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COMUNICATO 
GLI INDIPENDENTISTI DEL CENTRO STUDI “ANDREA 
FINOCCHIARO APRILE” CHE  SI SONO SEMPRE OPPOSTI 
ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA FARAONICA DEL 
“PONTE” RIBADISCONO IL LORO “NO” AL PONTE SULLO 
STRETTO DI MESSINA ED ESPRIMONO AMMAREZZA ED 
INDIGNAZIONE PER LA RECENTISSIMA ULTERIORE PRESA 
DI POSIZIONE DELL’ATTUALE PRESIDENTE DELLA 
REGIONE, NELLO MUSUMECI, E – ( FATTO ANCORA PIU’ 
GRAVE) – PER LA PRESA DI POSIZIONE ALTRETTANTO 
“PONTISTA” DELL’INTERO GOVERNO REGIONALE.  
UNA “SCELTA”, QUESTA, CHE GLI INDIPENDENTISTI 
SICILIANI CONTESTAVANO E CONTESTANO DA OLTRE 
MEZZO SECOLO CON ARGOMENTAZIONI INOPPUGNABILI… 
INSOMMA: DI PEGGIO NON CI POTEVA CAPITARE 
PENSANDO ANCHE ALLE CENTINAIA DI MILIARDI GIA’ 
SPESI ALLEGRAMENTE ED ALLE GRANDI “FORZATURE” 
POLITICO – ISTITUZIONALI !!! 

*** 
VINCERA’ COMUNQUE LA VOLONTA’ DEL POPOLO 
SICILIANO. 
 
�

A N T U D U! 

Palermu, 17 Jnnaru (Gennaio) 2019 



 

                                                                       IL COORDINATORE DEL CENTRO STUDI “AFA” 

                                                                                             (GIUSEPPE SCIANO’) 

 

L’ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE 

        (GIACOMO GIBELLINA) 

 

 

SI ALLA SICILIA!                                 
NO ALLA MAFIA! 
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�

�
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P.S. A puro titolo di cronaca e per dare una maggiore informazione, si 
allegano alcune copie delle tante prese di posizione di parte 
“Sicilianista”, argomentate e chiare, contrarie alla minacciata 
costruzione del “PONTE IMBUTO” sullo Stretto di Messina. 

 



COMUNICATO 

*** 

SCIANO’:<< NO AL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA!>> << LA 

RECENTE RIPROPOSIZIONE DELLA COSTRUZIONE DEL PONTE 

SULLO STRETTO DI MESSINA DIMOSTRA, - ANCORA UNA VOLTA, 

- CHE AL PEGGIO NON C’E’  MAI FINE … … >>. 

*** 

Con riferimento alla prese di posizione “PRO-PONTE”, annunziate in 

questi giorni anche da alcuni Componenti del Governo Italiano “gli 

Indipendentisti del Centro Studi “Andrea Finocchiaro Aprile” 

ribadiscono il più convinto “NO” ad un’opera faraonica che, se 

realizzata, diventerebbe strumento di un probabile, arrogante, 

fenomeno di “ANNULLAMENTO” della Identità Culturale, Politica e 

“Territoriale” del Popolo Siciliano. E che costituirebbe, in ogni caso, una 

ghiotta occasione di “AGGRESSIONE” ai VALORI della 

“INSULARITA’”,  della SICILIANITA’ e della stessa Sicilia.   

Valori,  questi, sopravvissuti nei secoli e nei millenni e che spesso sono 

stati preziosi  per il progresso dell’UMANITA’  tutta. Ed in particolare 

per la collaborazione, gli SCAMBI e l’AMICIZIA  con tutti i Popoli ed i 

Continenti che gravitano sul bacino del Mediterraneo. 

 

*** 

Non dobbiamo inoltre sottovalutare la circostanza che il “PONTE” non 

è considerato “UTILE” alla Sicilia (e … … neppure alla Calabria) 

dall’opinione pubblica Italiana, né dall’opinione pubblica Europea , … 

… nonché da quella Mondiale. 

*** 

Ci permettiamo altresì di ripetere ciò che abbiamo più volte detto 

pubblicamente. E cioè che il PONTE (che qualcuno definisce 



“PONTE-IMBUTO”) è in sostanza da considerare “OPERA 

FARAONICA”, molto dannosa alla integrità del Territorio Siciliano, al 

Paesaggio, all’Ambiente, all’Economia e ad una buona Politica di 

collegamenti rapidi, efficienti e moderni fra la Sicilia ed ogni angolo 

del Mondo. 

*** 

Non sono mancate, peraltro, raccomandazioni da parte del Mondo  

Scientifico sulla necessità di ulteriori accertamenti sulla sicurezza e 

sulla affidabilità di una “campata” tanto lunga. Non è, questo, un 

particolare che si può facilmente SNOBBARE. 

Nel “conto” va inserita pure la “certezza” che le oscillazioni previste 

faranno interrompere il traffico in caso di venti o di scosse sismiche 

superiori alla media. 

*** 

Riteniamo DOVEROSO, infine rivendicare il DIRITTO (e rinnoviamo la 

RICHIESTA che tale DIRITTO sia rispettato) dei Siciliani e dei Calabresi 

di esprimersi con apposito, preventivo, REFERENDUM. 

Non riconosciamo, infatti, ad alcuno il diritto di far passare, sulla 

testa dei Popoli più direttamente interessati, scelte che ne 

modificherebbero persino la “condizione” geografica. La Sicilia 

diventerebbe infatti il “sottosuola” dello Stivale e la Calabria 

perderebbe un “pezzo” importante della propria cultura e della propria 

storia, che diventerebbe parte della futura, - ventilata qua e là,- 

Regionicchia dello Stretto. Mentre la gloriosa città di Messina, punta 

avanzata della Sicilia sul mare e Regina dei due MARI, scomparirebbe 

sotto il Ponte, non solo metaforicamente. In quanto pare che si 

pretenda di accorparla alla Città di Reggio Calabria ed a quella di Villa 

San Giovanni per farne una “MEGA CITTA’’” tutta da definire. 



E della quale – fino a questo momento – si possono intuire soltanto le 

finalità antisiciliane ed anticalabresi … … senza escludere che ve ne 

possano essere altre. 

 
ANTUDU! 

Palermu, 3 Aprili (Aprile) 2017  

 

 

Il Coordinatore  del Centro studi A.F.A. 

                                                      (Giuseppe Scianò) 

          

 

 

 “SÌ ALLA SICILIA! 

NO ALLA MAFIA!” 
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