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 100 cose fatte dal PD... 

 Come si vota?.... 

 

 Per contattarci….. 

 Mancano pochi giorni al voto in una delle Campagne 
elettorali più avvelenate di sempre. Crediamo  che sia in gio-
co il futuro del nostro Paese, dei nostri figli, delle conquiste 
sociali fin qui raggiunte. 

Con fatica cerchiamo di mantenere il 
dibattito sui programmi, su quanto ab-
biamo fatto in questa legislatura e sugli 
obiettivi per il futuro della Lombardia e 
dell'Italia intera.  

Lo stiamo facendo parlando diretta-
mente con le persone, invitando amici 
e conoscenti al confronto, accompa-
gnando i nostri candidati, stimolando la 
discussione con eventi a tema.  

Dobbiamo combattere la disinforma-
zione, le fake news, vigilare sul rispetto 
delle regole democratiche. E nello 
stesso tempo spiegare come im-
maginiamo che diventi il nostro Paese, 
che sia sempre più equo e rispondente 
ai bisogni dei cittadini. 

È questo il nostro compito come Partito 
Democratico e come cittadini appassionati della politica. 

Anche se i sondaggi non sembrano essere a nostro favore 
noi non ci scoraggiamo e siamo sicuri che possiamo racco-
gliere buoni frutti da tanto lavoro, dalla qualità che possiamo 
rivendicare.  

Abbiamo assistito ad una delle legislature più riformiste e 
progressiste dopo anni di declino ed immobilismo che ci 
hanno portato ad arretrare rispetto alla media dei paesi   
europei più sviluppati.  

Con le nostre riforme abbiamo iniziato ad 
innescare virtuosi meccanismi di crescita 
e di progresso in particolare riguardo alle 
politiche giovanili e del lavoro che vanno 
ancora incrementate e migliorate. 

Quello che più mi sconforta in questa 
campagna elettorale è la difficoltà dei gio-
vani ad avvicinarsi al dibattito politico ed 
il rischio concreto di un loro coinvolgi-
mento negli scontri di piazza che si stanno 
verificando negli ultimi giorni.  

Vorrei dir loro che la lotta agli estremismi 
è più efficace quando la fanno le istituzio-
ni e che lo scontro porta  solo l'effetto di 
inasprire il conflitto sociale. 

A tutti gli altri elettori auguro un voto 
sereno e ponderato, ricordando loro che 
abbiamo bisogno di un ampio supporto 

per proseguire, con le parole di Gentiloni , verso “una        
seconda stagione di riforme per l'Italia”. 

Il segretario del circolo di Cassano d’Adda  

Silvana Denaro  
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Viviamo nel pantano di tanta politica 

inconcludente, dove anche i nani riescono a 

stiracchiare la propria ombra. Spesso ci 

accontentiamo di percepire ciò che accade 

intorno a noi solo attraverso i pori della pelle e 

non attraverso la razionalità.  

A pochi interessa conoscere esattamente lo 

stato delle cose, approfondirlo, valutarlo e 

giudicarlo serenamente e poi scegliere cosa gli 

è conveniente. Manipolazione e disincanto 

viaggiano appaiati.  

Nessuno valuta obiettivamente i risultati 

conseguiti dai governi Renzi – Gentiloni. E tanto 

meno ci si preoccupa di confrontarli con i 

disastri dei governi Berlusconi e Monti. 

Quando quattro anni fa abbiamo iniziato a 

governare, l’Italia era in crisi. Tutti gli indicatori 

economici erano negativi, la disoccupazione ai 

massimi livelli, il rischio di bancarotta era molto 

forte.  

Oggi le cose vanno meglio, con dati 

documentati da enti terzi come l'Istat e l'Ocse, 

anche perché in questi anni abbiamo fatto tanti 

piccoli passi avanti. 

L’Italia che vogliamo va costruita giorno dopo 

giorno, con tanti piccoli avanti, non con 

promesse irrealizzabili. 

Non promettiamo miracoli, ma offriamo risultati 

raggiunti. 

E questi sono i provvedimenti verità del 

centro sinistra: 

Diritti: unioni civili; divorzio breve; dopo di noi; 

rilancio del fondo per la non autosufficienza e 

politiche sociali. 

Lavoro:Jobs act (-58% di cassa 

integrazione, disoccupazione nel 2013 all'11,1% 

e nel 2017 scende al 10,2%); riordino degli 

ammortizzatori sociali; dimissioni in bianco 

(tutela della donna); stabilizzazione dei precari 

nella Pubblica Amministrazione; tutele per i 

lavoratori autonomi; sostegno alla genitorialità; 

riduzione tasse e ridistribuzione del reddito (960 

euro l'anno per 11 milioni di lavoratori); incentivi 

all'occupazione dei giovani; Ape Social (diritto 

alla pensione anticipata). 

Meno tasse più crescita: via le tasse sulla 

prima casa; riduzione dell'Irap (imposta 

regionale sulle attività produttive) e dell'Ires; 

azzeramento dell'Irpef agricola; esenzione totale 

dei contributi per agricoltori under 40 che 

avviano un'impresa agricola e azzeramento dei 

costi della garanzia bancaria; riforma Banche 

popolari e Banche di Credito Cooperativo; 

sblocca Italia (3,8 miliardi di cantieri sbloccati); 

nuovo codice degli appalti; Industria 4.0 (piano 

per facilitare la quarta rivoluzione industrial); 

auto riciclaggio (adeguamento normativa interna 

sulla corruzione; abolizione Equitalia. 

Ambiente: Ratifica accordo di Parigi sul clima, 

già in vigore; Eco reati (tutela legale del 

territorio, ambiente e salute); Eco bonus 

(risparmio energetico). 

Cosa lasciano i governi di Renzi e Gentiloni 
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Sociale: riforma terzo settore e servizio civile; 

nuova legge sulla cooperazione internazionale 

allo sviluppo; politiche a sostegno della natalità 

(bonus asilo nido, congedi obbligatori, fondo 

natalità, bonus mamma, buoni baby sitting), 

spreco alimentare (evitare macero di 5,6 milioni 

di tonnellate di alimenti; continuità affettiva del 

minore con la famiglia affidataria; legge 

sull'autismo; immigrazione, rifugiati e protezione 

internazionale (sezioni specializzate, 

velocizzazione delle procedura, svolgimento di 

attività di utilità sociale, centri di permanenza 

per i rimpatri, potenziamento degli organici 

concordati con il CSM, vaccini, bando periferie 

per la riqualificazione urbana, sport - fondo sport 

di 250 mila unità i reati dal 2010, legge contro il 

caporalato che ha permesso il sequestro di 

7.591 aziende in cinque anni. 

Cultura: Direttori musei (riforma del sistema 

museale), Art bonus (collaborazione pubblico-

privato nel settore culturale), riforma cinema e 

audiovisivo, editoria (pluralismo editoriale e 

sostegno alla stampa locale e ad enti no profit), 

18app (bonus di 500 euro agli studenti per 

aiutare la loro formazione), turismo sostenibile. 

Riforma Scuola: (investimenti in nuovi edifici 

e ristrutturazione dei vecchi, 115.800 i precari 

stabilizzati, 52.000 i nuovi insegnanti assunti, 

alternanza scuola lavoro, contratti di 

apprendistato, 500 euro annui per 

aggiornamento e formazione del singolo 

docente. 

Riforma Pubblica Amministrazione e 

applicazione, in dirittura di arrivo, del 

contratto per 3.200.000 pubblici dipendenti.  

Alla luce della lettura di questi 

provvedimenti, ciascuno di noi potrà 

misurare obiettivamente, senza pregiudizi e 

con senso di responsabilità, bagaglio civile 

di qualsiasi persona, se tutto ciò sia di 

giovamento o meno alla nostra comunità. 

Per fare di più c'è filo per tutti. Ciascuno 

tessa la propria tela con il rispetto che merita 

la dignità di chiunque lo faccia in buona 

fede. 

Gli altri urlano, noi parliamo. Gli altri offrono 

sogni irrealizzabili. Il nostro sogno è dare tutti 

insieme una mano per rendere più forte e più 

giusto il Paese dei nostri figli. 

Per rendere l’Italia più forte e 

più giusta, abbiamo bisogno 

dell’aiuto di tutti. 

 

Per approfondimenti vai al seguente link 

VOTA RESPONSABILE: VOTA PD!!! 
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