
FEDERAZIONE REGIONALE ARTICOLOUNO SICILIA

Governo PD-M5S-LEU “Riparta da questione meridionale e lotte alle 
diseguaglianze”

Zappulla “ grande soddisfazione per la nomina di Roberto Speranza a 
Ministro per la Salute, garanzia dell’universalità del diritto e del rilancio 
della sanità siciliana”

“In Sicilia al lavoro per il Coordinamento delle forze politiche di 
centrosinistra e civiche”

L’auspicio è che la crisi possa trasformarsi in un’occasione di crescita e 
sviluppo, soprattutto per il Mezzogiorno e le fasce deboli del Paese. 
Determinata dalla arroganza del Segretario della Lega, Matteo Salvini, 
questa fase complicata  si conclude  con un governo che getti davvero 
le basi per una seria svolta politica. Di fronte alla falsa partenza della 
legislatura il governo PD-M5S-LeU può fare uscire l’Italia dall’isolamento
internazionale e da una preoccupante stagnazione dell’economia, in 
particolare al Sud e in Sicilia.
È necessario, però, – secondo il segretario regionale di art1 – che i temi 
della lotta alle diseguaglianze sociali e della questione ambientale si 
trasformino in politiche concrete e atti di governo che promuovano 
sviluppo ecosostenibile, interventi di redistribuzione, lotta alle mafie e 
alla corruzione e incrementino l’occupazione, specie di giovani e donne.
È su questi argomenti decisivi che si gioca il destino del Paese, è 
questa la sfida di un’operazione politica che altrimenti acquisirà un mero
carattere difensivo contro l’avanzata delle destre nazionaliste e 
xenofobe senza cogliere bisogni ed esigenze di milioni di persone.
Grande soddisfazione – esprime Zappulla – per la nomina di Roberto 
Speranza a Ministro per la Salute. Al segretario nazionale di Art1 è stata
affidata la prestigiosa e delicata carica di occuparsi dei temi 
fondamentali della sanità e delle politiche sociali inclusive, la sua 
presenza è garanzia dell’affermazione dell’universalità del diritto alla 
salute, della centralità della sanità pubblica e del rilancio della sanità 



siciliana.
La situazione del governo regionale, bloccato da veti contrapposti e 
battaglie interne, ci consegna un Musumeci ostaggio di pratiche 
politiche che determinano un sostanziale “fermo” rispetto ad una regione
che meriterebbe invece una terapia d’urto. La Segreteria Regionale di 
Articolo Uno contesta, peraltro, al Presidente l’uso politico disinvolto 
della sua carica offrendosi fedele alleato di Salvini e avendo 
preventivamente schierato la Regione contro il nascituro governo 
nazionale.
Dopo l’iniziativa del 22 Luglio a Messina, quando, abbiamo messo – 
afferma il segretario regionale - insieme tutta la sinistra siciliana, Articolo
Uno continua a lavorare per la costruzione di un coordinamento 
permanente di partiti, esperienze di civismo e movimenti siciliani di 
sinistra e i centrosinistra con l’obiettivo di organizzare meglio e in modo 
più incisivo l’opposizione politica e sociale al Governo Musumeci e, al 
contempo, di lavorare ad un programma condiviso e alleanza larga per 
le prossime competizioni elettorali siciliane a partire dagli imminenti 
appuntamenti amministrativi.
E al fine di evitare facili e superficiali letture politiche – conclude 
Zappulla - è bene precisare che la composizione del governo nazionale 
non presuppone per noi nessuno automatismo e applicazione in Sicilia e
nei territori. Art1 continua a lavorare, infatti, per una grande alleanza 
politica e sociale delle forze democratiche e di sinistra , non sono 
all’ordine del giorno eventuali allargamenti e qualora venissero posti si 
valuterà caso per caso se sussistono o meno le condizioni. Fermo 
restando che nei comuni dove il M5s è al governo Art1 mantiene e 
manterrà il ruolo di seria e costruttiva opposizione.


