
La VII Commissione  

 

Premesso che  

 

il 17 luglio 2019 si è spento il Maestro Andrea Camilleri, scrittore, regista, sceneggiatore e 

drammaturgo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico-letterario italiano sia con i 

suoi romanzi, tradotti in oltre 120 lingue e divenuti dei best seller internazionali, sia con la 

trasposizione televisiva degli stessi, con una serie di film tv che hanno reso il Commissario 

Montalbano, principale protagonista della maggior parte delle sue opere, un volto familiare a milioni 

d’italiani. Le origini siciliane di Camilleri trasparivano in modo chiaro e genuino dai suoi racconti, 

ambientati nell’immaginario borgo di Vigàta, capace di simboleggiare l’essenza più intima dell’isola. 

Come Giovanni Verga e Leonardo Sciascia, Camilleri è riuscito a catturare l’anima della sua terra e 

a donarla al mondo sotto forma di capolavoro, narrandola con una lingua di sua invenzione, che 

mischiava la musicalità malinconica del dialetto siciliano alla limpidezza della più pura sintassi 

italiana;  

 

considerato che: 

 

Andrea Camilleri ha rappresentato un punto di riferimento per la cultura italiana anche per la sua 

profondità umana, divenendo pungolo per la coscienza civica e morale dei suoi concittadini. Fino agli 

ultimi giorni della sua vita il letterato siciliano non fece mai mancare il suo apporto all’opinione 

pubblica, attraverso costanti e lucide analisi dei fenomeni storico-politici che hanno caratterizzato 

l’intero ‘900 e gli inizi degli anni 2000.  Camilleri è così stato memoria dei tempi passati e araldo 

della contemporaneità, fornendo sempre un punto di vista critico ma costruttivo; 

 

l’attenzione di Camilleri verso i giovani, da lui considerati come risorsa per il futuro e per la 

costruzione di una società improntata sui valori della libertà di pensiero e della libera opinione, ha 

costituito uno dei capisaldi della sua azione di letterato. Pertanto appare doveroso poter continuare 

nel solco da lui tracciato, rafforzando il legame tra lo scrittore e le nuove generazioni attraverso azioni 

concrete e che perseguano il fine d’incentivare quante più giovani donne e giovani uomini possibile;- 

 

Impegna il governo a 

 



1) istituire un premio letterario dedicato alla memoria del Maestro Andrea Camilleri rivolto a giovani 

scrittrici e scrittori dai 16 ai 30 anni;  

 

2) prevedere delle specifiche modalità di partecipazione e di assegnazione di tale premio letterario, 

con una cerimonia annuale da tenersi presso il Comune di Porto Empedocle, città che ha dato i natali 

al Maestro Andrea Camilleri. 

 

 


