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1). RIFORMISTI NELL’ERA DEL POPULISMO 
Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi 
 
Spesso siamo tentati di pensare che possa esistere una soluzione semplice a problemi complessi. 
Purtroppo non è così e chi offre soluzioni semplici in qualsiasi campo sta ingannando il suo popolo.  
Il messaggio dei populisti è chiaro: i problemi irrisolti che angustiano il nostro tempo come 
l’immigrazione senza integrazione o la disoccupazione tecnologica sono semplici. Se le altre forze 
politiche non le risolvono è perché sono corrotte, sono parte di un complotto che agisce contro il 
Paese o entrambe le cose. 
Se queste sono le premesse l’unica soluzione sarà sostituire i “colpevoli” nell’esercizio della 
direzione politica. Ogni istituzione e forza sociale deve essere messa in condizione di non nuocere 
al pieno attuarsi della volontà del popolo. 
Ma noi non siamo populisti e andiamo al cuore dei problemi perché solo così possiamo individuare 
le soluzioni più appropriate. 
 
Quale compito spetta al Partito Democratico?  
Certamente non quello di tentare di “addomesticare” I populisti tramite alleanze, ma costruendo 
un’alternativa di governo capace di dimostrare e convincere che la democrazia liberale è la forma 
di stato migliore per rispondere alle aspettative dei cittadini. 
Mai con I 5Stelle e con la Lega. 

	
 
2) CAMBIAMENTO E PACE 
La globalizzazione non si governa con il conflitto e con la nostalgia del passato 
 
La nostalgia per un passato migliore è uno strumento attraverso il quale tutte le varianti nazionali di 
populismo ottengono consenso. 
Un politico che ignora l’insicurezza e I timori dei più deboli è destinato al fallimento, ma chi 
promette un passato che non ritorna è irresponsabile e disonesto.  
La globalizzazione non si governa con le piccole patrie e certamente non si governa con il conflitto 
sia militare, industriale o di civilizzazione. 
La destabilizzazione del progetto europeo, le guerre commerciali, le relazioni diplomatiche 
aggressive non serviranno a migliorare la vita dei più deboli, anzi. 
Il mondo che i riformisti devono “governare” è profondamente cambiato in pochissimo tempo. Il 
mondo, stante il combinarsi del declino relativo degli Stati Uniti e la crescita del resto del mondo, è 
diventato multipolare.  
L’approccio dei riformisti, quale sia la loro nazione, non può che essere di tipo kantiano: l’utopia 
democratica della pace attraverso il criterio del diritto e lo strumento del dialogo, che trovano nelle 
istituzioni internazionali la sede che consente loro di prevalere sul criterio della forza. 

	
  



3) IL SOVRANISMO E’ SBAGLIATO E NON FUNZIONA. SIAMO ITALIANI QUINDI EUROPEI 
Nel XXI secolo la sovranità si realizza attraverso le istituzioni europee 
 
Il sovranismo non può essere la risposta alla complessità delle sfide contemporanee. Non a caso il 
governo giallo-verde ha già dovuto constatare che l’assenza di ogni forma di solidarietà da parte 
dei partiti populisti europei e prendere atto che il sovranismo non è praticabile come piattaforma 
internazionale. 
Più l’Europa sarà unita e solidale, più forti saranno gli Stati e più garantita e sicura la sovranità.  
Per raggiungere questo obiettivo è necessario immaginare un meccanismo di elezione diretta del 
Presidente della Commissione Europea, individuando tramite primarie transnazionali, I candidate 
delle singole famiglie politiche e dalla definizione di un ruolo più chiaro dei partiti europei che oggi 
sono troppo spesso semplici contenitori con posizioni opposte.  
Occorre completare le riforme in atto sulla difesa e sulla tutela dei confini dell’Unione e una politica 
fiscale dell’area euro. 
Vanno implementati I programmi di aggregazione e crescita civile (Erasmus e Servizio Civile 
Europeo). 

	
4) DEMOCRAZIA PARLAMENTARE E COSTITUZIONE 
Il populismo minaccia il funzionamento delle istituzioni liberali: riformarle per resistere 
 
La sconfitta subita dai riformisti nel referendum costituzionale del 2016 ha impedito di mitigare la 
debolezza delle istituzioni. Molti sembrano accettare che il tema venga tolto dall’ordine del giorno: 
troppi i tentativi frustrati, troppo forti le resistenze conservatrici. Non bisogna arrendersi perché il 
progetto riformista può realizzarsi solo in presenza di istituzioni democratiche dotate di forte 
legittimazione popolare e di effettiva capacità di prendere decisioni. 
 
L’Italia ha bisogno:  
di superare il bicameralismo paritario,  
di eliminare enti ormai desueti o inutili,  
ridurre il numero dei parlamentari,  
contenere i costi del funzionamento delle istituzioni   
definire con chiarezza le competenze regionali da quelle statali, eliminando quelle sovrapposizioni 
che generano contenziosi che tanto male fanno al Paese. 
 
Dobbiamo rinnovare la nostra fiducia agli ingredienti fondamentali delle democrazie liberali: 
parlamentarismo, separazione dei poteri e libertà di stampa.  
 
Non dobbiamo rimpiangere i vecchi partiti monolitici ma modernizzare il Partito Democratico 
affinché riesca a sconfiggere i populismi di Lega e 5Stelle. 

	
5) IL PARTITO DEMOCRATICO 
Dopo 11 anni farlo davvero 
 
Il Partito Democratico non è mai compiutamente nato. Mentre ci dividevamo in un surreale ed 
infinito dibattito tra partito “leggero” e “pesante” siamo stati superati da chi ha sferrato colpi 
pesantissimi alla democrazia rappresentativa. 
Mentre questo accadeva il PD non ha mai affrontato seriamente il tema della nostra vita interna, 
della nostra forma partito e di come organizzarsi. 
Ci siamo illusi che l’azione di cambiamento che abbiamo posto in essere e i risultati raggiunti 
fossero sufficienti per raccontare la nostra idea di Paese.  
Invece ci è dannatamente mancata una struttura avanguardia di quei cambiamenti. Una struttura in 
grado di raccogliere i feedback, le criticità e i punti di forza delle nostre proposte riformatrici ed un 
popolo che li portasse nelle piazze e nelle case delle persone. 
Il nostro Statuto non va cancellato ma rilanciato, aggiornato e pienamente realizzato nelle sue 
intuizioni fondamentali: le primarie aperte per la scelta del segretario, la vocazione ad una 
rappresentanza larga e maggioritaria, la coincidenza tra leadership e premierschip.  
 



Dobbiamo dire basta:  
alla formula “valorizziamo i territori” e creando una partecipazione costante alla vita del partito, 
valorizzando il ruolo degli iscritti e dei circoli e dell’utilizzo di referendum consultivi.  
ad un partito che in troppi territori é completamente autoreferenziale e alle realtà locali dove 
finiamo per avere più tessere che voti. 
ad un partito “del congresso permanente” e dei segretari eletti con il 70% dei voti e poi demoliti il 
girono dopo e delle direzioni in cui vengono prese decisioni a larga maggioranza che restano 
vincolanti solo per lo spazio che separa il terzo piano del Nazareno dalla prima telecamera o il 
primo taccuino incontrati per strada dai nostri esponenti. 
 
Vogliamo un partito 
che sappia trovare nuove forme per decidere in maniera aperta e coinvolgente e che quando 
decide lo fa davvero. 
che sappia ristrutturare e rilanciare la nostra rete sul territorio partendo dalla consapevolezza che i 
nostri luoghi sono insufficienti 
che sappia essere accogliente  
 
Dobbiamo  
dotarci di strumenti di accountability per verificare costantemente cosa produce e come incide la 
nostra presenza in ogni territorio. 
sforzarci di immaginare nuove forme di partecipazione, senza contrapporre la partecipazione fisica 
a quella digitale, anche utilizzando finalmente i dati degli elettori delle primarie.  
 
Nel 2019 un partito o è digitale o semplicemente non è.   
 
Dobbiamo prevedere: 
la completa digitalizzazione del tesseramento, traguardo da raggiungere anche per garantirne la 
trasparenza e la verifica e la creazione di una piattaforma on-line che veicoli le discussioni tra gli 
iscritti  
la messa in rete delle best-practices di circoli e amministratori 
la realizzazione di sondaggi 
l’incontro tra domanda e offerta di chi vuole realizzare progetti e di chi si mette a disposizione per 
realizzarli 
la possibilità di creare circoli on-line 
lo spostamento di parte delle risorse destinate alla comunicazione del Partito sulla rete per avere 
una maggiore presenza e per realizzare attività di formazione per i volontari digitali, con un deciso 
investimento su questo fronte 

	
6) LAVORO, SVILUPPO E PROTEZIONE SOCIALE 
Proteggere il lavoro di oggi e di domani. Non solo quello del secolo scorso 
 
Dopo pochi mesi di governo giallo-verde osserviamo la crescita rallentare, la disoccupazione salire 
e l’occupazione scendere insieme alla fiducia delle imprese. Non sorprende visto che la politica 
economica perseguita deriva da confuse ricette di ispirazione novecentesca e da un pregiudizio 
ostile a imprese e imprenditori.  
Il Partito Democratico deve essere il partito della crescita, che deriva anzitutto dalla piena 
occupazione: non si crea occupazione per decreto, ma le leggi e gli incentivi, come accaduto per il 
Job Act, devono poter aiutare a sostenere il lavoro e l’impresa. 
Al reddito di cittadinanza dobbiamo contrapporre il lavoro di cittadinanza. Come? Sia finanziando 
con fondi pubblici le iniziative di quei giovani che vogliono trasformare una buona idea in una start-
up, sia riducendo la tassazione sul lavoro dipendente, soprattutto a quello a tempo indeterminato. 

	
  



7) IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE  
Trasformare i problemi in opportunità  
 
L’immigrazione va regolata e il peso dei flussi del Mediterraneo va condiviso e gestito in sede 
Europea. Chi arriva in Italia arriva in Europa. Se l’emergenza è un accadimento improvviso, non 
prevedibile, che ha un inizio e una fine, allora l’immigrazione non è un’emergenza, ma una 
componente strutturale della globalizzazione carica di implicazioni sociali, culturali e civili. Se non 
governata può determinare insicurezza, paura e sofferenze sociali, soprattutto più debole della 
popolazione dei paesi occidentali. 
Nell’insicurezza diffusa l’angoscia di fronte al proprio futuro si rovescia in ostilità nei confronti dello 
straniero. 
L’unica strada da percorrere è l’integrazione, non la criminalizzazione.  
 
Dobbiamo 

- sottrarre alla criminalità organizzata il lucroso traffico di esseri umani aprendo un canale 
regolare di ingresso in Italia e in Europa; 

- sostenere la via della costruzione di una piena sovranità dell’Unione europea sui propri 
confini; 

- costituire un’Agenzia europea che, con l’accordo dei governi dei paesi di origine e di 
transito e con la collaborazione delle organizzazioni internazionali – agisca per verificare 
preventivamente la presenza delle condizioni per l’accoglimento delle richieste di asilo; 

- modificare il Regolamento di Dublino e ratificare Global Compact 
- difendere i sistemi di gestione virtuosa come gli SPRAR 
- avere il coraggio di investire nei nuovi italiani che devono sentirsi cittadini 
- adottare lo Jus Culturae per dare modo ai bambini che concludono un ciclo di studi di 

diventare italiani 
 
Per non lasciare indietro nessuno occorre costruire l’integrazione a partire dai territori, dal prezioso 
lavoro dei sindaci, delle associazioni, delle scuole e dei cittadini tutti. 

	
8) SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Un nuovo patto per la cultura, la cittadinanza attiva e consapevole 
L’innovazione e il lavoro 
 
Il processo di incessante innovazione costringe a concentrare l’attenzione politica e sociale 
sull’imparare ad imparare, la prima condizione per il successo nel nuovo mondo 
dell’apprendimento continuo. Lavorare, infatti, fa e farà sempre più rima con “imparare”. Se gli 
strumenti (le competenze) per stare da protagonisti nel mondo del lavoro non verranno da un 
sistema pubblico di istruzione rinnovato, soltanto coloro che saranno in grado di acquistarli sul 
mercato potranno sperare di farcela, lasciando chi non può in un destino di esclusione.  
La scuola deve diventare il luogo dell’integrazione, della crescita, delle opportunità e della mobilità 
sociale. 
Proprio per questo la dispersione scolastica va affrontata di petto con risorse e strumenti nuovi. 
 
Il Partito Democratico deve avanzare una proposta chiara sul diritto allo studio, per tutti, da zero a 
cento anni: 
Diritto di accedere alla scuola dell’infanzia che non è un ammortizzatore sociale, ma il primo passo 
di un percorso educativo basilare 
Diritto alla scuola primaria a tempo pieno che offra attività e esperienze oltre l’apprendimento delle 
nozioni fondamentali. Un’istituzione aperta alle famiglie che con adeguate risorse aggiuntive si 
impegna anche oltre l’orario e i contenuti curriculari. 
Diritto ad una scuola secondaria davvero integrata tra primo e secondo grado e ad un 
orientamento fatto a scuola. Sul fronte della transizione verso il lavoro va migliorata l’alternanza 
scuola-lavoro e trovare nuove proposte.  
Diritto di accesso ai più alti gradi di istruzione, attraverso le università, da recuperare come 
autentici motori della mobilità sociale e da finanziare di più e meglio 



Diritto a formarsi anche mentre si lavora e quello di restare formati e informati una volta usciti dal 
mondo del lavoro. La sfida è dare a tutti i cittadini la possibilità di comprendere quel che accade, di 
avere un approccio critico, di scegliere sulla base del maggior numero possibile di informazioni. 
 
Secondo alcuni indicatori, come ad esempio la produttività scientifica, il settore università appare in 
ottima forma. I problemi sono tuttavia numerosi: l’età molto alta degli ordinari e il tema del 
trasferimento tecnologico sulla ricerca, mentre le risorse continuano ad essere insufficienti se 
confrontate con quelle degli altri paesi europei. 
In un paese come l’Italia, caratterizzato da un apparato produttivo di beni e servizi a più elevata 
presenza di medie e piccole imprese, deve essere prevalente lo Stato a finanziare la ricerca. Oggi 
non lo fa abbastanza. E’ allora indispensabile una più attenta selezione della spesa pubblica per 
investimenti, al fine di incrementare significativamente quelli destinati alla ricerca di base. Poiché 
scelte di questo tipo presentano elevati costi politico-elettorali, è bene che esse siano parte di una 
strategia riformista di medio e lungo periodo, illustrata di fronte al Paese con la massima 
chiarezza. 

	
	
9) UN EURO IN SICUREZZA, UN EURO IN CULTURA 
La sicurezza è di sinistra. Ma per l’identità serve la cultura 
 
La cultura è un diritto fondamentale dei cittadini e un potente catalizzatore di energie che uniscono 
il Paese. Da questo assunto discende la responsabilità pubblica di favorirne lo sviluppo e la 
diffusione, garantendo a tutti l’accesso al nostro patrimonio e alla produzione culturale. 
Nel corso dell’esperienza di governo, dopo l’attentato al Bataclan, si è introdotta l’idea che per ogni 
euro investito in sicurezza, uno ne debba essere investito in cultura. 
 
SICUREZZA 
Occorre garantire protezione ai cittadini attraverso un impiego più ampio e più efficiente delle 
nostre forze dell’ordine, attraverso la video sorveglianza e il contrasto alla micro-criminalità. 
Bisogna rigettare l’idea destrorsa che ciascuno debba badare a se stesso, anche con l’uso delle 
armi.  
E’ lo Stato che ha il dovere di proteggere i propri cittadini attraverso la prevenzione, il presidio del 
territorio, l’intervento delle forze dell’ordine e la certezza della pena. 
Il partito aveva avviato un grande progetto per la riqualificazione delle periferie che questo governo 
ha provato a cancellare, scatenando la protesta dei sindaci. Quella resta la via da seguire: le 
periferie devono essere luoghi abbandonati a loro stessi. Il territorio va presidiato non solo dalla 
presenza delle forze dell’ordine, ma anche dalle associazioni, dai centri culturali, dalle attività 
commerciali. La periferia che non vogliamo è quella non adeguatamente curata ed illuminata, priva 
di svago e di opportunità.  
La sicurezza deve diventare un argomento anche della sinistra che per troppo tempo ha 
sottovalutato l’importanza della legalità e del rispetto delle regole come principio fondante del patto 
sociale e fattore di sviluppo. Questo vale per l’immigrato e per gli italiani: chi associa sicurezza ad 
immigrazione lo fa solo per motivi elettorali. 
La legalità è un valore che riguarda tutti: dallo stato di diritto e dalla certezza delle regole e delle 
pene dipendono non solo la percezione di sicurezza, ma anche il buon funzionamento dei mercati 
e la facilità con cui si fa impresa e si attraggono investimenti.  
 
CULTURA 
La cultura negli ultimi cinque anni è tornata al centro dell’azione di governo, generando crescita e 
posti di lavoro. Abbiamo favorito la creazione del sistema museale nazionale, la riforma dello 
spettacolo dal vivo, investimenti sulla cultura dei più giovani con 18App, la legge sul cinema ed il 
riconoscimento del tax credit alle imprese culturali e creative. 
La cultura e la creatività deve essere incentivata anche attraverso i progetti di rigenerazione 
urbana che rafforzano il senso di appartenenza identitaria. 
E’ necessario finanziare la messa in sicurezza del patrimonio culturale oltre l’emergenza anche 
potenziando ArtBonus con nuovi meccanismi di crowdfunding, incentivando le micro-donazioni di 
cittadini e turisti. 



E’ necessario implementare un Piano cultura 4.0 con maxi ammortamento per le imprese culturali 
e creative che investono in innovazione tecnologica, con particolare attenzione aree a alto tasso di 
abbandono scolastico. 
Vogliamo rendere strutturale il bonus cultura per i neo-diciottenni (18App) e introdurre deduzioni 
fiscali fino al 19% per bambini e ragazzi che frequentano corsi di musica e teatro.  
Per potenziare il soft-power italiano e favorire un rilancio del progetto di scambio vogliamo che 
l’Italia sia capofila nella strutturazione di una rete di luoghi del sapere europei (teatri, cinema, siti 
archeologici etc) che ospitino scambi per giovani studenti in alternanza, universitarie tirocinanti in 
ambito culturale. 
Così si fa l’Europa e i cittadini europei  

	
10) L’ITALIA	DEL SI: MOBILITA’ E VELOCITA’  
L’Italia deve tornare a guardare al cambiamento con fiducia a partire dalle infrastrutture. 
 
Dobbiamo contrastare l’idea della decrescita felice e l’ostilità alle nuove infrastrutture. L’efficienza 
dei sistemi infrastrutturali occorrono non solo alle imprese che esportano, ma anche e soprattutto 
ai cittadini. Frenare la costruzione di nuove infrastrutture significa impedire ai cittadini delle 
periferie urbane e delle province di raggiungere una scuola migliore, un posto di lavoro, un luogo di 
aggregazione sociale, un impianto sportivo, la strada materiale e immateriale per un futuro 
migliore. Il percorso da fare è lungo se si pensa che l’Italia intera ha meno chilometri di 
metropolitana della sola città di Madrid.  
Gli investimenti nelle grandi opere sono spesso contestati invocando motivazioni ambientaliste 
anche quando si tratta di progetti con un evidente impatto positivo sulle emissioni di CO2 
(treno/metropolitane in sostituzione di trasporto su gomma). 
Il PD deve sostenere senza esitazione la conclusione dei grandi progetti ferroviari ad alta velocità i 
cui benefici ambientali sono indiscutibili e la progettazione di infrastrutture che facilitino la vita dei 
pendolari e che vivono nelle periferie e nel Mezzogiorno. 
Le infrastrutture di trasporto sono funzionali alla crescita e fondamentali per le nostre industrie che 
esportano all’estero.  
La retorica statalista del governo giallo-verde rappresenta una minaccia alle migliori forme possibili 
di collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche 
di trasporto. 

	
 
11) SVILUPPO E ISTITUZIONI PER IL SUD 
Nord e Mezzogiorno condividono lo stesso destino e le chiavi per il progresso 
 
Sono le istituzioni a garantire il progresso di un territorio. Da qui e non dall’assistenzialismo 
occorre ripartire per affrontare i problemi del mezzogiorno. 
Ma il settore dell’istruzione è quello che consente di trarre migliori indicazioni sulle scelte da 
operare nel futuro: le competenze degli studenti del Sud rimangono più basse che nel resto del 
Paese, soprattutto per le scuole medie e superiori, anche a causa dei più bassi livelli di scolarità 
dei genitori. 
Per questo nell’investimento sul recupero della dispersione scolastica, sul tempo pieno e 
sull’università è importante dare spazio e attenzione al Sud. 
Nonostante la retorica dell’invasione degli stranieri, uno dei problemi del Sud è lo spopolamento, 
soprattutto delle aree rurali e montane. Un problema comune anche ad altre regioni italiane ma 
che al Sud rappresenta una minaccia ancora più seria. Lo sviluppo tecnologico e nuove forme di 
turismo e agricoltura permetterebbero di rivitalizzare zone parzialmente o interamente 
abbandonate. 
Per i riformisti, c'è innanzitutto bisogno di rivolgersi alla società del Sud con una reale apertura: a 
condividere, a progettare per poi realizzare insieme. 
Al Sud servono infrastrutture e lavoro (privato e pubblico) e un imponente investimento in ricerca e 
formazione. Qui sta la radicale differenza tra la nostra impostazione di riformisti e quella dei 
populisti al governo. 

 



 

12) LE RISORSE NON SONO INFINITE: LE VIE DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Il PD deve essere il partito dell’ambiente e dell’economia circolare 
 
Ed è qui che si inserisce il nostro impegno sull’economia circolare che ha bisogno di investimenti e 
tecnologie. Ma anche di una sincera vocazione alla sostenibilità: le risorse disponibili sono limitate 
mentre la popolazione è in continuo aumento. Dobbiamo tenerne conto.  
Se ne deduce che sono urgenti scelte nazionali europee e globali per: 
-aumentare la quota di elettrico sui consumi; 
-cambiare l’equilibrio tra le diverse fonti, con l’aumento di quelle rinnovabili e la progressiva ma 
rapida sostituzione del carbone con il gas. 
 
Sia a livello nazionale che locale è necessario investire su molti fronti: 

•  Nuovi modelli di mobilita’ incentrati su mobilita’ elettrica, biciclette, trasporto pubblico; 
•  Meno Rifiuti, piu’ Riuso, piu’ Riciclo; 
•  Obiettivo deplastificazione; 
•  Limitare consumo di suolo, cultura della demolizione e ristrutturazione; 
•  Riforestazione per combattere il surriscaldamento; 
•  Agricoltura sostenibile e cura dei territori; 
•  Riattivare il progetto “Casa Italia” e l�Unita’ di Missione sul dissesto idrogeologico. 

 
Anni di miopia e paura di assumersi la responsabilità di scelte difficili hanno lasciato molte grandi 
città nel mezzo di perenni emergenze rifiuti. Il PD deve rassicurare la popolazione sul ruolo 
residuale, ma indispensabile dei termovalorizzatori. 
 
La cosiddetta green economy è la prova che la sostenibilità non è un costo ma un investimento e 
una opportunità. 

 
 
13) LE PARI OPPORTUNITÀ’ COME MOLTIPLICATORE DI OPPORTUNITÀ’ 
Condivisione, conciliazione, parità salariale, lotta alla violenza.  
Per crescere si comincia da qui. 
Spesso si tende a pensare che favorire le pari opportunità significhi togliere qualcosa agli uomini 
per facilitare la vita delle donne. Niente di più falso! L’implementazione delle pari opportunità è un 
potentissimo moltiplicatore, in grado di generare crescita, lavoro e sviluppo per tutti, donne e 
uomini. 
Occorre anzitutto favorire un cambiamento di natura culturale: la condivisione paritaria del lavoro di 
cura non è più rinviabile. 
Occorre inoltre promuovere autentiche politiche di conciliazione per le donne: ancora troppe dopo 
il secondo figlio (o addirittura dopo il primo) si trovano di fronte al bivio della scelta tra famiglia e 
lavoro. I bonus bebè, gli strumenti per pagare asili nido e baby sitter sono utili ed importanti, ma 
non sufficienti. L’asilo nido deve essere accessibile a tutti ovunque e per questo il piano 0-6 voluto 
dai nostri governi va ampliato e implementato 
Se la piaga delle dimissioni in bianco è stata sostanzialmente sconfitta grazie all’opera preziosa 
dei governi del PD, esiste ancora però una differenza di trattamento inaccettabile: il gender gap 
per quel che riguarda i salari è ancora pesantissimo, 

 
  



14) I DIRITTI CIVILI SONO DIRITTI SOCIALI 
Andare avanti per non arretrare di un millimetro 
 
Negli anni dei nostri governi il Partito Democratico ha avviato una nuova stagione di conquiste 
nell’ambito dei diritti civili e sociali.  
 
Nella scorsa legislatura abbiamo portato a casa leggi storiche, a cominciare da quella sulle unioni 
civili e sul fine vita, proprio grazie a questo metodo di apertura e di sincera disponibilità reciproca. 
La fiducia caparbia nella nostra capacità di trovare una sintesi tra punti di vista diversi non deve 
però mai condurci a uno stallo, e quando ciò accade è il principio della libertà individuale - fino al 
punto in cui non incontra il limite esterno della libertà altrui - che deve necessariamente prevalere. 
Il libro dei diritti dell’individuo è un racconto che si è scritto nei secoli e che si è dipanato sempre 
nella direzione dell’emancipazione e nella crescita degli spazi di libertà della persona. 

 
 
15) I GIOVANI NON SONO IL FUTURO. SONO IL PRESENTE 
All’Italia serve una classe dirigente di trentenni e quarantenni preparati e competenti 
 
Non c’è campagna elettorale nella quale non si pensi di utilizzare i giovani come specchietto per le 
allodole: si ripete che sono il nostro futuro e che quindi meritano considerazione. Noi proponiamo 
di invertire la prospettiva e imparare a considerarli non il futuro ma il presente di questo Paese e 
del nostro partito 
Ai nostri ragazzi oggi, non domani, va garantito: 
il diritto di studiare, a prescindere dalle condizioni di partenza;  
il diritto al lavoro, a partire da un orientamento serio e ben finanziato e da esperienze di alternanza 
a scuola e nell’università;  
il diritto a spendere in Italia le proprie competenze con programmi strutturali, non una tantum, per il 
rientro di coloro che sono momentaneamente all’estero.  
L’Italia ha bisogno di liberare le energie coraggiose delle nuove generazioni, di lasciare che le 
intuizioni che le abitano trovino già nell’oggi la possibilità di essere valorizzate. 
Anche il PD deve fare la sua parte per dare voce e rappresentanza ai giovani. 

 
 
16) PIÙ VICINI ALLE CITTÀ PIÙ VICINI AI CITTADINI 
Gli Enti Locali sono un fondamentale presidio istituzionale. Le aree metropolitane sono un 
importantissimo fattore di sviluppo 
 
Sempre più chiaramente, il XXI è il secolo delle città e delle grandi aree metropolitane. Per la prima 
volta nella storia dell’umanità, viviamo in un pianeta urbano. 
Per questo il tema delle città, deve tornare in alto nell’agenda della politica, perché, lontano dalla 
polemica quotidiana, è lì che si gioca la partita fondamentale del nostro futuro. La politica può 
ritrovare il suo senso più nobile tornando alla sua origine etimologica: vita nella città, appunto. La 
qualità della vita dei cittadini, la semplificazione burocratica, la distribuzione di scuole, atenei, 
presidi sanitari, il trasporto integrato, la resilienza ai cambiamenti climatici, la sostenibilità della 
filiera dei rifiuti, le crescenti diseguaglianze, l’invecchiamento della popolazione, sono tutte sfide da 
gestire a livello metropolitano. 
Lo stop al referendum del 2016 ha interrotto la riforma istituzionale degli enti locali che va 
comunque completata. Abbiamo le città più antiche e più belle del mondo, non abbiamo nulla da 
invidiare a nessuno, se investiamo su quelle città e facilitiamo il funzionamento degli enti locali, 
investiamo sull’intero Paese. Le città sono oggi una chiave indispensabile per portare l’Italia nel 
futuro che merita. Insieme.	

	
	


