
 
 

 
Ai Rappresentanti della “Consulta della pace,  

la nonviolenza ed 
il disarmo” 

del Comune di Palermo 
consultadellapace@gmail.com 

 
 
OGGETTO: Incontro del 21 ottobre p.v. con i candidati all’Assemblea  Regionale Siciliana. 
 

Carissimi, 
facendo seguito alla mail di invito del 16 ottobre u.s. avente ad oggetto l’incontro con i                

candidati all’Assemblea Regionale Siciliana, che si terrà presso l’Istituto Padre Messina a Palermo,             
con la presente Vi porgo le mie scuse poichè, in ragione di impegni concomitanti ed               
improcrastinabili, precedentemente assunti, che mi vedono impegnato personalmente, non potrò          
presenziare al confronto. 

Vorrei esprimere, innanzitutto, il mio ringraziamento per l'invito di cui la “Consulta della pace,               
la nonviolenza ed il disarmo” è promotrice e complimentarmi con la stessa per la sensibilità mostrata                
con le tematiche trattate che saranno oggetto del confronto.  

Ringrazio, altresì, i rappresentanti della consulta per aver organizzato questo momento di             
dibattito ed esprimo nei loro confronti la mia stima per il continuo e incessante impegno. 

Prima di entrare nel merito degli argomenti e delle tematiche vorrei sottolineare che il Movimento                
5 Stelle in Sicilia ha elaborato un programma di governo frutto del lavoro dei cinque anni di                 
legislatura, dello studio e dell’esperienza maturata, degli incontri e del confronto con professionisti,             
portatori di interessi e categorie. 

In particolare, il tema oggetto dell’incontro ha ad oggetto il Disegno di legge n. 501 intitolato “                  
Cultura della Pace in Sicilia” che, come è noto, vede prima firmataria la portavoce all’Assemblea               
Regionale Siciliana del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana.  

Il disegno di legge in parola ha lo scopo precipuo di introdurre nell'ordinamento giuridico della                
Regione Sicilia - analogamente ad altre Regioni d’Italia - una legge in favore di una cultura di Pace e                   
dell’educazione alla nonviolenza, con l’auspicio che il territorio siciliano possa emanciparsi dalla            
presenza delle numerose installazioni militari divenendo al contempo, in ossequio alla sua naturale             
vocazione geografica, un ponte di pace tra i popoli del Mar Mediterraneo.  

Il diritto alla pace, il diritto allo sviluppo e il diritto all’ambiente, che sono sempre stati oggetto di                   
alcune battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle, vengono annoverati tra i diritti umani di terza                
generazione ancora in attesa di un pieno riconoscimento giuridico in ambito nazionale a fronte di una                
piena attuazione dei diritti civili e politici (prima generazione) ed i diritti economici, sociali e culturali                
(seconda generazione). La peculiarità del caso italiano è da riscontrare nel fatto che numerose regioni               
hanno dato attuazione ai diritti di terza generazione ponendosi, così, alla testa del movimento              
costituzionalista mondiale mirante a dare piena effettività al “nuovo” Diritto universale dei diritti             
umani; già dal 1991; si contano, inoltre, numerosi Statuti di Comuni.  

Invero, finalità del Disegno di legge n. 501 è quella di prevedere che l'ordinamento siciliano si doti                  
di una legge che renda la Sicilia terra di Pace; valore che si sostanzia attraverso la promozione dei                  
diritti umani, la smilitarizzazione dei territori, l’attenzione ai conflitti dimenticati, l’attenzione agli            
ultimi, la sensibilizzazione verso stili di vita caratterizzati dalla sostenibilità sociale ed economica. Le              
istituzioni, infatti, hanno il dovere di raccogliere questi indirizzi e riflessioni e sostenere iniziative              



d’informazione e di ricerca, di educazione, volte alla cooperazione nello stile della nonviolenza, che              
mirino a sensibilizzare le nuove generazioni con esplicito intento pedagogico e di  indirizzo.  

Abbiamo lottato nella commissione parlamentare di merito affinchè il Ddl venisse discusso e              
approvato. Ciò è avvenuto, ed il 9 giugno 2016 è stato inviato in Commissione Bilancio. Com’è noto                 
l’iter non si è concluso e , purtroppo, non si è arrivati ad un risultato, ma crediamo fortemente che la                    
diffusione e promozione della cultura della pace debba essere al centro di un’azione di governo che                
voglia garantire la piena attuazione dei diritti fondamentali già evidenziati.  

A tal fine è necessario favorire iniziative che affrontino tematiche su conflitti bellici dimenticati,               
sulla relazione tra Pace, giustizia ed ambiente, su temi ecumenici e interconfessionali, sugli stili di               
vita, ed altro. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assumerà iniziative finalizzate a               
favorire interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di              
cooperazione internazionale presenti in Sicilia. 

Inoltre, nel nostro programma di governo, all'interno del punto sulle politiche sociali, abbiamo              
inserito altri obiettivi che intendiamo realizzare: promozione della cultura della pace e della             
nonviolenza mediante iniziative culturali, di informazione, sensibilizzazione, ricerca ed educazione, di           
cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Occorre dotare la nostra regione,            
analogamente ad altre Regioni d’Italia, di una sua legge che regolamenti e dia valore al ruolo della                 
Sicilia quale ponte per un Mediterraneo di Pace e di educazione alla nonviolenza; 

promozione di una normativa siciliana sulla cooperazione allo sviluppo in sintonia con la legge               
nazionale e gli obiettivi delle nazioni unite sullo sviluppo sostenibile. Per mezzo della cooperazione              
allo sviluppo, si punta a combattere e sconfiggere piaghe come il caporalato, la schiavitù e lo                
sfruttamento della prostituzione. La Sicilia, come punto nodale nelle relazioni del mondo            
mediterraneo - anche nell’asprezza della sua storia più recente e delle grandi difficoltà che affronta               
ogni giorno - ha sempre mantenuto un importante spazio di dialogo con i popoli del sud, del                 
Mediterraneo e del mondo. Ciononostante, non c’è stata un’adeguata capacità della politica regionale             
di interpretare e gestire le sfide e le possibilità che la nostra collocazione geografica naturalmente               
pone. Il totale disinteresse della politica regionale trova la sua più tangibile manifestazione nel fatto               
che la Sicilia è quasi l’unica regione italiana priva di una legge regionale di cooperazione               
internazionale, pur essendo tra tutte le regioni quella che probabilmente ne avrebbe più bisogno.              
Intendiamo dunque dotare la nostra terra degli strumenti legislativi ed operativi che le permettano di               
riappropriarsi delle sue più nobili tradizioni: cooperazione, dialogo, sviluppo equo e solidale. 

La nostra è una strada tracciata, piena di soluzioni concrete, disegnata insieme alle persone di                
buona volontà, con l’unico fine di migliorare la qualità della vita dei siciliani e di riportare la nostra                  
terra ad una condizione di normalità. 
          Pur non potendo essere presente, auspico che il confronto sia proficuo e Vi porgo cordiali saluti.  
 
Palermo, 19 ottobre 2017  
 

 
 
 
 
  
 
 


