
INVITO dei sindaci Siciliani a S.E. Il Ministro delle Politiche Agricole Centinaio Dott. Gian 
Marco,per un incontro urgente con i sindaci e agricoltori siciliani. 

  

       PREMESSO che In data 21 marzo alla presenza di 45 Sindaci e un comitato ristretto di 

agricoltori e allevatori  presso i locali del Centro Polifunzionale “Antonio Guastaferro” del Comune di 
Santa Caterina Villarmosa alle ore 16,00 si è svolto l’incontro di che trattasi: 

Nel corso dell’incontro agricoltori e allevatori  hanno fatto rilevare a più riprese la terribile condizione nella 
quale versano le loro attività:  situazioni drammatiche e ai limiti della sopportazione .Tutti concordi i sindaci 
nel ribadire che questi agricoltori hanno subito una vera e propria persecuzione ad opera delle banche, del 

mercato, della burocrazia e che stanno pagando la disattenzione della politica che negli anni ha 
sottratto loro  ogni aspettativa , ogni speranza, calpestando la loro  dignità, la loro onorabilità 
,condizione disumana che si è protratta oltre ogni limite di sopportazione costringendoli  talvolta a 
scelte estreme dalle tragiche conseguenze  quali il ricorso al suicidio. 

  

A fronte della crescente crisi del comparto agricolo siciliano i Sindaci sottoscritti invitano S.E. ad un incontro 
urgente da tenersi  preferibilmente a Santa Caterina Villarmosa per questioni di centralità geografica o dove 
Ella riterrà più opportuno  allo scopo di trovare assieme una soluzione parziale ma condivisa che possa dare 
un minimo di dignità a questo settore che ogni giorno di più rischia il collasso definitivo. 

Sicuri di un suo sollecito riscontro porgiamo deferenti saluti 

                                                                                                                Il SINDACO 

                                                                                                         Antonino Fiaccato 

Segue elengo dei sindaci che hanno sottoscritto l’invito con i relativi file della richiesta di ciascuno.. 

Mistretta 

Cerda 

Cesaro 

Nicosia 

S.Teodoro 

Sclafani Bagni 

Castel Umberto 

Messina 

Catania 

Milena 

Vallelunga 



Villalba 

Montedoro 

Alcara Li Fusi 

Centuripe 

Lercara 

Corleone 

Acquedolci 

Campofranco 

Caltanissetta 

Alimena 

San Fratello 

Baucina 

Capizzi 

Santa Caterina 

Mussomeli 

Montedoro 

Acquaviva 

Ucria 

Canicattì 

Trabia 

Regalbuto 

Sclafani Bagni 

Marianopoli 

Butera 

Gibellina 

Ribera 

Cerami 



Serradifalco 

Caltabellotta 

Palermo 

S.Stefano Quisquina 

Cianciana 

San Cataldo 

Resuttano 

Petralia Soprana 

 Sutera 

Sant’Agata Militello 

Riesi 

Delia 

Campobello di Licata 

Furci Siculo 

Palagonia 

Favara 

Menfi 

Calatafimi 

Sperlinga 

Barcellona Pozzo di Gotto 

Falcone 

Palma di Montechiaro 

Ravanusa 

Sant’Angelo di Brolo 

Lucca Sicula 

Niscemi 

Acate 



Butera 

Scicli 

Poggioreale 

Villarosa 

Petralia Sottana 

Camporeale 

Partanna 

Gibellina 

Resuttano 

Corleone 

 


