
MOVIMENTO 
PER L'INDIPENDENZA 

DELLA SICILIA
fondato nel 1943

Battesimo della Federazione 
Sicilia Libera – Nazione Siciliana

Nel 728° Anniversario del glorioso Vespro, 
sottoscritto lo statuto federativo 
e presentato il simbolo ufficiale

Dopo decenni di divisioni, attraverso un percorso di dialogo e di confronto, il 30 agosto 2009, a  
Pergusa (Enna), il  Movimento per l’Indipendenza della Sicilia,  il  Partito del Popolo Siciliano, il 
Partito Autonomista Siciliano ed altri gruppi sicilianisti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
sancendo la nascita ufficiale della FEDERAZIONE SICILIA LIBERA – NAZIONE SICILIANA (FLS – NS), 
guidata dai presidenti e segretari dei soggetti aderenti, secondo il criterio di “primus inter pares”. 

L’Associazione politico - culturale - federativa rappresenta, quindi, la sintesi delle  diverse anime 
del  sicilianismo  che,  pur  mantenendo  le  proprie  differenze  identitarie,  intendono  cooperare 
fattivamente  nell’interesse  della  Sicilia  e  dei  Siciliani  e  scaturisce  dall’incontro  di  movimenti, 
partiti,  gruppi,  e  circoli,  tutti  rappresentanti  in  genere  della  realtà  sana  e  vitale  del  contesto 
politico, economico e sociale siciliano ed ha per scopo la difesa dei diritti della Sicilia e dei siciliani;  
l’affermazione  del  diritto  di  libertà  e  di  autodeterminazione  dei  popoli  (come  ribadito 
dall’Assemblea  Generale  dell’O.  N.  U.  con  risoluzione  n°  1514/XV  del  1960);  l’affermazione 
dell’identità storica,  politica e culturale del popolo siciliano; la formazione di una classe dirigente 
politica, amministrativa e imprenditoriale idonea a sostenere gli interessi territoriali.
Nel  perseguimento  delle  proprie  finalità,  la  Federazione  si  ispira  ai  principi  democratici  
dell’indipendentismo, dell’autonomismo e del federalismo, rinnegando esplicitamente ogni forma 
di violenza nel dirimere divergenze politiche e sociali.

Il simbolo della “FSL – NS” è costituito da una Trischelès color rosa carnato con serpenti attorno al 
volto di colore verde chiaro ed ali di colore azzurro chiaro e bordi di colore nero su un campo 
raffigurante  nove  strisce  orizzontali  alternatamente  cinque  gialle  e  quattro  rosse.  Il  tutto 
controcerchiato da una fascia di colore azzurro dove compaiono nella metà superiore le parole di  
colore bianco FEDERAZIONE SICILIA LIBERA e nella metà inferiore NAZIONE SICILIANA.
Esso,  riprendendo  i  colori  della  bandiera  dell’EVIS,  sottolinea  la  necessità  di  promuovere  e 
sostenere,  in sinergia ed unità d’intenti,  la lotta pacifica e democratica per l’affermazione dei 
diritti della Sicilia e della sua Sovranità. 

Per tale motivo, la “FSL – NS”, movimento politico-culturale (a cui possono aderire movimenti, 
partiti,  gruppi  ed associazioni  sicilianiste e non singole persone),  presente in tutto il  territorio 
dell’Isola ed all’estero, ha posto al primo punto del suo programma la battaglia per l’applicazione 
integrale  dello  Statuto  di  Autonomia  Speciale  della  Sicilia,  che prevede,  tra  l’altro,  il  ripristino 
dell’Alta  Corte,  la  soppressione  definitiva  delle  province,  il  richiamo  a  Roma  dei  prefetti,  
statutariamente non previsti in Sicilia e perciò figure incostituzionali. 



In data trenta marzo duemiladieci – 728° Anniversario del glorioso Vespro –, dando seguito alla  
deliberata di Pergusa (EN) e per regolamentare la propria vita associativa, la “FSL – NS” si è dotata  
di uno statuto designando il Responsabile Legale e Portavoce Ufficiale a cui rivolgersi per eventuali  
contatti e/o adesioni.
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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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QUESTO TESTO PUÒ ESSERE LIBERAMENTE E GRATUITAMENTE INOLTRATO, NELLA SUA INTEREZZA ED ATTRIBUENDONE L'ORIGINE,
A CHIUNQUE POSSA ESSERE INTERESSATO AI CONTENUTI ESPRESSI E ALLE INIZIATIVE DEL M.I.S.
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