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Statuto 
“LGS 1944” - Giovani Indipendentisti Siciliani 

Approvato con Deliberata del Comitato Nazionale del M.I.S., in data 15 maggio 2009

Finalità
Art.  1  - La LEGA  GIOVANILE  SEPARATISTA  1944  –  GIOVANI 

INDIPENDENTISTI SICILIANI è l’organizzazione giovanile del Movimento per l'Indipendenza 

della Sicilia, formata per lo più da studenti di Istituti secondari (di secondo grado) e Universitari, che 

diffidano  e  rifiutano  l’operato  della  classe  politica  italiana  sulla  Sicilia, esercitato  e  finalizzato 

deliberatamente al degrado, al mantenimento della disoccupazione ad altissimi livelli, al controllo ferreo 

di quella che dovrebbe essere la più autonoma delle regioni dello Stato italiano, in virtù dello Statuto 

Speciale,  nato  nel  1946  come  atto  di  compromesso  tra  la  Sicilia  in  armi  e  lo  Stato  italiano,  mai 

totalmente attuato fin dalla sua entrata in vigore, nonostante esso sia parte integrante della Costituzione 

Italiana. 

Per cui, la LGS1944-GIS si propone di indirizzare le giovani generazioni  del popolo siciliano 

alla conquista della propria Indipendenza, secondo i principi contenuti nella  “ Carta  della Indipendenza 

Siciliana”, nonché  al raggiungimento degli obbiettivi contenuti nel  “Programma di azione del M.I.S.”.

Art.  2 -  L’organizzazione associativa LGS1944-GIS non ha fini di lucro e ha durata a tempo 

indeterminato. Essa opera in autonomia ma sempre in sintonia con i principi e gli ideali del Movimento 

per l'Indipendenza della  Sicilia;  si ispira alle grandi scuole democratiche di pensiero e si propone il 

rilancio e lo sviluppo socio-politico-economico e culturale della Sicilia e la sua liberazione da tutti  i 

condizionamenti.  Ripudia  radicalmente  e  decisamente  ogni  appoggio  o  sostegno  a  qualsiasi 

organizzazione  mafiosa,  promuovendo  fortemente  il  pensiero  antimafia  e  assumendo come propri 

modelli  uomini che hanno dato la  vita  per debellare  tale  fenomeno e che sono stati  vittime di  un 

sistema (italiano) che li ha lasciati da soli.  Rifiuta radicalmente e decisamente ogni forma di violenza, 

dichiarandosi radicalmente ed inequivocabilmente indipendentista.  

Al tal fine  la LGS1944-GIS intende mobilitare le migliori energie ed intelligenze dei giovani siciliani per 

dare  vita  e  realizzare  un  grande  progetto  politico  che,  nelle  sue  linee  essenziali,  miri: 

-  Alla  affermazione  del  diritto  di  libertà  e  di  Autodeterminazione  dei  Popoli. 

-   Alla  affermazione dell’identità  storica, linguistica,  politica  e culturale  del Popolo Siciliano. 

-  Alla difesa dei diritti della Sicilia e dei Siciliani, primo fra tutti il diritto di vivere, lavorare e 

prosperare nella propria terra.                    

- Alla formazione di una classe dirigente politica, amministrativa ed imprenditoriale capace e 

credibile.                                       
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-  Alla  difesa,  potenziamento,  rafforzamento  e  piena  attuazione  dello  Statuto  Speciale  di 

Autonomia.                                         

 - Al riconoscimento, nelle competenti sedi italiane ed internazionali, della Sicilia come centro 

nevralgico  nello  sviluppo dei  rapporti  tra  l’Europa ed i  paesi  dell’area  mediterranea,  nel  quadro di 

un’ampia  politica  euro-mediterranea  ed  internazionale,  coerente  con  la  sua  storia  millenaria  e  la 

posizione  geografica  dell’Isola  e  con il  ruolo  di  naturale  punto  di  incontro  politico,  economico  e 

commerciale delle Nazioni  euro-mediterranee, e di centro diffusore e di sintesi dei valori di civiltà, di 

cultura, di arte, di scienza e di tecnica.

-  Alla  affermazione  del  diritto  di  libera  disponibilità  ed utilizzazione  delle  proprie  risorse  e 

ricchezze naturali, del proprio territorio e del proprio patrimonio artistico-culturale.  

La LGS1944-GIS, inoltre, potrà promuovere:

            - Materiali informativi e di propaganda di vario genere, nonché la trasmissione di programmi  

televisivi, radiofonici, telematici e satellitari.

- La organizzazione di corsi di formazione politica e culturale con particolare attenzione agli 

studenti ed ai giovani.                     

- La organizzazione di incontri, seminari, convegni di studi.

- La organizzazione di corsi per l’insegnamento dei mestieri artigiani.  

                            

Simbolo
Art. 3 -   Il simbolo della  LGS1944-GIS, pur sempre modificabile su proposta del Presidente 

Nazionale  o  del  Segretario  Politico  Nazionale  del  M.I.S.  o  della  maggioranza  qualificata  dei 

Coordinatori Territoriali della  LGS1944-GIS e successiva approvazione del Comitato Nazionale del 

M.I.S., è di forma circolare diviso in due da una linea orizzontale, nella cui metà superiore di colore 

rosso è inserita la scritta in giallo con contorni neri “Lega Giovanile Separatista 1944” ; e nella metà 

inferiore di colore giallo è inserita la scritta in rosso con contorni bianchi “Giovani Indipendentisti 

Siciliani”; al centro si trova lo storico simbolo della Lega Giovanile Separatista fondata nel 1944 come 

sezione giovanile studentesca del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia (a sua volta nato nel 1943): 

la bandiera (che poi divenne quella dell'EVIS, cioè dell'Esercito dei Volontari per l'Indipendenza della 

Sicilia) divisa in 9 bande orizzontali alternativamente gialle e rosse (simboleggianti le 9 città siciliane più 

importanti),  con  sulla  sinistra  in  alto  tangente  al  bordo  e  all’asta  un  quarto  franco di  sfondo  blu 

riportante la Trischelès di colore giallo oppure carnato. Il tutto è cerchiato da un bordo di colore blu.

Patrimonio  storico  e  bandiera  ufficiale  della  LGS1944-GIS,  che  del  M.I.S.  è  la  bandiera 

dell’E.V.I.S. così come descritta nel simbolo stesso.
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Aderenti
Art. 4 - Possono aderire alla LGS1944-GIS tutti i giovani di ambo i sessi,  senza alcun vincolo di 

nazionalità,  di  età  compresa tra  i  16 e i  30 anni  che,  aderendo ai  principi  di  cui  all’art.  1 abbiano 

regolarizzato la loro posizione organizzativa in conformità alle norme del presente Statuto.

Art.  5 -   Gli  aderenti  sono  liberi  di  professare  qualsiasi  ideologia  e  di  seguire  qualunque 

tendenza politica,  purché non pretendano di  imporla  all’interno della  LGS1944-GIS.  Essi  pertanto, 

possono  associarsi  a  qualunque  partito  o  gruppo  politico  siciliano  che  accolga  la  pregiudiziale 

indipendentista.

Art.  6 - Gli iscritti alla LGS1944-GIS si impegnano di uniformare la loro condotta politica ai 

deliberata degli organi dirigenziali. 

Art.  7 -   La domanda di  iscrizione va indirizzata  ai  Coordinatori  Territoriali  (comunali  e/o 

provinciali) del gruppo (nelle persone del Coordinatore e del Vicecoordinatore, che la trasmetteranno 

alla sede nazionale), oppure rivolgendosi alla sede nazionale della LGS1944-GIS istituita presso la sede 

nazionale  del  M.I.S.;  ed  in  caso di  rigetto,  su  ricorso  motivato,  provvede  la  Giunta  Esecutiva  del 

Comitato Nazionale del M.I.S.. 

Art. 8 - La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sull’apposito modulo stabilito dalla Sede 

Nazionale della LGS1944-GIS; le tessere dovranno essere rilasciate a firma del Presidente Nazionale e 

del  Segretario Nazionale del M.I.S..

 

Art. 9 -  La qualità di appartenente alla LGS1944-GIS si perde: 

a) per dimissioni accettate; 

b)  per atti compiuti in pregiudizio della LGS1944-GIS e per grave indisciplina suscettibile di 

compromettere la sua compagine; 

c)  per  adesione  ad  un  gruppo  politico  avente  indirizzo  contrastante  con  gli  scopi della 

LGS1944-GIS;

d) per indegnità.

Art.  10 -  Sono  previste  le  sanzioni  più  sotto  specificate  in  caso  di infrazione  alle  norme 

statutarie.
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Sanzioni
Art. 11 - Le sanzioni sono: 

a) la censura; 

b) la sospensione sino a tre mesi; 

c) la espulsione dalla LGS1944-GIS.

Art.  12 -  Per le mancanze commesse dagli  aderenti giudica la Dirigenza del Coordinamento 

Territoriale al quale essi appartengono. La decisione è immediatamente esecutiva,  ma spetta il diritto 

all’interessato di  ricorrere,  oltre che nel merito,  anche per sospendere la esecutività  della  decisione. 

Nessuno può essere giudicato senza prima essere stato inteso sugli addebiti.

In sede di ricorso, da inviare alla Sede Nazionale della LGS1944-GIS è competente a decidere, tanto nel 

merito  quanto  sulla  domanda  di  sospensione  di  esecutività,  il  Comitato  Nazionale  presieduto  dal 

Presidente Nazionale del M.I.S., che è anche Presidente Nazionale della LGS1944-GIS, dal Segretario 

Nazionale del M.I.S. e dal  Coordinatore Nazionale della LGS1944-GIS.

Coordinamenti Comunali
Art. 13 - Gli aderenti alla LGS1944-GIS domiciliati in un Comune, previa autorizzazione della 

Presidenza Nazionale del M.I.S., possono costituire il Coordinamento Comunale, formato dai giovani 

indipendentisti residenti in quel Comune. 

L’Assemblea degli aderenti sceglie con votazione a maggioranza semplice (50% + 1) nel proprio 

seno una terna  di  nomi,  tra  i  giovani  con età  minima non inferiore  a  18  anni,  da  sottoporre  alla 

Presidenza Nazionale del M.I.S., che è anche Presidenza Nazionale della LGS1944-GIS, per la nomina 

del Coordinatore Comunale e di uno o due Vice Coordinatore. 

Il  Coordinatore  Comunale  e  i  Vice  Coordinatore,  nominati  con  decreto  del  Presidente 

Nazionale  –  d’intesa  con  il  Segretario  Nazionale  –,  restano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere 

riconfermati. 

Il Coordinamento Comunale è costituito:

a) da un Coordinatore Comunale; 

b) da uno o due Vice Coordinatore (nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti) o 

da un solo Vice Coordinatore nei Comuni minori; 

c) da un Segretario nominato dal Coordinatore Comunale; 

d)  facoltativamente  da 1 a 5 Consiglieri, scelti dall’ Assemblea degli aderenti con votazione a 

maggioranza semplice (50% + 1). 

Il Coordinamento Comunale è l’organo rappresentativo della LGS1944-GIS nel Comune, nel 

cui ambito attua ed indirizza la sua azione politico-culturale autonomamente, ma in armonia ai principi 

generali del M. I. S.. Dà esecuzione alle direttive degli organi superiori, ed elabora direttive e proposte 
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delle quali si faranno portavoce i suoi rappresentanti presso il Coordinamento Provinciale e/o presso la 

Presidenza Nazionale.

Coordinamenti Provinciali
Art.  14 -  Nelle  città Capoluogo di  Provincia  è costituito il  Coordinamento Provinciale  della 

LGS1944-GIS guidato  da  un Coordinatore  Provinciale  e  da  due Vice  Coordinatore,  nominati  con 

decreto  del  Presidente  Nazionale  –  d’intesa  con  il  Segretario  Nazionale  e  su  segnalazione  del 

Coordinatore  Nazionale  della  LGS1944-GIS  –,   che  restano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere 

riconfermati. 

Il Coordinamento Provinciale è costituito:

a) da un Coordinatore Provinciale; 

b) da due Vice Coordinatore; 

c) da un Segretario nominato dal Coordinatore Provinciale; 

a) da tutti i Coordinatori,  Vice Coordinatori e Segretari dei singoli Coordinamenti Comunali 

della Provincia.

 Il  Coordinamento  Provinciale  elegge  nel  suo  seno  una  Giunta  Esecutiva  composta  di  sei 

membri, oltre ai quali fanno parte di diritto il Coordinatore, i Vice Coordinatore ed il Segretario del 

Coordinamento Provinciale stesso. 

Il Coordinamento Provinciale è l’organo massimo e rappresentativo della LGS1944-GIS della 

Provincia, nel cui ambito attua autonomamente la politica, ma in armonia ai principi generali del M.I.S., 

sia con il dare esecuzione alle direttive degli organi superiori, sia con il coordinare l’azione politica dei 

vari  Coordinamenti  Comunali.  Elabora  direttive  e  proposte  alle  quali  si  atterranno  i  propri 

rappresentanti  e  ne  cura  la  trasmissione,  ai  singoli  Coordinamenti  Comunali  ed  alla  Presidenza 

Nazionale. 

Comitato Nazionale
Art. 15 - Il Comitato Nazionale della LGS1944-GIS è lo stesso Comitato Nazionale del M.I.S.. 

Al  Comitato  Nazionale  compete  ogni  facoltà  deliberativa  in  funzione  degli  scopi  della 

LGS1944-GIS. Elabora direttive e proposte e ne cura la trasmissione, tramite il Coordinatore e i Vice 

Coordinatori Nazionali della Lega,  ai Coordinamenti Territoriali, Comunali e Provinciali. 

Esso provvede a disciplinare  con  apposite  norme regolamentari l’attività degli Organi della 

LGS1944-GIS ed  ha  facoltà,  ove  le  particolari  necessità  lo  richiedano,  di  apportare  modifiche  od 

aggiunte al presente Statuto.
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Presidente e Segretario Nazionali
Art.  16 - Il  Presidente  Nazionale  ed  il  Segretario  Nazionale  del  M.I.S.  rappresentano  la 

LGS1944-GIS  nella  sfera  delle  loro  attribuzioni  statutarie:  attuano  l’indirizzo  politico-culturale 

dell’Associazione in conformità ai deliberata del Comitato Nazionale. 

Il Presidente Nazionale – d’intesa con il Segretario Nazionale –, con proprio decreto, nomina e/

o revoca i Coordinatori e i Vice Coordinatori Nazionali, Territoriali, Comunali e Provinciali.

Coordinatore e Vice Coordinatori Nazionali
 Art. 17 - Vengono nominati tra i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Il Coordinatore e 

Vice Coordinatori Nazionali della LGS1944-GIS, sovrintendono all’attuazione delle direttive e proposte 

d’indirizzo politico-culturale elaborate dal Comitato Nazionale.

Associazioni e gruppi indipendentisti
Art. 18 - Possono aderire alla LGS1944-GIS: associazioni politico-culturali, gruppi, e circoli, di 

specchiata moralità, che dichiarano di essere interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali di 

essa e di condividerne lo spirito e gli ideali, indipendentemente dalle proprie convinzioni ideologiche, 

dalle confessioni religiose, dal sesso e dalla razza, comunque di sicura moralità. 

Le Associazioni, gruppi, e circoli che intendono aderire  devono inoltrare formale domanda, a 

firma del proprio Presidente, Coordinatore/o Segretario, al Comitato Nazionale della LGS1944-GIS 

che si esprimerà in proposito senza obbligo di motivazione. Accolta che sia la domanda, l’aderente è 

tenuto a contribuire al mantenimento dell’Associazione politico-culturale LGS1944-GIS.

Patrimonio
Art.  19  -  Il  patrimonio  della  LGS1944-GIS  è  costituito  da  contributi  degli  associati,  da 

contributi e finanziamenti di altri enti, persone ed organismi di varia natura, lasciti, donazioni, proventi 

derivanti dalla gestione dei fondi o dalle proprie iniziative e da ogni eventuale altro bene mobile ed 

immobile, ivi comprese quote ed azioni societarie, a qualsiasi titolo acquisito dalla LGS1944-GIS. 

Il Comitato Nazionale stabilisce la quota associativa annuale e gli investimenti ed impieghi del 

patrimonio. 
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