Cittadini di RAPALLO e di RECCO
Il prossimo anno ci saranno le Elezioni Comunali anche a RAPALLO e a RECCO.
Il M.I.L.- Movimento Indipendentista Ligure intende presentarsi, per avere la possibilità, anche a
livello locale, di portare avanti la sua “azione” che è ben dettagliata nel

www.mil2002.org

sito-portale Internet
e che può essere così riassunta:
1°) Prendere atto che nell’Unione Europea sono entrati o entreranno ANCHE piccoli-medi Stati
( Lussemburgo, Malta, Cipro, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, ecc…) conservando
però tutta la loro “residua” INDIPENDENZA e SOVRANITÀ e quindi la loro IDENTITA’ .
2°) La LIGURIA è ad una svolta storica : come Regione dello Stato italiano NON HA PESO
ELETTORALE ( solamente 1.600.000 abitanti ! ) tanto è vero che alle ultime Elezioni
Europee NON E’ RIUSCITA AD ELEGGERE NEMMENO UN PARLAMENTARE !
La stessa cosa accadrà alle prossime Elezioni Europee del 2004 ! Pensate che invece il
LUSSEMBURGO che ha ¼ degli abitanti della Liguria ( 400.000) ha diritto ad eleggere
ben 6 parlamentari, perché “Stato indipendente” !
3°) La LIGURIA è però la sola Regione italiana che ha il DIRITTO INTERNAZIONALE di poter R I-tornare
INDIPENDENTE perché non ha MAI votato il plebiscito di annessione né al regno di
Sardegna, né a quello d’Italia, come invece hanno potuto fare altre regioni italiane !

Il M.I.L. porta avanti quindi la richiesta PACIFICA, CIVILE e DEMOCRATICA
di esercitare questo DIRITTO INTERNAZIONALE che ha la Liguria di poter
Ri-tornare INDIPENDENTE. Per fare tutto questo occorre prima di tutto il
“CONSENSO della GENTE” a livello delle Istituzioni locali ( Comuni e Province). Il M.I.L. prende atto che finora, solamente Istituzioni-Amministazioni
e Rappresentanti del “Centro-Sinistra” hanno prestato “attenzione” a tali
“problematiche”: Mozione approvata dal Consiglio Provinciale di Genova il 9
aprile 2002 e documento approvato, nella successiva seduta dello stesso
Consiglio, l’11 settembre 2002; interpellanza presentata il 18/07/02 a 4 Ministri
del Governo italiano dal senatore diessino Aleandro Longhi; delibera di
appoggio del 22 agosto 2002, a tale interpellanza, da parte della Giunta
Comunale (Centro-Sinistra) di Mignanego; accordo ed appoggio elettorale del
M.I.L. con il candidato Sindaco Pippo Maggioni ( di Centro Sinistra) nelle
ultime Elezioni Comunali di Camogli, dove lui e la sua Lista hanno vinto con
oltre il 68% di voti-consensi. Tutte queste “notizie” sono rintracciabili
DETTAGLIATE sul sito-portale www.mil2002.org
Invece il Consiglio Regionale Ligure ( di Centro-Destra) non ha mai voluto “ricevere” il M.I.L. ,
nonostante una richiesta ufficiale fatta dal Consiglio Provinciale di Genova.
Se ci sono DONNE e/o UOMINI interessati a portare avanti questi obiettivi del M.I.L.
anche a RAPALLO ed a RECCO, a livello locale, per le prossime Elezioni Comunali,
possono già contattarci o per e-mail ( mil@mil2002.org ) oppure telefonando
e/o scrivendo alla nostra sede, oppure telefonando ai Cellulari di
Matteucci ( 349-5423945) o di Bampi ( 349-8454610
Genova sabato 21 giugno 2003
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