23 ottobre 2012

N. 47
INTERVISTA A GASPARE STURZO A SKY NEWS 24

Domani mattina, 24 ottobre 2012, alle ore 8,15, Gaspare Sturzo sarà intervistato per 20 minuti da
SKY NEWS 24.
Siamo certi che Gaspare Sturzo con questa intervista convincerà tanti cittadini siciliani a non cedere
alla tentazione dell’astensione che è anche una resa di fronte a una politica che proviene dalla
cultura del compromesso, insabbiatrice, prona ai poteri forti, che si limita a semplici dichiarazione
d’intenti.
Il nostro candidato sosterrà con forza, come ha fatto in tutta la campagna elettorale, un programma e
una politica che agiscano con energia, ragionevolezza e soprattutto equità, e mettano il lavoro al
centro per garantire a tutti i cittadini i beni della vita di cui hanno diritto e che una politica
dissennata ha loro sottratto.,
UN PROGRAMMA ELETTORALE
NON SOLO DI PROTESTA, MA ANCHE DI PROPOSTA
La competizione elettorale di Gaspare Sturzo alla presidenza della regione Sicilia sta procedendo molto
bene, aumenta l’interesse per la lista di Italiani Liberi e Forti, del Movimento Civico Solidale e di Italia
Giovane e Solidale.
Il lavoro dei 60 candidati siciliani continua a essere molto intenso e in tutte le città della Sicilia sta
raccogliendo molti consensi, soltanto ieri a Catania hanno partecipato circa 200 persone.
La linea della campagna elettorale si basa su un programma concreto fatto non solo di protesta, ma anche
e, soprattutto, di proposta.
CHI SIAMO
Noi di Italiani Liberi e Forti, del Movimento Civico Solidale e di Italia Giovane e Solidale abbiamo
costruito un’intesa tra cittadini, che credono nella partecipazione diretta alla democrazia nata dal basso e non
dalle lobby e dalle caste degli intoccabili.
Noi siamo quelli che credono in una società più giusta e solidale. Siamo convinti che educazione, istruzione,
formazione, competenza e merito servano a costituire il capitale umano della nuova Sicilia.
Noi siamo quelli che credono nell’economia sociale e solidale di mercato, dove il volontariato,
l’associazionismo, l’impresa, la cooperazione, l’oratorio, si fanno carico di assicurare risorse e mezzi a
bambini, giovani coppie, famiglie, donne e uomini in difficoltà.
Noi nasciamo dalla società civile, ove operiamo giornalmente, e non possiamo che essere con e per i
cittadini.

Dal 29 ottobre 2012, qualunque sia l’esito delle elezioni, continueremo ad adoperarci per ripristinare la
democrazia italiana infettata da parassiti, affaristi, tangentisti, lobbismi mafiosi e massonici, sostenuti da
valori quali la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la sussidiarietà e la sana laicità.
AMBITI PROGRAMMATICI


AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AUTONOMIA STATUTARIA
Puntiamo su obiettivi concreti: l’azzeramento di sprechi, privilegi e corruttele, smantellamento della
spesa regionale improduttiva, abbattimento del regionalismo degli oneri impropri, riqualificazione
strategica dei fondi europei:
-



tagli veri agli stipendi dei parlamentari e al governo regionale;
congelamento delle nomine ed ad un utilizzo razionale delle consulenze, valorizzando la
professionalità dei dirigenti e dei funzionari regionali;.
riduzione del numero dei parlamentari regionali;
tagli degli enti inutili e per l’eliminazione dei privilegi che hanno allontanato i
parlamentari siciliani dai reali bisogni della popolazione che li ha espressi.

POLITICHE SOCIALI
Noi ci impegniamo affinché la nostra attività politica sia sempre orientata al servizio disinteressato
dei cittadini, avendo come solido punto di riferimento i valori che difendono, responsabilizzano e
rafforzano la Persona, ponendola al centro della società:
-



moltiplicare le competenze e investire fortemente nelle nuove generazioni attraverso la
formazione e il merito;
promuovere programmi di democrazia partecipata nei quali i cittadini tornino ad essere
responsabili e protagonisti nelle scelte importanti.
Coinvolgere tutti i cittadini per la condivisione di scelte strategiche per la Sicilia
attraverso bilancio partecipato, referendum abrogativi e propositivi, consultazioni popolari e
creazione di consulte sui diversi ambiti della vita nella regione (politiche giovanili, anziani,
sviluppo economico, agricoltura, formazione professionale ecc ecc)

SCUOLA UNIVERSITÁ FORMAZIONE
La cultura è una strategia indispensabile poiché la Sicilia rappresenta la storia dell’umanità:
-

alimentare la cultura del turismo;
Sarà necessario creare: un “polo universitario” per l’interscambio culturale tra la Sicilia ed
i Paesi del Mediterraneo, presupposto di un rapporto privilegiato per iniziative di sviluppo
economico e commerciale sinergico; una “cultura imprenditoriale” attraverso la
permanenza dei giovani, per un periodo di tempo determinato,in altre regioni italiane ed in
Europa , a spese della Regione, i cui fondi verranno reperiti dalla seria lotta alla corruzione
ed agli enormi sprechi.

-



Un ruolo importante sarà pure ricoperto da una seria Formazione Professionale:
risanare il settore dai conflitti di interesse che si abbattono sul momento della
programmazione politica e in quello del conseguimento della spesa pubblica nelle forme di
impresa addetta alla formazione.

SVILUPPO ECONOMICO SOLIDALE E SOSTENIBILE E IL LAVORO
Promuovere la Sicilia come piattaforma dell’interscambio economico tra l’Europa dei consumi
e i mercati africani e mediterranei della produzione di beni, significa attrarre capitali, avviare
nuove imprese, costruire le basi di una stabile occupazione che non dipende da soggetti pubblici:
-

-

-



prevedere una necessaria internazionalizzazione economica sia per le merci prodotte nei
paesi extracomunitari da completare nell’ambito del manifatturiero siciliano ai fini dei
vantaggi fiscali e doganali, sia per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali
come aree logistiche e terminal da e per l’Africa e l’Asia;
.Due i cardini dello sviluppo: il ruolo degli imprenditori e il fondo di solidarietà
occupazionale;
La ricerca della piena occupazione e delle soluzioni per le crisi di impresa, delle fonti per
finanziare lo sviluppo e la crescita, passeranno dall’emergenza alla programmazione con un
assessorato per la piena occupazione e lo sviluppo;
Altri ambiti per i quali abbiamo un programma dettagliato sono: risparmio e investimenti,
credito d’imposta per investimenti, credito imposta certificato, immigrazione, impresa
e centro storico, beni sottratti alle mafie, piani di mobilità, piano strutturale per le
incompiute, progetto ambientale, edilizia pubblica e sicurezza, valorizzazione
patrimonio artistico e architettonico, aree logistiche portuali e zone franche,
agricoltura e mercati generali, allevamento, rifiuti ambiente ed energia rinnovabile.

SANITÁ
Sarà fatta una verifica dell’operato sui tagli alla sanità in relazione al rapporto tra efficienza e
effettività del diritto alla salute e quindi contribuire a ridurre gli enormi sprechi e le inefficienze che
da tempo caratterizzano il settore della sanità pubblica, eliminando i gravissimi illeciti fatti a spese
dei malati e dei contribuenti.



SPORT
Ci impegneremo a sostenere gli Enti Locali, il mondo della Scuola, del volontariato, degli enti di
promozione sportiva, il CONI e le Federazioni locali, affinché lo sport non sia valorizzato solo negli
ambiti agonistici, ma possa diventare “cultura del bene-essere” e del rispetto della natura.



AMBIENTE E FUNZIONE SOCIALE
Purtroppo l’economia globale, tra i tanti problemi, ha generato anche debiti ambientali superabili
passando dall’emergenza alla pianificazione degli interventi per una sostenibilità ambientale.
Tra l’altro, dobbiamo caratterizzare la Sicilia nel promuovere nuovi modelli economici incentrati su
un cambiamento radicale degli stili di vita e del sistema delle produzioni, che dovranno essere
rispettosi della natura.

