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Tonino Russo è nato a Monreale nel 

1971. 

 Il suo impegno politico è 

cominciato sui banchi del liceo. 

Da li ha poi scalato tutti i gradini del 

"cursus honorum" divenendo dapprima 

locale ed in 

seguito, subito dopo la stagione delle 

stragi di mafia, 

Passato al partito a fine 2006 è eletto

, rimanendo in carica fino alle 

primarie che hanno dato vita al Partito 

Democratico. 

Da aprile 2008 a marzo 2013 

è  e componente 

della VII commissione Cultura, Istruzione, 

Università e Ricerca di Montecitorio. 

Tra i più attivi deputati, ha raggiunto 

oltre il 95% di presenze in Aula e in 

commissione. 

Ha contribuito ad elaborare  la linea e 

l'indirizzo di politica scolastica del PD. 

In prima linea  

 e contro i tagli operati dal 

ministro Gelmini e dal governo 

Berlusconi si è dedicato alla difesa di 

tutto il personale precario.

È sposato e papà di due 

bambine.

segretario della FGCI 

segretario provinciale e 

poi regionale della Sinistra Giovanile.

 

segretario regionale dei Democratici di 

Sinistra

deputato nazionale

in difesa della scuola

pubblica
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Per i docenti meridionali ha ottenuto oltre 31 mila 

assunzioni in ruolo e l'inserimento a "pettine" senza 

penalizzazione in "coda" 

più di 25.000 inserimenti, nelle 

graduatorie ad esaurimento

È stato a fianco degli oltre 4.000 docenti 

si è occupato di edilizia scolastica 

favorendo lo sblocco di un miliardo di euro di fondi CIPE

nelle scuole del nord, 

sconfiggendo la politica segregazionista della lega di Bossi 

e Salvini.

Si devono al suo lavoro 

, dei docenti del IX 

corso SISS e degli abilitati di musica e scienze 

della formazione primaria. 

È stato protagonista della battaglia vincente contro 

l'innalzamento da 18 a 24 delle ore di insegnamento 

frontale a parità di stipendio, che avrebbero causato 

56.000 licenziamenti di insegnanti. Lusinghiero anche il 

risultato che ha impedito 16.000 riconversioni di docenti 

tecnico-pratici, in insegnanti di sostegno che avrebbero 

penalizzato i bambini con disabilità e bisogni formativi 

speciali.

cosiddetti 

"inidonei all'insegnamento" per malattia grave. 

Coraggiosamente, non ha temuto di sfidare l'alta 

burocrazia ministeriale per applicare nel comparto scuola 

la direttiva comunitaria 70/99 che prevede l'obbligo di 

stabilizzazione dei lavoratori con più di 3 anni di servizio. 

Anche in ragione di tale battaglia, che ha messo sotto i 

riflettori il procedimento di infrazione dell'Europa verso 

l'Italia che rischiava di portarla a condanna, si è giunti 

alla sentenza della corte di giustizia europea che ha di 

fatto determinato il piano di 120.000 nuove immissioni in 

ruolo. Con passione 

, 

determinatosi poi all'inizio dell'attuale legislatura. È stato 

promotore della proposta, di istituire la facoltà di 



destinare l' 8 x 1000 Irpef per la 

manutenzione e la costruzione di nuove 

scuole. 

Con la compianta Alessandra Siragusa 

ha contribuito a metter fine al 

contenzioso che in Sicilia "congelava" 

426 presidi siciliani vincitori di concorso. 

ntro

il cumulo di poltrone per i parlamentari 

/sindaci, determinando le dimissioni

di oltre quaranta deputati e senatori. 

Dopo l'esperienza di deputato si è 

dedicato alle sue attività lavorative. 

In particolare, dal 2015 cura le relazioni 

istituzionali della Cooperativa Muratori 

Cementisti (CMC) di Ravenna per i 

cantieri della SS 640 CL-AG e della SS 

121 PA-AG. 

Nel 2017 ha pubblicato il suo romanzo 

di esordio 

con Navarra editore.

È stato il promotore delle iniziative 

parlamentari per inserire come 

patrimonio dell'umanità, nella lista 

UNESCO, i monumenti arabo-normanni 

di Monreale, Cefalù e Palermo, 

"Guglielmo il buono, la fatale 

imprudenza" 

con 

successo ha guidato la crociata co
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Il lavoro è la pratica umana che dà identità e dignità ad ogni 

persona. 

Il lavoro rende ricca ogni società, dà certezze, 

stabilità e rende felici le persone che vi vivono. 

È una priorità: la priorità delle 

priorità. 

La Sicilia, noi, ogni cittadino, non possiamo permetterci che il 

prossimo quinquennio venga sprecato. La prossima dovrà essere 

la legislatura della crescita e della buona occupazione!

Permette di realizzarsi individualmente ed inverare i 

sogni di ciascuno. 

Ogni sforzo della regione, in ogni suo comparto, deve dunque 

tendere verso tale obiettivo. 

Credo che occorra una task force vera, seria e di alto 

profilo che operi per superare le emergenze legate alla 

disoccupazione giovanile ed ai grandi bacini di precariato 

strutturale. Dovrà operare affinché si eviti di perdere o disperdere 

ingenti risorse per lo sviluppo produttivo. Serve impegnare e 

spendere tutte le risorse nazionali ed europee. Serve operare per 

la realizzazione delle opere del Patto per il Sud rispettando la 

tempistica, sostituendo i progetti inutili e non strategici ed ogni 

progetto che non rispetti il crono-programma. 

Un particolare impegno dovrà esser profuso per legare 

strettamente la Formazione ai processi produttivi piuttosto che agli 

interessi dei predoni politici che hanno costruito la fortuna 

economica di pochi solamente per garantire le loro carriere 

politiche, senza ricadute reali per lo sviluppo lavorativo, 

l’occupazione e la crescita sociale.

Emergenza lavoro
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Nella nostra società, 

 La conoscenza è la principale 

discriminante sociale.

La politica scolastica dei governi regionali, ha ignorato il valore 

del sapere. Si è disinteressata del tempo pieno e del tempo 

prolungato durante il percorso formativo obbligatorio dei nostri 

ragazzi. Un programma di governo di legislatura deve impegnarsi 

per dar vita ad un piano straordinario per il tempo pieno ed il 

tempo prolungato, capace di colmare il gravissimo divario 

esistente tra le scuole siciliane e quelle del resto del Paese.

 Sarebbe un bel modo per 

restituire valore e autenticità ai concetti di Eguaglianza delle 

Opportunità e Liberazione individuale attraverso l'istruzione.

Sarebbe l'unica vera, giusta e non pasticciata soluzione anche per

Serve impegnare da subito 100 milioni di euro per l'adeguamento 

delle scuole, per la predisposizione di mense e refettori, per il 

sostegno ai ragazzi "meritevoli e privi di mezzi". 

il sapere è l'elemento fondamentale di 

ricchezza individuale e sociale.

 Una società ricca e felice è una società 

inevitabilmente avanzata culturalmente.

Tempo pieno e tempo prolungato nella scuola, scuole materne 

per i bambini,  sono scelte strategiche che danno senso e 

concretezza ad una legislatura intera.

 

far tornare ad insegnare vicino casa un bel pò di migliaia di 

docenti siciliani, mettendo fine anche ai loro sacrifici familiari. 

Serve imparare 

che la scuola è, e resta, il più grande strumento di crescita 

umana!

La scuola 
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Le città sono il luogo della nostra esistenza, 

centralità delle 

città, dei paesi e dei quartieri cittadini come luoghi di vita, di 

produzione, di socialità, di impegno e partecipazione democratica. 

Occorre soltanto buona volontà ed un pizzico di fantasia!

dei ricordi più teneri 

della nostra infanzia. Le pietre dei monumenti, le malte dei 

palazzi, i ciottoli delle piazze e perfino l'asfalto delle strade sono 

testimoni autentici di intere generazioni e stagioni di vita, sociale 

ed individuale. 

Nonostante il loro fascino, troppo spesso città e paesini sono 

lasciati soli al loro destino che diviene ineluttabile: emigrazione, 

spopolamento, impoverimento, perdita della propria identità. 

C'è dunque l'

, partendo dalla ricostruzione di una forte relazione 

di senso. È indispensabile tornare a concepire la 

Le nostre città, i nostri paesini, i nostri borghi con le loro specialità 

e specificità possono essere essi stessi ragione di crescita e 

sviluppo. Per ciò serve ragionare nell'ottica dei distretti 

comprensoriali predisponendo e rendendo disponibili, in tempi 

celeri e certi, strumenti finanziari per costruire soluzioni mirate 

quasi fossero abiti su misura. Di risorse europee e nazionali ce ne 

sono a sufficienza. 

urgente bisogno di rigenerare un legame virtuoso tra 

città e cittadini

Le città da vivere e da rivitalizzare 
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Il patrimonio architettonico e monumentale delle nostre città ha 

un valore inestimabile. 

Tutto ciò richiede una 

grande attenzione alla sua cura, conservazione, manutenzione e 

salvaguardia. Purtroppo, invece la Sicilia non ha goduto del 

supporto di strutture adeguate, a partire dalla stessa 

configurazione dell'assessorato ai beni culturali, della sua 

articolazione funzionale e del personale spesso inappropriato per 

formazione ed attitudine. È venuto il tempo di 

Bisognerebbe partire dalla definizione di un grande adeguato ed 

efficiente laboratorio di cura, tutela e promozione del patrimonio. 

Andrebbe superata anche la separazione illogica dall'assessorato 

al turismo. Bisognerà con urgenza interrogarsi perché la nostra 

regione, con l'infinità di offerte e proposte di cui dispone e 

nonostante sia la regione al mondo con il maggior numero di siti 

inseriti nella World Heritage List come patrimonio dell'umanità, 

non sia la meta più battuta e frequentata dai flussi turistici 

nazionali ed esteri. Certamente, potrebbe rappresentare la leva 

vincente per lo sviluppo, la crescita ed il rilancio della nostra 

economia e delle nostre città. 

 Indiscutibilmente 

occorre fare molto di più rendendo più certe, snelle, veloci ed 

efficaci le misure di promozione dell'offerta turistica sia verso gli 

operatori del settore che verso le amministrazioni territoriali locali. 

La Sicilia è la più grande area museale e 

monumentale a cielo aperto al mondo. 

inserire in ogni 

ufficio figure professionalmente adeguate, avviando un nuovo 

percorso di reclutamento e riqualificando il personale esistente.

Servono adeguate politiche di 

promozione, potenziamento, svecchiamento, informatizzazione e 

sviluppo del turismo culturale ed ambientale.

Patrimonio Culturale e Turismo
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L'ambiente è l'aria che respiriamo, le montagne, la natura ed i 

boschi che ci circondano; fiumi e laghi che bagnano terre sempre 

più asciutte; il mare con le sue spiagge, gli scogli e perfino i 

fondali ricchi di flora, fauna e tanta storia. 

 

Prendersi cura dell’Ambiente è dunque un dovere morale verso 

noi stessi, i nostri figli e le prossime generazioni. 

È un assunto imprescindibile che passa attraverso una migliore 

gestione delle risorse boschive in modo sostenibile e produttivo, 

adeguando mezzi, personale e risorse; 

calandosi nella problematica dello smaltimento dei rifiuti in modo 

consapevole e radicale contro le logiche distorte e mafiose che 

non vogliono cambiare nulla e che da sempre ostacolano ogni 

forma di riciclo e riutilizzo dei rifiuti. Va condotta, inoltre, u

Abbiamo necessità di 

in linea con il protocollo di Kyoto e Parigi. 

Serve sbloccare e spendere oculatamente tutte le risorse già 

destinate per opere di intervento e prevenzione per mitigare il 

pericolo idrogeologico e sismico.

L'ambiente è il luogo naturale dove ci sentiamo in armonia, parte 

di parte, con l'infinito!

na seria 

lotta al vero abuso edilizio, a partire da quelle pratiche che hanno 

sfigurato le nostre coste. 

una nuova gestione del patrimonio 

immobiliare esistente per attivare, una volta per tutte, i sistemi di 

risparmio energetico 

Ambiente
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Mobilità

Un tema che unisce varie tematiche sin qui enucleate è quello 

della mobilità, della infrastruttura viaria ma non solo, in grado di 

abbreviare il tempo e lo spazio.

, il laboratorio che si sperimenta a Palermo 

è solo un buon punto di partenza, un modello da sviluppare.

Tuttavia, 

 

Interi quartieri come Zisa, Noce, Mezzomonreale e Monreale 

stessa, ormai propaggine in continuità con la città di Palermo, non 

possono rimanere estranee alle nuove linee di comunicazione 

finanziate dal CIPE che a breve andranno a bando per la 

progettazione definitiva e i successivi passaggi realizzativi.

Altresì, bisognerà sviluppare il tema della mobilità “da e verso”

la Sicilia, con il  

e delle relative tratte perchè la nostra economia è segnata 

pesantemente da un elevato costo del trasporto sia delle persone 

che delle merci.

Muoversi in città è fondamentale, ma si devono attuare soluzioni 

più europee ed evolute

abbiamo la necessità di collegare efficacemente le 

periferie e tutte le realtà dei comuni della cintura metropolitana.

potenziamento degli scali  aerei, navali o ferroviari
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