
UN VOTO PER SICILIANI LIBERI E FORTI

Il 25 settembre 2022 saremo chiamati ad un doppio appuntamento 
elettorale, decisivo per il futuro del nostro Paese e della nostra Regione.

In un contesto sociale ed economico ancora segnato dagli esiti della 
pandemia e di fronte alle dolorose ferite che la guerra tra la Russia e 
l'Ucraina porta con sé, minando dal cuore dell'Europa le fondamenta 
stesse della convivenza e della sicurezza su scala globale, il voto ci 
chiede, oggi più che mai, un esercizio di responsabilità personale e 
collettiva che non può lasciare spazio al disimpegno scettico, alla 
protesta sterile o al folklore politico.

Non è di questo che i Siciliani hanno bisogno.

La Democrazia Cristiana intende contribuire al presente e al futuro 
della Sicilia con la ricchezza e l'assoluta attualità del suo patrimonio 
ideale, che ha come valore di fondo quello di porre al centro l’UOMO 
con i suoi diritti e necessità. Noi prestiamo massima attenzione alla 
dignità dell’uomo e riteniamo che l’UMANITÀ debba essere il 
criterio cardine di ogni scelta e valore da proteggere. Questo 
patrimonio ideale nelle prossime elezioni regionali prende corpo in tante 
donne e tanti giovani i quali, con passione e competenza, hanno scelto di 
impegnarsi in prima persona a favore di tutti i Siciliani, affinché possano 
diventare più Liberi e più Forti.

LIBERI da ogni restrizione o limitazione alla libertà personale che 
non sia stabilita su base individuale e con le procedure e garanzie 
previste dalla nostra Costituzione, senza più vedere il ricorso a misure 
restrittive che hanno dimostrato, dati alla mano, di essere inutili o 
dannose per il bene comune.
FORTI dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, 
che informano l’intero nostro ordinamento giuridico e presidiano 
l’integrità e l’effettività della nostra democrazia.
LIBERI dalle inefficienze di una macchina amministrativa regionale 

che ancora oggi attende di essere riorganizzata e valorizzata al meglio nelle 
competenze e nelle professionalità già esistenti reclutando, al contempo, 
quelle necessarie a sostenere le sfide della competizione globale, mettendo 
definitivamente in ordine i conti della Regione con l'eliminazione delle 
spese non rispondenti a fini di pubblica utilità e con la piena attuazione del 
modello dei rapporti finanziari Stato-Regione previsto dal nostro Statuto.
FORTI di Enti locali da riconoscere e sostenere come prima frontiera 
del rapporto dei cittadini con le istituzioni pubbliche, riconsiderando i 
contenuti di riforme ideologiche che in questi anni hanno finito per rendere 
confuso e distante il rapporto con la Regione, primo e più immediato 
interlocutore di Comuni ed enti intermedi, dando corpo alla prospettiva di 
una sussidiarietà verticale posta davvero a servizio dei cittadini.
LIBERI di lavorare in un contesto si impernia sulla dignità del lavoro, 
che sostiene e promuove la libera iniziativa d’impresa, che valorizza le 
libere professioni, che tutela il lavoro dipendente favorendo il dialogo e la 
cooperazione fra istituzioni e settore privato e la concertazione fra le 
diverse parti sociali.
FORTI di una ricchezza territoriale straordinaria, che se valorizzata e 
opportunamente utilizzata consente ai Siciliani di raggiungere l’autonomia 
energetica attraverso la conversione dei rifiuti in energia pulita, tramite lo 
sfruttamento delle risorse naturali e delle fonti rinnovabili e 
l’efficientamento degli immobili pubblici e privati.
LIBERI di educare prestando la massima attenzione alla crescita e allo 
sviluppo psicofisico dei bambini e adolescenti nell’ambiente scolastico e 
sociale, eliminando ogni strumento che possa ostacolarla o rallentarla e 
favorendo l’inclusione scolastica per superare ogni forma di 
discriminazione;
introducendo inoltre, nel rispetto dei parametri di qualità e di 
apprendimento del sistema nazionale integrato di istruzione e formazione, 
nuovi strumenti per consentire alle famiglie siciliane, specie a quelle in 
condizione economica maggiormente disagiata, l'effettivo esercizio del 
loro ruolo primario nella scelta dell'indirizzo educativo dei figli, favorendo 
il contrasto della dispersione scolastica.
FORTI di un sistema universitario, formativo e della ricerca che, 
accettando di competere con le migliori realtà del panorama nazionale e 
mediterraneo, venga incentivato nel riannodare definitivamente i fili di un 
virtuoso rapporto col mondo imprenditoriale e del lavoro, contrastando 
efficacemente il gravissimo processo di desertificazione giovanile della 
Sicilia in corso ormai da troppi anni.

LIBERI dalla mafia e dal suo inaccettabile condizionamento della 
persona e dell'impresa, da contrastare attraverso il primato dell'azione 
educativa e il consapevole protagonismo della coscienza civile che ne 
deriva, così da negarle radicalmente qualsiasi forma di consenso o 
rassegnata acquiescenza assoggettandola alla determinata e costante azione 
repressiva dello Stato.
FORTI dell’alto livello di professionalità e competenza dei nostri 
medici nel settore sanitario, che necessita soltanto di un sistema 
ospedaliero e di un’organizzazione sanitaria efficiente, moderna e 
trasparente per poter fornire servizi d’eccellenza nell’ambito della sanità 
mista pubblica e privata siciliana, in grado di competere con le migliori 
strutture delle altre regioni della penisola.
LIBERI di accedere alle cure necessarie per garantire la salute di ogni 
singolo cittadino mediante il rafforzamento dell'offerta propria della 
sanità pubblica, a partire dalla indispensabile copertura del fabbisogno del 
personale medico e sanitario adeguatamente formato e specializzato, dagli 
investimenti in strumentazione d’avanguardia e in formazione continua, 
insieme ad un'integrazione pubblico-privato che trovi la sola ragion 
d'essere nella qualità dei servizi offerti a parità di spesa pubblica da 
sostenere e nella valorizzazione delle partnership con le eccellenze 
sanitarie operanti su scala mondiale.
FORTI del ruolo e della creatività del Terzo Settore siciliano, esercitato 
attraverso una capillare rete di welfare socio-sanitario in grado di 
riconoscere e farsi carico di bisogni, delle povertà vecchie e nuove e 
dell'universo della disabilità, che va promossa e sostenuta nella prospettiva 
di una sussidiarietà orizzontale in grado di fare della co-programmazione e 
della co-progettazione il suo nuovo e condiviso linguaggio.
LIBERI di vivere in un ambiente naturale da rispettare, risanare e 
proteggere nella sua biodiversità da ogni forma di aggressione e 
speculazione e dando definitiva soluzione a questioni che oggi ne 
deturpano l'aspetto o ne minacciano la salubrità, come quelle della gestione 
dei rifiuti e di una inadeguata pianificazione degli impianti di energia 
rinnovabile, tramite interventi di prevenzione e contenimento del 
dissesto idrogeologico; di prevenzione incendi; tramite studi di impatto 
sulla salute e sull’ecosistema delle nuove tecnologie e l’attenzione al 
benessere animale.
FORTI di una rete stradale e ferroviaria che possa lasciarsi 
definitivamente alle spalle l'arretratezza e frantumazione che ancora 
pesano sui cittadini e sulle imprese siciliane, frenandone gravemente lo 

sviluppo e le aspirazioni, recuperando l'autorevolezza necessaria 
nell'interlocuzione istituzionale con i grandi investitori pubblici delle reti di 
trasporto; 
LIBERI di viaggiare da e per il continente a costi accessibili per tutti, 
grazie a riconoscimento della CONTINUITÀ TERRITORIALE con tariffe 
agevolate per voli e traghetti da e verso la penisola per i residenti in Sicilia.
FORTI di una tradizione produttiva secolare del territorio nei settori 
dell’Agricoltura, dell'Agro-alimentare, della Zootecnia e della Pesca, 
che valorizzi e tuteli le tante produzioni biologiche e di eccellenza, specie 
in ambito europeo, e che trovi sostegno e strumenti per lo sviluppo nel 
governo regionale, quale pilastro fondamentale di un'economia sostenibile 
alla quale la Sicilia risulta territorialmente e climaticamente vocata.
LIBERI di fruire di infrastrutture moderne, efficienti e sicure, che 
consentano a tutti i cittadini di vivere e lavorare con l’accesso costante ed 
agevole a beni primari come l’acqua, l’energia elettrica, le 
telecomunicazioni, le reti fognarie ed energetiche.
FORTI di un patrimonio, culturale, artistico ed enogastronomico 
unico al modo, da custodire e valorizzare produttivamente per raccogliere 
e vincere, coniugando fedeltà alla tradizione e capacità innovativa, la sfida 
indotta da una domanda turistica in forte crescita, specie dopo la fase più 
acuta della pandemia, che guarda proprio alla Sicilia come una delle mete 
di primario riferimento.
LIBERI di godere di servizi di trasporto, ricettivi e di eventi di 
intrattenimento culturale e artistico all'altezza dell'offerta che una terra 
come la Sicilia può e deve garantire sul mercato mondiale del turismo 
culturale, enogastronomico, naturalistico, congressuale e religioso.
FORTI di un'antica tradizione di solidarietà, capace di accogliere e 
avviare processi d'integrazione degli immigrati che giungono in Sicilia 
secondo percorsi sostenibili, da condividere con tutti i soggetti sociali e 
istituzionali coinvolti, prima fra tutti l'Unione Europea, imparando a 
riconoscere queste donne e questi uomini come risorsa preziosa per lo 
sviluppo di un sistema sociale ed economico in radicale evoluzione nel 
quale fiducia e sicurezza sono chiamate a costituire un binomio 
inscindibile.

Per essere più Libero e Forte
Vota Democrazia Cristiana
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