
I dodici punti del programma di Salvo Adorno per il 

Partito Democraticodella Provincia di Siracusa 
 

 

Le parole che seguono devono concretizzarsi nella realtà 

attraverso l’impegno di una classe dirigente disposta a vincere la 

sfida di un nuovo modo di vivere la Politica.  
 

Il partito: Organizzare. 

Il partito aperto, plurale, inclusivo e unitario.  No al PD delle 

fazioni 

Il partito della militanza e dell’impegno sociale attivo. No al PD 

delle tessere 

Il partito che offre occasioni e sedi di discussione Politica. Il PD 

che dibatte.  

Il partito delle donne dei giovani e del territorio provinciale. Il PD 

che promuove il suo cambiamento 
 

Il partito e la società: Ascoltare. 

Ricostruire la rete di relazioni con i corpi intermedi, con i 

sindacati, con le realtà associative civiche, con il mondo della 

produzione.Il PD radicato nella società 

Partecipare ecostruire le reti di solidarietà sociale e di protezione 

delle fasce più deboli della popolazione. Il PD contro la povertà e 

lo sfruttamento.  

Porre al centro dell’attenzione della vita pubblica e del 

programma politico il tema delle donne, dei giovani e degli 

anziani. Il PD chepromuove genere e generazioni.  

 



Il partito e il territorio: Progettare. 

Impegnare il partito in un dialogo costante e propositivo con le 

amministrazioni di centro sinistra e in una opposizione costruttiva 

con quelle di centro destra. Il PD presente nella vita 

amministrativa.  

Impegnare il partito nella ridefinizione di un modello di sviluppo 

plurale del territorio provinciale, capace di rispettare l’ambiente 

e di coniugare industria, agricoltura, beni culturali e turismo, 

mettendo al centro la dignità e la tutela del lavoro. Il PD capace di 

progettare il futuro di Siracusa a partire dal lavoro proiettandosi 

al 2030. 

Impegnare il partito nel campo dell’economia civile, della 

sostenibilità e dei beni comuni.Il PD capace di costruire 

unosviluppo partecipato e sostenibile.  

Impegnare il partito locale, regionale e nazionale mettere 

Ambiente e Sud al centro della sua visione strategica 
 

Il partito e i diritti: Servire. 

Aprire un ampio dibattito pubblico sul tema della cittadinanza, 

dei diritti sociali e civili, dell’accoglienza. Il PDper una società 

giusta, solidale e accogliente.  
 

Il partito il suo linguaggio e la sua storia: Comunicare.  

Un partito dotato di intelligenza emotiva che parla al cuore della 

gente. Il PD partito della fraternità. 

Un partito. Il PD partito empatico. 

Un partito che riflette sulla sua storia e sa rileggere le ragioni 

della sinistra alla luce del nuovo secolo. Il PD partito 

dell’innovazione politica.  


