumentalizzazione da parte dei siciliani ascari o dai mentecatti “bastian
contrari”.
Se i fatti, malauguratamente, fossero confermati, anche per Lombardo – a cui rinnoviamo stima,
fiducia e solidarietà – vale la presa di posizione che abbiamo sempre avuto in casi simili: chi sbaglia
paga dinnanzi al popolo e dinnanzi alla legge.
Gli interessi politico-amministrativi ed economici sono molteplici e la Sicilia fa gola ai potentati
della partitocrazia italiana. Sosteniamo, dunque, l’opera rinnovatrice avviata dal Presidente
Lombardo!
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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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