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LL ’Ars degli “inesperti populisti”, con più leggi all’attivo degli scafati della politica ’Ars degli “inesperti populisti”, con più leggi all’attivo degli scafati della politica 

Il soffio sulla prima candelina
della torta a 5 stelle è uno
sbuffo d’orgoglio. Sono gli ine-
sperti, populisti, inaffidabili
“grillini”, infatti,  i più attivi a
sala d’Ercole nel 2013 (assie-
me al Pd).  Con due leggi di
iniziativa parlamentare nel
carniere (Albergo diffuso ed
Irsap)  hanno fatto meglio di
tantissimi scafati politici  e
consumati mestieranti del
Palazzo, che  di “viaggi” nel
carrozzone della politica ne
hanno fatto anche troppi. E se
si tiene conto delle numerose
norme piazzate in Finanziaria,
il bilancio del 14 Carneade di
Sala d’Ercole non può che
definirsi più che soddisfacen-
te.
E tutto ciò, giocando in contro-
piede, dalla non certo comoda
opposizione, che espone al
fuoco incrociato qualsiasi atto
sbarchi in aula. 
Da qui a cambiare la Sicilia,
certo, ce ne corre. Ma pensa-
re di riuscirci già alla prima
curva, onestamente era un
tantino azzardato. Ci si accon-
tenti, per ora, di  avere sdoga-
nato tra gli scranni del
Parlamento più antico
d’Europa argomenti tabù, che
mai, probabilmente, senza la
scorta del Movimento, avreb-
bero varcato la soglia dei
Palazzi del potere (in Sicilia e
a Roma). Cancellazione delle
Province e taglio degli stipen-
di, tanto per fare un paio di
esempi, sarebbero stati ineso-
rabilmente relegati fuori dai
portoni, al pari dei cittadini
che, pure, quei Palazzi e i loro
inquilini li mantengono con le
tasse.
Da ora in avanti si può solo
migliorare: il motore, ormai
rodato, dovrebbe cominciare a
marciare a pieni giri, consen-
tendo di sfornare ulteriori atti,
confezionati assieme alla
gente. Al contrario dei provve-
dimenti partoriti finora dal
Palazzo, frutto di un legislato-
re che propina e mai propone,
che non sente chi dissente.
I numeri (alle elezioni regiona-
li e politiche) hanno dimostrato
che il Movimento è grande. I
fatti dimostreranno, soprattut-
to, che è un grande
Movimento.

Tony Gaudesi
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Svolt a epocale nella politica, la corsa ai maxistipendi con i 5 stelle procede in senso inverso
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Restitution day, nel mondo degli sperperi
i soldi per la prima volta tornano indietro

Gennaio

Febbraio

Nasce citt adini 5 st ars
Il periodico dei port avoce

Nasce
Cittadini5StArs, il
periodico del
gruppo parla-
mentare Cinque
S t e l l e
a l l ’ A s s e m b l e a
regionale sicilia-
na. Il giornalino è
un’altra delle
frecce all’arco

della comunicazione del
Movimento, che già con i social
networks ha istituito un filo diretto
con i cittadini.
Cittadini5StArs mira a traghettare
fuori dal palazzo dei Normanni
tutte le iniziative, piccole e grandi,
portate avanti dai 14 inquilini di
sala d’Ercole per raggiungere
anche coloro che con il web non
hanno grande dimestichezza.
Il periodico, infatti, sarà caricato

mensilmente nei siti e nei meetup
che fanno capo al Movimento per
essere scaricato e stampato dai
tantissimi attivisti e distribuito nelle
piazze e nelle strade delle città e
dei paesini siciliani.

Il gruppo parlamentare del
Movimento, con un dura battaglia
cominciata con l’abbandono
dell’Aula in occasione dell’appro-
vazione del Dpef, riesce  a scon-
leggere momentaneamente i
potenti americani e a stoppare il
radar-mostro che da tantissimo
tempo ormai è l’incubo di
Niscemi.  .
L'assessore al Territorio Mariella
Lo Bello firma, dopo una enorme
pressione dei deputati Cinque
stelle e della commissione
Ambiente guidata da Gaimpiero
Trizzino, il provvedimento di revo-
ca delle autorizzazioni per la rea-
lizzazione dell'impianto radar.
“E’ Davide che annienta Golia -
commenta Trizzino -anche se
Crocetta, una retromarcia dopo
l’altra, finisce per disinnescare l’o-
perato dei Cinquestelle e a far
ripartire i lavori  per la costruzione
delle base.

Marzo

Stop al radar Usa

Dopo lo stop al Muos, l'alt alle
Province. Il gruppo del
Movimento Cinque Stelle
all'Ars festeggia un nuovo grande
risultato. 
“Siamo i primi in Italia – dice
Cancelleri – ad abolire questo
inutile carrozzone. L'abolizione
delle Province è merito soprattut-
to nostro, che abbiamo riportato il
dibattito sulla giusta strada, quan-
do il governo sembrava optare
per una riforma differente, che
anziché abolire l'ente lo rafforza-
va. E sul voto, a differenza di
quanto dice Crocetta, siamo stati
determinanti”.
Sull'abolizione delle Province
hanno lavorato spesso nell'om-
bra, in commissione Affari
Istituzionali, i deputati Siragusa,
Cappello e Troisi, soddisfatti
per l'importante traguardo. 
Ma, ora, la sindrome di Penelope
dell’Ars rischia di disfare tutto.

Province in soffitta

Il Muos, le Province, Terna e trivelle

Due importanti “sì”dall’Aula per
altrettanti mozioni targate M5S.
Da un lato il governo dovrà con-
vincere Terna a rivedere il proget-
to sull'elettrodotto della Valle del
Mela, dall’altro dovrà stoppare
tutti i procedimenti autorizzativi
per le trivellazioni nella valle del
Belice. Sul versante Terna  la
mozione (prima firmataria
Valentina Zafarana) impegna il
governo a diffidare la società dal
completamento dei lavori in corso
e a provvedere all'interramento
dell'elettrodotto in galleria scher-
mata al fine di salvaguardare il
diritto alla salute delle popolazioni
del luogo. Sul fronte trivellazioni
(mozione Palmeri)  un successo
che è anche.un modo per  ridise-
gnare il sistema  energetico sici-
liano e affermare la sovranità dei
cittadini  rispetto agli interessi
delle multinazionali.

Due vittorie ambientali

E’ svolta epocale all’Ars.
Mai gli stipendi dei deputati
dell’Ars erano tornati nelle casse
regionali. I deputati del Movimento
5 Stelle, come promesso in cam-
pagna elettorale, hanno restituito
(e lo faranno ogni mese) gran
parte degli emolumenti (oltre il 70
per cento) per costituire un fondo
destinato alle microimprese. Nel
mondo degli sprechi e delle rube-
rie, una inversione di marcia a 180
gradi che nessuno a palazzo del
Normanni  prenderà a modello,
anzi.
(nella foto un momento della conferenza stampa)
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Uno sfiancante lavoro di prep arazione e p arecchi risult ati, tra cui il microcredito e lo stop alle auto blu

La prima finanziaria: tanta roba a 5 stelle
Ma il governo-Penelope ha disfatto quasi tutto

Aprile 

Giorgio Ciaccio
approda alla commis-
sione antimafia. in
sostituzione del
dimissionario Salvino
Caputo, e  subito pre-
senta, a nome del
gruppo parlamenta-

re, un emendamento a tutela dell'imma-
gine dell'istituzione che rappresenta.
"L'emendamento - racconta Ciaccio -
prevede che tutti i componenti
dell'Ufficio di presidenza abbiano casel-
lari giudiziali immacolati. Non è credibi-
le una commissione che contrasti il
malaffare con la benché minima ombra
al suo interno".
L'iniziativa del Movimento Cinque Stelle
non si limita comunque all'Ufficio di pre-
sidenza.
"Abbiamo presentato un ddl - dichiara
Ciaccio - per cambiare la legge istitutiva
della commissione, al fine di poter pre-
tendere casellari vergini per tutti i com-
ponenti della commissione".

Aprile 

Cambia la squadra 
Tancredi succede a T roisi
Troisi lascia il posto a Sergio
Tancredi, primo dei non eletti in pro-
vincia di Trapani.
Alla base del gesto di Troisi scelte
professionali e di vita.
“Torno – afferma Troisi – a fare l’inge-
gnere per l’azienda per cui ho lavora-
to negli ultimi 7 anni”. Al posto di
Troisi arriva Sergio Tancredi, 45 anni,
nato a Mazara del Vallo, dove svolge
l’attività di preparatore atletico di
società sportive e di istruttore presso
una palestra. E’ sposato ed è padre di
un bambino. “Sono orgoglioso –
afferma Tancredi – di entrare in un
gruppo che conosco da tempo e
stimo” 

maggio

giugno

Via all’anagrafe degli
impianti eolici e foto-
voltaici in Sicilia. 
Lo prevede un dise-
gno di legge  “per met-
tere ordine in un setto-
re in fortissima espan-
sione e con pochi con-
trolli”
“Il business delle energie rinnovabili –
spiega il deputato Salvatore Siragusa,
primo firmatario dell’atto parlamentare –
ha raggiunto anche in Sicilia numeri
importanti. Alla luce delle recenti vicen-
de giudiziarie, certo tutte da dimostrare,
ma a cui la stampa ha dato molto risal-
to, è importante che i cittadini conosca-
no chi sono i proprietari ed i gestori degli
impianti, se e come questi funzionino”.
Il ddl, che non comporta oneri a carico
della Regione, ha lo scopo di predispor-
re con tutti gli strumenti possibili, un
adeguato strumento di controllo per
contrastare infiltrazioni della criminalità.

Periodico del gruppo  
Movimento 5 Stelle

all’Assemblea regionale siciliana
Piazza del Parlamento, 1 Palermo

In attesa di registrazione
Direttore editoriale

Giancarlo Cancelleri
Direttore responsabile

Tony Gaudesi
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stampa del M5S all’Ars 

Ciaccio approda alla commisione antimafia

Siragusa firma un ddl per l’eolico e fotovoltaico

Fondo per il microcredito, taglio
delle delle auto blu, canoni e
tasse su acque, cave e idrocar-
buri. C’era tanta roba a 5 stelle
nella finanziaria incubata ad
aprile e che ha visto la luce il
primo maggio 2013. Il governo-
Penelope però ha disfatto  quan-
to aveva intessuto allora, riab-
bassando le tasse sul petrolio e
per le cave, cancellando la dota-
zione per il microcredito, rimet-
tendo in pista le auto blu. Ecco
cosa era successo ad aprile.

Microcredito
Il fiore all'occhiello della
Finanziaria è certamente il fondo
per il microcredito, che parte con
una dotazione regionale di un
milione e mezzo, cui si
aggiunge la somma versata
volontariamente ogni mese dai
deputati 5 Stelle.

Auto blu
Approvata pure la riduzione delle
auto, permesse al presidente
della Regione e agli assessori.

Cave
Passa la linea del Movimento
che prevede il varo di canoni per
l'attività estrattiva delle cave.

Acque e idrocarburi
La linea che mira a disincentiva-
re il saccheggio della Sicilia
passa anche per le acque e gli
idrocarburi. L'estrazione delle
acque finora ha prodotto un effet-
tivo introito per la regione siciliana
di poche centinaia di migliaia di
euro nell'ultimo triennio, a fronte
dei 2 milioni e mezzo previsti.
L'emendamento dei parlamentari
stellati che ha avuto via libera in
Aula prevede un aumento del
canone relativo sia agli ettari uti-
lizzati che all'acqua estratta, con
sconti per chi imbottiglia
in vetro o per chi pratica la politi-
ca del vuoto a rendere.
Vantaggi per la Sicilia arriveranno
col sofferto “sì” sul fronte degli
idrocarburi, maturato dopo un
primo stop del commissario dello
Stato. 
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Due import anti risult ati centrati in aula. V ia libera agli atti La Rocca e Cancelleri

Albergo diffuso, arriva la prima legge M5S
Istituto Attività produttive, definito l’assetto

Luglio

4

Arriva finalmente il "sì" dall'Aula
all'albergo diffuso. Con questa
legge, prima firmataria Claudia La
Rocca, la Sicilia scrive un'altra pagi-
na di storia del Movimento Cinque
Stelle. E' nell'isola, infatti, che,
norme della Finanziaria a parte, si
"battezza" la prima legge targata
M5S. Dopo aver eletto il più grosso
numero di parlamentari regionali e
"brevettato" il modello Sicilia, l'isola
fa registrare un altro primato: la
prima legge "italiana" del
Movimento.
Grazie a questa legge le piccole
realtà ed i centri storici potranno
dotarsi di veri e propri impianti di
ricezione recuperando edifici esi-
stenti.

Claudia
La Rocca,
prima 
firmataria
della 
legge
sull’Albergo
diffuso

Agosto
Nullafacenti alla Regione

Il caso sollevato da AngelaFoti

Il caso finisce sui giornali e le carte che attendeva
da oltre sei mesi arrivano nello spazio di quattro
giorni. Protagonista la parlamentare del M5S
all'Ars Angela Foti (nella foto), che  è stata costret-
ta a chiamare i carabinieri dopo una mezza gior-
nata di vani tentativi di rintracciare un interlocuto-
re all'assessorato alla Famiglia e ai Servizi sociali
per avere lumi sull'incartamento sulle Ipab che
inseguiva da febbraio. Il deputato ha anche scritto
una nota all'assessore Valenti e al direttore del
personale dell'assessorato delle Autonomie locali
e al presidente della Regione per segnalare la
presenza di "svogliati e nullafacenti che albergano
comodamente nei palazzi del potere.

settembre

“Sfiduciate Crocetta”

E la base on line urlò

ottobre

"Non vogliamo più essere complici di questo teatrino".
L'epitaffio del Movimento 5 stelle sul governo a Crocetta, è risuonato
nella sala stampa di Palazzo dei Normanni in occasione della pre-
sentazione della mozione di sfiducia al presidente della Regione.
L'atto, sottoscritto anche dai quattro parlamentari della lista
Musumeci, è stato poi bocciato in aula
"Questa mozione - ha detto Cancelleri - è uno spartiacque. Non si
dica che non abbiamo tentato il dialogo.  La gente chiede pane e qui
si parla di tutt'altro. Al presidente, in particolare, non è stato perdo-
nato il non aver dato risposte alla Sicilia su alcuni punti che il
Movimento gli ha espressamente sollecitato (reddito di cittadinanza,
aiuti alle piccole imprese, rifiuti, energia, moneta complementare).
A spingere i deputati sulla strada della mozione è stata, soprattutto,
la volontà del popolo 5 stelle, chiamato a votare on line sull'eventua-
le sfiducia al governatore. E dalla rete era arrivato un risultato plebi-
scitario, con oltre il 90 per cento di "sì" alla mozione. Un fatto storico.
È la prima volta, infatti, nella lunghissima storia del parlamento isola-
no, che un presidente venga sfiduciato su mandato del popolo.

www.sicilia5stelle.it

Sì dall'Aula alla seconda legge tar-
gata M5S. Dopo l'Albergo diffuso,
da Sala d'Ercole è arrivato l'ok alla
legge che ridefinisce l'assetto
dell'Irsap, l"Istituto regionale per lo
sviluppo delle attività produttive. “E'
una grande vittoria - afferma
Giancarlo Cancelleri,  primo firma-
tario della legge - soprattutto per chi
fa impresa in Sicilia. Finalmente nel
Cda siederanno persone che ven-
gono dal settore, scelte mediante
elezioni, e non nel chiuso delle
stanze dell'assessorato come è
stato sempre fatto finora".
Il Consiglio di amministrazione
del'Irsap sarà composto da cinque
membri dotati di particolare e com-
provata esperienza nel settore delle
attività produttive. 

Giancarlo
Cancelleri,
primo 
firmatario 
della legge
sull’Irsap

Presentato un ddl
(prima firmataria
Vanessa Ferreri, nella
foto)   che mira ad
ottenere inoculazioni
consapevoli ed infor-
mate, effettuate solo
su richiesta.
“La scomparsa di
malattie, quali il vaiolo, la poliomielite, la
difterite e altre malattie infettive e l'alto
livello di copertura raggiunto nella
Regione - affermaVanessa Ferreri,  -
permettono oggi di pensare  ad una
somministrazione diversa dei vaccini,
cosa che farebbe risparmiare la
Regione e, soprattutto, eviterebbe ai
cittadini di correre inutili rischi, visto che
importanti studi ravvisano un collega-
mento tra la somministrazione di vacci-
ni in età neonatale e gravi malattie.

Vaccini, presentato un disegno di legge

per una scelta veramente consapevole
Come ripetutamente

richiesto dal
Movimento 5 stelle,
sono stati sbloccati  i
fondi per l’ediliza sco-
lastica (relativi all’anno
2009 , Legge 23). 
“Soddisfatte le nostre
richieste” afferma Valentina Zafarana
(foto). Gli interventi sono frutto di una
triplice compartecipazione fra Enti
Locali, Regione e Ministero.
Sollecitato anche un inervento per il
2010, annualità che vede parecchi
progetti dormienti. Nonostante, quin-
di, l’intervento finanziario della
Regione c’è il rischio che i lavori non
vengano appaltati. 

Sanità e scuola nel mirino

Sbloccati fondi per edilizia scolastica

Zafarana: “Soddisfatte nostre richieste”

Due importanti azioni 5 stelle
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Due import anti lavori port ati avanti dai deput ati 5 stelle si avviano verso il traguardo

Acqua pubblica, chiuso in commissione il ddl
E le isole minori navigano verso una legge quadro

Novembre 

Si va verso la prima legge quadro
che potrebbe cambiare il destino
delle isole minori. Dalla salute, al
paesaggio,  dal turismo alle altre
attività economiche, niente sarà lo
stesso se dovesse arrivare il via
libera dall'Aula al progetto di legge
targato Movimento 5 Stelle.
E' stato incardinato in commissio-
ne Ambiente e Territorio dell'Ars il
ddl M5S che punta a cambiare
tutto nelle isole minori. Il  progetto
di legge quadro, che vede come
primo firmatario Giampiero
Trizzino, è stato condiviso anche
dai deputati firmatari dell'altro ddl
sulle isole (294), tra i quali Giorgio
Assenza, componente della quar-
ta commissione e molto impegna-
to nella causa delle isole minori.
Pietra miliare del progetto è la pre-
visione di un fondo che assicuri
alle isole  autonomia finanziaria,
garantendo loro una più accurata
programmazione degli investi-
menti in qualsiasi settore..
"Non è più tempo - afferma
Giampiero Trizzino - di provvedi-
menti sporadici, di agevolazioni
fiscali episodiche e frammentarie
che spesso assumono la parven-
za di vera e propria elemosina,
piccoli atti di magnanimità che
certo non sono sufficienti a sanare
l'economia insulare né a risolvere
il problema delle casse dei
Comuni, quasi sempre vuote. Le
isole devono godere di un'autono-
mia finanziaria, che consenta loro
di amministrarsi". 
Nel ddl c'è di tutto, dalla  valoriz-
zazione dei beni culturali ed
ambientali, alla garanzia di un
adeguato rifornimento idrico,  al
recupero del patrimonio edilizio.

Nella foto
a sinistra
Valentina
Palmeri,
accanto
Giampiero
Trizzino

E' una fotografia sfocatissima quella che esce fuori dalla
prima ispezione a sorpresa nei principali ospedali siciliani
fatta da 22 parlamentari regionali e nazionali del Movimento
cinque Stelle che hanno visitato reparti di alcuni ospedali
siciliani. Hanno fatto parte della squadra dei particolari visi-
tatori i deputati regionali Cancelleri, Ciaccio, Ciancio,
Ferreri, Foti, La Rocca,Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa,
Tancredi, Zafarana e Zito, i deputati alla Camera Azzurra
Cancelleri, Di Vita, Giulia Grillo, Lupo, Lorefice, Marzana,
Nuti e Rizzo e i senatori Catalfo e Bertorotta.
"Il senso dell'operazione - afferma Stefano Zito (nella foto), vicepresidente
della commissione sanità dell'Ars - è quello di tirare un sasso nello stagno. La
nostra presenza negli ospedali indurrà gli operatori a venire a parlare con noi
e a raccontarci cose che altrimenti non potremmo mai venire a sapere.

E’ destinata a rimane-
re nella storia dei dis-
corsi in aula del M5S
la filippica di
Francesco Cappello al
Parlamento  in occa-
sone della spending
review. “Questa legge non è una vit-
toria, perché rimane l’aggancio col
Senato, che non consente di toccare
uno stipendio di tutta la burocrazia
regionale e noi non possiamo essere
complici di questa manovra e di que-
sta legge: pendetevi questi 30 dena-
ri che sono il frutto del vostro tradi-
mento verso i siciliani e verso i vostri
elettori”.

Spending review

Dicembre

Ventidue parlamentari 5 stelle
in visita in numerosi ospedali siciliani

Blitz negli ospedali

Cappello al Parlamento: 

“Per 30 denari avete tradito i siciliani”
“Acqua pubblica senza
se e senza ma” e l’ap-
provazione di un “patto
siciliano per l’acqua”
che attraverso il lavoro
di tutti possa migliora-
re la legge da portare
in aula. E’ questa la summa dell’in-
contro-dibattito sull’iter del disegno di
legge sulla ri-pubblicizzazione del-
l’acqua, tenuto a palazzo dei
Normanni alla presenza dei  forum
per l’acqua pubblica e per l’energia,
di sindacalisti, esperti, giornalisti,
deputati M5S e dell’esperto mondia-
le in tema di ripubblicizzazione del
servizio idrico, Petrella

Petrella all’Ars
Il punto sul ddl acqua in gestazione

con l’esperto mondiale sul tema
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Esitato dalla quarta commissio-
ne dell'Ars il ddl sull'acqua pub-
blica. Tra gli articoli approvati
quello sul quantitativo minimo
pro capite di acqua gratuita di 50
litri al giorno, particolarmente a
cuore ai deputati del Movimento
5 stelle, “con il quale - sostengo-
no i parlamentari - si afferma un
principio di universalità del diritto
all'acqua per ogni cittadino e si
persegue il duplice obiettivo del
risparmio idrico e del contrasto
all'evasione. Forniture che
potrebbero limitarsi solo al paga-
mento di cifre molto vicine a
quelle dei soli costi fissi, infatti,
potrebbero disincentivare gli
allacciamenti abusivi".
Il ddl può contare anche su altri
capisaldi voluti dal Movimento,
quali la tariffa unica regionale,
che mette fine alla distinzione tra
cittadini di serie A e di serie B,
che prevedeva tariffe diverse nei
vari comuni e la gestione pubbli-
ca del servizio idrico.
"Il disegno di legge - afferma
Valentina Palmeri, che ha presie-
duto la sottocommissione acqua
durante il travagliato iter del
disegno di legge - si è dato
anche un indirizzo chiaro verso
la gestione pubblica del servizio
idrico, con la scelta, fortemente
voluta dal Movimento Cinque
Stelle, degli enti di diritto pubbli-
co come modello di affidamento.
“Siamo particolarmente contenti,
inoltre, di aver fatto inserire nel
ddl strumenti che contemplano la
partecipazione diretta dei cittadi-
ni alla gestione del servizio, nel-
l'ottica della massima trasparen-
za e democrazia"

5



Alcune delle altre mille batt aglie per la Sicilia port ate avanti dai p arlament ari

No tour oil, greenways, autismo e demanio marittimo 
Questo e tantissimo altro in 12 mesi di lotte a 5 Stelle

2013
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Duplicati dei tesserini inseriti nel

banchetto di votazione all'ARS
La denuncia del  M5S 
Cancelleri: “57 tesserini inseriti ma soli 27
presenti”.

Consiglieri, rimborsi col trucco?

M5S chiede carte in tutta l’Isola
Il Movimento Cinque Stelle vuole
vedere chiaro nella faccenda dei
rimborsi ai consiglieri comunali e
per questo ha chiesto l’accesso agli
atti a tutti i comuni e alle province
dell’Isola. In alcuni casi, infatti, avviene che
consiglieri comunali e provinciali
vengano assunti da aziende subito
dopo essere stati eletti, con conseguenti
rimborsi che scattano per le
imprese che li mettono a libro
paga.

Mozione all'Ars per fermare

le trivelle nel Belice

FEBBRAIOFEBBRAIO

La BBC in Sicilia per capire il feno-

meno Movimento Cinque Stelle
Cresce la fama del Movimento Cinque
Stelle e
travalica i
c o n f i n i
dell'Italia.
Per capir-
ne di più
una trou-
pe radio-
f o n i c a
della BBC
ha intervi-
s t a t o
all'Ars il capogruppo del movimento
Giancarlo Cancelleri e il deputato Sergio
Troisi.  Chris Morris, ha cercato di indaga-
re sui motivi dell'inaspettato successo del
Movimento, "di cui si comincia a parlare
ovunque”.

MARZOMARZO

No all’ampliamento della discarica

contrada Valanghe d’Inverno

APRILEAPRILE

Due interpellanze al governo per

alleggerire la pressione del Fisco
Il deputato Stefano Zito: "Procedure illegit-
time e a tratti anche anticostituzionali.
Tantissime iscrizioni ipotecarie vanno cas-
sate d'ufficio"
Stop  alle ipoteche per debiti con l'Erario
sotto gli 8 mila euro, con cancellazione
d'ufficio di quelle già iscritte e  immediata
rimodulazione dell'aggio pagato all'agente
di riscossione. 

Mozione contro l'emergenza 

rifiuti a Palermo
Mozione all'Ars del M5S per sollecitare la
raccolta e la messa in funzione dell'im-
pianto di selezione di Partanna Mondello. 

MAGGIOMAGGIO

Abusi edilizi in Sicilia, dati da paura:

780 mila le istanze di sanatoria
Trizzino: "Riforma urbanistica indispensa-
bile, presto arriverà all'Ars". 

GIUGNOGIUGNO

Tre atti parlamentari per mettere

ordine nel demanio marittimo

Un disegno di legge,
un'interpellanza ed
una mozione per
mettere ordine nel
demanio marittimo
siciliano. Gianina
Ciancio e Francesco
Cappello sono i
primi firmatari degli
atti che mirano, tra le
altre cose, ad impri-
mere un'accelerazio-
ne all'adozione ed
approvazione dei
piani di utilizzo del
demanio marittimo
nei comuni siciliani.

Zona industriale del Siracusano,

piani bonifica assenti e soldi spariti
Esposto del M5S alla Procura della
Repubblica. Riflettori sui rischi delle zone
industriali siciliane 

LUGLIOLUGLIO
Violenza sulle donne,

episodi in aumento

"Stop alla pubblicità

basata sul sesso" 

Il gruppo parlamentare
all'Ars ha presentato
un'interpellanza (prima
firmataria Angela Foti)
per sapere se la
Regione intende dare
seguito alle indicazioni
europee che impongo-
no al marketing il divie-
to di veicolare messag-
gi di incitamento all'o-
dio. 

Parte il "No oil tour" con 

parlamentari e attivisti M5S 
Il giro nelle zone a rischio
ambientale di Priolo,
Melilli, Augusta e Gela, e
servito ad accendere i
riflettori sul lato oscuro del-
l'olio nero. Hanno parteci-
pato  numerosi senatori e deputati dell'Ars,
oltre a comitati e cittadini.

Mancano i bandi: 130 milioni fermi

nei cassetti della Regione 
Cancelleri: "Qualcuno paghi per questo,

non gli imprenditori". Il Movimento Cinque
Stelle chiederà subito conto al governo
dell notizie apprese dalla stampa. Ma
intanto le imprese boccheggiano. 

Greenways, deputati 5 stelle al

lavoro per salvare il progetto 
Fermi nei cassetti
della Regione 17
progetti. I parlamen-
tari 5 stelle studiano
soluzioni per solleci-
tare l'azione dell'as-
sessore alle
Infrastrutture. "Si può
creare un indotto di
120 milioni di euro
l'anno coinvolgendo
13 milioni di utenti"
Valentina Zafarana
(nella foto) e Claudia
La Rocca: "A rischio
17 milioni di finanzia-
menti europei".

AGOSTAGOSTOO

Zona industriale Gela, ko bonifica.

Esposto del M5S alla Procura 
Finisce sui tavoli della Procura della
Repubblica il piano di risanamento di Gela.
I deputati all'Ars del Movimento 5 Stelle
presentano un esposto perché venga fatta
luce sul mancato risanamento dell'area
industriale del Nisseno, previsto dal piano
emanato nel 1995, ma mai realizzato e per
il quale lo Stato ha stanziato 40 miliardi di
lire.

SETTEMBRESETTEMBRE

Concordia, "sì" dell'Aula

alla mozione 5 Stelle.
Anche la Regione presserà lo
Stato per portare la Costa
Concordia a Palermo per la
demolizione o, quantomeno,
per i lavori propedeutici ad
essa. Sala d'Ercole ha dato il
via libera alla mozione del
Movimento Cinque Stelle
"per impegnare il governo
regionale a mettere in pratica

tutte le iniziative possibili per dirottare i lavori a
Palermo, una delle poche strutture del
Mediterraneo in grado di portarli a compimento"

OTTOTTOBREOBRE

Ddl M5S: Stop a bicchieri e piatti

di plastica nelle scuole e uffici 
Stop a cannucce, bicchieri e piatti di pla-
stica nelle mense comunali e regionali,
negli uffici pubblici e perfino nelle scuole.
Lo prevede un disegno di legge all'Ars
(prima firma Ciaccio) , che mette al bando
contenitori e stoviglie monouso non biode-

gradabili per la somministrazione degli ali-
menti o delle bevande "alla Regione, nei
Comuni, nei consorzi di Comuni, e negli
enti, istituti ed aziende soggette alla vigi-
lanza degli stessi, compresi gli istituti sco-
lastici ed attività commerciali".

NOVEMBRENOVEMBRE

Istituita all'Ars sottocommissione

sulle miniere. Cancelleri. presidente
A richiederla è stato il
capogruppo del
Movimento 5 Stelle,
Giancarlo Cancelleri, che
ne è il presidente.
Le miniere abbandonate
potrebbero essere fonte
di notevole rischio per la
salute a causa dei mate-
riali tossici e radioattivi
che potrebbero esservi
abbandonati o nascosti
dalle ecomafie. Alla pre-
senza di discariche
dimesse potrebbe essere
legato anche l'aumento delle patologie
tumorali in diverse aree dell'isola.

Incomp atibilità incarichi alla
Regione. M5S all’att acco 

Un nuovo siluro per i
piani alti della Regione?
Potrebbe arrivare
dall'Ars, dove il M5S ha
appena depositato un'in-
terpellanza a firma
Mangiacavallo sulle
incompatibilità per gli
incarichi nella pubblica
amministrazione, sulla
scorta di quanto stabilito
dal decreto legislativo
numero 39 dell'8 aprile
del 2013, che ha introdot-
to numerosi divieti al con-

ferimento ed al mantenimento di incarichi
presso l'amministrazione regionale, gli enti
pubblici, gli enti di diritto privato in control-
lo pubblico e per gli incarichi amministrativi
di vertice, dirigenziali e di amministratore di
enti pubblici e di enti privati in controllo
pubblico.

Migrazione al Ciapi, "magagna" sicilia-

na? M5S: Vogliamo gli elenchi 
La vicenda è quella del Ciapi e della tor-

bida e davvero poco chiara migrazione
dei lavoratori dagli Sportelli multifunzionali
verso il nuovo ente. Tale procedura di
passaggio al Ciapi pare nasconda le con-
suete magagne "alla siciliana" e appare
come la solita tutela occupazionale e con-
trattuale di figli e figliocci.
Gianina Ciancio: "In questa vicenda di tra-
sparente non c'è proprio nulla. Chi sa
denunci"

(segue a pag.7)
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Dai buoni libro alla
democrazia partecipata
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NOVEMBRENOVEMBRE

Buoni libro, stanziate le somme. Zafarana:

"Finalmente si pensa alle famiglie"
La notizia comunicata dalla ragioneria

generale della Regione a Valentina
Zafarana, che aveva presentato una inter-
rogazione in merito.

Chiusa la querelle tra l'Asp e Zito 

“M5S deve avere i documenti”
"… Si invita la signoria

vostra ad assumere le più
opportune iniziative affinché
siano tenute in debito conto
le insopprimibili esigenze
ispettive dei deputati regio-
nali che sono garantite a
livello di legislazione costitu-
zionale ordinaria". E' peren-

toria la risposta dell'assessore alla Sanità
Lucia Borsellino all'Asp di Siracusa, che
praticamente costringe l'azienda sanitaria a
consegnare tutta la documentazione che il
deputato all'Ars del Movimento 5 Stelle
richiederà in futuro con richiesta di accesso
agli atti.
Sulle richieste di documenti che sarebbero
arrivate in futuro da Zito, l'Asp di Siracusa
aveva infatti annunciato lo stop alle risposte
per non "intralciare le attività istituzionali”.

DICEMBREDICEMBRE

Parte ad Acireale la democrazia

partecipata a 5 Stelle
Deputati e cittadini assieme per scrivere
disegni di legge da portare a Sala d'Ercole.
Il primo esperimento di democrazia parte-
cipativa che
mira a proiet-
tare cittadini
dentro le isti-
tuzioni, tar-
gato
Movimento
Cinque
Stelle, è
stato archi-
viato con successo ad Acireale. L'evento,
cui hanno partecipato diversi portavoce
regionali,  è stato coordinato da Paolo
Michelotto, uno dei massimi esperti in
materia di strumenti di partecipazione e
democrazia diretta in Italia.

"La Biblioteca centrale della

Regione cade a pezzi".
Due interrogazioni (prime firma Ciaccio e La
Rocca) per capire  le ragioni dell’incuria

dellla struttura "Gli
impianti di riscalda-
mento non sono fun-
zionanti, l'impianto
antincendio non viene
revisionato da due
anni, il piano di sicu-
rezza e quello elettri-

co necessitano della messa a norma, ed i
bagni sono privi degli essenziali presidi igie-
nico-sanitari”. A rischio pure l’importantissi-
mo patrimonio librario.

L’attività parlamentare 

Atti a quota 600 e c’è pure 

una valanga di disegni di legge

"Revisione della LR 30 del 2000 sugli oneri
per permessi retribuiti" 

Zito

Norma di modifica all'Art.1 sulla indennità e dia-
ria spettante ai membri dell'Assemblea
Regionale Siciliana di cui alla legge regionale
30 dicembre 1965, n.44                  Cancelleri

Modifiche alla Legge Regionale 20 Aprile 1976,
n. 35.                                              Siragusa

Norme contro le discriminazioni determinate dal-
l'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

La Rocca- Siragusa

Modalità di erogazione dei farmaci e delle pre-
parazioni galeniche magistrali a base di canna-
binoidi per finalità terapeutiche

Cancelleri

Istituzione dell'anagrafe pubblica degli eletti e
dei nominati, disposizioni sulla trasparenza
patrimoniale/associativa e sull'informazione.

Zito

Disciplina per la vita indipendente e autodeter-
minata di persone con handicap grave 

F e r r e r i

Istituzione del reddito minimo di dignità
Cancelleri

Istituzione dei liberi consorzi di Comuni.
Siragusa

Educazione allo sviluppo della coscienza
democratica contro le mafie e i poteri occulti 

Ciancio

Creazione degli archivi universitari per favorire
la ricerca e l’inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro. Zito

Norme per il riconoscimento dell'Albergo
Diffuso in Sicilia La Rocca

Introduzione del limite ai mandati parlamentari
all'Assemblea regionale siciliana. Modifica
all'art. 8 della L.R. 20 marzo 1951, n.29 

Siragusa

Istituzione della "Giornata regionale del ricordo
e della legalità", del “Forum permanente con-
tro la mafia e la criminalità organizzata” e del
Museo regionale della legalità. 

Siragusa

Norme concernenti il fenomeno della zooera-
stia. Ciaccio

"Modifiche alla legge regionale n. 26 del   1993
Estensione della qualifica di Pubblico ufficiale
per l'autenticazione delle sottoscrizioni elettora-
li" Ciaccio

Istituzione dei parchi locali.
Trizzino

Norme per i professionisti delle scienze moto-
rie e sportive 

Trizzino

Istituzione dell’anagrafe degli impianti eolici e
fotovoltaici.                                     Siragusa

Normativa sull’efficenza energetica in Sicilia 
Tr i z z i n o

E’ una pioggia

a 5 stelle

Tutti i ddl presentati dai 14 portavoce all’Ars 

Due leggi, tantissimi ddl e una grandinata di
mozioni, interrogazioni e interpellanze

E’ una pioggia

a 5 stelle

www.sicilia5stelle.it
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Se l’Assemblea regionale fosse un
pronto soccorso, la mozione del
Movimento Cinque Stelle che invocava
lo stato di calamità per l’eccezionale
grandinata che il 15 gennaio 2013 ha
sconquassato le serre e le vite degli
agricoltori del Ragusano avrebbe
avuto il codice rosso. Avrebbe scaval-
cato tutti e sarebbe stata dirottata d’ur-
genza in terapia intensiva.
E invece nulla. Nemmeno un chachet,
ma solo un’interminabile coda in sala
d’attesa che ancora oggi, a un anno di
distanza, non accenna a finire. E’ la
metafora di un Parlamento che non
funziona, che legifera di rado e con
l’efficacia dell’attacco del Catania in
trasferta. I suoi provvedimenti impe-
gnano molto spazio sui giornali e poco,
pochissimo, il governo, che fa spesso
orecchie da mercante.
E intanto la Sicilia muore. Era pieno
inverno quando sui campi di Acate e
Modica si scatenava l’inferno. Da allo-
ra tantissimi agricoltori, probabilmente,
hanno alzato bandiera bianca, altri sta-
ranno per farlo, in attesa di un cenno
della Regione. Ma la Regione dorme.
E il sonno della Regione può generare
fallimenti a catena.
Difficile capire la ratio della calendariz-
zazione degli atti da portare a sala
d’Ercole, dove l’attività, peraltro, è tut-
t’altro che frenetica e le uniche fatiche
rischiano di rimanere quelle che tro-
neggiano sui muri. 

Il caso

Mozione per lo st ato di 
calamità ai box da un anno
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Modifiche all’articolo 27 delle legge regio-
nale 29 del 20 marzo  1951 E S.M.I.

Palmeri

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 14
gennaio 1991                               Ciaccio

Modifiche alla Legge Regionale n.8 del 12-
01-2012 “Costituzione dell’Istituto regiona-
le per lo sviluppo delle attività produttive”.

Cancelleri

Modifiche alla L.R. 29 novembre 2005, n.
15 sul rilascio delle concessioni di beni
demaniali e sull'esercizio diretto delle fun-
zioni amministrative in materia di demanio
marittimo.  Ciancio

Applicazione della Legge Regionale 28/90
e Legge Regionale 4/2001 (Irsap).

(Cancelleri)

Legge quadro sulle isole di Sicilia
Trizzino

Norme in materia di  alle attività produttive 
Marziano (Mangiacavallo)

Schema di progetto di legge da proporre
al Parlamento della Repubblica ai sensi
dell'art. 18 dello Statuto della Regione
recante “Modifiche all'articolo 416 ter del
Codice Penale. Ciaccio

Modifiche alla legge regionale 12 del 12
luglio 2011.

Tancredi

“Disposizione per l’adeguamento ai princi-
pi stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo N. 174 del 2012

Cracolici (Cappello)

Modifiche all'art. 6 della L.R. 18/1989 
Zito

Sostegno alla fruizione culturale per le cate-
gorie svantaggiate e per i giovani.         Zito

Cultura della pace in Sicilia. 
Zafarana

Norme per il sotware libero nella pubblica
amministrazione.                       Siragusa

Vacinazioni facoltative                  Ferreri
Tutela del patrimonio di vaietà e razze

locali di interesse agrario del territorio sici-
liano.   Foti

Sviluppo dell’artigianato e sostegno alla
successione di impresa artigiana in Sicilia,
Istituzione dell’albo delle botteghe scuola.

Zafarana

Superamento del blocco delle assunzioni
per i vincitori del concorso per 97A. T.
restauratori e la loro definitiva immissione
in ruolo    M. Greco    (Zafarana, Ciancio)

Interventi a favore di persone affette da
disturbo autistico. Ferreri

Divieto del monouso non biodegradabile
Ciaccio

Norme a sostegno dei Confidi
Ciaccio

Principi generali del sistema integrato di
interventi e di servizi psico-socio-educativi.

Zito

Sicila equa                                 Ciaccio

Quoziente Familiare in Sicilia Tabella cor-
rettiva                                         Ciaccio

Abrogazione articoli 1, 2, 3, 4 della Legge
regionale 5 Giugno 1989, n°12.          Foti

Norme in materia di revisori dei conti  
Ciancio

Principi geneali del sistema integrato di
interventi e servizi psico-socio-sanitari Zito

Norme in materia di macellazione di ovini
e caprini nelle aziende zootecniche e agri-
turistiche.                                         Foti

Adozione del marchio di qualità con indi-
cazione di origine “Qualità Sicilia”.   

Cancelleri

Disegno di legge voto da sottoporre al
Parlamento della Repubblica, ai sensi del-
l’articolo 18 dello Statuto, recante norme di
pignorabilità della prima casa e dei beni
mobili e immobili strumentali all'esercizio di
imprese, arti e professioni e di riforma del
sistema di riscossione esattoriale.

Ferreri
"Norme in materia di commissariamento di

enti ed aziende sottoposte a qualunque
titolo al controllo ed alla vigilanza della
regione"                           Mangiacavallo

Modifiche in materia di permessi di pro-
spezione, di ricerca e per le concessioni di
coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
nel territorio della regione.

Ferreri

Valorizzazione dei beni post-consumo  
Trizzino

Consorzio Unico Regionale di Ricerca.
La Rocca-Ciaccio

Disposizioni relative alle Aree protette e ai
Siti della Rete Natura 2000 in Sicilia 

Trizzino

Revisione della legge regionale del 23
dicembre 2000, n. 30 sui gettoni di pre-
senza di consiglieri di enti locali 

Cappello

Norme per la prevenzione e il trattamento
del gioco d’azzardo patologico. 

Cancelleri

“Interventi a favore delle Cooperative edili-
zie siciliane in sofferenza con i pagamenti
delle rate scadute di mutui agevolati
dell’Istituto regionale per il credito alla
cooperazione (IRCAC) e norme finanziarie
di copertura ”.

Mangiacavallo

Modifiche dell’art. 11, commi 4, 5 e 6 e
dell’art. 12, comma 1, della L.R. 14 aprile
2009, n. 5. Abolizione delle cariche di
Coordinatore sanitario e di coordinatore
amministrativo. 

Zito

Modifiche alla Legge Regionale n.1 del 10-
02-2004 “Disciplina dell'istituto del referen-
dum nella Regione Siciliana e norme sull'i-
niziativa legislativa popolare e dei consigli
comunali o provinciali”. 

Cancelleri

Istituzione del registro elettronico per la
raccolta firme in formato digitale a suppor-
to dei referendum regionali. 

Cancelleri

Tutti i ddl presentati dai 14 portavoce all’Ars 

Una pioggia di

atti a 5 stelle

Una pioggia di

atti a 5 stelle


