
    

COMUNICATO STAMPA

Un Nuovo Vespro!
Marciamo per l’Indipendenza della Sicilia

Contro  lo  Stato  invasore  (1860)  che  mira 
solo  a  sfruttare  le  risorse  e  la  posizione 
strategica della Sicilia. Contro un’Autonomia 
tradita  e  mai  applicata.  Contro  tutte  le 
forme di vessazioni che affliggono il Popolo 
Siciliano,  il  30  marzo,  diamo  vita  ad  un 
Nuovo Vespro! 

Marciamo  per  l’Indipendenza 
della  Sicilia  e  per  riaffermare, 
pacificamente,  l’inalienabile  e 
sacrosanto diritto dei Siciliani alla 
propria AUTODETERMINAZIONE.
Una  marcia,  promossa  da  un  Comitato  
Spontaneo  di  Cittadini,  che  appartiene  a 
tutti  i  Siciliani,  senza  distinzione  alcuna, 
senza  colore  politico,  senza  partitismi  e 
senza  movimentismi. Senza bandiere  e/o 
vessilli  di  partiti  e  movimenti  (anche  se 
sicilianisti  e/o  indipendentisti  e/o 
autonomisti) diversi dalla bandiera siciliana, 
giallo e rossa con la triscele, o dalla gloriosa 
bandiera dell’EVIS.
Per  tale  motivo,  il  MIS  invita  non  solo  i 
propri Coordinatori, tesserati, simpatizzanti 
ed amici,  ma tutti  i  Cittadini  a partecipare 
motu proprio e in massa alla manifestazione 
che si terrà a Palermo il prossimo 30 marzo, 
con  il  seguente  programma:  h.  14:30 

raduno a Piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà), h. 15:00 inizio della Marcia che si concluderà a Piazza  
Castelnuovo (Politeama).
In  sintonia  con  il  pensiero  di  Andrea  Finocchiaro  Aprile,  siamo convinti  che  la  Sicilia  tornerà  Nazione  
Sovrana, rioccupando in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo « il posto che la sua storia, la posizione  
geografica e la operosità del suo popolo le hanno assegnato». Basta crederci veramente!
Siciliani, facciamo sentire la nostra voce che, cosi come con forza si oppose alla colonizzazione Angioina...  
oggi si oppone agli interessi romano-centrici ed alle logiche euro-economiche. 
PADRONI IN CASA NOSTRA! ANTUDO!
Dalla Sede Nazionale, 16 marzo 2014                                                                               

Movimento per l’Indipendenza della Sicilia (MIS)

«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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