
MOVIMENTO 
PER L'INDIPENDENZA 

DELLA SICILIA
fondato nel 1943

La Rivoluzione parte 
dalla Sicilia !!!

Di fronte ad una lotta per la  
sopravvivenza non restiamo a  

guardare. Nel momento del dunque  
tutti i Siciliani debbono scegliere, 

come al momento del Vespro, se stare 
con la Sicilia o con i nemici di sempre

Il Movimento per l'Indipendenza della Sicilia esprime il proprio sostegno pieno alle rivendicazioni che 
oggi infiammano il Popolo Siciliano sceso per le strade e considera le richieste delle organizzazioni che 
hanno dato vita alle manifestazioni come le proprie richieste di sempre.
«La nostra partecipazione – dichiara il Presidente Nazionale, Salvo Musumeci –  è rivolta soprattutto a  
richiedere al Governo dello Stato italiano il rispetto delle prerogative dello Statuto siciliano, attraverso le  
quali gran parte del bisogno di sopravvivenza oggi urlato dai Siciliani sarebbe soddisfatto».
Ci mobilitiamo – come è giusto che sia in una manifestazione di Popolo – non con le nostre bandiere o con 
striscioni di partito, ma con l'unica bandiera con cui i militanti indipendentisti sono sempre scesi in piazza: 
la Bandiera della Sicilia, che è anche la bandiera di questa rivolta, anzi, di questa Rivoluzione.
Sappiamo che molti nostri militanti e simpatizzanti hanno già aderito a questa Rivoluzione e incoraggiamo 
tutti gli altri e tutti i Siciliani a fare altrettanto.
La nostra non è una battaglia contro le Istituzioni della Regione, che sono e devono essere al servizio  
della Nazione Siciliana, ma contro gli  attacchi  globalisti  che vengono da Roma, e anche da molto più 
lontano, da quelle normative europee che stanno facendo morire di lenta asfissia l'economia e la società 
siciliana.
Di fronte ad una lotta per la  sopravvivenza non restiamo a guardare.  Nel momento del  dunque tutti  i  
Siciliani debbono scegliere, come al momento del Vespro, se stare con la Sicilia o con i nemici di sempre.
Invitiamo pure gli  organizzatori e gli  altri,  ancora non del  tutto definiti,  movimenti  e  punti  di  raccolta 
spontanei  che  si  formano  qua  e  là  in  tutta  la  nostra  Terra,  anche  alla  estrema  ragionevolezza  e 
moderazione, a non fare soffrire le nostre stesse popolazioni o la nostra economia, più di quanto non sia 
un sacrificio accettabile come quello sopportato sino ad oggi. 
Sappiamo che le forme di protesta nelle prossime settimane saranno graduate proprio in questo senso, e in  
questo senso le accompagneremo. Ma non molleremo. 
La Sicilia si è svegliata e nel momento del dunque noi siamo con la Sicilia! 
Il Coraggio sia il nostro Signore… Antudo!
Dalla sede nazionale, 18 gennaio 2012
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