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(buone) novità relative alle proce-
dure di approvazione del PTR (che 
ha valenza di Piano Paesaggistico 
e che sostituisce in un unicum i 
vari Piani Paesaggistici, art. 19 e 
seguenti) o il nuovo PUG (che 
surroga i vecchi Piani Regolatori 
Generali, art. 25 e seguenti) o sul 
nuovo istituto del Certificato 
verde (art. 40) – vedremo la sua 
pratica attuazione per come verrà 
disciplinata dalle previste linee 
guida dell’assessore al Territorio 
da redigersi entro (!) 180 giorni – 
quanto sulla vera innovazione che, 
a mio avviso, è rappresentata dalle 
regole sulla “Rigenerazione urbana 
e riqualificazione” (art. 33). Regole 
che potrebbero, realmente, riusci-
re a dare nuova linfa alle nostre 

Città perché consentiranno, 
almeno me lo auguro, di migliorare 
la qualità sia degli immobili che del 
contesto nei quali essi si colloca-
no,  attraverso la realizzazione di 
azioni mirate, ad esempio, alla 
sicurezza ed alla salute pubblica 
(miglioramento sismico, demoli-
zione e ricostruzione), all’ambi-
ente (riduzione delle emissioni, 
efficienza energetica, restringi-
mento dei consumi idrici), alla 
qualità e alla dotazione infrastrut-
turale urbana (mobilità, piste 
ciclabili, pedonali).
Ecco, la vera sfida della nuova 
legge sarà quella di essere 
realmente attrattiva verso opera-
zioni di qualificazione edilizia o 
ristrutturazione urbanistica di 

interi comparti, ovvero, di sostitu-
zione urbana di aree degradate. 
Dopo decenni di discussioni e 
dibattiti sugli eccessi di produzio-
ne edilizia, oggi, si è delineato un 
nuovo strumento che consente di 
affrontare il degrado e la vetustà 
del patrimonio, in particolar modo 
di quello residenziale, il quale, a 
mio avviso, rappresenta un’urge-
nza non più rinviabile.
Le ipotesi operative per la rigene-
razione vanno adesso articolate, in 
quanto, essa, deve essere svilup-
pata secondo le necessità del 
territorio e non, come sino ad ora 
troppo spesso è avvenuto, secon-
do principi e contenuti predefiniti 
che alla fine hanno messo sullo 
stesso piano Città metropolitane e 

Comuni, a fronte di situazioni fra le 
più diverse. 
Se, quindi, i Sindaci sapranno 
(vorranno) veramente cogliere 
questa opportunità di sviluppo (e 
lavoro), che la legge ha regolamen-
tato, coinvolgendo anche i privati 
attraverso la promozione e la 
costituzione di società miste per 
la trasformazione urbana, allora 
assisteremo ad un vero e proprio 
nuovo rinascimento urbanistico, 
con nuove funzioni per i nostri 
Centri e per le nostre periferie, se 
così non sarà si corre, altresì, il 
rischio concreto dell’ennesimo 
strumento avulso dalla realtà!

Ing. Giuseppe Guglielmino 
Direttore ANCE Ragusa

L’Editoriale
di Giuseppe Guglielmino

La riforma regionale in materia 
urbanistica era attesa da almeno 
vent’anni, da quando, cioè, sul 
territorio siciliano – e a macchia 
di leopardo – i singoli comuni, 
seppur in assenza di specifiche 
discipline normative, iniziarono 
ad adottare strumenti di pianifi-
cazione urbana, quali la perequa-
zione e la compensazione, per 
superare la crisi del rigido piano 
regolatore generale. Basterebbe 
ricordare solo questo per saluta-
re con favore l’avvenuta approva-
zione della Legge Regionale n. 19 
del 13 agosto scorso, che, 
all’art.55 dispone l’abrogazione 
della previgente disciplina in 
vigore dal 1978, L.R. 71/1978 che, 
nei fatti, ricalcava la norma 
nazionale, datata, addirittura, 
1942! 
Il nuovo testo consegna alla 
Sicilia una normativa organica e, 
a mio avviso, moderna e innova-
tiva per il governo del territorio, 
basata su tre direttrici concet-
tuali: Riduzione del consumo del 
suolo, certamente un obiettivo 
condivisibile e da perseguire; 
Partecipazione e concertazione, 
ovvero, un apprezzabile coinvol-
gimento regolamentato dei 
soggetti pubblici e privati; 
Perequazione e compensazione, 
strumenti che pongono alla base 
delle trasformazioni urbanisti-
che la parità di trattamento delle 
proprietà fondiarie e immobiliari. 
Qui, però, mi piace focalizzare 
l’attenzione non tanto sulle 

stelle

Chiuso lunedi 21 settembre, ore 12.00

Fermare la cementificazione delle periferie, per ripartire dai centri storici. Rigenerazione urbana,
bioarchitettura, efficienza energetica, sì al certificato verde, un no deciso al consumo di suolo

Nuova Legge urbanistica 
regionale: la vera sfida è 
la rigenerazione urbana

STEFANIA CAMPO
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The mark of 
responsible forestry. 
100% fibre riciclate

Sono alcuni dei capisaldi, entrati nella nuova 
riforma urbanistica, grazie al Movimento 5 
Stelle, che mettono in primissimo piano la 
tutela dell’ambiente. 

Intervista a Stefania Campo, Stefano Zito 
e a Giampiero Trizzino, membri della 
Commissione Ambiente dell’Ars

- Avete rivendicato con forza la bontà di 
questa riforma urbanistica, nonostante sia 
frutto anche del lavoro della maggioranza 
all’Ars. Perché?

Campo: Abbiamo dato alla legge una nostra 
netta e marcata impronta che per la prima 
volta mette in primissimo piano le tematiche 
ambientali senza al contempo sacrificare le 
esigenze dell’edilizia, e quindi ne rivendichia-
mo la paternità al pari di altre forze politiche. 

- Quali sono gli aspetti radicalmente innova-
tivi. In cosa avete inciso concretamente?

Trizzino: Era una legge attesa da quarant’anni 
e noi siamo orgogliosi di avere dato un prezio-
so e determinante contributo. Certificato 
verde, rigenerazione urbana e riduzione del 
consumo del suolo imprimono una svolta 
moderna e ambientalista all’Isola, e ne fanno 
un modello economico sostenibile da espor-
tare e per il quale possiamo andare a testa 
alta. Il certificato verde è una primizia assolu-
ta in Italia e forse anche in Europa, prevede 
che chi vorrà costruire un nuovo edificio, 
dovrà prima demolire e riqualificare un’area 
pubblica degradata, esistente nel territorio 
comunale, di superficie pari a quella del 
nuovo fabbricato. Consentirà di compensare 
l’impatto ambientale di nuove costruzioni con 
la rigenerazione urbana di aree pubbliche 
abbandonate. In pratica il costruttore, prima 
di edificare, avrà l’obbligo di acquistare e 
riqualificare un’area urbana soggetta a 
degrado, realizzando opere di urbanizzazione 
primaria come strade, verde pubblico e 
illuminazione. Al termine dei lavori, il costrut-
tore otterrà dal Comune il ‘certificato verde’, 
che gli darà la possibilità di costruire altrove. I 
certificati verdi si potranno anche vendere, 
su un libero mercato che nascerà, a soggetti 
terzi interessati a edificare. 

- Si parla tanto di “consumo suolo zero”, 
questa riforma va in questa direzione?
 
Campo: La legge è frutto di un lavoro condivi-
so in commissione e soprattutto accoglie le 
nostre proposte che finalmente mettono un 
freno al consumo di suolo e puntano sulla 
rigenerazione urbana, il riuso e degli standard 
abitativi di qualità, rispettando zone verdi e 
principi di ecosostenibilità ambientale. Una 
legge verde, sicuramente la più verde che la 
Regione abbia mai scritto, e che si pone 
l’obiettivo di dare agli amministratori locali le 
direttive per redigere i piani nell’ottica di 
favorire il ripopolamento dei centri storici e la 
riqualificazione delle periferie. Saranno 
consentite le nuove costruzioni solo per 
finalità pubbliche ed entro percentuali prefis-
sate. Nessuno vuole cristallizzare le città, ma 
in una regione che ad oggi ha più di 130.000 
immobili vuoti e dove la popolazione non è 
cresciuta in modo sostanziale era necessario 
un indirizzo politico decisivo come questo.

- Per l’ottenimento di questo risultato, avete 
costruito alleanze anche con gli ordini 
professionali e il mondo accademico del 
settore, chi è stato coinvolto?
 
Zito: Si tratta di una legge che ha visto il 
coinvolgimento di tantissimi esponenti di 
rilievo che hanno contribuito a rendere la 
legge il più possibile condivisa. In commissio-
ne Territorio e Ambiente per quasi un anno si 
sono svolte audizioni istruttorie con tutti gli 
ordini professionali dell’Isola, da quelli degli 
architetti alle consulte degli ingegneri, tra i 
quali l’ing. Restivo, presidente della Consulta

ordini ingegneri della Sicilia, l’arch. Amaro, 
presidente della Consulta architetti, pianifi-
catori, paesaggisti, conservatori della Sicilia, 
il dott. Collura, presidente dell'Ordine regio-
nale geologi della Sicilia, il Dott. Zinnanti, 
presidente della Federazione dottori agrono-
mi e dottori forestali della Sicilia, le associa-
zioni ambientaliste, in particolare il presiden-
te regionale di Legambiente dott. Zanna, i 
rappresentanti delle categorie produttive, tra 
i quali il Presidente ANCE Sicilia geom. Santo 
Cutrone e il presidente ANCE Palermo dott. 
Sanfratello, il presidente di Coldiretti Sicilia 
Dott. Ferreri, gli esperti e  i maggiori docenti 
universitari del settore attualmente presenti 
nelle università siciliane, tra i quali il prof. 
Carta, ordinario di urbanistica e pianificazio-
ne territoriale presso l'Università degli studi 
di Palermo, l’arch. Crimi, la prof.ssa Dato, 
professore di composizione architettonica e 
urbana presso l'Università degli studi di 
Catania, il prof. La Greca, professore ordina-
rio di tecnica e pianificazione urbanistica 
presso l'Università degli studi di Catania, il 
prof. Trombino, ordinario di urbanistica e 
valutazione ambientale presso l'Università 
degli studi di Palermo, e il prof. Gangemi, già 
titolare della cattedra di urbanistica dell'Uni-
versità di Palermo. Sono stati fatti anche 
degli incontri pubblici, ad Agrigento e a Calta-
nissetta, per esempio, per recepire ulteriori 
istanze provenienti dai territori.

- A parte l’esser riusciti, a quanto pare, a 
introdurre importanti aspetti di principio, la 
riforma prevede anche novità quindi nei 
confronti dei “poteri” dei Comuni?

Campo: La riforma prevede anche l’introduzi-
one del PTR, il Piano territoriale regionale con 
valenza paesaggistica, uno strumento strate-
gico che definisce le finalità generali, gli 
indirizzi e le scelte in materia di governo del 
territorio su scala regionale e che sovrinten-
de alla pianificazione degli enti locali. Al 
posto del “vecchio” Prg arriva il Pug, Piano 
urbano generale. Vengono anche introdotti i 
principi di sussidiarietà, partecipazione e 
concertazione, finalizzati a facilitare e 
coordinare il rapporto tra i vari livelli degli enti 
territoriali e cittadinanza e portatori di 
interessi, soprattutto con riferimento all'ela-
borazione e approvazione degli strumenti 
urbanistici. Altri principi, quali semplificazio-
ne, flessibilità e perequazione, intendono 
modificare i processi decisionali introducen-
do elementi che caratterizzino una moderna 
Pubblica amministrazione efficace, efficien-
te e vicina al cittadino.

- Sono stati votati anche degli ordini del 
giorno su boschi e foreste, e sul censimento 
del patrimonio immobiliare esistente?

Zito: Si, è proprio così. Boschi e foreste, d’ora 
in poi, dovranno essere considerati risorsa 
strategica regionale, ai fini della salvaguardia 
naturalistica e paesaggistica, della difesa dei 
suoli e della tutela idrogeologica. E, pertanto, 
le superfici ove ricadano non potranno 
mutare destinazione d’uso. Un grande passo 
avanti nella direzione della salvaguardia del 
nostro stesso futuro e benessere. 

Campo: Effettivamente, un altro importante 
risultato ottenuto è rappresentato dall’appr-
ovazione di una nostra richiesta, ovvero, che 
tutti i Comuni siciliani provvedano al censi-
mento degli edifici e delle unità immobiliari 
sia pubbliche che private, sfitte, non utilizza-
te o abbandonate di qualsivoglia destinazione 
presenti nei rispettivi territori. Oltre a questo 
abbiamo anche ottenuto che i Comuni segna-
lino annualmente alla Regione le proprietà 
immobiliari in stato di abbandono o suscetti-
bili, a causa dello stato di degrado o incuria 
nel quale sono lasciate dai proprietari, di 
arrecare danno al paesaggio, ad attività 
produttive o all’ambiente. Se queste “regole” 
di buon governo venissero immediatamente 
messe in atto, la nostra Isola potrebbe 
veramente fare un grande passo in avanti, 
questo è il nostro auspicio.

- Cosa accadrà ora, servono altri passaggi 
istituzionali e politici?

Trizzino: La legge è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
44 del 21 agosto, ed è in vigore dal giorno 

stesso della sua pubblicazione. Al netto di 
qualche regolamento di attuazione necessa-
rio per meglio definire qualche istituto, 
spetterà adesso ai Comuni recepire le novità 
e dare concreta attuazione alla norma. I 
Comuni dovranno impegnarsi subito ad 
adeguare i propri strumenti urbanistici alle 
nuove prescrizioni normative e a rendere la 
pianificazione moderna e coerente con i 
nuovi indirizzi di sviluppo sostenibile e in 
difesa dell'ecosistema ambientale.

Nella foto: Stefano Zito, Deputato Regionale 5 Stelle

Nella foto: Stefania Campo e Giampiero Trizzino, Deputati Regionali 5 Stelle
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diatamente i sindaci delle città interessate 
per capire quale sia il fabbisogno necessario 
per integrare e migliorare il loro dossier e 
quindi la forza della loro candidatura presso il 
ministero dei Beni e delle Attività culturali, 
soggetto promotore dell’iniziativa. Ulteriori 
interlocuzioni sono state avviate in queste 
ultime settimane fra le amministrazioni di 
Modica e Scicli e la presidentessa dell’Associ-
azione 5 Stelle, Stefania Campo, per far sì che 
al di là delle candidature le due città possano 
arricchire il proprio patrimonio di attrazione 
turistica grazie alla donazione.
Si tratta chiaramente di una competizione 
che è, a prescindere dai risultati finali, motivo 
di vanto e orgoglio per la Sicilia. Le nostre 
città, difatti, ambiscono a diventare testimo-
nial della cultura siciliana e a rappresentarne 
l’identità storica e il ricco patrimonio artistico 
e monumentale. Dopo Palermo nel 2018, la 
Sicilia ci riprova con Modica, la città delle 

Nel luglio del 2018 il M5S portò in V Commissione all’Ars, un ddl che prevedeva modifiche 
innovative alla l.r. n. 20 del 2000, istitutiva del sistema dei parchi archeologici. In tal senso, 
risultò assolutamente necessario agire in pressing sulla Regione anche per completare al più 
presto l’istituzione del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica. I due siti fino a quel 
momento avevano infatti ottenuto soltanto la definizione perimetrale, che rappresentava 
solo un primo passo nell’iter legislativo per il riconoscimento degli stessi come “Parco”. 
Una volta “decretati” come Parco Archeologico gli stessi beneficiano di tutti quegli strumenti 
legati all’autofinanziamento e possono far uso, finalmente, di autonomi canali di promozione 

MONTEROSSO ALMO /  

Ottiene 30 mila euro. Monterosso Almo è 
tra i borghi più belli d’Italia
Monterosso Almo è l’unico comune ibleo beneficiario del bonus previsto per il riconoscimen-
to di Borgo più Bello d’Italia. I fondi sono destinati al potenziamento di interventi e servizi di 
accoglienza e alla promozione territoriale e turistica. Sono stati previsti con un decreto 
congiunto dell’assessorato regionale alle Autonomie locali e di quello all’Economia. A Monte-
rosso vanno circa 30 mila euro grazie, soprattutto alla vittoria di una politica “dei riconosci-
menti e delle premialità”. Difatti, in un contesto sociale in cui la meritocrazia sta scomparen-
do, queste scelte servono a incentivare il buon lavoro e le iniziative dei singoli e di una comu-
nità. Il Movimento 5 Stelle, di certo, lavora proprio su queste politiche di sostegno verso chi 
lo merita per davvero.

Cava Mortella: presentata Mozione all’Ars da parte
della deputata regionale, Stefania Campo 
Nonostante sia passato quasi un anno, poco o nulla è stato fatto finora da parte della Regione 
presso Cava Mortella; area, dapprima, utilizzata sostanzialmente come discarica a cielo 
aperto e poi riempita “ad arte” facendole assumere le false sembianze di un’area verde. 
Questa operazione camaleontica però è letteralmente “franata” proprio nell’ottobre del 2019 
in occasione di una violentissima alluvione che in pochi minuti ha portato via il materiale 
usato per riempirla, aprendo quindi una voragine proprio in prossimità delle abitazioni dei 
residenti della zona. Il presidente Musumeci, “accorso” per visitare il sito, ammise la necessi-
tà di un urgente ripristino. Da allora, sembra tuttavia ci siano state solo parole e pochissimi 
fatti. Ecco il perché della Mozione presentata dalla deputata Campo, su sollecitazione della 
consigliere Laura Murè. Il Movimento ha, infatti, chiesto che si forniscano maggiori dettagli 
riguardo le perizie e i sondaggi del suolo in maniera da poter escludere con certezza la possi-
bilità di un ulteriore gravoso cedimento. È un fatto certo che dopo la raccolta di firme da 
parte dei cittadini, le azioni istituzionali e la Mozione regionale, qualcosa si sia riusciti a 
ottenere. Verso il 20 ottobre dovrebbero, difatti, partire i lavori del cantiere.

Monterosso Almo, da set cinematografico 
a rifugio ideale per smart workers?
Monterosso Almo è un affascinante ed armonioso 
mosaico di natura, storia e tradizioni. Le peculiarità e la 
bellezza dei monumenti, delle chiese e delle piazze 
hanno permesso a Monterosso di entrare a far parte 
dell’esclusivo club dei “borghi più belli d'Italia” e di funge-
re da set cinematografico per diversi film.  
Nel territorio del paese si estendono ampi spazi boschi-
vi che ben si prestano a escursioni naturalistiche: il 
parco forestale Canalazzo, con una suggestiva masse-
ria fortificata, e il bosco di Calaforno.
Di notevole interesse sono anche le testimonianze 
archeologiche relative all'abitato indigeno di Monte 
Casasia (VII secondo A.C.) e all’ipogeo di Calaforno 
(risalente addirittura all'età del rame). In contrada Alia 
sorge invece il complesso delle cosiddette “Grotte dei 
Santi", delle catacombe scavate nella roccia riadattate 
a chiesetta rupestre nel corso dei secoli X e XI, che 
custodiscono un affresco raffigurante la Crocifissione. 
Purtroppo questo immenso patrimonio non è stato 
valorizzato in maniera adeguata e le relative ricadute 
sull'economia del territorio sono state pressoché nulle. 

L’Associazione Movimento 5 Stelle Sicilia, 
presieduta da Stefania Campo, ha deciso di 
donare 100 mila euro, provenienti dal taglio 
degli stipendi dei parlamentari regionali, alle 
quattro città siciliane, Scicli, Modica, Palma 
di Montechiaro e Trapani, che sono candidate 
a Capitale della Cultura 2020. Ciò è avvenuto 
dopo aver fatto approvare in commissione 
Cultura all’Ars una risoluzione che, secondo il 
regolamento del parlamento siciliano, 
impegna il presidente della Regione, l’asse-
ssore per i Beni culturali e l’Identità siciliana e 
l’assessore per il Turismo e lo Spettacolo, a 
supportare le città siciliane, disponendo 
adeguate risorse economiche per progetti 
specifici e iniziative legate alla candidatura, 
ma che in realtà finora risulta completamente 
disattesa dallo stesso Musumeci e dalla sua 
giunta. 

Il governo siciliano, a parere del M5S, avrebbe 
dovuto invece investire sulle città candidate, 
visto che andrebbero premiate già semplice-
mente per il fatto di aver raccolto le energie 
necessarie e di essere con le carte in regola 
per poter concorrere. Ma se non arrivano le 
risorse regionali arriveranno invece quelle 
della donazione 5 Stelle. Il gruppo parlamen-
tare 5 Stelle ha, difatti, già convocato imme-

cento chiese, e Scicli, definita da Vittorini 
come la città più bella del mondo; ancora 
Palma di Montechiaro, la città del Gattopardo 
e, infine Trapani, la città dalle antiche vie 
lastricate in pietra. Una rosa di bellezze che 
merita di essere portata sul palcoscenico 
nazionale attraverso la dovuta pianificazione 
e un’azione decisa ed economicamente 
vigorosa. 

Modica e Scicli dovranno competere, oltre 
che con le siciliane Trapani e Palma di Monte-
chiaro, con altre ventiquattro città italiane. 
Nell’elenco le più accreditate sembrano: 
Arezzo, Bari, L’Aquila, Pisa, Trani, Verona e 
Volterra. Intanto, però, Modica e Scicli vanno 
ognuna per la propria strada per centrare 
l’obiettivo. 
La documentazione è stata presentata 
ufficialmente entro i termini. Ora toccherà al 
comitato tecnico scientifico operare la prima 

scrematura tra le tante domande inviate e 
decidere. 
Modica punta sulla Mediterraneità, sull’eredi-
tà stratificata di storia, arte e cultura. 
“Orizzonte Mediterraneo” è il titolo dato al 
dossier. 
Scicli invece sceglie Il Gioia come simbolo e 
non a caso il documento di presentazione ha 
per titolo ed evocazione “In Gioia Vivendi”. 
Una “gioia di vivere” che si riassume nel 
simulacro del Gioia, simbolo di festa, tradizio-
ne, effervescenza culturale. Scicli punta 
anche sul “traino” della fiction del commissa-
rio Montalbano, che ha reso celebri i suoi 
scorci, i suoi angoli, le sue atmosfere. 
Entro il 12 ottobre la commissione di valuta-
zione, formata da una giuria di sette esperti di 
chiara fama nel settore della cultura, delle 
arti e della valorizzazione territoriale e turisti-
ca, definirà un primo elenco delle dieci città 
finaliste e la procedura di valutazione si 
concluderà entro il 12 novembre 2020. Dice il 
ministro dei Beni culturali: “In tutte le sue 
edizioni la Capitale della Cultura ha innescato 
meccanismi virtuosi tra le realtà economiche 
e sociali dei territori. Non è un concorso di 
bellezza, viene premiata la città che riesce a 
sviluppare il progetto culturale più coinvol-
gente, più aperto, innovativo e trasversale». 

OBIETTIVO RAGGIUNTO

ISPICA / Il Parco archeologico di Cava d’Ispica e 
Kamarina è realtà: una bella pagina di politica

Nella foto: Stefania Campo 
e Giuseppe Schembari

Nella foto: Laura Murè 

Donazione di 100 mila euro del Movimento 5 Stelle Sicilia alle quat-
tro Città siciliane candidate al titolo di “Capitale della Cultura 2022” 
Dopo Palermo nel 2018, la Sicilia ci riprova, e la nostra provincia punta tutto su Modica, la città delle cento chiese, e su 
Scicli, definita da Elio Vittorini come la città più bella del mondo

Anche a Monterosso, così come in tanti altri piccoli centri, è in atto già da diversi anni il 
fenomeno dello spopolamento. Urge una politica lungimirante e capace di programmare in 
maniera organica e coraggiosa, norme ad hoc per poter riutilizzare le tante case abbandona-
te, vantaggi fiscali per chi vive o fa impresa nei centri a rischio spopolamento e, non ultimo, 
il superamento del gap digitale. Sono solo alcune delle misure che potrebbero permettere ai 
piccoli borghi di provare a invertire la rotta e di guardare con maggiore fiducia al futuro. La 
vera sfida, per realtà come quella nostra, consiste nel riuscire a trattenere e ad attrarre 
capitale umano. In questa ottica un contributo significativo potrebbe arrivare dallo smart 
working. Questo modello di organizzazione del lavoro potrebbe rappresentare una incredibi-
le opportunità per contrastare lo spopolamento e per riattivare l'economia di quelle aree 
caratterizzate da un’alta qualità della vita nelle quali Monterosso rientra a pieno titolo. Se non 
hai bisogno di orari fissi e presenza fisica sul luogo di lavoro, perché non trasferirti a Monte-
rosso?

Giuseppe Schembari - Consigliere comunale di Monterosso Almo
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Scicli

Modica

delle proprie risorse e dei propri reperti. Una delle 
azioni da concretizzare velocemente, altresì, è 
proprio quella fondamentale della “sicurezza”, 
tanti sono difatti i siti che vengono, di continuo, 
depredati di reperti di immenso valore.
Il decreto di istituzione, D.A. n. 19/2019, nonostan-
te il ritardo, è arrivato l’11 aprile dello scorso anno. 
Dopo quasi vent’anni si è potuta dare attuazione 
completa alla legge e, oltretutto, si è completato il 
lavoro del compianto assessore ai Beni culturali, 
Sebastiano Tusa. 
Istituire formalmente i Parchi rappresenta, senza 
dubbio alcuno, anche un ulteriore modo per 
difendere il territorio dagli abusi speculativi, e 
significa valorizzare opportunamente una meta 
turistica. Grazie a questa legge regionale gli incas-

si saranno gestiti autonomamente dal Parco di Kamarina e Cava d’Ispica con l’opportunità, 
quindi, di essere impiegati per la conservazione e la valorizzazione dei siti archeologici 
stessi. Risorse che rimangono sui territori e, visti i risultati ottenuti dagli altri già istituiti, 
tutto questo sarà di vitale importanza per il settore turistico e per l’economia locale 
complessiva. Insomma, una bella pagina di politica che riesce a essere scritta fino in fondo, 
grazie anche all’ascolto che le attività del gruppo 5 Stelle hanno ricevuto alla Regione. 



PERIODICO DI INFORMAZIONE - ANNO 2020 NUMERO 1 La Buona Stella PAGINA 4

Il “Percorso Letterario degli Iblei” parte da un dise-

gno di legge varato dall’Assemblea regionale 

siciliana, porta il mio nome come prima firmata-

ria, e punta a promuovere percorsi culturali, 

narrativi, turistici, enogastronomici, fra le case 

natali, i luoghi d’infanzia o i contesti vissuti e 

narrati dagli autori siciliani. Un percorso che 

coniugherà storia e memoria, cultura e turismo, 

attraverso la realizzazione di itinerari che si 

intrecceranno con le vite degli autori che hanno 

contrassegnato la storia della letteratura italiana 

del Novecento e di quella contemporanea; tutto 

ciò grazie anche all’istituzione di un Comitato 

promotore coordinato dal Libero consorzio 

comunale di Ragusa e composto dai sindaci dei 

nostri Comuni iblei. 

Sono particolarmente felice, a tal proposito, che il commissario 

Piazza, primo fra tutti in Sicilia, si sia già attivato con l’istituzione 

del suddetto organismo; un dinamismo lungimirante che rappre-

senterà certamente una sorta di apripista per tutte le altre provin-

ce della Sicilia. Nel frattempo, la nostra Associazione Movimento 5 

Stelle Sicilia, in attesa del regolamento attuativo che dovrà essere 

emanato dal presidente Musumeci, assieme allo storico dell’arte e 

dottore in italianistica, Andrea Guastella, e allo storico della 

letteratura, Stefano Vaccaro, si è già attivata per dare il proprio 

contributo culturale e scientifico al grande lavoro che sarà 

chiamato a svolgere il Comitato stesso. A tale progetto l’Associazi-

one Movimento 5 Stelle Sicilia, d’altronde, ha anche destinato una 

donazione di diecimila euro; somme provenienti alle decurtazioni 

mensili dei deputati del gruppo parlamentare 5 stelle presente 

all’Assemblea regionale siciliana.

Il progetto del “Percorso” si fonda sul presupposto, inoppugnabile, 

che il nostro territorio ibleo vanta una grande ricchezza letteraria; 

certamente ciò non è una novità ma solo studiando le specifiche 

tracce biografiche dei vari autori e tracciando la mappa che ne ha 

individuato i luoghi e caratterizzato la produzione letteraria ci 

siamo resi veramente conto di quanti autori abbiano scritto a vario 

titolo degli Iblei, descrivendone la loro bellezza ed esaltandone sia 

il tessuto sociale e di costume che l’aspetto architettonico e 

paesaggistico. 

Tra gli scrittori individuati abbiamo personalità della grande 

cultura italiana ed europea, di epoche molto diverse, poeti, 

saggisti, registi e giornalisti. A Ragusa, Santo Calì, Andrea Camille-

ri, Mariannina Coffa, Giuseppe Fava (con I siciliani); Maria Occhipin-

ti; Carlo Levi (prefazione a Una donna di Ragusa); Mario Luzi (da Il 

sonno della ragione); Guido Piovene (da Viaggio in Italia); Emanuele 

Schembari (Il Poligono circoscritto); Giovanni Spampinato (da 

L’Ora 28-29 maggio 1969); Vann’Antò (da ‘A pici). A Modica si potran-

no ripercorrere le strade di Franco Antonio Belgiorno (da Ballata 

del pane che fu); Tommaso Campailla; Francesco Lanza (da Mimi e 

altre cose); Benedetto Ciaceri; Nino Martoglio (da Centona); 

Giuseppe Pitrè (da Usi natalizi e funebri del popolo siciliano); 

Raffaele Poidomani (da Carrube e cavalieri). L’itinerario di Scicli 

con il suo magnifico barocco e con l’impareggiabile, Andrea Camil-

leri; Vincenzo Consolo (da Di qua dal faro e La rinascita del Val di 

Noto); Piero Guccione (da La dolcezza delle cose); Pier Paolo 

Pasolini (da Vie Nuove, n.22); Elio Vittorini (da Le città del mondo). 

Quindi ecco Pozzallo con Vitaliano Brancati (da Il nonno e In tutti i 

racconti); Enrico Cavacchioli (da Cavalcando il sole); Giorgio La 

Pira (da Lettere a Salvatore Pugliatti), per passare a Comiso con 

Gesualdo Bufalino e Salvatore Fiume (da Viva Gioconda). E ancora 

Monterosso Almo e Giarratana con Italo Calvino (Fiabe italiane e I 

due compari mulattieri); Ispica con Luigi Capuana; Chiaramonte 

Gulfi con Serafino Amabile Guastella e Vincenzo Rabito; Santa 

Croce Camerina con Enzo Leopardi (da L’inganno della rosa); 

Vittoria, con Emanuele Mandarà (da Rischio di noi) e con Leonardo 

Sciascia (da La contea di Modica) e Acate con Carlo Addario (da 

Passeggiata Storiche). 

Una ricerca, la nostra, che ha voluto mettere in 

risalto alcuni aspetti del nostro territorio. Leggia-

mo tra le righe il tessuto sociale ragusano ottocen-

tesco, descritto da una donna come Mariannina 

Coffa, la protesta di Maria Occhipinti con i moti del 

“Non si parte”, i racconti della fiorente Contea di 

Modica, ma anche la bellezza di Scicli e gli affasci-

nanti passi letterari su Comiso di Gesualdo Bufali-

no. Si passa da illustri personalità legate al mondo 

della nobiltà, della cultura e della politica ad autori 

narrativi che hanno raccontato e descritto il 

tessuto produttivo che da sempre ha caratterizza-

to la nostra ricchezza. Non mancano autori che 

hanno denunciato il mondo sommerso della 

criminalità come il giornalista Giovanni Spampina-

to o Leonardo Sciascia. Ne viene fuori, con eviden-

za, un quadro d’insieme che ci restituisce una 

dettagliata e complessa narrazione del nostro 

territorio, che può essere oggetto di ulteriore 

studio e anche opportunità, chiaramente, per la 

costruzione di un “ricchissimo e stupefacente 

percorso”, fatto di eventi, di case museo, di fonda-

zioni, di enogastronomia, e tanto, tanto, altro 

ancora. 

Alcuni autori sono nati e cresciuti negli Iblei e, 

ovviamente, ci descrivono un realtà che appartiene 

alla loro quotidianità, altri a vario titolo sono passa-

ti da questi luoghi, li abbiamo accolti e ospitati per 

un periodo, la loro visone è diversa, è quella di un 

visitatore ammaliato che descrive le bellezze 

appena scoperte, e poi c’è anche chi è stato legato 

ai nostri luoghi da rapporti di parentela o di lavoro e 

che ha parlato del nostro territorio descrivendone 

anche le realtà più sommerse, memorabile il passo 

di Sciascia da La contea di Modica dove parla della 

“citta babba”. Infine abbiamo preso in considera-

zione anche due autori che nulla hanno avuto a che 

fare con i nostri luoghi ma indirettamente ne sono 

diventati due protagonisti principali. Uno è Giusep-

pe Tomasi di Lampedusa che cita una “Donnafuga-

ta” della sua infanzia che sicuramente come paese 

è Palma di Montechiaro ma come residenza 

andrebbe associata al palazzo di famiglia, situato a 

Santa Margherita del Belice, tuttavia in Sicilia 

l’unica località che porti questo nome è a Ragusa, 

pertanto lo possiamo considerare un omaggio, 

voluto o no, che ha reso celebre il nostro territorio 

nel mondo. 

Altro autore che ci ha dato immensa 

visibilità nel mondo è certamente 

Andrea Camilleri. A più di un anno 

dalla scomparsa di Camilleri, un 

posto non potrà non essere riservato 

al celebre scrittore siciliano i cui libri 

hanno ispirato la fortunata opera 

televisiva de Il Commissario Montal-

bano. L'adattamento televisivo dei 

racconti di Camilleri ha reso celebre 

nel mondo il Ragusano e pur non 

avendo una definitiva localizzazione 

geografica essa sembra coincidere 

perfettamente col territorio ibleo che 

ormai è entrato nell'immaginario 

collettivo come “i luoghi del Commis-

sario”. Attraverso la letteratura, la 

televisione ha assottigliato, fino a 

farla sparire, la distanza tra i luoghi di 

fantasia e i luoghi reali, unificando 

tutta la provincia in un unico grande 

set cinematografico, dove Montelusa 

è riconducibile a Ragusa Ibla, Vigata a 

Scicli, Marinella a Punta Secca, nel 

comune di Santa Croce Camerina; un 

unico e immenso “set” che è possibile 

ripercorrere girando in lungo e largo il 

territorio ibleo.

Stefania Campo

A grandi passi verso la realizzazione del 
“Percorso Letterario degli Iblei”

Acate

Vittoria

Ragusa

Monterosso
Almo

Scicli

Santa Croce
Camerina

Comiso

Chiaramonte Gulfi
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Dai luoghi della fiction del territorio ibleo a 
quelli letterari di Porto Empedocle.
Il Movimento 5 Stelle finanzia il Parco dedica-
to a Luigi Pirandello e ad Andrea Camilleri

Per la realizzazione del progetto, l’Associazione “Movimento Cinque 
Stelle Sicilia” ha donato 20.000 euro mentre le panchine sono state 
realizzate dall’Associazione “A Tutta Vita”. A realizzare le opere, sotto 
il coordinamento di Chiara Giordano e Roberta D’Asta, sono state le 
artiste Antonina e Giovanna Bommarito, due giovanissime sorelle 
originarie di Terrasini. Antonina, 20 anni, diplomata al liceo artistico, 
è una studentessa del corso di laurea in Beni Culturali a Palermo, 
mentre Giovanna, appena 17 anni, è una studentessa del Liceo artisti-
co «Catalano» di Palermo.

Il gruppo parlamentare 5 Stelle dell’Ars ha sposato con entusiasmo il 
progetto della sindaca di Porto Empedocle, Ida Carmina, della 
realizzazione di un parco letterario proprio nella città che ha dato i 
natali ad Andrea Camilleri. 
“Ci tengo a ribadire il mio ringraziamento personale – ha dichiarato la 
sindaca, Ida Carmina – e quello della città intera ai deputati regionali 
del Movimento 5 Stelle per aver condiviso il progetto di fare di questa 
città una pagina di letteratura vivente. Abbiamo voluto collocare le 
panchine, in posti di particolare rilievo e significato per la storia che 
si lega a doppio filo a quelle personali e letterarie di questi due figli 
della nostra terra e ambasciatori della sicilianità nel tempo e nel 
mondo”. E la presidentessa dell’associazione “A Tutta Vita”, Roberta 
D’Asta, ha aggiunto: “Ringrazio Stefania Campo per averci dato 
l’opportunità di realizzare questo progetto, in continuità con quanto 
già realizzato a Terrasini. E un grande grazie va pure alle artiste 
Giovanna e Antonina Bommarito per la professionalità e la sensibilità 
artistica dimostrata nella realizzazione delle panchine. Oltre al 
patrimonio naturalistico del territorio, le panchine vogliono essere 
simbolo di accoglienza e integrazione, in un porto, quello della 
moderna Vigata, che per storia e vocazione non si è mai sottratto al 
dovere di salvare vite” – ha concluso.
«Il parco letterario di Porto Empedocle è l’ennesimo progetto 
finanziato grazie alle restituzioni di parte degli stipendi dei deputati 
del gruppo 5 stelle all’Ars che, da quando sono approdati a Palazzo dei 
Normanni, hanno restituito qualcosa come 5 milioni e mezzo di euro. 
Abbiamo sempre puntato – dichiara Stefania Campo, presidente 
dell’Associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia – sul riutilizzo dei 
beni pubblici, sulle nuove generazioni, sull’innovazione e sulla 
cultura, supportando i nostri enti locali e le amministrazioni, 
realizzando progetti che possano valorizzare i luoghi, restituirli alla 
collettività e perché no, progetti che possano innescare anche 
processi lavorativi.  Il prossimo passo sarà quello inerente la realizza-
zione del Percorso Letterario degli Iblei, in provincia di Ragusa”.

Il percorso degli scrittori negli Iblei, un viag-
gio tra natura, storia e letteratura

Ogni Comune rappresenta il capitolo di un libro che scrittori e letterati 
hanno prodotto diventando incisivi cantori, impeccabili guide, 
formidabili traghettatori tra una dimensione e l'altra degli Iblei

Attraversare gli Iblei vuol dire imbattersi in un mirabolante susse-
guirsi di centri abitati e paesaggi naturali: dolci monti dalle punte 
smussate e dalle ere geologiche, valli e cave che squarciano la 
sinuosità di verdeggianti pianure come a cercare qualcosa nelle 
profondità della terra, boschi di platani e querce a ricoprire pendii 
impervi e poi, d'improvviso, come se avessimo percorso chissà 
quante miglia e in realtà sono solo pochi chilometri, all'orizzonte, il 
mare, che si fa più blu ed intenso ad ogni spostamento in avanti, 
arginato da spiagge assolate o da ripide scogliere a limitarne lo 
sconfinamento verso la terra, perché negli Iblei il mare e la montagna 
dialogano, la campagna, abitata da secolari ulivi o isolati carrubi, 
cede il posto alle colline ricamate da muri a secco e la macchia 
mediterranea, profumata di lentisco, alloro, mirto e rosmarino, 
avvolge chiesette abbandonate, masserie e caseggiati rurali. 
Disseminati ad impreziosire il territorio centri urbani che assomiglia-
no a scrigni, piccoli e preziosi, un infittirsi di vie e strade che si 
aprono di colpo su ariose e scenografiche piazze barocche nelle quali 
facciate di ricche chiese, balconate di opulenti palazzi, statue in posa 
e putti, raccontano un territorio complesso, capace di rispondere 
alla distruzione - quella accorsa nel 1693 a seguito del terribile 
terremoto - con la bellezza. 
Ogni comune sembra essere il capitolo di un libro più ampio e organi-
co, pagine su pagine per descrivere volti, luoghi, immagini e sapori, le 
stesse che scrittori e letterati hanno prodotto, ispirati da un angolo 
campestre, affascinati da ardite giravolte architettoniche, da 
tradizioni secolari o dai luoghi dell'infanzia. Siano essi autori nativi 
dalla provincia iblea o intellettuali in transito per breve tempo, siano 
essi romanzieri di professione o scrittori occasionali, quello che 
emerge è la volontà di lasciare una testimonianza del proprio passag-
gio, un documento del proprio viaggio, un resoconto dell'esperienza 
personale che trascritta nero su bianco è in grado di valicare la 
percezione individuale per diventare un'esperienza universale. 

Il progetto dei percorsi letterari negli Iblei dovrebbe raccogliere in 
un'unica visione congiunta segmenti di racconti, lettere di 

corrispondenze, stralci di diari, ritagli di novelle, originati, 
suggeriti, ispirati, dal territorio ragusano. Gli Iblei difatti 

sono espressione d'eccellenza non solo di prodotti 
lattiero-caseari nostrani, di produzioni vitivinicole, di 
prodotti agricoli o di olivicoltura ma anche di una produ-
zione letteraria non tangibile, ma per questo non meno 
virtuosistica, che è il senso di appartenenza o di comunio-
ne con una terra elegante e seducente e con la sua comu-

nità. Così nomi come Gesualdo Bufalino, Maria Occhipinti, 
Salvatore Quasimodo, Serafino Amabile Guastella, Elio 

Vittorini, Leonardo Sciascia, Giuseppe Fava e Emanuele 
Mandarà, solo per citare quelli in punta di penna, diventano 

incisivi cantori, impeccabili guide, formidabili traghettatori tra una 
dimensione e l'altra degli Iblei, dalle tradizioni dei paesi montani, alle 
spiagge soleggiate del litorale, dalle turbinose architetture chiesa-
stiche, alle tavole imbandite di domenica, dai riti e le feste dei santi 
patroni, al senso di meraviglia per la natura incontaminata.

Stefano Vaccaro e Andrea Guastella

Un patrimonio
letterario

ricchissimo: 
ecco altri 

autori

Italo Calvino (Provincia di Ragusa)
Carmelo Assenza (Provincia di Ragusa)
Mario Soldati (Provincia di Ragusa)
Enzo Siciliano (Modica, Ragusa, Vittoria, Comiso)
Giuseppe Pitrè (Modica, Ragusa, Vittoria)
Paolo Balsamo (Modica, Ragusa)
Antonino Uccello (Santa Croce Camerina)
Salvatore Fiume (Comiso)
Piero Guccione (Scicli)
Carlo Amore (Modica)
Nino Martoglio (Modica)
Francesco Lanza (Modica)
Benedetto Ciaceri (Modica)
Carlo Levi (Ragusa)
Mario Luzi (Ragusa)
Emanuele Schembari (Ragusa)
Guido Piovene (Ragusa)
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Ragusa)
Santo Calì (Ragusa)
Giovanni Spampinato (Ragusa)

Modica

Giarratana

Ispica
Pozzallo



Proprio nel mese dello scorso maggio, mentre si lavorava 
a livello nazionale per la ripartenza di tutte le attività 
produttive, con il ritorno alla normalità e la fine della fase 
più severa del lockdown si sono concretizzate buone 
notizie anche sul fronte dell’agricoltura. 
Dopo mesi di pressing sul governo regionale e le ben note 
pastoie burocratiche, il Movimento 5 Stelle è riuscito a far 
sì che il progetto Banca della Terra di Sicilia divenisse 
realtà. Per lo sblocco ci sono voluti purtroppo sei infiniti 
anni ma alla fine l’attività parlamentare e l’attenzione 
costante sugli uffici della Regione e sull’assessorato 
hanno sortito l’effetto sperato e, nonostante il  ruolo di 
forza di opposizione, il M5S è riuscito a raggiungere 
l’ennesimo obiettivo. 
Finalmente la Regione ha sbloccato il progetto mettendo 
a bando 1000 ettari di terra di proprietà pubblica per tutti 
quei giovani che vogliano intraprendere la strada del 
lavoro in agricoltura, approfittando di questa opportunità 
e di un sostegno specifico alla ripartenza economica. 
L’azione politica nei confronti della Banca della Terra 
risale addirittura agli inizi del 2018: il 16 febbraio di 
quell’anno infatti venne depositata un’interrogazione sullo 
‘stato di attuazione della Banca della Terra in Sicilia’, 
condivisa dall’intero gruppo parlamentare all’Ars, prima 
firmataria la deputata Campo. L’assessore regionale 
all’Agricoltura, Edy Bandiera, rispose pochi giorni dopo 
con una lunga intervista, dando credito all’iniziativa e 
garantendo l’attenzione del caso. La decisione di aprire 
questo fronte di pressing politico sulla Banca della Terra 
prese il via da un’occasione di confronto fra la deputata 
iblea, Stefania Campo, e Peppe Scifo, segretario provin-
ciale della Cgil di Ragusa, particolarmente attivo sulle 
tematiche di questo settore produttivo e professionale.

L’affidamento di questi terreni agricoli, di proprietà regio-
nale, a giovani siciliani rappresenta pertanto una nuova 
occasione da cogliere al volo. Con questo specifico 
progetto, d’altronde, si potrà anche valorizzare il patrimo-
nio agricolo forestale pubblico, attualmente incolto e 
abbandonato, sottraendolo al rischio incendi e salvaguar-
dandolo dal dissesto idrogeologico, scommettere a livello 
imprenditoriale su di una agricoltura di qualità, sull’agritu-
rismo, sul recupero del territorio rurale siciliano, e, non 
per ultimo, porre un possibile freno all’emigrazione giova-
nile, fronteggiando lo spopolamento dei piccoli centri 
dell’entroterra siciliano e, magari, riuscire a contribuire 
per un auspicabile ricambio generazionale in agricoltura.
Da maggio l’iter di affidamento è comunque avviato.

Agricoltura e giovani:
dopo un braccio di ferro di 6 
lunghi anni con la Regione, 
la Banca della Terra è realtà
Per più di due anni Stefania Campo ha fatto 
pressing sul governo regionale siciliano: 
“Finalmente un’occasione di lavoro e 
di ripartenza economica”

Già durante la campagna elettorale del 2017 il nostro candida-
to alla presidenza della Regione siciliana, Giancarlo Cancelle-
ri, e la designata assessora all’Agricoltura, Federica Argentati, 
avevano dichiarato, in più occasioni pubbliche, di voler punta-
re con forza nella valorizzazione dei nostri prodotti regionali e, 

soprattutto, nella necessità di renderli 
immediatamente riconoscibili sui 
banchi sia della grande distribuzione 
che dei piccoli mercati rionali. 
Un modo per imprimere una svolta 
radicale alla commercializzazione del 
cibo siciliano all’interno della nostra 
regione e uno strumento per dare “certi-

Questo l’obiettivo di fondo del disegno di legge, presentato lo 
scorso 16 marzo 2019, all’Assemblea regionale siciliana, dal 
Movimento 5 Stelle, prima firmataria Stefania Campo, con oggetto 
“Linee guida per la disciplina dei mercati agroalimentari all’ingr-
osso”. Una proposta parlamentare, complessiva e chiarificatrice, 
che intende dettare principi sani e criteri univoci per uno svolgi-
mento ordinato e trasparente delle attività che quotidianamente 
vengono espletate all'interno dei mercati agroalimentari all'ingros-
so della Sicilia. Un ddl regionale, d’altronde, era assolutamente 
necessario anche per determinare l'armonizzazione dei singoli 
regolamenti vigenti nei numerosi mercati agroalimentari, ortofrut-
ticoli, e altro, sparsi in tutta la nostra Isola. Solo con una norma 
regionale sarà possibile la modifica o l'abrogazione di disposizioni 
incompatibili, obsolete e pertanto non più idonee ad assicurare 
non solo un moderno funzionamento, ma anche condizioni impre-
scindibili di prevenzione e contrasto alla criminalità e alle infiltra-
zioni delle mafie.

Rispetto agli anni ’90, infatti, i clan mafiosi hanno cambiato strate-
gia nello sfruttare la risorsa “Mercati Agroalimentari”, e in partico-
lar modo quelli ortofrutticoli. Questi processi sono da almeno 
cinque/sei anni al centro dell’attività della D.I.A. In una delle 
relazioni annuali, ad esempio, veniva affermato che “secondo un 
modello ricorrente a Vittoria (Ragusa) e Fondi (Latina) i punti più 
sensibili per le infiltrazioni malavitose sono costituiti: a) dai servizi 
di trasporto su gomma dell’ortofrutta da e per i mercati; b) dalle 
imprese dell’indotto con estorsioni indirette quali ad esempio 
l’imposizione di cassette per imballaggio; c) dalla falsificazione 
delle tracce di provenienza dell’ortofrutta; e) dal livello anomalo di 
lievitazione dei prezzi per effetto di intermediazioni svolte dai 
commissionari mediante forme miste di produzione, stoccaggio e 
commercializzazione”. Sempre nella stessa relazione, i magistrati 
affermano che “dall’analisi ed elaborazione di dati e notizie 

afferenti al mercato ortofrutticolo di Vittoria, sono emerse 
forme variegate di infiltrazione che vanno dalla conduzione di 
estorsioni ai titolari delle ditte dei commissionari, nonché ad 
aziende agricole e serricole, alle imposizioni di forniture di 
beni e servizi, al monopolio dei servizi di trasporto su gomma 
da parte di ditte mafiose o contigue, inoltre è emersa anche 
l’ipotesi di un coinvolgimento di strutture criminali nel 
riciclaggio di proventi illeciti delle estorsioni”.
 
Anche per questo, nel giugno dello scorso anno la deputata 
Campo, facendo seguito a una serie di incontri pubblici con 
organizzazioni di produttori agricoli ipparini e recandosi a 
Roma, consegnò ai sottosegretari, rispettivamente, all’Agr-
icoltura, e all’Interno, e al ministro dell’Ambiente, un dettaglia-
to Dossier sulla specifica situazione del mercato ortofruttico-
lo di Vittoria, sulle difficoltà vissute dal comparto nell’intera 
area della cosiddetta “fascia trasformata” e sulle ripercussioni 
ambientali, lavorative e sociali riversatesi nell’area iblea. 
Oltre al citato documento, fu posto all’attenzione degli stessi 
esponenti del governo Conte anche il ddl sulla regolamenta-
zione dei mercati agroalimentari, mettendo loro in risalto 
alcuni aspetti esportabili anche al fuori della nostra regione, 
ricevendo esplicito plauso per il lavoro redatto, soprattutto da 
parte della viceministra di allora, Alessandra Pesce. 
Alcuni degli aspetti salienti, in sintesi, sono questi di seguito: 
1) la tracciabilità totale delle transazioni commerciali; 2) 
l'anagrafe degli operatori del mercato e una strutturazione più 
severa e aggiornata dei requisiti di ordine pubblico per tutti i 
soggetti e le figure commerciali che a qualunque titolo opera-
no all’interno dei mercati; 3) la creazione di uno specifico 
nucleo interforze Carabinieri/Polizia/Finanza collegato 
telematicamente mediante flussi informatici continui con la 
direzione di mercato; 4) la certificata trasparenza nell’assu-
nzione del personale e nelle gare d'appalto come anche negli 
incarichi affidati dall'ente gestore, tutti da sottoporre obbliga-
toriamente a procedure ad evidenza pubblica; 5) la rilevazione 
dei prezzi tramite apparati a circuito chiuso con più lanci 
elettronici durante le vendite; 6) la trasparenza dei prezzi 
grazie all’obbligo per i commissionari e altre figure di eserci-
tare una e una sola attività. 

Solo a partire da una sana regolamentazione del mercato 
ortofrutticolo, Vittoria potrà aspirare a un risanamento dei 
meccanismi che determinano le attività del Mercato stesso e 
delle dinamiche politiche e istituzionali della Città tutta. La 
Regione, in questo processo civile, economico e riorganizza-
tivo, non dovrebbe restare indifferente, anche perché i sinda-
ci delle grandi città mercatali non vanno lasciati soli, non 
possono essere abbandonati a sé stessi nelle decisioni più 
gravi e pericolose e non dovrebbero essere costretti al doppio 
ruolo di sindaco della città e di “guardia” del mercato. È con un 
contrasto concreto della criminalità organizzata e mafiosa e 
con decisive azioni di collaborazione fra produttori che potrà 
essere restituita dignità alla comunità di Vittoria, ai cittadini 
più penalizzati, perché lavoratori del settore, e all’intera 
economia del territorio.

Il marchio “Qualità Sicura”, garantito dalla Regione Siciliana: 
per riconoscere i nostri prodotti siciliani senza alcuna difficoltà

Mercato ortofrutticolo Vittoria: per un nuovo regolamento a garanzia della legalità. 
Una legge regionale per fare più ordine, per dare trasparenza e nuova forza commerciale 
all’agricoltura sana della provincia di Ragusa e per sostenere l’autonomia dei Sindaci

ficazione” speciale ai prodotti della nostra terra esportati in 
giro per i mercati internazionali. Garantendone in tal modo, 
inequivocabilmente, la tracciabilità, nel rispetto altresì dei 
marchi di qualità UE. 

Il Movimento 5 Stelle, quella proposta lanciata in campagna 
elettorale, l’ha successivamente portata avanti in seno 
all’Assemblea regionale siciliana, anche se da forza di 
minoranza, tramite la presentazione di un disegno di legge ad 
hoc, primi firmatari Cancelleri stesso e la deputata iblea 
Stefania Campo, che verte in special modo su di una program-
mazione triennale della promozione dei nostri prodotti 
alimentari, ortofrutticoli e da allevamento, e su di una cura 
professionale del marketing del brand stesso, in maniera da 
non lasciare nulla al caso e all’improvvisazione e, quindi, poter 

competere con i colossi della grande distribuzione e dei loro 
organismi di certificazione. La Regione Siciliana si porrebbe, 
in detto modo, come promotrice della trasparenza della filiera 
agroalimentare, nel rispetto certosino delle leggi nazionali e 
dello stesso Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. 
Altro aspetto previsto con chiarezza nel ddl depositato all’Ars 
è quello della necessità di imprimere una forte spinta alle 
produzioni locali che avranno intenzione di conformarsi a 
disciplinari di produzione, la cui osservanza è controllata da 
autorità pubbliche o da organismi di controllo indipendenti. 
Tali regimi di certificazione unionale, difatti, offrono al consu-
matore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del 
prodotto o del procedimento di produzione, aggiungendo 
valore ai prodotti interessati e ampliandone gli sbocchi di 
mercato attuale.
Attualmente, l’assessorato all’Agricoltura, correndo affanno-
samente appresso alle norme comunitarie, ha provveduto a 
codificare purtroppo solo cinque disciplinari, nonostante 
siano passati più di sei anni dal primo vagito del Marchio 
stesso. I disciplinari licenziati da Bruxelles riguardano il grano 
duro e derivati; la carne bovina; la carne ovina; il latte crudo 
vaccino e derivati; il latte crudo ovino, caprino e derivati. 
Ecco perchè, appare evidente che la nostra regione è ancora, 
molto, molto, lontana da un’accelerazione delle procedure per 
la tutela e il sostegno al cibo prodotto in Sicilia e, sinceramen-
te, non se ne capisce il motivo. Chiaramente il M5S continuerà 
a sollecitare ulteriori azioni concrete a tutela dei nostri 
prodotti.
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OBIETTIVO RAGGIUNTO

Nella foto: Peppe Scifo, Segretario provinciale della CGIL di Ragusa



È ora di dire basta! 
È ora di disobbedire! 
È ora di coltivare!  #IoColtivo

Lo scorso dicembre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 
stabilito che non è reato coltivare con tecniche rudimentali una pianta di 
cannabis per il proprio uso personale. Tuttavia, in assenza di una legge 
che regoli questo principio, molti cittadini, soprattutto tra i giovani, corro-
no il rischio di venire denunciati e costretti a difendersi in un processo. 
C’è un appello rivolto a tutti i parlamentari affinché alle circa centomila 
persone che si cimentano ogni anno nella sua coltivazione, venga rispar-
miato il pericolo di un processo dall’esito incerto e, contemporaneamente, 
si uniscano gli sforzi di tutti per regolamentare una materia che necessita 
di norme chiare  in maniera da porre fine a decenni di irrazionale e danno-
so proibizionismo. 
In questi anni di mandato all’Assemblea regionale siciliana abbiamo 
presentato vari atti parlamentari per la sua legalizzazione e liberalizzazio-
ne, abbiamo organizzato sia un importante e partecipato convegno alla 
Real Fonderia di Palermo lo scorso febbraio, siamo riusciti a far svolgere 
anche una manifestazione pubblica in Piazza Pretoria lo scorso 25 giugno.  
Di conseguenza ho deciso di aderire pubblicamente a questa campagna di 
«disobbedienza civile» #IoColtivo: un’iniziativa sostenuta da decine e 
decine di associazioni e alla quale hanno aderito, ad oggi, migliaia di citta-
dini, decidendo di piantare un seme di cannabis e far crescere una pianta. 
L’invito ovviamente è esteso a tutti. 
Di seguito trovare i link con tutti i dettagli: 
www.iocoltivo.eu 
facebook.com/MeglioLegale

di Stefania Campo

I principi di questa pianta sono essenziali per tanti medicinali e 

fanno miracoli in diverse terapie. In Italia migliaia di malati 

hanno bisogno di questi farmaci, ma si produce poca materia 

prima per realizzarli. Le previsioni dicono che nei prossimi anni 

la richiesta aumenterà di almeno quattro volte e quindi occorre 

agire subito. Oggi, addirittura, l’Italia è costretta a importarla da 

paesi stranieri come l’Olanda e i malati sono costretti ad attendere anche mesi interi. La 

Sicilia, paradossalmente, presenta le condizioni ottimali per produrre questa pianta dagli 

effetti benefici. Ecco perché il deputato regionale Antonio De Luca ha deciso di depositare 

un’apposita Mozione all’Ars.

Ma la vicenda “Cannabis terapeutica”, è stata anche al centro di una recente audizione in 

Commissione Salute allo scopo di sanare lacune alle disposizioni regionali già vigenti, e per 

verificare la fattibilità di una proposta proveniente da associazioni di pazienti, in particolare 

dall’Associazione Cannabis Cura Sicilia, che punta al riconoscimento di “Cannabis Social Club”, 

disponibili a collaborare con le Asp per la produzione di infiorescenze certificate a scopo 

esclusivamente terapeutico.

Per info: 
www.cannabisterapeutica.info

La cannabis è una risorsa per la sanità. 

Un nuovo aiuto alla medicina 

e al progresso terapeutico

Sfidare un tabù. Perché proibire 

alimenta solo le mafie

In seno all’Ars, Stefania Campo, ha presentato una cosiddetta 

“Legge-Voto” per inviare una sollecitazione al Parlamento 

nazionale in materia di legalizzazione della coltivazione, della 

lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. 

Ci si è posti, in tal maniera, un compito particolarmente 

arduo, anche perché non è in ambito regionale che può trovare 

soluzione. Bisognerebbe domandarsi: “Esistono le streghe? È previsto il rogo in 

pubblica piazza per loro? L’Inquisizione opera, ancor oggi?” Ed ancora: “Le donne 

non hanno già diritto al voto? Il divorzio è riconosciuto da una legge? E il diritto 

all’aborto pure? L’omosessualità è ancora perseguita dallo Stato?" La risposta è una 

sola: “Tante cose che erano proibite non lo sono più, tante cose una volta conside-

rate sbagliate oggi non lo sono più; l’umanità va avanti, sbagliando e progredendo, e 

in fondo la storia è il miglior tribunale possibile per discriminare fra l’utile e il 

dannoso”. La Cannabis è proibita dalle leggi attuali come 500 anni fa lo erano le 

erbe terapeutiche delle cosiddette “streghe”. Tutte queste storture ideologiche 

appaiono, finalmente, a tantissimi, come una irragionevole “superstizione”. Il 

proibizionismo attuale contro la Cannabis è frutto – a nostro avviso – di una 

ignoranza alimentata ad hoc e sostenuta dalle mafie. Il proibizionismo ha prodotto 

solo nuova criminalità e la “criminalizzazione” di semplici cittadini consumatori. 

Nient’altro. Bisogna invertire direzione, ora.

Per info: 

www.fuoriluogo.it

La canapa come risorsa per l’economia, 
per l’industria 
e l’agricoltura

Coltivare canapa a livello industriale porterebbe particolari benefici 
socio-economici? Non si tratta di una nuova tesi, ma in questi ultimi anni il 
dibattito sul tema si è intensificato. Secondo lo storico Vito Amico nel 1700 la 
coltivazione della canapa rappresentava addirittura una delle maggiori risorse 
per gli agricoltori, ad esempio, della Contea di Modica. Il ritorno delle piantagioni 

in Sicilia, superati i limiti normativi attuali, rappresenterebbe pertanto solo una 
“reintroduzione” in perfetta linea con la cultura locale. Fare la carta, ad esempio, 

con la canapa comporta importanti vantaggi. Pensate che un ettaro di canapa 
produce, in pochi mesi, la stessa cellulosa prodotta da 4 ettari di foresta in 
decenni. Altrettanto eccezionali sono i risultati ottenuti nel settore alimentare, 
nella bio-edilizia, per le bio-plastiche e bio-carburanti, e anche nella cosmesi e 
nel comparto tessile.Per info: 

www.canapaindustriale.it
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Tre Disegni di legge e una Mozione presentati dal Movimento 5 Stelle e da 
Stefania Campo, oltre a interrogazioni varie e richieste di audizione in 
Commissione Sanità.

>> Disegno di legge n. 508 del 19.02.19 – Disegno di legge voto da sottoporre 
al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 
'Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione 
e della vendita della cannabis e dei suoi derivati' 
di Stefania Campo

>> Disegno di legge n. 268 del 5.06.18 – Promozione della coltivazione della 
Cannabis Sativa per scopi industriali e ambientali 
di Luigi Sunseri

>> Disegno di legge n. 277 del 12.06.18 – Modalità di erogazione dei farmaci e 
delle preparazioni galeniche magistrali a base di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche 
di Giancarlo Cancelleri

>> Mozione n. 321 del 24.02.20 – Attivazione di nuovi insediamenti di coltiva-
zioni di Cannabis s fini terapeutici 
di Antonio De Luca

Atti presentati al Parlamento siciliano



ISPICA  La libertà non è starsene in disparte. La libertà è Partecipazione!
Elezioni amministrative, il 4 e il 5 ottobre si vota per il Sindaco. Andiamo a Votare.

In questi anni di attività politica in seno all’Assemblea regio-
nale siciliana ho più volte portato tematiche specifiche del 
vostro territorio al centro del dibattito del Parlamento regio-
nale. Il Parco archeologico di Cava d’Ispica, le problematiche  
legate all’agricoltura, i lavori inerenti l’autostrada Siracu-
sa-Gela, il Consorzio di Bonifica, la tutela dei Pantani e delle 
vostre spiagge, il riconoscimento della vostra Città fra i beni 
Patrimonio dell’Unesco e, purtroppo, anche le difficoltà e i 
pericoli derivanti da calamità naturali, ad esempio Cava 
Mortella. Però, oggi, la mia intenzione principale è quella di  
condividere con voi il sentimento che mi lega alla vostra Città. 

Sono di origini siracusane ma sono cresciuta fin da piccolissi-
ma a Ragusa, e proprio per questo, per me, Ispica è stata 
sempre la terra di passaggio fra i due capoluoghi e le due 
province di cui mi sento di fare parte: Ispica rappresenta per 
me una sorta di baricentro fra Ragusa e Siracusa. E, come voi, 
comprendo anche la “distanza” da Ragusa che, tante volte, 
sentite. Purtuttavia, in questi ultimi sette anni avete avuto 
l’opportunità di una forte e seria rappresentanza politica e 
istituzionale nel Parlamento nazionale grazie al ruolo svolto da 
Marialucia Lorefice e al massiccio consenso che avete dato, 
in ogni occasione possibile, al Movimento 5 Stelle. Questo, in 
un certo qual senso, ha colmato la “distanza” dal capoluogo di 
provincia e dai Palazzi governativi, ne dovete essere 
fortemente consapevoli, perché è un aspetto fondamentale 
anche per questa campagna elettorale e per la scelta del 
futuro Sindaco di Ispica.

In quest’ultimo periodo, a tal proposito, ho incontrato nume-
rosi elettori che mi hanno chiesto: “Per chi devo votare?”. 
Alcuni hanno anche aggiunto, sarcasticamente: “Per il meno 
peggio? Al solito?”. Ebbene io penso che stavolta la domanda 
è un’altra: “Chi mi rappresenta? Chi porterà il mio diritto di 
cittadino in consiglio comunale? Chi avrò come riferimento 
dentro le istituzioni?”. Perché non bisogna più votare il meno 
peggio, bisogna invece caricare di responsabilità la persona 
che scegliamo di votare, facendogli comprendere che sono 
finiti i tempi delle deleghe in bianco, della croce sulla scheda 
e il “Ci rivediamo fra 5 anni”. Ormai abbiamo la possibilità di 
controllare l’operato dei nostri politici, e non parlo solo degli 
“altri politici”: voi potete controllare sul sito del Parlamento 
siciliano, ad esempio, cosa ho fatto io stessa per Ispica, così 
come per la nostra provincia e per l’intera Sicilia. 

Siete chiamati, pertanto, a scegliere chi dentro al Comune 
terrà la porta aperta o chiusa, chi vi ascolterà o chi se ne 
infischierà una volta sedutosi sulla poltrona ambita. E soprat-
tutto chi avrà il coraggio di amministrare con equilibrio, 
spirito democratico e buona volontà e chi invece vuole esclu-
sivamente estorcervi il voto per stupide ambizioni personali o 
per fregiarsi di un titolo di potere. 
Ecco perché vi dico di votare per Guido Franzò, senza alcun 
dubbio; perché è un insegnante, un genitore, uno sportivo che 
sa cosa siano le regole da rispettare, una persona scevra da 
interessi personalistici, un uomo che sa essere punto di 

riferimento, una persona attiva e sincera, una persona che, 
soprattutto, sa ascoltare. 
Si amministra bene, difatti, solo se si ha la pazienza di ascol-
tare e di discernere, se ci si pone come mediatore fra interes-
si di parte, se si affrontano le problematiche, innanzitutto, 
con lungimiranza e umiltà. 

“La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. 
Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle”. 
Sant’Agostino

Lettera di Stefania Campo alle cittadine e ai cittadini di Ispica 

PERIODICO DI INFORMAZIONE - ANNO 2020 NUMERO 1 La Buona Stella PAGINA 8


