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Cari lettori di Ad Gentes,  
 

in questi ultimi anni, la crisi ha cambiato profondamente gli animi delle persone. Tra 

familiari, colleghi ed amici, emerge un comune sentimento di rabbia, di paura e, talvolta, di ras-

segnazione. La rabbia per aver perso il lavoro e non poter accontentare i desideri dei propri fi-

gli. La rabbia dei giovani che quel lavoro non l’hanno mai avuto o che sono costretti ad emigrare 

altrove. La paura che le cose non possano cambiare. La rassegnazione di chi ha smesso di parte-

cipare, perché “tanto non servirebbe a nulla”.   
 

Tutti questi sentimenti sono oggi profondamente radicati in ognuno di noi. La parola “an-

tipolitica” è nelle bocche di tutti. Al bar, a scuola, per strada, è diffuso quel pensiero univer-

sale che “tutti i politici debbano andare a casa”; quella rabbia verso la “casta” che, in beffa 

alla disperazione di molte famiglie, continua a “girare con macchinoni e a fregarsene dei problemi 

della gente”. Ebbene, io il “macchinone” non ce l’ho, vado in giro in motorino, ma sono comunque 

un politico; e la politica, oggi, è chiamata a farsi  un esame di coscienza, a capire do-ve ha 

sbagliato e ad assumersi le proprie responsabilità. Che sono anche le responsabilità più grandi.  
 

Per uscire da questo momento buio, però, occorre andare anche oltre. Occorre ragionare 

con intelligenza e concretezza. Occorre domandarsi: “Come possiamo cambiare le cose e costruire 

una Sicilia migliore?” 
 

Da praticante cattolico e padre di due figli piccoli, la risposta non posso che trovarla 

tra gli affetti. Per loro vorrei una vita quanto più serena e soddisfacente possibile: una buona 

scuola, una città sicura, una sanità efficiente, aria pulita, palestre in cui potersi allenare e 

aree attrezzate in cui poter giocare con gli amici. Vorrei, insomma, un sistema che funziona, che 

renda la comunità serena, perché solo così possono nascere opportunità per il futuro. 

Ciò premesso, il mio impegno non potrà essere che orientato a questo, a far sì che la Sicilia si 

trasformi in un sistema efficiente, in grado di attrarre investimenti ed idee innovative.  
 

Per farlo, però, c’è bisogno di voi. C’è bisogno di speranza e fiducia nel futuro. 

L’esperienza ci insegna che dietro ogni crisi si nasconde sempre un’opportunità, uno stimolo a 

risollevarsi e a ripartire più forti di prima. E noi Siciliani siamo in grado di fare grandi cose. 

In questa rivoluzione, tutti abbiamo un ruolo. Il mio è quello di svolgere il mio lavoro nel 

miglior modo possibile. Il vostro è quello di andare a votare. C’è bisogno di voti consapevoli. 

Quelli che permettono alla politica con a cuore la Sicilia di sostituirsi a quella parte marcia 

che, se pur non l’unica, è stata finora la predominante. 

                                                                                        Orazio D’Antoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 15 ottobre, alle ore 17:30  

presso l’Hotel Nettuno di viale Ruggero di Lauria 121  

Orazio  D’Antoni,  

candidato con l’UDC alle prossime regionali, 

 incontrerà amici e sostenitori in un incontro pubblico  

dal titolo “Lavoro, Formazione e Salute:  

bene comune da tutelare per una Sicilia nuova"  
Nel corso dell'evento,  

D’Antoni presenterà i principali punti del suo programma  

e risponderà alle domande di stampa e presenti.  
 

    Tra gli interventi programmati, anche quello 

 del Senatore e Segretario regionale Udc, Gianpiero D'Alia 
 



   

CCCAAASSSIIINNNIII      aaa      CCCAAATTTAAANNNIIIAAA:::      
   

“““SSSiiiaaammmooo   fffeeellliiiccciii   dddeeeiii   nnnooossstttrrriii   cccaaannndddiiidddaaatttiii,,,         eee’’’   ssstttaaatttooo   ppprrreeemmmiiiaaatttooo   iiilll   mmmeeerrriiitttooo”””   
 
 
 

 
Lo scorso 2 ottobre, Pier Ferdinando Casini è venuto a Catania. 

E’ venuto per ribadire il suo coinvolgimento diretto nelle prossime 
elezioni regionali siciliane. Per i vertici nazionali, quella catanese è una 
delle tappe più importanti del tour siciliano in programma per i prossimi 
giorni. Una tappa fondamentale, anzi, come ha ribadito lo stesso Casini, 
per tre ragioni fondamentali:  

• la prima è che la Sicilia è una delle Regioni più vicine a quei valori 
cattolici che costituiscono l’anima della politica dell’UDC;  

• la seconda è che Catania, come Palermo, è la provincia più attiva e 
dinamica di tutta la Regione; 

• la terza, infine, è che l’incontro ha rappresentato l’occasione per 
conoscere da vicino i candidati catanesi in corsa per le prossime 
regionali. “Candidati di cui mi posso ritenere soddisfatto – ha detto 
Casini  -, perché sono il frutto di una selezione attuata in base al 

merito. Oggi, infatti, c’è bisogno di società civile – ha aggiunto – e di 

gente che fa politica con onestà. C’è bisogno di quelli che hanno avuto passione per la politica e con 

questa non si sono mai arricchiti “. 

 
E tra questi c’è anche Orazio D’Antoni. “Caro amico e importante esponente del mondo 

cattolico catanese” – lo ha definito il segretario regionale dell’Udc in Sicilia, Gianpiero D’Alia, ribadendo 
quella intrinseca connessione tra impegno politico e cattolico che ha sempre contraddistinto D’Antoni 
nella sua vita pubblica e privata. Un’intrinseca connessione che può permetterci di definire addirittura 
“tardivo” quel suo recente ingresso nel partito cattolico dell’Udc.   

 
Ma ancora, ciò che ha colpito i presenti all’incontro, militanti o meno, è stato quell’evidente 

affiatamento tra tutti i candidati in corsa per la Regione. Spinti daI pesante momento di crisi che la 
nostra Isola attraversa, i candidati hanno mostrato tutti la comune convinzione che occorra lavorare 
sulla ricerca di soluzioni concrete, mettendo in secondo piano le necessità del partito. Perché oggi, 
quanto mai prima, e con un realistico cinismo, senza crescita generale non ci può essere crescita 
individuale.  

Sviluppo, lavoro, assistenza ai più deboli e salute sono i temi su cui i candidati stanno 

focalizzando il loro impegno. Tenendo sempre ben presente quello spirito cristiano che 
contraddistingue orgogliosamente l’identità dei siciliani. 

Un pensiero che emerge fortissimo anche nelle parole dello stesso Casini. “Rigore e solidarietà 
sono i due pilastri della politica che vogliamo fare” – ha spiegato. “Bisogna tagliare gli sprechi, magari 

partendo dagli stipendi dei consiglieri regionali, e spostare le risorse a vantaggio dei più deboli. Questo 

deve fare la buona politica, deve fare delle selezioni e dare una mano prima di tutto alle persone che ne 

hanno davvero bisogno. La filosofia del “tutto 

gratis a tutti” è sbagliata e non fa bene né all’Italia 

né alla Sicilia”.  
 

Parole che hanno trovato pienamente 
d’accordo anche Orazio D’Antoni, il quale ha 
espresso una “grande soddisfazione per la 

presenza di Pierferdinando Casini a Catania e per i 

progetti futuri che il partito ha in programma per la 

Provincia. Soprattutto nella considerazione – ha 
aggiunto - che si tratta di un partito in notevole 

crescita. Inoltre – ha infine concluso - sono 

contento per questa forte attenzione che i vertici 

nazionali hanno mostrato verso il lavoro dell’UDC 

della Provincia catanese”.  
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                                                                                                                                                      IIIlll   fffiiilllooo   nnnooonnn   sssiii   eee’’’   ssspppeeezzzzzzaaatttooo      
 

                                                                                                            Il coraggio di andare oltre 
 
 

Continuando a ragionare con i miei sette amici lettori, vorrei precisare la scelta di questo mio 
intervento :  “il coraggio di andare oltre”, prima che qualcuno possa insinuare: “ma picchì sta furriata larga?”.  

 
Questo non è il momento delle parole, degli slogan taroccati, delle ragazzate, ma delle testimonianze. 

Oggi si ascoltano molto più volentieri i testimoni, che non coloro che si credono maestri. Quando si ascoltano i 
maestri è perché questi sono anche testimoni. E questo vale anche per le imminenti elezioni regionali.  

 

I siciliani, tutti, non hanno più bisogno di belle teorie ma di gente onesta, di galantuomini che 
lasciano un segno positivo, concreto, nel territorio, di gente ricca di esperienze esemplari.  
Orazio D’Antoni è uno di questi, perché maestro e testimone nella vita sociale, amministrativa, politica, 
essendone stato esempio di corretto amministratore negli anni in cui è stato chiamato al ruolo istituzionale.  
 

Il filo non si è mai spezzato….. e intanto abbiamo tagliato il traguardo delle nozze d’argento, 
continuando ad ascoltare e servire, anche quando,amareggiato, non era in carica, perché sempre eletto dalla 
base, dagli amici, dal territorio, dal popolo, gli unici suoi interlocutori a cui ha sempre tenuto.  

 
Intrallazzi e furbate li ha sempre tenuti lontano dalla sua mente e questo è già molto per chi si 

scommette nella candidatura a consigliere regionale, in una terra dove l’immobilismo e l’assenteismo la fanno 
da padroni. C’è bisogno di maestri e testimoni, di valori, spirito di servizio, e non di squallidi personaggi carichi 
di ingordigia che quasi rendono legale ruberie e prebende, incarichi che sanno di abiti su misura, consulenze, 
privilegi e benefit, se non di favori e uso dei fondi da non rendicontare a nessuno…  

 

Non è un’utopia il compito che si accompagna al programma elettorale di ORAZIO D’ANTONI : 
stimolo e controllo, per sfoltire l’elefantiaco apparato burocratico che tutto blocca e cristallizza. Provate a 
zoomare la esistente lacerazione tra i palazzi del Potere ed i cittadini, vedrete che ce ne vuole di “coraggio di 

andare oltre”, a candidarsi in una Regione dal tessuto 
connettivo logoro, sfilacciato, squassata dal malaffare.  
“Sol chi non lascia eredità d’affetti...muore davvero”( Foscolo 
docet, ne “I Sepolcri”)  
 
Ecco, io ho indicato alcune delle necessarie “cinquanta 
sfumature di ….rosa o verde” (ho preso in prestito il titolo 
degli ultimi best-sellers estivi) che occorrerebbero per un 
riscatto, risveglio, ripresa della economia e della speranza, 
necessari perché ancora la SICILIA possa farcela.  
 

Basta scegliere le giuste candidature: ORAZIO D’ANTONI è 

Uno  Da  Crederci. (leggasi UDC).   

Agli altri amici lettori, votandolo, sostenendolo e confer-
mandogli il consenso, passo l’incarico di integrare le altre “ 

sfumature….di rosa o di verde”, per raggiungere l’obiettivo e 
superare le supremazie di potere, che hanno reso la nostra 

isola preda da conquistare per intollerabili abusi di ogni genere, come quello che vorrebbero continuare ad 
insegnarci cose che non sanno…..  

Bastano pochi uomini giusti per salvare la Regione, occorre solamente crederci.  

Vogliamo fare una bella cosa ?  Ecco, pensando ad Orazio, proviamo a tradurre l’ U.D.C. che può 

significare: Un Discorso Chiaro; oppure Unici Da Credere; oppure, ancora, Universalità Disponibilità Civiltà. 

Apriamo un referendum per nuovi acronimi UDC a sostegno di Orazio D’Antoni, potremo sempre dire che ci 
abbiamo messo il cuore e la ragione, perché il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce.  

 

                                                                                                                                                                                                       Piero Privitera 
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                                                                                             lllaaa      dddooottttttrrriiinnnaaa      sssoooccciiiaaallleee      dddeeellllllaaa      CCChhhiiieeesssaaa      
 

                precedenti puntate: 

                    I ^    -   premessa ( ad Gentes n. 3 – marzo 2012 ) 
                    II^   -   Rerum Novarum ( ad Gentes n. 4 – aprile 2012 ) 
                  III^  -  Quadragesimo Anno ( ad Gentes n. 5 – maggio 2012 ) 

                  IV^ -   Mit brennender Sorge e Divini Redemptoris (ad Gentes n. 7/8 – luglio/agosto 2012) 
                   V^       Fulgens radiarur (ad Gentes n. 9 – settembre 2012) 

                                                            I relativi testi sono riscontrabili anche sul sito www.adgentes.it 
 
 
 
 
 
 
 
   

Mater et Magistra è l'enciclica 

sociale promulgata il 15 maggio 1961 con la quale papa 
Giovanni XXIII ha ripreso ed ampliato il tradizionale 
insegnamento della Chiesa cattolica in ordine ai problemi 
sociali. 

Il Santo Padre con questo documento  -
che tanto impulso diede all’attività dei cattolici-  sviluppa le 
tesi già esposte nella Rerum Novarum di papa Leone XIII, 
nella Quadragesimo Anno di papa Pio XI, in relazione anche 
ai problemi più attuali del periodo. 

Così la Mater et Magistra riafferma il 
valore della persona e della libertà economica, ma insieme 
alla perfetta liceità della tendenza alla socializzazione, 
purché attuata nel rispetto dei diritti della persona ed 
affronta i problemi agricoli e quelli legati alla 
decolonizzazione ed agli aiuti rivolti ai Paesi sottosviluppati 
all'insegna del solidarismo internazionale. 

 

 

 
Introduzione della Mater et Magistra: 1. Madre e 

maestra di tutte le genti, la Chiesa universale è stata 
istituita da Gesù Cristo perché tutti, lungo il corso dei 
secoli, venendo al suo seno ed al suo amplesso, 
trovassero pienezza di più alta vita e garanzia di salvezza. 
A questa Chiesa, colonna e fondamento di verità, (Cf. 1 
Tm 3,15) il suo santissimo Fondatore ha affidato un 
duplice compito: di generare figli, di educarli e reggerli, 
guidando con materna provvidenza la vita dei singoli 
come dei popoli, la cui grande dignità essa sempre ebbe 
nel massimo rispetto e tutelò con sollecitudine. Il 
cristianesimo infatti è congiungimento della terra con il 
cielo, in quanto prende l’uomo nella sua concretezza, 
spirito e materia, intelletto e volontà, e lo invita ad 
elevare la mente dalle mutevoli condizioni della vita 
terrestre verso le altezze della vita eterna, che sarà 
consumazione interminabile di felicità e di pace. 
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le Organizzazioni Sindacali dei medici, veterinari, dirigenti sanitari, tecnici, professionali ed amministrativi, dipendenti e convenzionati con 
il Servizio Sanitario Nazionale e della ospedalità privata, avvertono il disagio sempre più profondo, radicato e diffuso tra i colleghi. A 

dispetto del merito di associare, pur tra carenze e limiti, una spesa tra le più basse in Europa con indicatori di salute tra i migliori, la Sanità è 
diventata il settore più bersagliato da tagli indiscriminati, sia perché parte del pubblico impiego sia perché considerato contenitore di molta 

spesa eccessiva ed ingiustificata,come testimoniano le leggi finanziarie degli ultimi anni, fino al decreto sulla revisione della spesa. Senza 
contare che l'azzeramento dei finanziamenti per le fasce sociali deboli carica sul sistema sanitario anche problematiche di interesse 
prevalentemente sociale. 
 

Impoverendo la sanità pubblica, screditandola, svuotandola di competenze professionali ed innovazioni tecnologiche, si incentiva la 
privatizzazione del sistema sanitario al di là della mancanza di una esplicita volontà politica in tal senso. Aumenta il ticket a carico dei 

cittadini e sale il carico fiscale mentre calano quantità e qualità dei servizi sanitari erogati. 

Un sistema pubblico povero per i poveri è quello che si intravede in prospettiva. 

L’evoluzione regressiva del SSN, che non dipende solo da una insufficienza di risorse, ma anche da sprechi, interessi illegali, improprie 
relazioni tra politica e gestione, ipoteca anche un pezzo di futuro della nostra professione, rallentando lo sviluppo della moderna medicina, 
della ricerca tecnologica sanitaria, della innovazione, della formazione, dei modelli organizzativi. 
 

E ciò peggiora drasticamente le condizioni di lavoro: 
•   le prospettive di carriera o di sviluppo professionale sono falcidiate dalla riduzione delle strutture complesse e semplici; 

•   il blocco contrattuale riduce del 20% il potere di acquisto di retribuzioni ferme fino al 2015,con danno maggiore per i giovani; 

•   la crisi dei Pronto Soccorso non è finita solo perché scomparsa dalle prime pagine dei giornali; 

•   il contenzioso medico-legale è in crescita esponenziale ed il medico è lasciato sempre più solo alle prese con cittadini arrabbiati e magistrati che 

gli negano ciò che rivendicano per se stessi: il diritto di giudicare in serenità richiama il diritto di curare in serenità;  

•   i carichi di lavoro non sono diventati meno pesanti solo perché le Aziende, pur di risparmiare, negano i servizi; 

•   le dotazioni organiche continuano a ridursi sino a pregiudicare i servizi di assistenza,specie nel settore della urgenza ed emergenza. 
 

La crisi del modello aziendale ci spinge ai margini dei processi decisionali, fattori produttivi o beni e servizi tra gli altri da tagliare,  

macchine banali cui negare anche il diritto di contrattare le condizioni del proprio lavoro. La mancata riforma delle cure primarie mutila il 
sistema sanitario di parti essenziali, mentre espone i Medici ad invadenza 

burocratica ed attacchi alla autonomia e al ruolo professionale e 

previdenziale. Sono ormai decine di migliaia i Medici operanti nel sistema 
pubblico con contratti atipici, spesso di breve durata, ma di lungo corso, 

creando estese sacche di precariato. Professionisti che, dopo 12 anni di 
formazione universitaria, troppo spesso non all'altezza del suo ruolo, 
particolarmente nel periodo della formazione specialistica, si ritrovano a non 

poter progettare un futuro, perché la carenza di medici, determinata da 
ragioni anagrafiche, non verrà colmata. 

Si acuisce anche la crisi del carattere unitario del servizio sanitario, la cui 
disarticolazione comporta una perdita complessiva di coesione sociale. La 

qualità e sicurezza delle cure, come le cronache dimostrano, è divenuta 
funzione del codice postale ed il rischio clinico una variabile della latitudine. 
Il federalismo sanitario ha finora prodotto aumento delle ineguaglianze 
tra Nord e Sud, ingiustificati eccessi, scarsa garanzia dei LEA e 
mantenuto all’interno di molte Regioni santuari intoccabili. 
Dopo avere evidenziato a più riprese allarme e preoccupazione, riteniamo 
giunto il momento dell’assunzione diretta di responsabilità individuali e 

collettive partecipando attivamente ad una civile e forte protesta per la difesa 

del Servizio Sanitario Nazionale e, al suo interno, della nostra professione, 
della sua autonomia e dei suoi legittimi interessi. Non si salva il sistema 

delle cure senza o contro chi quelle cure è chiamato a garantire, anzi la 
valorizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale, a partire 

dall’area della dirigenza e della medicina convenzionata, è condizione 
imprescindibile per salvaguardare la sanità pubblica. 
 

La apertura di una nuova stagione di lotta da parte di tutte le forze che hanno 

a cuore il patrimonio e la sorte del SSN potrà salvarlo da un evidente e 
progressivo abbandono. 
 

Noi faremo la nostra parte ma la sfida è per tutti.          
 

Con queste finalità chiediamo a tutti di 
 

PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE che si svolgerà a ROMA sabato 27 OTTOBRE 2012 
con partenza alle ore 11.00 da PIAZZA DELLA REPUBBLICA e CORTEO FINO AL COLOSSEO 

Costantino Troise ANAAO ASSOMED: Riccardo Cassi CIMO ASMD; Vincenzo Carpino AAROI-EMAC; Massimo Cozza FP CGIL - 

MEDICI; Aldo Grasselli FVM; Alessandra Di Tullio FASSID; Biagio Papotto CISL MEDICI; Carmine Gigli FESMED; Raffaele Perrone 

Donnorso ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI; Armando Masucci UIL FPL MEDICI; Alberto Spanò SDS SNABI; Mario Sellini AUPI; Lorena 

Splendori FP CGIL SPTA; Antonio Castorina SINAFO; Antonio Travia FEDIR SANITA’; Franco Socci SIDIRSS;  Giuseppina Salatin ANMI-

ASSOMED-SIVEMP-FPM; Giacomo Milillo FIMMG: Roberto Lala SUMAI; Angelo Testa SNAMI; Massimo Cozza, Roberto Lala; Mauro 

Mazzoni, Biagio Papotto INTESA SINDACALE; Salvo Calì SMI; Giuseppe Mele FIMP; Fausto Campanozzi CIMOP; Ruggero Di Biagi UGL 

MEDICI; Daniele Indiani FEDERSPECIALIZZANDI 

 



  


