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Io sto con chi crede
ancora alla politica seria
e per bene,
sto con il candidato
Presidente della Regione
Rosario Crocetta



L�ATTIVITÀ DI QUESTI QUATTRO ANNI
L�IMPEGNO PER IL FUTURO

In questi anni, con iniziative personali e con un lavoro svolto in comune con il gruppo
parlamentare del Partito  Democratico, la mia costante attività ha visto il mio intervento
in diverse aree.
Ma a causa delle scelte contraddittorie del Governo regionale, la provincia di Siracusa
non ha ottenuto le risposte che aspettava, dai temi del lavoro a quelli dell�economia.
Il nostro territorio è in credito nei confronti dello Stato e della Regione. Nella prossima
legislatura mi batterò affinché ci sia un Governo attento e sensibile ai bisogni e alle
aspettative della nostra Provincia.

INDUSTRIA
Mi sono impegnato in prima persona, con diversi interventi, nel tentativo di portare
avanti i contenuti dell�Accordo di Programma sulla Chimica del 2005, che prevede la
realizzazione di un grande polo energetico nella zona industriale Augusta-Melilli-Priolo.
Ho difeso e argomentato le ragioni che sostenevano la realizzazione del Rigassificatore,
acquisite le garanzie per la sicurezza e la salvaguardia della salute dei lavoratori e delle
popolazioni da parte di tutti gli enti preposti, regionali e locali.

La attuazione dell�accordo di programma sarà ancora il mio
principale obiettivo nei prossimi anni, per far sì che gli impegni
mancati dai governi nazionali e regionali in materia di bonifiche
e risanamento, dell�area industriale e di quella portuale, vengano
finalmente mantenuti.

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER IL LAVORO
Da vice presidente della commissione per le attività della Unione
Europea, sono stato cofirmatario della legge per il controllo delle
direttive e delle norme europee in materie riguardanti la Sicilia.
Ho compiuto costanti verifiche e interventi per sbloccare le
sovvenzioni europee che in questi anni hanno finanziato i bandi
per il sostegno alle piccole e medie imprese, in particolare giovanili
e femminili, nel commercio e nell�artigianato.
Queste leggi, anche a causa della crisi generale, non hanno
ancora potuto esprimere in risultati positivi tutte le loro potenzialità.
Per questo è necessario garantirne la piena applicazione ed il
rifinanziamento.

Ho partecipato attivamente alla redazione della legge sulla semplificazione delle
procedure burocratiche amministrative. Questa legge costituirà un importante contributo
al sistema delle imprese e la spinta per la concretizzazione di investimenti, oggi
penalizzati dalla crisi ma soprattutto dalle lungaggini burocratiche e autorizzative. Su
questo versante si misurerà l�innovazione della politica del nuovo governo siciliano.
La tutela dell�occupazione mi ha spesso visto a fianco di imprese in crisi. In qualità di
componente della Commissione Lavoro della Assemblea Regionale ho seguito il percorso
legislativo per la fuoriuscita dal precariato dei 22 mila lavoratori della pubblica
amministrazione. Percorso che ha già portato alla stabilizzazione di una parte di questo
personale ma deve essere ancora completato di concerto con il governo nazionale.
Nel settore agricolo mi sono fatto portavoce, in sede regionale, delle istanze
delle imprese e delle loro organizzazioni; in particolare dei gravi
problemi del settore nella zona sud della provincia,
le cui produzioni sono state colpite da forti crisi
di mercato. In merito alla nuova Politica Agricola
Comunitaria (PAC) 2014-2020 ho sostenuto l�e-
sigenza di attribuire le risorse all�impresa agricola
e non alla proprietà terriera. Lo stesso ho fatto per
il settore della pesca, portando la voce delle ca-
tegorie presso il governo e presentando proposte
di legge; una fra tutte quella per la riduzione dei
costi rilevanti che gravano sugli gli impianti di ac-
quacoltura.
Gli interventi mirati al superamento della crisi del-
l�agricoltura saranno una priorità del mio impegno
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nella prossima legislatura, in particolare riguardo alla situazione debitoria delle imprese
agricole, allo scopo di agevolare l�utilizzo dei fondi europei.

INFRASTRUTTURE E VIABILITA�
I miei interventi  hanno riguardato, tra l�altro,  la tutela e salvaguardia delle imprese
operanti nel porto di Augusta  che rischiavano  di essere  escluse dal sistema portuale
a vantaggio di  aziende non locali,  la riqualificazione dei tratti autostradali Siracusa-
Gela e Siracusa-Megara, l�accelerazione delle procedure per il tratto autostradale
Rosolini-Modica per le quali  sono intervenuto  più volte a salvaguardia del finanziamento
europeo e per stimolare  la Regione a portarlo avanti.
Il mio impegno è stato portato anche nell'ambito della realizzazione dell�appalto dei
lavori per lo svincolo fra l�autostrada e la Maremonti.
Come in passato alla Provincia, anche in Regione ho portato avanti la proposta di
realizzare la stazione ferroviaria presso l�Aeroporto di Catania per garantirne il
collegamento ferroviario con le province della Sicilia orientale. Inoltre ho portato
avanti l�idea della creazione di un sistema di hub per le autolinee presso lo stesso
aeroporto, al fine di migliorare i collegamenti tra Palermo e la Sicilia orientale e
all�interno delle stesse province di questa area della regione.
Grazie all�intervento presso il Consorzio Autostradale Siciliano a breve si aprirà un
Punto Blu informativo a Cassibile, al servizio degli automobilisti. Da una mia iniziativa
la Regione ha avviato le procedure per sollecitare i gestori di telefonia mobile a
potenziare il servizio nelle aree scoperte da rete cellulare ed in particolare nelle
gallerie autostradali.

AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
Mi sono impegnato per la difesa dell�ambiente e del paesaggio, dando voce nell�aula
parlamentare, ai cittadini e alle associazioni impegnati nella difesa del territorio da un eccesso di
cementificazione.
Con le mie interrogazioni e con la mia attività ispettiva ho proposto e sostenuto una idea alternativa di fruizione
del territorio e di diversificazione del modello di sviluppo economico. Un modello che, pur prevedendo la
realizzazione delle infrastrutture necessarie quali le opere di portualità turistica, ponesse alla base la salvaguardia
e la tutela delle aree �sensibili� del territorio. Un modello di sviluppo basato sempre più sulla riqualificazione
urbana attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, e contrastando le previsioni
degli strumenti urbanistici basati ancora sulla estensione a dismisura delle città.
Impegni ed attività che hanno contribuito all�istituzione della Riserva Terrestre del Plemmirio, successiva alla
nascita della Area Marina Protetta di cui sono stato uno dei promotori.

LEGGE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA BORGATA DI SIRACUSA
Ho presentato un disegno di legge per la riqualificazione urbana del quartiere di Santa Lucia (Borgata) a Siracusa,
che prevede incentivi sul modello della Legge su Ortigia. Nella prossima legislatura mi adopererò affinché la
legge sia approvata e finanziata, così da avviare un importante processo di recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio, abitativo e commerciale del quartiere che potrà fungere da volano per il rilancio economico
non solo del quartiere stesso, ma dell�intera città.

SANITA�
Attraverso i miei numerosi interventi ho lavorato per migliorare la qualità delle prestazioni all�utenza, soprattutto
per evitare il pendolarismo dei pazienti oncologici sottoposti a cure radioterapiche.
Ho sostenuto, anche se criticamente, la riforma sanitaria ponendomi come obiettivo, sia la razionalizzazione
dei costi che il miglioramento di tutte le fasi dell�assistenza sanitaria, da quella territoriale a quella emergenziale

a quella post operatoria e riabilitativa. Ho puntando al potenziamento delle apparecchiature nel sistema
pubblico e alla creazione di poli integrati pubblico-privati al fine di
migliorare complessivamente il servizio a favore degli utenti. Inoltre,
la riduzione da 29 a 17 delle aziende sanitarie siciliane ha comportato
un significativo calo di spese generali di funzionamento e la elimi-
nazione di centinaia di posti di sottogoverno che gravavano sul
sistema. Nella prossima legislatura mi batterò affinché tutte e tre

le aree sanitarie della provincia (Nord, Centro e Sud) possano
contare su strutture adeguate, sia per la sanità territoriale che
ospedaliera.

POLITICHE SOCIALI
Ho presentato un disegno di legge, aggregato ad altre proposte
ed approvato, per il contrasto della violenza sulle donne. La legge
prevede, fra l�altro, la realizzazione di almeno una Casa Rifugio



Con Rosario Crocetta e un gruppo di giovani

in ogni provincia per donne che hanno subìto violenza e la costituzione di
Centri Antiviolenza. Una legge costruita anche grazie al confronto con i
movimenti e le associazioni femminili che avranno pertanto un ruolo
determinante nella applicazione della legge. Nella prossima legislatura
occorrerà garantire i finanziamenti e la piena attuazione della legge stessa.
In occasione dell�approvazione dei bilanci annuali ho sempre agito per

salvaguardare gli interessi del mondo delle disabilità, difendendo con
successo i relativi capitoli di spesa costantemente a rischio di tagli.

SCUOLA, UNIVERSITA� E FORMAZIONE
Il mio impegno sulla Regione ha puntato e dato vita a iniziative volte
ad alleviare gli effetti nefasti delle riforma Gelmini che ha determinato

il licenziamento di massa nelle scuole. Numerosi i miei interventi presso
gli organi regionali della scuola per difendere il personale precario degli
istituti siracusani, per garantire agli studenti siciliani di potere partecipare
a stage di apprendimento della lingua in Inghilterra e formativi presso
le imprese (i cosiddetti progetti C1 e C5).
Ho sostenuto in prima persona la difesa della presenza della Università
a Siracusa, costruita anche durante la precedente esperienza ammi-
nistrativa come presidente della Provincia, e che invece in questi anni
è stata irresponsabilmente smantellata. Sono anche intervenuto sul
Governo regionale per scongiurare che gli studenti siciliani subissero
un aumento indiscriminato della tassa per il diritto allo studio.
In qualità di componente della Commissione Parlamentare Lavoro e
Formazione, ho seguito le varie fasi della riforma della Formazione

Professionale. Riforma che ha provocato situazioni di forte sofferenza e
disagio per i lavoratori a causa della crisi degli enti di formazione, del ritardo
negli stipendi, accompagnate da situazioni di ansia per le famiglie. Nella
prossima legislatura mi batterò per una attuazione della riforma che dia

certezze ai lavoratori e un sistema efficiente per gli allievi.

CULTURA E TURISMO
Ogni anno, in sede di definizione del Bilancio regionale, ho difeso i contributi per le più
importanti  istituzioni culturali siracusane, quali l�Istituto Nazionale del Dramma Antico
(INDA) e l�Istituto Internazionale del Papiro.
Grazie ad una specifica azione, l�Inda è stato inserito in un disegno di legge che lo
equiparerà ai principali istituti culturali e teatrali siciliani che usufruiscono stabilmente
di contributi regionali. Nel campo del turismo, mi batterò affinché gli operatori e le
imprese turistiche siano protagoniste nell�uso delle risorse europee per la promozione
del territorio e la creazione di servizi per il sistema turismo.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Sono stato cofirmatario di un disegno di legge, poi approvato, sulla riforma del sistema
elettorale nei comuni e nelle province che ha ridato ai cittadini la possibilità di scegliere
il proprio sindaco. Nella stessa occasione ho anche presentato un emendamento per
introdurre la doppia preferenza di genere donna-uomo, purtroppo non approvato.
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              bruno marziano



Io sto con chi crede ancora alla politica seria e per bene, sto con
il candidato Presidente della Regione Rosario Crocetta

per sostituire la Regione di oggi, macchina del consenso elettorale  che
distrugge risorse pubbliche e deprime l�impresa privata,  incapace di
utilizzare  le proprie potenzialità, con una nuova Regione al servizio delle
famiglie, dei giovani, dei lavoratori, delle imprese, e che impronti la propria
attività sulla massima trasparenza e sul rispetto assoluto della legalità.
I governi tecnici presieduti dall�on. Raffaele Lombardo, appoggiati dal PD,
non hanno avuto la forza di compiere quel percorso riformista  che

rappresentava la ragione principale
del sostegno del Partito Democratico,
e ogni sforzo, per quanto generoso,
si è alla fine impantanato in
insopportabili pratiche clientelari.
Motivi per cui alcune riforme avviate
nel periodo di collaborazione del PD
 con il governo Lombardo non sono
riuscite a raggiungere il traguardo.
Quella che abbiamo di fronte deve
essere, quindi, una legislatura
costituente che riesca ad incidere
profondamente  sui punti  critici e
nodali del risanamento della Sicilia.
I primi passi devono essere i
provvedimenti di urgenza per i
giovani, per il lavoro e lo sviluppo,
la riforma della burocrazia regionale,
il decentramento dei poteri dalla
Regione verso gli enti locali, e la
piena attuazione della riforma sulla

semplificazione burocratica e amministrativa. Basta
con la Regione accentratrice, Si alla Regione vicina ai Cittadini.
Rosario Crocetta, con la sua �rivoluzione della dignità�, incarna questo
obiettivo e può ridare alla nostra regione, in Italia e in Europa, prestigio
e credibilità.

Bruno Marziano
Deputato del Partito Democratico

alla Assemblea Regionale Siciliana
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