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"La politica può essere rigenerativa?"  
– Intervista alla siciliana Cettina Martorana 
 
Professionista (dottore commercialista) dedita alla famiglia, Cettina Martorana inizialmente non 
voleva candidarsi alle elezioni regionali siciliane del 2022. I suoi figli l'hanno sfidata con una 
domanda: "Come mai ci dici di fare ciò che è giusto ma non accetti consigli quando ti viene chiesto 
di candidarti?” Il risultato? Martorana è candidata alle prossime elezioni regionali. La sua filosofia 
è quella della rigenerazione, afferma. Cosa significa esattamente? E la politica, può davvero 
essere rigenerativa? L'abbiamo rintracciata per questa intervista. 
 

 
 
Come mai ha deciso di candidarsi alla carica di deputato regionale e cosa rende la sua 
campagna diversa? 
 
Sfortunatamente, il nostro mondo politico non è sincronizzato con la realtà, soprattutto quando 
si tratta delle preoccupazioni che le persone hanno per l'impatto di incendi, inondazioni e 
temperature insopportabili che aumentano sempre di più. Invece, assistiamo all’allontanamento 



della scienza che studia il clima e all'offuscamento intenzionale dei dati per rallentare l'adozione 
di  leggi che combattano il cambiamento climatico. 
 
Abbiamo creato un clima psicologico di eco-ansia per i giovani. Lo so perché ho tre figli. 
 
Quando Caterina Chinnici [la candidata alla presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana] mi ha 
chiesto di candidarmi nella sua lista, all'inizio ho rifiutato, ma poi i miei figli e mio marito mi hanno 
convinto. La mia campagna elettorale è finalizzata alla rigenerazione della Sicilia e credo che sia 
davvero l'unica via da seguire. 
 
Cosa intendi per rigenerazione? 
 
Il mio concetto di rigenerazione prende spunto da ciò che abbiamo imparato dal COVID. Come 
sapete, il COVID ha distrutto la nostra economia turistica in Sicilia. Ora, con le famiglie siciliane in 
difficoltà e il nostro pianeta in pericolo, non possiamo semplicemente attraversare un altro ciclo 
cinico della politica. Ciò significa che dobbiamo ripensare l'idea stessa di "sinistra contro destra" 
e unirci per risolvere i problemi. 
 
Dobbiamo agire. Per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. 
 
L'anno scorso, quando ero assessore alle attività economiche del Comune di Palermo, io e il 
Sindaco abbiamo invitato il Regenerative Marketing Institute a Palermo, volevamo conoscere I 
diversi approcci alla rigenerazione della comunità che andavano oltre i paradigmi della 
sostenibilità e dell'economia circolare che suonano bene sulla carta, ma riescono poco ad 
arrestare effettivamente la nostra crisi climatica. 
 
Abbiamo imparato che la crisi climatica è anche una crisi economica e una crisi sociale. In una 
“policrisi” mondiale non possiamo concentrarci su una questione a scapito dell’altra.  
Il vero cambiamento è quello che facciamo passando da un'economia di sfruttamento ed 
estrazione a un'economia rigenerativa. La natura deve diventare una priorità non soltanto a 
parole. O non avremo più un'isola su cui vivere. 
 
Dobbiamo chiederci: la politica sta migliorando o peggiorando il nostro mondo? le nostre 
comunità? il nostro future? Se la risposta è no, allora dobbiamo passare alla rigenerazione. 
 
Può darci qualche dettaglio? 
 
Usiamo una metafora basata sull'olivo che ci è familiare nel Mediterraneo: 
 



 
 
Quello che chiamiamo "albero della rigenerazione" è semplicemente un ulivo che collega la 
comunità, dalle fondamenta o dalle radici, basate sulla tolleranza, sui diritti e sulla giustizia, ai tre 
frutti che ci stanno a cuore: famiglia, lavoro onesto e natura. La nostra società è interconnessa e 
il modo in cui trattiamo i deboli è una misura della nostra forza. 
 
Come agiremmo se intendessimo seriamente fare qualcosa per risolvere la crisi climatica? 
 
Continueremmo a fare quello che abbiamo fatto, ovvero soltanto parlare  del Pianeta e poco 
altro? 
 
Perché usa i fumetti nella sua campagna? 
 
Come possiamo convincere i giovani ad ascoltare la nostra visione? 
 
Includendoli nel processo di creazione della visione. 



 
Ma prima dobbiamo spiegare “chi siamo” in un modo che attiri l'attenzione e i nostri fumetti lo 
fanno di sicuro. 
 

 
 
Come ha trovato tutte le risposte? 
 
Questo è tutto: non abbiamo le risposte. Ma noi siciliani abbiamo la predisposizione a risolvere i 
problemi. Ecco perché la Sicilia è sopravvissuta nei secoli. 
 



Non sto dicendo che la sinistra abbia tutte le risposte. Ma in Italia i partiti di destra fino a poco 
tempo suggerivano di “lasciar perdere” il Sud – perchè noi non appartenevamo all'Italia. E ora 
sono passati dall'aggressione al Sud all'aggressione agli immigrati.  
La realtà è che dobbiamo tutti lavorare per trovare soluzioni, non polarizzare le persone con 
l'odio. 
 
La nostra visione non è divisione. È rigenerazione. 
 
Ai giovani diciamo: portateci le vostre idee. Vi ascoltiamo! 
 
Vediamo insieme cosa possiamo fare per rigenerare la Sicilia. Invito i vostri lettori a saperne di 
più su cettinamartorana.it. 
 
Grazie. 


