MOVIMENTO
PER L'INDIPENDENZA
DELLA SICILIA
fondato nel 1943

Palermo, “Statuto Fest”
Un evento per chiedere il rispetto
dei diritti dei Siciliani,
sanciti dalla Costituzione
e vilipesi e disattesi da ben 65 anni!
Ad un anno di distanza dalla manifestazione
di “Palermo 30 ottobre 2010” – in cui
sfilarono per le vie del capoluogo 1.000
bandiere giallorosse con la trinacria –, che
ha dato inizio ad un percorso di presa di
coscienza e di risveglio del Popolo Siciliano, il Comitato spontaneo “La Sicilia e i Siciliani per lo
Statuto” si appresta a celebrarne l’anniversario con un evento-festa che chiama a raccolta i
Siciliani che, malgrado tutto, hanno veramente a cuore il rilancio economico-socio-culturale della
Sicilia.
«Intanto, è possibile fare un bilancio di questo primo anno di attività – commentano Santo Trovato
e Salvo Musumeci, promotori dell’iniziativa –, durante il quale, a parte la manifestazione del 30
ottobre 2010 a Palermo (in cui ci ricevette l’usciere di Palazzo Reale), abbiamo pure organizzato
una manifestazione a Catania lo scorso 30 aprile (fummo ricevuti, stavolta, dal segretario
personale del Presidente della Regione), nonché numerose conferenze in tutta la Sicilia per
diffondere la conoscenza dello Statuto di Autonomia. In questo anno tutti quanti assieme abbiamo
profuso ogni sforzo possibile e compatibile con i nostri pochissimi mezzi, alimentati unicamente
dalla nostra passione e dalla nostra tenacia, per creare le giuste condizioni per rendere
raggiungibile l’obiettivo che ci siamo posti: l’attuazione integrale dello Statuto di Autonomia della
Regione Siciliana».
Un anno certamente positivo, culminato con la creazione di un tavolo di lavoro e di confronto
permanente con le istituzioni della Regione Siciliana, in particolare con l’Assessorato all’Economia.
Simposio sorto in occasione della visita del Presidente della Repubblica Napolitano a Palermo (a
cui è stato consegnato un documento), e di cui “La Sicilia e i Siciliani per lo Statuto” è stata partner
fondamentale per la redazione. È di questi giorni la stesura di un nuovo documento, che presto
sarà reso pubblico, da consegnare a tutti i deputati dell’Ars, agli Assessori del Governo Regionale e
al Presidente della Regione.
Adesso gli sforzi sono rivolti all’organizzazione dello “Statuto Fest” che si svolgerà a Palermo,
domenica 13 novembre con inizio alle ore 10:30 in piazza Ruggiero Settimo (piazza Politeama).
L’evento durerà l’intera giornata. In piazza si alterneranno dibattiti e conferenze, proiezioni video,
estemporanea di pittura, artisti di strada, vignettisti, poeti… e nel pomeriggio avrà luogo uno
spettacolo con cantanti, gruppi musicali e cabarettisti.
Verranno allestiti un villaggio gastronomico per la degustazione e la vendita di prodotti locali e 7
gazebo informativi sui titoli dello Statuto e sugli articoli più importanti non ancora attuati. Il tutto
servirà a sensibilizzare i cittadini informandoli sulla tematica statutaria. Infine verranno distribuite
10.000 copie dello Statuto, fornite dalla Regione Siciliana.

Lo “Statuto Fest” non sarà un semplice evento ma un modo concreto per chiedere il rispetto dei
diritti dei Siciliani, sanciti dalla Costituzione e vilipesi e disattesi da ben 65 anni!
A. C. R. M.

«La Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo: pacifica, ricca, felice,
senza tiranni e senza sfruttatori»
Antonio Canepa, “La Sicilia ai Siciliani” 1942
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