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La Tessera onoraria del MIS – Un giorno di sole!
Caserta 11 agosto 2015
Ci sono delle amicizie che nascono senza un logico motivo,
la stima no, la stima nasce per altri motivi, come per esempio
la consapevolezza che si ha di fronte una persona perbene, o
capace, oppure perché no ammirata, magari riconosciuta
come figura carismatica, da seguire, da emulare.
Capita di incontrarsi per puro caso, a Gaeta, quando si piange
la fine di un sogno, quando la nostalgia si mescola con la
rabbia, quando il sogno almeno per un giorno sparisce
sostituito da una “giornata particolare”; capita di incrociare
tra un momento e l’altro, il Maestro Salvo, al secolo
Salvatore Musumeci, presidente nazionale del MIS, Movimento Indipendentista Siciliano che è la
risposta seria della Sicilia all’invasore padano.
L’affetto, la simpatia e la voglia di operare assieme con Salvo è scaturita da subito, da quel primo
giorno a Gaeta, grazie a Edoardo Spagnuolo, avellinese come me, amico e collaboratore del MIS,
cofondatore del Movimento Neoborbonico, l’uomo che ha consentito di rimettere in giro, facendo
ristampare per la prima volta il vessillo gigliato dopo anni di silenzio, bandiera che oggi
sventoliamo dappertutto senza sapere chi si deve ringraziare per questo, e per qualche lasso di
tempo collaboratore anche dei CDS.
Abbiamo fatto con il presidente del MIS qualche riunione, una bella conferenza a Comiso, un
incontro importante a Sirignano e poi tante telefonate e tante lettere, mai dimenticherò la sua
telefonata dopo avere letto una mia lettera in cui lamentavo un certo sconforto, un momento, uno
dei tanti, di amarezza per lo spossamento per l’ennesimo “fuoco amico”, le sue parole di
combattente vero, di uomo di stampo antico, nobile, leale mi fecero bene, una sorta di balsamo che
mi diede la voglia di riprendere, un abbraccio fraterno ora come allora al Maestro per il suo
intervento.
In tutto questo scambio di collaborazione, stamane mi è giunta la tessera onoraria del MIS, una
delle cose più belle che mi siano state donate in questi anni di lotta identitaria, sono orgoglioso di
questo riconoscimento, perché la mia lotta è duosiciliana e comunque questo non è stato
assolutamente un problema per gli amici siciliani ed è la prova che il nostro cosmo è cresciuto tanto,
la battaglia non è e non deve essere tra di noi, che siamo quelli che ancora soffrono di questa
sciagura maledetta, che ancora siamo sotto il giogo degli invasori tosco padani, noi dobbiamo gioco
forza fare sinergia, scambiarci energia e idee, coprirci le spalle, fidarci, collaborare e questo grazie a
uomini come Salvatore Musumeci e ai suoi amici e collaboratori come Sebastiano Rapisarda e altri.
Grazie a persone come loro pare finalmente di vedere il nuovo corso sicilianista, questo non può

fare altro che bene, anche al mondo napolitano che ha da sempre una sorta di riserva mentale
negativa verso gli amici indipendentisti siciliani oppure ancora peggio una insana idea che le Due
Sicilie caddero nelle mani dei savojardi anche per via dell’appoggio della gente di Sicilia, niente di
più falso, di più assurdo, di più infame.
Dimostreremo con il nostro esempio che chi immagina tutto ciò è solo in errore, sia esso un errore
strategico o di ingenuità.
Grazie Sicilia, grazie Mis, grazie Salvo, per questo gesto forte e allo stesso tempo di cuore, quel
cuore che ci contraddistingue dall’inizio dei tempi e che non deve mai mancare nelle nostre lotte
identitarie.
Lotte che anche se da postazioni diverse non possono che vederci insieme.
Caro Salvo ti aspetto a ottobre per il nostro congresso nazionale.
Nuautri simu na cosa sula.
Forza e onore.
Fiore Marro
Presidente Nazionale CDS
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