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Tempo di elezioni
Cari concittadini
come sapete il prossimo 4 marzo si vota per Camera 
e Senato e, in Lombardia, per il Consiglio regionale e 
per il Presidente della regione. Dedichiamo pertanto 
questo numero tutto alle elezioni.

Il voto regionale è importante.  Avere un 
interlocutore diverso dal centrodestra che governa la 
Lombardia da 23 anni sarebbe per noi decisivo su 
tanti temi: dalla sanità ai trasporti, alla formazione e ai 
giovani.
Per questo sosteniamo con forza la candidatura di 
Giorgio Gori a Presidente della Regione e quella di 
una esponente sandonatese del nostro Circolo, 
Nadira Haraigue, al Consiglio Regionale. Le 
elezioni regionali consentono di esprimere due 
preferenze: per questo è importante  scrivere 
NADIRA sulla scheda elettorale verde dove 
si può anche esprimere una preferenza maschile che 
noi invitiamo a dare al  segretario del PD Metro-
politano, Pietro Bussolati.   

Importante è anche il voto nazionale. Il PD, primo 
partito alle elezioni del 2013, è riuscito con i suoi tre 
governi - Letta, Renzi e Gentiloni - a dare continuità 
all’azione di governo e a portare la legislatura alla sua 
conclusione naturale. E’ anche grazie a questa stabilità, 
insieme con le riforme messe in campo, che si è 
avviata l’uscita dalla crisi, un percorso che non si deve 
interrompere.
E’ stata una legislatura in cui l’Italia ha riacquistato 
prestigio a livello internazionale, in cui si è avviato un 
rinnovamento dell’apparato statale e in cui si è 
proceduto con determinazione sulla strada dei diritti. 
Date il vostro sostegno al PD, in modo che questo 
cammino possa proseguire.

Gianfranco Ginelli
Segretario del Circolo PD di SDM

VOTA GIORGIO GORI 
Presidente della Lombardia

www.giorgiogori2018.it

Il Punto Democratico

Guarda il video 
di Nadira
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In un mondo dominato da logiche individualistiche; in un 
contesto culturale nel quale ci hanno insegnato a 
primeggiare, ad essere squali, cinici; in una realtà intrisa di 
arrivismo e di prevaricazione, non è sempre così 
immediato risalire ai valori fondanti che tengono assieme 
la nostra società. L’egoismo razionale spinge le persone a 
temere i propri simili, a far prevalere il proprio istinto di 
auto-conservazione, e i soggetti deboli Þniscono per 
annegare in un mare d’indifferenza.
Eppure c’è ancora chi crede nella solidarietà, 
nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco. Qualcuno che, 
ogni giorno, combatte per rendere il proprio minuscolo 
frammento dÕinÞnito un poÕ migliore. Esistono molte 
diverse forme di impegno sociale: associazionismo, 
volontariato, Þlantropia... ma la storia di cui vi voglio 
parlare è diversa. E’ una storia di impegno, di dedizione e 
di servizio che ci ricorda come la politica non sia fatta 
soltanto di boriosi plutocrati innamorati del potere o di 
corrotti arrivisti in cerca di successo, ma anche di stoici 
combattenti che credono nella libertà e nella giustizia 
sociale:  è la storia del la nostra candidata alle prossime 
elezioni nel consiglio regionale della Lombardia.
Nadira è una donna di 50 anni che da 25 vive e lavora a 
San Donato. Le sue origini, racconta, sono "un fottuto 
casino". Ha sangue algerino, tedesco, turco e berbero. E’ 
una cittadina del mondo che parla perfettamente 4 lingue 
e rappresenta in se stessa il pluralismo di una società 
globale, multiculturale ed interconnessa. Nadira ha 
lasciato un pezzo del cuore nella sua terra d’origine, 
l'Algeria, dove lei e la sua famiglia hanno combattuto 
tantissime battaglie per le libertà civili, politiche e sociali. 
In lei i ricordi della guerra sono ancora vividi e dolorosi. I 
suoi racconti di gioventù trasudano ardore, grinta, tenacia 
e voglia di riscatto. A tutt’oggi, si commuove quando 
ripensa alla lotta ed ai sacriÞci che ha condiviso con la sua 
gente.
A 46 anni dopo un matrimonio, un Þglio e 20 anni in Italia, 
ha scelto di prendere la cittadinanza sposando in pieno la 
causa del Nostro Paese. Avrebbe potuto farlo molto anni 
prima, dopo essersi sposata. Avrebbe cos“ sempliÞcato 
tanti piccoli ma signiÞcativi aspetti della sua vita, ma la sua 
coscienza non gliel’ha permesso. Nadira è italiana per 
scelta: solo quando ha sentito di condividere pienamente 

Sostiene Nadira
Per la Regione vota la candidata di San Donato Milanese

lo spirito del Nostro Popolo ha deciso di assumersi gli 
oneri e gli onori che derivano dal diritto-dovere di 
cittadinanza. L’Italia le ha dato tante soddisfazione 
personali e professionali. Da diversi anni, Nadira si sta 
impegnando per restituire alla gente il bene che ha 
ricevuto mettendo se stessa a servizio della comunità. 
E’ laureata in ingegneria, ha due master in ambito 
economico-ambientale ed è manager di una grande 
multinazionale. Crede nella cultura nell’istruzione 
tecnico-scientiÞca e si batte contro i cambiamenti 
climatici. Nadira dà tutta se stessa per far sì che il 
mondo che lascerˆ a suo Þglio sia un posto migliore.

La bellezza delle storie personali di alcuni di noi sta nel 
messaggio che trasmettono quando vengono 
raccontate. Si tratta di vicende che acquisiscono un 
valore in sŽ ed arrivano a perÞno trascendere la 
persona che le ha vissute. Diventano modelli. Finiscono 
per assumere carattere di universalità.

Nadira forse non è più soltanto Nadira. E’ diventata un 
simbolo di tenacia, di altruismo e di vitalità. La sua 
storia ci ricorda che la politica è un’arte pura e nobile, 
fatta di ascolto, empatia e generosità. Sostenere Nadira 
- nella foto con il candidato Presidente Giorgio Gori - 
signiÞca sostenere tutto ci˜ che Nadira rappresenta.

Alessandro Fattorossi
Capogruppo  PD in Consiglio comunale
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Sono Nadira. Sono nata in Algeria e cresciuta in una famiglia eterogenea. Mio 
padre era metà algerino e metà tedesco, mia madre di origine turca. Nella mia 

famiglia convivevano cristiani, musulmani, ebrei e atei. Ho convissuto con tutte 
le religioni e sono laica.
Faccio dell’integrazione un punto fondamentale del mio essere come lo è combattere 
ogni integralismo. È il mio DNA. La mia famiglia ha combattuto contro l’integra-
lismo e mio padre ha pagato con la vita il suo impegno. Sono sempre stata di sinistra 
(da giovane comunista in un paese dove essere comunisti voleva dire rischiare la vita). 
Sono antifascista.
Sono laureata in ingegneria chimica industriale e ho 2 master in economia dell’ener-
gia e dell’ambiente. Da 23 anni lavoro in una grande azienda dove oggi sono respon-
sabile dello sviluppo di business in Africa.
Sono madre, donna, immigrata, cittadina italiana per scelta e manager. Ho 
competenze in economia e gestione dell’ambiente, sviluppo di business e strategie. 
Sono però sempre stata abituata ad affrontare, studiando, anche problemi diversi da 
quelli di cui mi occupo per lavoro.
La politica per me è occuparmi del mio Paese, della mia Regione, della mia 
Città, del Bene comune, delle persone. È lavorare per gli altri e con gli altri, è 
essere a disposizione. È fare in modo che nessun diritto venga negato, perché 
la politica è fatta di diritti.

NADIRA

IL 4 MARZO DALLE 7 ALLE 23

VOTA PD
SCRIVI
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La Lombardia sarà protagonista in 
Europa se si darà una visione, una rotta 
da seguire, un progetto per il futuro, 
puntando sulle competenze

COSA FARE
La Lombardia ha bisogno di una 
visione d’insieme e a lungo 
termine.
Sanità, servizi per le persone, le 
famiglie e le imprese, trasporto 
pubblico, sviluppo economico, 
rigenerazione urbana, formazione: 
non possiamo affrontare questi 
problemi separatamente. 
La società va vista nella sua globalità. 
Le persone si muovono ma allo stesso 
tempo si curano, studiano, lavorano, 
hanno figli o famigliari… 
La Lombardia diventerà Smart solo con 
un progetto globale che tocca ogni 
aspetto della vita delle persone.

COME FARE
Mi candido con Giorgio Gori per 
dare alla Lombardia una prospettiva 
non solo sui prossimi 5 anni, ma sui 
prossimi 20 anni.
Una grande Regione si deve dare 
grandi obiettivi per migliorare la 
vita delle persone: rivoluzionare i 
trasporti, eliminare le liste d’attesa 
negli ospedali, creare lavoro per 
tutti con imprese innovative e un 
nuovo sviluppo ambientale.

IL RISULTATO
Uno sviluppo sostenibile e 
resiliente con un piano complessivo 
che metta al centro innovazione, 
ricerca e attenzione alle persone.

La politica per me è combattere 
al fianco di chi combatte per i diritti. 
Voglio una Regione che tuteli 
il diritto di essere ...

... ESSERE DONNA
Faccio mia la battaglia sulla parità di 
stipendio. Solo da qualche anno esi-
stono norme che obbligano le azien-
de a rendere pubblico questo dato. 
COSA FARE? 
Puntiamo sul lavoro agile cambian-
do la cultura del lavoro per obiettivi e 
non per orario lavorativo; cambia-
mo la cultura nelle aziende incen-
tivando chi riduce il gap salariale con 
agevolazioni fiscali.
Una maternità consapevole non ha 
bisogno di una nuova legge: appli-
chiamo la 194. Mi batto per il diritto di 
scelta di ogni donna.
Garantiamo servizi concreti per la 
non autosufficienza, la conciliazio-
ne dei tempi e il welfare aziendale. 
Le donne costrette a rinunciare a una 
famiglia o a lasciare il lavoro per occu-
parsi di figli o famigliari sono un dato 
allarmante anche in Lombardia.

... ESSERE GIOVANE
I giovani hanno il diritto di sognare un 
futuro e di iniziare a costruirlo oggi.
Rilanciamo l’artigianato legato alla 
formazione sul modello delle “compa-

gnons du devoir”, che valorizzi cultura e 
territorio. Aiutiamo diplomati a entrare 
nei laboratori artigiani, ad avviare 
coop o start-up. Puntiamo su veri sta-
ge e tirocini remunerati propedeutici 
al lavoro.
Agevoliamo l’acquisto di libri di testo 
e l’ingresso ai musei fino a 25 anni. 
Offriamo percorsi specifici per chi non 
studia e non lavora.

... ESSERE INTEGRATO
La pianificazione urbanistica deve 
progettare città inclusive contro i 
ghetti. Superiamo le barriere che 
ancora dividono le nostre città, attivia-
mo sinergie per costituire polisportive 
integrate con i sistemi educativi. Edu-
chiamo al rispetto nelle scuole.

... ESSERE DIVERSO
La diversità è un valore non un tabù. 
Contrastiamo l’omofobia e preve-
diamo l’obbligo per tutti i comuni di 
celebrare dignitosamente le unio-
ni civili. Per le aziende innovative la 
diversità è strategia che genera ric-
chezza, valorizziamola nelle aziende e 
nelle istituzioni.

 www.sostienenadira.it
 info@sostienenadira.it 
 sostienenadira
 sostienenadira
 Sostiene Nadira, Lombardia 2018
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Regionali: Giorgio Gori presidente!

Come si vota
Per la Regione si esprime un voto per il Presidente ed 
un voto distinto per il Partito in cui si possono indicare 
due preferenze, una femminile e una maschile.
Esiste la possibilità di voto disgiunto. Si può votare per un 
partito, ma per il candidato Presidente di un’altra coalizione.

Scegli gli eletti: esprimi due preferenze.

TRE PRIORITA’:  
LAVORO, LAVORO, LAVORO
Il lavoro è al centro del mio programma. Perché se 
c’è lavoro c’è benessere, e la mancanza di lavoro è 
alla radice di tutti i problemi. Rispetto alle grandi 
regioni europee siamo indietro, in particolare 
nell’occupazione femminile. E abbiamo troppi giovani 
che non studiano e non lavorano.Il nostro obiettivo è 
la piena e buona occupazione. Più posti di lavoro, il 
più possibile stabili e pagati il giusto.
Puntiamo sulle competenze. Vogliamo 
rafforzare i centri per l’impiego, integrare 
di più scuole e imprese, promuovere il 
reinserimento di chi ha perso il lavoro e 
facilitare la partecipazione delle donne al 
mondo del lavoro.

STOP ALLA BUROCRAZIA, 
SEMPLIFICHIAMO LA VITA 

A IMPRESE E CITTADINI
In Lombardia la burocrazia complica la vita                 
delle persone e soffoca la vitalità delle imprese. Alla 
giungla normativa generata dallo Stato, la Regione ha 
aggiunto la sua dose di norme e adempimenti spesso 
incomprensibili.
In più, i diversi settori della pubblica amministrazione 
spesso non si parlano, rendendo tutto ancora più 
lento e farraginoso.
Sempl iÞcheremo rad ica lmente le 
procedore amministrative, eliminando 
tutte quelle inutili. E sfruttaremo la 
tecnologia per far guadagnare tempo a 
cittadini e imprese.

BASTA LISTE D’ATTESA
NEGLI OSPEDALI
12 o anche 18 mesi di attesa per un esame, 
che magicamente diventano 10 giorni o anche meno, 
nella stessa struttura se si è disposti a pagare.
Questo è uno scandalo e la giunta leghista, 
nonostante le promesse, non sa gestire il problema 
che è di piena competenza regionale.
Lo risolveremo noi: con un piano per 
abbattere le liste d’attesa, estendendo i 
servizi anche nei giorni festivi e nelle ore 
serali e facendo Þnalmente funzionare 
tutti i canali di prenotazione.

SICUREZZA, PIU’ AGENTI
DI POLIZIA LOCALE SUL TERRITORIO

     Le statistiche ci dicono che i reati sono in calo in  
   Lombardia. Ma il problema resta molto sentito dai 
nostri concittadini ed è per questo che deve avere la 
massima attenzione delle autorità, anche regionali.
La regione in questi anni ha parlato molto di 
sicurezza ma ha fatto davvero poco.
Aiuteremo i Comuni Þna nz ia ndo 
l’assunzione di agenti di Polizia locale, per 
presidiare meglio stazioni e zone critiche. 
Più videosorveglianza e illuminazione 
degli spazi pubblici.
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partito, ma per il candidato Presidente di un’altra coalizione.

Scegli gli eletti: esprimi due preferenze.

TRE PRIORITA’: 
LAVORO, LAVORO, LAVORO
Il lavoro è al centro del mio programma. Perché se 
c’è lavoro c’è benessere, e la mancanza di lavoro è 
alla radice di tutti i problemi. Rispetto alle grandi 
regioni europee siamo indietro, in particolare 
nell’occupazione femminile. E abbiamo troppi giovani 
che non studiano e non lavorano.Il nostro obiettivo è 
la piena e buona occupazione. Più posti di lavoro, il 
più possibile stabili e pagati il giusto.
Puntiamo sulle competenze. Vogliamo 
rafforzare i centri per l’impiego, integrare 
di più scuole e imprese, promuovere il 
reinserimento di chi ha perso il lavoro e 
facilitare la partecipazione delle donne al 
mondo del lavoro.

STOP ALLA BUROCRAZIA, 
SEMPLIFICHIAMO LA VITA 

A IMPRESE E CITTADINI
In Lombardia la burocrazia complica la vita                 
delle persone e soffoca la vitalità delle imprese. Alla 
giungla normativa generata dallo Stato, la Regione ha 
aggiunto la sua dose di norme e adempimenti spesso 
incomprensibili.
In più, i diversi settori della pubblica amministrazione 
spesso non si parlano, rendendo tutto ancora più 
lento e farraginoso.
Sempl iÞcheremo rad ica lmente le 
procedore amministrative, eliminando 
tutte quelle inutili. E sfruttaremo la 
tecnologia per far guadagnare tempo a 
cittadini e imprese.

BASTA LISTE D’ATTESA
NEGLI OSPEDALI
12 o anche 18 mesi di attesa per un esame, 
che magicamente diventano 10 giorni o anche meno, 
nella stessa struttura se si è disposti a pagare.
Questo è uno scandalo e la giunta leghista, 
nonostante le promesse, non sa gestire il problema 
che è di piena competenza regionale.
Lo risolveremo noi: con un piano per 
abbattere le liste d’attesa, estendendo i 
servizi anche nei giorni festivi e nelle ore 
serali e facendo Þnalmente funzionare 
tutti i canali di prenotazione.

SICUREZZA, PIU’ AGENTI
DI POLIZIA LOCALE SUL TERRITORIO

     Le statistiche ci dicono che i reati sono in calo in  
   Lombardia. Ma il problema resta molto sentito dai 
nostri concittadini ed è per questo che deve avere la 
massima attenzione delle autorità, anche regionali.
La regione in questi anni ha parlato molto di 
sicurezza ma ha fatto davvero poco.
Aiuteremo i Comuni Þna nz ia ndo 
l’assunzione di agenti di Polizia locale, per 
presidiare meglio stazioni e zone critiche. 
Più videosorveglianza e illuminazione 
degli spazi pubblici.
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proprio perché cieco, qualsiasi formazione politica (e 
dunque auspicabile da qualsiasi partito); un impulso 
però sempre volubile e pronto a mutare direzione ben 
in fretta (risultando così poco auspicabile per qualsiasi 
partito serio, che voglia cioè non solo vincere, ma 
soprattutto cambiare - anche avendo il coraggio della 
sconÞtta). 
Ho generato i teoremi: il lettore si attenderà il 
corollario (che non ci sia via di scampo e che siamo 
destinati ad andare di male in peggio); eppure, nel mio 
piccolo, questa volta voglio sorprenderlo: una 
possibilitˆ cÕè. Esiste cioè una via, una strada che 
permetta un voto cosciente e , perché no?, 
appassionato; un voto lucido e deciso anche per i 
giovani: il voto a Nadira. 

Non esiste persona qui ed oggi che lavori più di Nadira 
per i ragazzi, e basta leggere il suo programma per 
averne prova: “aiutare - ne riporto le esatte parole per 
evitare ogni sorta di contaminazione - i diplomati ad 
entrare in laboratori, ad avviare coop e start-up; 
organizzare stage e tirocini remunerati propedeutici al 
lavoro; agevolare l’acquisto di libri di testo e l’ingresso 
ai musei Þno ai 25 anniÓ.
Sento però già il lettore farfugliare che siam tutti buoni 
a parlare e promettere, e ribatto: ciò che forse non sai, 
caro lettore, è che queste parole, queste proposte non 
sono solo state scritte per i giovani (ciò è evidente), 
ma anche dai giovani: domandando loro che cosa, nel 
pratico, una nuova giunta dovrebbe fare a favore dei 
ragazzi, proprio quelle che hai appena letto sono state 
le risposte.
Caro lettore, specie se sei giovane, ascoltami: abbiamo 
oggi una opportunità grandissima: che la persona che 
più ci ha a cuore possa portare la nostra parola, le 
nostre ambizioni, i nostri desideri laddove essi 
meritano di essere condotti; non perdiamola, non oggi.

Matteo Liguori
indipendente

Esiste, per lÕelettore odierno, una certa tendenza a 
considerare il voto locale come un rißesso del voto 
nazionale: quando il segretario o la direzione centrale 
di un partito riscuotono consensi, ecco che gli 
amministratori locali di quella stessa fazione ne sono 
favoriti; quando, invece, i primi sono osteggiati, brutta 
aria tira pure per i secondi. Nel caso, poi, delle 
elezioni regionali, questa tendenza raggiunge il suo 
culmine. In tale circostanza si raggiunge infatti lÕapice 
della disinformazione: volenti o nolenti, tutti 
conoscono almeno il premier e il sindaco della 
propria città; ma il nome del presidente regionale è 
davvero sulla bocca di ognuno? Chi ha realmente idea 
di quali siano le competenze di una regione? ossia in 
che cosa un governatore possa riuscire e in che cosa 
fallire? e cioè quali siano davvero i suoi meriti ed i 
suoi demeriti? E se non si conoscono nŽ i pregi nŽ i 
difetti di una amministrazione, la fattibilità di una 
promessa, in base a che cosa si vota? Ecco allora che 
l’elettore, recandosi alle urne per consegnare la 
propria croce nazionale, trovandosi di fronte una 
seconda scheda e non sapendo bene come 
comportarsi, non fa altro che ripetere acriticamente 
il voto giˆ dato. 

Una prospettiva del genere poteva essere ragionevole 
quando i partiti erano organici ed unitari, 
possedevano una ideologia da raggiungere, un 
modello di stato da realizzare, e la loro azione 
nazionale e quella locale si armonizzavano verso 
unÕunica meta. Questo, purtroppo, non pu˜ più 
accadere: considerare oggi il voto locale quale rißesso 
di quello nazionale suona come follia astorica.
Bisogna poi ammettere con onestà che questa 
tendenza colpirà innanzitutto i giovani (i meno pratici 
cioè della cosa politica e dei suoi meccanismi, e - 
diciamolo - anche i meno interessati alla cosa politica 
e ai suoi meccanismi): non ci potrà sorprendere la 
constatazione che il voto dei ragazzi avverrà 
soprattutto per impulso: un impulso che può favorire, 

L’importanza del voto regionale
Considerazioni di un giovane sandonatese



Mi chiamo Pietro BUSSOLATI e sono nato a Milano 35 anni fa. Laurea in 
Economia e master in Gestione dei Servizi Pubblici Locali alla Bocconi, 
dal 2013 sono segretario metropolitano del Partito Democratico di 
Milano. 

Mi sono impegnato per coniugare sperimentazione e  tradizione, innova-
zione e inclusione nel Modello Milano. Dal volontariato intergeneraziona-
le delle magliette gialle di Bella Ciao Milano, fino alle elezioni Primarie e 
amministrative che hanno portato a vincere il Sindaco Beppe Sala.

Adesso è il momento di

 

valorizzare le energie con cui i lombardi 
affrontano sfide e quotidianità, per restituire dignità a chi per anni ha 
subìto un'amministrazione che ne ha frustrato competenze e potenzialità. 

Adesso è il momento di alzare lo sguardo e ridurre lo scarto che ci 
separa dalle grandi regioni europee.

Raggiungiamo nuovi obiettivi per chi vive la Lombardia, per chi ci è nato 
o l'ha scelta per studiare o lavorare.

Adesso la Lombardia deve fare meglio coniugando sviluppo e 
inclusione sociale, sprigionando le sue straordinarie energie per ottenere 
il ruolo che merita.

Al fianco di GIORGIO GORI persona di grande competenza e affidabilità, 
per vincere insieme questa grande sfida!

                                                                                 Pietro Bussolati

Approfondisci il mio programma su www.pietrobussolati.it

Preferenza femminile

Mi puoi votare in tutta Milano, città e area metropolitana

SULLA SCHEDA VERDE scrivi BUSSOLATI
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Elezioni politiche e regionali
Perché votare per il Partito Democratico

semplicistiche e, spesso, capziose, faranno proposte 
mirabolanti, da pifferai magici. Proposte che a prima 
vista potrebbero sembrare accattivanti, ma ad una 
attenta analisi risulterebbero non solo impraticabili dal 
punto vista economico, ma porterebbero anche ad un 
ampliamento delle diseguaglianze sociali a vantaggio dei 
ceti più agiati o favorirebbero un assistenzialismo ormai 
anacronistico. 

Diventa quindi quanto mai necessario sostenere il 
Partito Democratico e l’intera coalizione di Centro 
Sinistra per tracciare un solco. Per continuare ad avere 
coraggio e procedere con il percorso di riforme 
necessarie per il Paese ed il suo rilancio, evitando di 
consegnarlo a persone, magari anche oneste, ma 
impreparate (5S), oppure ad altre che hanno già vissuto 
la propria esperienza di governo (centro destra) con 
risultati quanto meno deludenti. Davanti alle schede 
elettorali, quindi, ricordiamoci di questa bella frase 
dello scrittore azionista Carlo Cassola: “Non esistono 
riforme indolori: ogni vera riforma mette Þne a un 
privilegio.” E questo sarà un ulteriore motivo, insieme a 
tanti altri per essere orgogliosi di aver votato per il 
PARTITO DEMOCRATICO.

Attilio Barbieri
PD SDM

Manca una manciata di settimane alle elezioni 
politiche e, per Lombardia e Lazio, regionali. Ora più 
che mai si tratta di far conoscere e diffondere a 
tappeto le nostre idee ed i nostri programmi 
contraddistinti da buon senso, sostenibilità, attuabilità, 
e che rifuggono dal facile ed inattuabile populismo 
che ignora totalmente il vincolo delle risorse in 
termini di copertura Þnanziaria ed attuabilitˆ tecnica 
delle proposte. 

Il Pd, con le sue proposte legislative, ha sempre 
messo al centro della sua azione: il lavoro, in 
particolare per i giovani, la lotta alla disoccupazione, 
le parità di genere, il rilancio dell’economia e delle 
imprese e lo snellimento della burocrazia, l’equità 
Þscale, il welfare e la cura degli anziani e dei ceti più 
deboli ed i diritti civili e sociali. In aggiunta grossa 
considerazione è stata data alle politiche per 
l’ambiente, all’inclusione, alla giustizia sociale, alla 
sicurezza ed al contrasto alla delinquenza, alla scuola 
ed alla formazione per dare un futuro a tutti noi ed ai 
nostri Þgli.

Ad un passo dalla data delle elezioni gli altri 
schieramenti, dal centro destra ai penta stellati, allo 
scopo di ipnotizzare l’elettorato con affermazioni 

Il 4 Marzo si vota. Non si vota solo per un partito, per un candidato, per un programma. Si vota 
un’idea di Paese. Un’idea che il Partito Democratico in questa campagna descrive con sei 
parole, che sono importanti spartiacque.

Chi sceglie PD vota il lavoro, e non l’assistenzialismo. 
Chi sceglie PD vota la scienza, non le cure fai da te sul web e le bufale no-vax. 
Chi sceglie PD vota i diritti, non il medioevo dell’intolleranza. 
Chi sceglie il PD vota l’Europa, non i dazi, i sovranismi e l’uscita dall’Euro. 
Chi sceglie PD vota la cultura, non quelli che «con la cultura non si mangia». 
Chi sceglie PD vota l’ambiente dell’accordo di Parigi, non il trumpismo di chi vuole 
investire nel carbone. 
Chi sceglie il PD vota il futuro.
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Uninominale Senato (S46)

Simona Malpezzi

Nata nel 1972 a Cernusco sul Naviglio è cresciuta a 
Pioltello. Si è laureata in lettere moderne all’Università 
Cattolica di Milano.
Da sempre ha coltivato la passione per la politica, unita 
a quella per l’insegnamento. Per un periodo si è 
trasferita in Germania, con marito e Þglie, insegnando 
alla Volkshochschule di Aschaffenburg, in Baviera. 
Nel 2009 ha aderito al Partito Democratico ed è stata 
capogruppo PD nel consiglio comunale di Pioltello. Nel 
2013 è stata eletta in Parlamento dove ha lavorato 
nelle Commissioni “Cultura, scienza e istruzione”, e 
“Infanzia e adolescenza”

Plurinominale Senato (Lombardia 5)
• Franco Mirabelli
• Simona Malpezzi
• Roberto Rampi
• Cherubina Bertola

 Camera e Senato
Come si vota e chi sono i nostri candidati

Uninominale Camera (10)

Morena Maria Lucà

Nata a Vizzolo Predabissi, vive da sempre a San 
Giuliano Milanese. Ha frequentato il Liceo Classico di 
San Donato e si è laureata in Scienze Linguistiche e 
delle Letterature Straniere presso l’Università 
Cattolica di Milano. 
La sua esperienza professionale è relativa ai settori 
della comunicazione, organizzazione di eventi e 
marketing, acquisita in imprese medio/grandi nazionali, 
in multinazionali come ENI, Ambrosetti ed Enti 
Pubblici come l’Università Statale degli Studi di Milano. 
Attualmente è impiegata presso Filarete Servizi, 
consociata di Fondazione Filarete.

Plurinominale Camera (Lombardia 1-03)
• Fiano
• Noja
• Scalfarotto
• Potecchi

Dei 630 seggi della Camera,  232 vengono assegnati 
con il sistema maggioritario (vince chi prende più voti 
in ciascuno dei 232 collegi uninominali), 386 in modo 
proporzionale in base a liste presentate in collegi 
plurinominali.
Analogamente al Senato salvo che i senatori sono la 
metà dei parlamentari, 315. Quelli eletti con sistema 
maggioritario nei collegi uninominali sono 116, quelli 
eletti in modo proporzionale nei collegi plurinominali 
sono 193.

Gli elettori avranno una scheda per la Camera e una 
per il Senato (più una per la Regione).
Votando il simbolo di un partito si 
esprime il voto sia per il candidato 
nell’uninominale sia per i candidati nel 
collegio plurinominale (senza voto di 
preferenza e senza possibilità di voto disgiunto). 
In caso di apparentamento partiti diversi 
condividono lo stesso candidato all’uninominale e 
liste diverse per il plurinominale.
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Citiamo da alcune interviste. Cominciamo con il 
ministro Padoan.
“La competizione nel nostro sistema tripolare è tra 
costruttori, distruttori e fate turchine. Il lavoro 
dei costruttori è il più difÞcile. Le opposizioni dicono che è 
tutto sbagliato, sono i demolitori che vogliono abolire la 
Fornero, il Jobs Act e le tasse universitarie. Oppure cÕè chi 
vuole risolvere tutto con la bacchetta magica, sono le fate 
turchine che propongono la ßat tax senza coperture. I 
costruttori lavorano pazientemente e hanno bisogno di 
tempo per mettere in moto le riforme e aspettare che 
producano effetti riconoscibili”.

Cosa hanno fatto i governi del PD?
“Abbiamo portato l’Italia dalla recessione alla 
crescita. Non smantelliamo questo lavoro fruttuoso. 
Partendo da una situazione difÞcile abbiamo  percorso il 
‘sentiero stretto’ tra aggiustamento dei conti e crescita. 
LÕItalia era un paese in recessione, con una Þnanza 
pubblica difÞcile e un sistema bancario infragilito dalla 
crisi. Il tenore di vita era diminuito. C’era molto da fare e 
c’è ancora da fare. Ma stiamo decisamente meglio”.

Quali proposte sulle tasse?
“Bisogna lavorare per sempliÞcare il sistema 
Þscale e abbattere le tasse. Noi abbiamo abbassato 
le tasse di più di 20 miliardi. La riduzione delle tasse resta 
un impegno per la prossima legislatura.
Attenzione alla proposta di Òßat taxÓ, alla sua regressivitˆ 
ed alle coperture. L’Istituto Bruno Leoni ne fa vedere i costi: 
l’Iva salirebbe al 25 per cento, si dovrebbe tagliare la 
spesa sanitaria, ci sono implicazioni distributive e ci 
vogliono anni per arrivare a regime.

Proseguiamo con il prof. Nannicini. 
“Con Berlusconi è salito lo spread e le tasse NON sono 
scese. Quando la Lega ha governato, il suo ministro del 
lavoro ha fatto aumentare, senza un briciolo di gradualitˆ 
lÕetˆ del pensionamento e la qualitˆ dellÕoccupazione è 
diminuita.  Con noi l’economia è tornata a 

crescere, ma si devono raddoppiare i risultati raggiunti e 
rafforzare la qualitˆ dellÕoccupazione. Il PD si propone di 
farlo così : 
- Aumentando in modo strutturale il divario tra costo del 
lavoro stabile e temporaneo; 
- Completando il Jobs act, rafforzando i servizi alla 
persona, rendendo strutturale l’assegno di ricollocazione 
per tutti i disoccupati e consolidando il ruolo dell’Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). 
- Introducendo un salario minimo legale che abbracci tutti 
i lavoratori;
- Continuando ad attirare investimenti e ad 
accompagnare le nostre imprese in uno sforzo di 
riconversione tanto necessario quanto faticoso. I governi 
del Pd lÕhanno fatto: taglio dellÕIres al 24%, eliminazione 
del costo del lavoro dall’Irap, super e iper-ammortamento, 
Industria 4.0Ó. 

Concludiamo questa sintesi con alcune “pillole”, di un 
intervento di Matteo Renzi. 
“In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da 
popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l’Italia 
dall’Europa”.

La campagna elettorale della destra è quella di Babbo 
Natale. E’ diventata una sorta di gara a chi offre di più. 
“Noi abbiamo scelto di non fare una campagna elettorale 
con il libro dei sogni. Ma non rinunciamo alla visione alta 
e ideale, al futuro che vogliamo: che si chiama Stati Uniti 
d’Europa”.

Un voto cruciale anche per l’Europa. Il voto del 4 
marzo è cruciale anche per l’Ue. “Vogliamo più 
investimenti per crescita e occupazione, si 
mette in discussione la logica dell’austerity, occorre il 
rafforzamento del bilancio europeo e la creazione di un 
ministero delle Þnanze europee. 
Il voto del 4 marzo è cruciale nella 
costruzione dell’Europa”.

Giuseppe Ciliberto, PD
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Citiamo da alcune interviste. Cominciamo con il 
ministro Padoan.
“La competizione nel nostro sistema tripolare è tra 
costruttori, distruttori e fate turchine. Il lavoro 
dei costruttori è il più difÞcile. Le opposizioni dicono che è 
tutto sbagliato, sono i demolitori che vogliono abolire la 
Fornero, il Jobs Act e le tasse universitarie. Oppure cÕè chi 
vuole risolvere tutto con la bacchetta magica, sono le fate 
turchine che propongono la ßat tax senza coperture. I 
costruttori lavorano pazientemente e hanno bisogno di 
tempo per mettere in moto le riforme e aspettare che 
producano effetti riconoscibili”.

Cosa hanno fatto i governi del PD?
“Abbiamo portato l’Italia dalla recessione alla 
crescita. Non smantelliamo questo lavoro fruttuoso. 
Partendo da una situazione difÞcile abbiamo  percorso il 
‘sentiero stretto’ tra aggiustamento dei conti e crescita. 
LÕItalia era un paese in recessione, con una Þnanza 
pubblica difÞcile e un sistema bancario infragilito dalla 
crisi. Il tenore di vita era diminuito. C’era molto da fare e 
c’è ancora da fare. Ma stiamo decisamente meglio”.

Quali proposte sulle tasse?
“Bisogna lavorare per sempliÞcare il sistema 
Þscale e abbattere le tasse. Noi abbiamo abbassato 
le tasse di più di 20 miliardi. La riduzione delle tasse resta 
un impegno per la prossima legislatura.
Attenzione alla proposta di Òßat taxÓ, alla sua regressivitˆ 
ed alle coperture. L’Istituto Bruno Leoni ne fa vedere i costi: 
l’Iva salirebbe al 25 per cento, si dovrebbe tagliare la 
spesa sanitaria, ci sono implicazioni distributive e ci 
vogliono anni per arrivare a regime.

Proseguiamo con il prof. Nannicini. 
“Con Berlusconi è salito lo spread e le tasse NON sono 
scese. Quando la Lega ha governato, il suo ministro del 
lavoro ha fatto aumentare, senza un briciolo di gradualitˆ 
lÕetˆ del pensionamento e la qualitˆ dellÕoccupazione è 
diminuita.  Con noi l’economia è tornata a 

crescere, ma si devono raddoppiare i risultati raggiunti e 
rafforzare la qualitˆ dellÕoccupazione. Il PD si propone di 
farlo così : 
- Aumentando in modo strutturale il divario tra costo del 
lavoro stabile e temporaneo; 
- Completando il Jobs act, rafforzando i servizi alla 
persona, rendendo strutturale l’assegno di ricollocazione 
per tutti i disoccupati e consolidando il ruolo dell’Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). 
- Introducendo un salario minimo legale che abbracci tutti 
i lavoratori;
- Continuando ad attirare investimenti e ad 
accompagnare le nostre imprese in uno sforzo di 
riconversione tanto necessario quanto faticoso. I governi 
del Pd lÕhanno fatto: taglio dellÕIres al 24%, eliminazione 
del costo del lavoro dall’Irap, super e iper-ammortamento, 
Industria 4.0Ó. 

Concludiamo questa sintesi con alcune “pillole”, di un 
intervento di Matteo Renzi. 
“In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da 
popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l’Italia 
dall’Europa”.

La campagna elettorale della destra è quella di Babbo 
Natale. E’ diventata una sorta di gara a chi offre di più. 
“Noi abbiamo scelto di non fare una campagna elettorale 
con il libro dei sogni. Ma non rinunciamo alla visione alta 
e ideale, al futuro che vogliamo: che si chiama Stati Uniti 
d’Europa”.

Un voto cruciale anche per l’Europa. Il voto del 4 
marzo è cruciale anche per l’Ue. “Vogliamo più 
investimenti per crescita e occupazione, si 
mette in discussione la logica dell’austerity, occorre il 
rafforzamento del bilancio europeo e la creazione di un 
ministero delle Þnanze europee. 
Il voto del 4 marzo è cruciale nella 
costruzione dell’Europa”.

Giuseppe Ciliberto, PD
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Nei 5 anni di governi guidati dal PD
l’Italia è andata avanti


