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Sindoni, orgogliosamente 
indipendentista

«Con le sue battaglie politico-culturali 
ha reso Capo d’Orlando “capoluogo” 
del recupero della memoria storica,  

dell’orgoglio e del riscatto 
del popolo siciliano» 

Queste le motivazioni lette nel corso della consegnata al sindaco di Capo d’Orlando, della tessera  
di socio onorario del Mis, il “Movimento per l’Indipendenza della Sicilia”, fondato nel 1943 dall’on. 
Andrea Finocchiaro Aprile.
Alla cerimonia, svoltasi il 23 gennaio 2010 nell’aula consiliare Falcone e Borsellino, oltre ai vertici  
del  Movimento presieduto  dal  prof.  Salvo  Musumeci,  da  Nello  Rapisarda  (segretario)  e  Santo 
Trovato (vice segretario), sono intervenuti anche i dirigenti del Partito del Popolo Siciliano e del  
Partito  Autonomista  Siciliano  –  che  assieme  al  Mis  hanno,  recentemente,  costituito  la 
“Federazione  Sicilia  Libera  -  Nazione  Siciliana”  –,  l’onorevole  Cateno  De  Luca  e  il  consigliere 
provinciale Roberto Cerreti dell’Mpa, e tanti cittadini e sicilianisti giunti da tutta la Sicilia.
«L’azione  politico-culturale  ed  amministrativa  del  sindaco  Sindoni –  ha  sottolineato  Mimmo 
Corrao, presidente del Pps –, è da condividere, da sostenere e da ammirare, con la speranza che  
anche altri sindaci si attivino, sull’esempio di Enzo Sindoni, in difesa della Sicilia e dei siciliani».
Visibilmente  commosso,  per  il  prestigioso  riconoscimento,  il  sindaco  orlandino  ha  dichiarato: 
«Sono orgoglioso perché tutto ciò è il risultato, o meglio un passaggio di cammino che per me  
risponde sempre a un’etica che è quella del vivere i valori nei quali si crede a qualsiasi costo, con i  
limiti e le contraddizioni che ogni uomo ha, ma con il rigore che ogni amministratore deve avere.  
Quindi,  mi sento estremamente gratificato per quello che ritengo, comunque, come sempre un  
punto di partenza e non di arrivo».
Nel corso della serata si è discusso dell’autonomia tradita e dell’attualità dello Statuto Speciale che 
se applicato, nella sua interezza – come ribadito dal Presidente del Mis –, renderebbe la Sicilia un 
“quasi Stato”. 
Il pubblico in piedi ed il lungo applauso, hanno segnato il momento di grande emozione, quando il 
presidente del MIS Salvo Musumeci, Nello Rapisarda, Santo trovato e Salvatore Fasanaro (figlio del  
presidente Rosario Fasanaro, che ha traghettato il Mis nel Terzo Millennio), hanno consegnato a 
Sindoni La Tessera e la Bandiera dell’EVIS, simbolo di impegno  e di pacifica lotta. 
Analogo riconoscimento è stato precedentemente conferito all’ing. Giuseppe Mignemi (memoria 
storica,  catanese,  del  Mis);  al  prof.  Corrado Mirto (docente emerito di  Storia  Medievale  della  
Sicilia,  Univ.  Di  Palermo);  all’avv.  Roberto  La  Rosa  (esperto  di  diritto  regionale);  ad  Armando 
“Nando”  Romano  (evista,  redivivo  eccidio  di  “Murazzu  Ruttu”,  17  giugno  1945);  all’on.  ing.  
Salvatore Natoli (evista, presidente “per una notte” della Regione Siciliana); all’on. dott. Raffaele 
Lombardo (presidente in carica della Regione Siciliana, fondatore dell’Mpa).
Al Termine della cerimonia, il sindaco Sindoni e la “Federazione Sicilia Libera - Nazione Siciliana”,  
hanno dato  appuntamento,  agli  intervenuti,  al  seminario  di  analisi  e  controlettura  storica  del  
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Risorgimento,  che si  terrà a Capo d’Orlando – ormai  “capoluogo” del  recupero della memoria  
storica –, nella prossima primavera.
Capo d’Orlando, tra l’altro, è l’unica città dell’Isola ad avere intitolato, grazie alla sensibilità dello  
stesso Sindoni, una strada all’on. Andrea Finocchiaro Aprile, padre dell’indipendentismo siciliano 
contemporaneo. 
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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
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