MOVIMENTO
PER L'INDIPENDENZA
DELLA SICILIA
fondato nel 1943

Catania, Elezioni:
Ricorso al Tar del MIS
Il Movimento per l'Indipendenza della Sicilia informa
che, a rettifica di quanto annunciato nei giorni scorsi da
alcune testate, è stato costretto a proporre, con
l'Avvocato Elena Cassella del foro di Catania, ricorso dinnanzi al TAR Catania avverso la delibera
della Commissione Elettorale Circondariale di Catania che ha, per pretestuosi vizi di forma, escluso
la lista del MIS dalla consultazione elettorale del consiglio Comunale di Catania del prossimo 15 e
16 giugno 2008.
La Segreteria Nazionale del MIS ritiene infatti che tale esclusione sia da considerarsi indebita e
teme che la stessa possa essere stata agevolata o finanche voluta e indotta da chi potrebbe
temere il risveglio dello storico movimento indipendentista fondato nel 1943, da qualche anno
riorganizzatosi e che va facendosi sempre più popolare e partecipato, ed il suo ritorno sulle schede
elettorali proprio nella città di Catania, che dell'indipendentismo è uno dei principali focolai storici
e che dalla colonizzazione italiana e del suo sistema di partiti italiani ed ascari patisce gravi
sofferenze.
È quindi chiaro auspicio della dirigenza del MIS che tale esclusione vada invece attribuita
semplicemente ad una cattiva applicazione di una normativa elettorale ormai palesemente
obsoleta, e che costringe ad un autentico "tour de force" la Commissione Elettorale Circondariale,
tenuta ad operare in tempi ristrettissimi affrontando una immane mole di lavoro. Sarebbe infatti
gravissimo dover constatare che i peggiori timori circa la possibilità da parte di talune entità di
penetrare e condizionare organi terzi e neutrali, realtà tra le più turpi che caratterizzano l'attualità
siciliana e catanese e tra le motivazioni alla base del risorgere dell'indipendentismo siciliano e
delle sue proteste e proposte, possano concretizzarsi proprio a danno di una voce di libertà,
giustizia e verità quale è il MIS.
Santa Vinnirina (CT), 30 Maju 2008
A cura dell'Ufficio Stampa, Comunicazione e Propaganda del M.I.S.
R. H. C.
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«La Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo: pacifica, ricca, felice,
senza tiranni e senza sfruttatori»
Antonio Canepa, “La Sicilia ai Siciliani” 1942

© Movimento per l'Indipendenza della Sicilia - All rights reserved
QUESTO TESTO PUÒ ESSERE LIBERAMENTE E GRATUITAMENTE INOLTRATO, NELLA SUA INTEREZZA ED ATTRIBUENDONE L'ORIGINE,
A CHIUNQUE POSSA ESSERE INTERESSATO AI CONTENUTI ESPRESSI E ALLE INIZIATIVE DEL M.I.S.

