Cittadini Liguri, veri PROTAGONISTI
delle prossime Elezioni Regionali
Ogni Cittadino Ligure che condivide le “battaglie” che il M.I.L.- Movimento Indipendentista Ligure, ha portato avanti in questi anni e che sono tutte riportate sul sito Internet
www.mil2002.org ( si segnala quella sulla PREMESSA STORICA condivisa
PROTAGOanche da numerose Istituzioni Liguri ) , può diventare
NISTA attivo delle prossime Elezioni Regionali. In base alle
proprie conoscenze personali, ognuno può chiedere ai due candidati BIASOTTI e
BURLANDO ( ed anche ai candidati Consiglieri Regionali di TUTTI gli schieramenti
politici ) , se intendono “IMPEGNARSI” su queste “battaglie”, sottoscrivendo il
documento che qui sotto abbiamo preparato, inserendolo nel materiale propagandistico:
Prendo atto che, lo stesso presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio
Ciampi , ha pubblicamente scritto e dichiarato che i “plebisciti di annessione”,
votati dalle regioni italiane, sono stati il momento fondamentale che ha
LEGITTIMATO la formazione dell’unità d’Italia ( “Il Secolo XIX” del 18/03/04 ).
Se sarò eletto, mi impegno ad ottenere, anche con iniziative in Consiglio Regionale,
il riconoscimento FORMALE ed UFFICIALE del DIRITTO INTERNAZIONALE che ha
la Liguria di poter RITORNARE una Nazione-Stato indipendente , in quanto non è MAI
stata chiamata a votare i plebisciti di annessione, né al regno di Sardegna, né a
quello d’Italia . E, come Stato indipendente, la Liguria potrà entrare nell’Unione
Europea , ESATTAMENTE come hanno potuto fare (ed altri stanno per fare) numerosi
piccoli-medi Stati europei ( Lussemburgo, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Malta, Cipro, ecc…)
portandoci i VALORI della CIVILTA’ LIGURE
( riportati sul sito Internet www.mil2002.org ) .

Se sarò eletto, farò tutto il possibile perché, anche a livello parlamentare
italiano, venga sollevato il “caso dei DIRITTI della LIGURIA”.

Sarà poi la Comunità Ligure a decidere cosa fare di tale DIRITTI .
Firma
Candidato nello schieramento

……………………………….. …………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Fate poi avere al M.I.L. le eventuali adesioni a tale documento: il M.I.L. inserirà nel suo
sito Internet www.mil2002.org tutti i nominativi dei candidati che lo avranno sottoscritto,
dopo aver effettuato gli opportuni controlli sulla AUTENTICITA’ delle firme apposte.
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