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“Bisogna fare un’Italia nuova. Questa è la nostra ragione e la
nostra missione:ricollocare l’Italia negliineditiscenariapertidalla
globalizzazionedelmondo,riuniregliitalianisullabasediunrinnovato
pattodicittadinanza,darelorolacoscienzael’orgogliodiessereuna
grandenazione”

ConquestoimpegnosiapreilManifestodeiValoripresentatoallanascita
delPartitoDemocratico. 

Dieciannidopo l'inizio diquesta esperienza unica delriformismo
democratico e progressista europeo, noi rinnoviamo la nostra
responsabilitàperdareagliitalianiunaguidaall'altezzadellesfideche
abbiamodifronte. 

Quest'ultimodecennioharesoancorapiùurgenteenecessarioquesto
impegno.

Laglobalizzazionepercomel'abbiamo conosciutanegliultimianni ha
ceduto ilpasso a un mondo multipolare.Un profondo cambiamento
geopoliticostaridefinendopoteriealleanzemondialieglistrumentidi
cooperazione,concepitidopo la Seconda guerra mondiale,stanno
affrontandoun'evidentecrisidisignificato.

Usa,CinaeRussiasonooggiiprincipaliprotagonistidiquestoscenario,
mentrel'Europafaticaancoraasvolgerelafunzionepoliticaglobalechele
spetterebbe. 

La minaccia terroristica globale ha reso il mondo più insicuro e
instabile, mettendoarischioancoralalibertàelavitadipopolie comunità
ecolpendoladignitàumana;donne,uominiebambiniinermidifrontealla



violenza. 

Dirittiumani,libertàedemocraziasonoancorabattaglieaperteintante
partidelmondoesonosfidecheciriguardano.  

Accantoagliinnegabiliavanzamentidiquestiultimianninellalottaalla
fame,allamalnutrizioneealsottosviluppo,ilriscaldamentoclimaticodella
Terraèoggiunarealtàcherischiaditrasformareinmodoirreversibilela
vitasulpianeta.

La crisieconomicaesocialepiùgravedaldopoguerra cheha attraversato
tuttiipaesiavanzati esegnatoinprofonditàlavita dimilionidi persone,ha
divaricatoulteriormenteledifferenzesocialiecolpitotantapartedeiceti
medio-bassi. 

E'cambiatalaStoria.Ilmodellocheperannihagarantitoprosperitàe
crescitahaesauritolasuafunzione.

Lanuovadivisioneinternazionaledellavorodeterminatadallarivoluzione
tecnologicaedigitalestamodificandoinnanzituttoilrapportotrapersone
elavoro.Ilcambiamento vorticoso delmondo staprovocando in tanti
cittadinilasensazionediaverpersoilcontrollosulpropriodestino. 

Occorrononuovecategorieinterpretativedellarealtà.Avanzanodomande
diprotezionecheleforzedemocraticheeprogressistehannotardatoa
comprendere.

Lacrisidellasinistraeuropeanascedaqui.Dallasuaincapacitàdioffrire
risposte convincenti alle fratture emergenti: quelle generate
dall’ineguaglianza redistributiva,da sistemidiprotezione incapacidi
tutelareipiùdeboli,dalcontrastotrasocietàapertaeleideologiedella
chiusura.

Sonofratturecheagitanopaureerancoritrachisisentetutelatoechino.
Trachitemediperdereprotezioneechiinvecelaricerca.



Noisiamo consapevolidelruolo che in Italia e in Europa dobbiamo
svolgereperrispondereaquestasfidacostruendoun’alternativacredibile
alladestra.ConlafamigliadeiSocialistieDemocraticieuropeitoccaal
PartitoDemocraticofarsipromotorediunainiziativaall’altezzadiquesto
cambiodiscenario.

L'Europa,attraversatadaunacrisidirappresentanzapolitica,haofferto
rispostetimideeinadeguate,rinunciandoalcoraggiodiuncambiodi
passochelarendesseprimadituttopiùsocialeesolidale. 

Imprigionataneidogmidell'austerità,dellatecnocraziaedellaprevalenza
degliegoisminazionali,l'Unionenonhacompresopertempolaportatadi
questasfidapersegnareunnuovocorsodelsuorapportoconipopoliei
cittadinieuropei. 

Dunque,iltempochestiamovivendostafacendoemergere,accantoa
straordinarieopportunità,ancherischi ebisogni inediti:per lasovranità,la
democrazia,lalibertà. 

Proprioperquestol’Europarimaneilnostroorizzontefondamentalee
l’unicadimensionepossibiledicittadinanza,paceecooperazioneperil
futuro.

NoiripartiamodaVentoteneedallalezionediAltieroSpinelli.

Siamoorgogliosamenteeuropeietenacementeitalianiel’identitànella
diversitàrimanelanostrasfida.

Sappiamochel’interessenazionalesitutelaconilprogettoeuropeoeche
questaaperturapuòesaltareenonnegareleradiciel’identitàdell’Italia,
cosìcomeègiàaccadutonellanostrastoria.  

Difronteanoisiimpongonoorasceltestrategichechedeterminerannole
condizionigeneralidellaconvivenzaedellosviluppo;elanostraprima
sceltasichiamaancora Europa. 



La minaccia rappresentata dall’estremismo terrorista di matrice
islamica richiedeazionieresponsabilitàpiùavanzatepersconfiggerechi
seminamorteeviolenzaegarantire cosìpace, libertàesicurezza. 

LaquestionemigratorianelcuoredelMediterraneo,spostandolafrontiera
europeapiùasud,segnauncambiodifasestoricaeponel'urgenzadi
comunipolitichedigestionedeiconfini,dellacooperazioneedelleregole
dicittadinanza. 

I ripiegamenti protezionisti, populisti e nazionalisti, cui stiamo
assistendo, rendonoevidentiipericoli checorronodemocraziaepolitica
quandoincapacidirinnovarsi,dirappresentareedidecidere. 

Questimessaggidichiusuraerisentimentononvannosottovalutatiperché
difronteallosmarrimentoeall’incertezzadiquestotemporischianodi
essereconvincentipertanticittadinifragilievulnerabili. 

Commetteremmo un grave errore a liquidare tutto questo con
superficialitàopeggioancora,com’ègiàaccadutotempofa,manifestando
unapresuntasuperioritàantropologica. Nulladituttociò.

Noisiamoalternativiaelitarismoepopulismo. 

Vinceremoquestasfidacostruendo,nelconcreto,unnuovoprogettodi
societàeunaprospettivaingradodichiuderelefratturesociali,territoriali,
generazionaliedigenerecheancoralaattraversano.

Il nostro compitoèilrinnovamentodellademocraziaelacostruzione,su
basinuove,diun umanesimocapacedirimetterealcentro lapersona.

Perricostruireun’alleanzatradiritti,libertàeprotezioni;traopportunitàe
fragilità. 

Pertenereinsieme prosperitàedemocrazia,economiaesocietà.

Per uno sviluppo sostenibile e inclusivo in grado di



ricucire le diseguaglianze.

Perinvestiresulcapitaleumanoesullacomunità,sapendocheStato e
mercatononbastanopiù. 

Perquesteragioni,gliinsegnamentidiNorbertoBobbioeDonLorenzo
Milanicontinuano aesserelezioniattualifondamentalicheispirano il
nostroimpegnoquotidiano.

IprincipiscolpitinellaCostituzionerepubblicananatadallaResistenza
antifascista e dall’incontro deigrandipartitipopolaridelpaese sono
ancoraoggiilfarodellanostraazione.

NoiriconosciamonellalaicitàdelloStatounvaloreessenzialepergarantire
a ognipersona ilrispetto delle proprie convinzionie valorizzare il
pluralismodegliorientamenti,cogliendoanchel’importanzadellereligioni
edeiconvincimentieticiefilosoficinellospaziopubblico.

CollochiamoilnostroprogettonelquadrodegliObiettividell’Agenda2030
delleNazioniUniteperloSvilupposostenibileeinpienacoerenzacongli
accordidiParigiperlalottaaicambiamenticlimatici.

Daquesticapisaldi,lavoriamoaunaprospettivafondatasuun’ideaforte
dellacittadinanza,sapendoche questafase diprofondatrasformazione
apreopportunitàeliberaenergienuove,apartiredaitalentigiovaniliedal
protagonismofondamentaledelledonne.

Unnuovo Pattodicittadinanzaèpossibileericonosciamoinquesteidee
fondamentaliilnostroimpegnoperl’Italia: 

• Il lavoroel’impresacome dimensioniirrinunciabilidellacittadinanza

• Conoscenzae cultura come primeleve di opportunità

• Lacuradellepersone edellecomunitàperl’equitàel’uguaglianza



• Lasostenibilitàecologicadellosviluppoedellasocietà

• Lepariopportunitàel’avanzamentodei diritticivilie dicittadinanza

• Lalottasenzaquartiereatutteleillegalità

• L’efficienzadelloStatoeilrinnovamentodellapolitica

• UnanuovaEuropacasadipaceecooperazionefraipopoli 

Proponiamoconforzal’affermazionediun’eticapubblicafattadidirittiedi
dovericondivisi.

Proponiamo una sfida educativa persconfiggere nuove intolleranze
emergenti,vecchirigurgitirazzistidiritornoeildrammadellaviolenzasulle
donne.

Investiamo su sceltein grado diaffrontarela questionedemografica
italiana,supportandoconcretamentelanatalità,lefamiglieelegenerazioni
dentrounrinnovatoprogettodiwelfareinclusivo.

Sosteniamolascienza,lamedicinaeildirittoallasalutecomeabbiamo
fattoconl’introduzionedell’obbligosuivaccini,controlepericolosederive
antiscientificheemergenti.

Ciimpegniamodaprotagonistinelpaeseapromuovereunamobilitazione
culturalepopolarechesostengaivaloridell’apertura,deldialogo,della
tolleranza,delrispettoreciproco.

Lavoriamoaunastagionechevalorizzisempremeglioilegamisociali,il
civismo diffuso, il mutualismo della società e la partecipazione
consapevoledeicittadininellesceltepubbliche. 

Rinnoviamo pertutto questo lavocazionedelPartito Democratico ad
essereilpartitodelPaese.



L’ambizionecioèdiunagrandeforzadicentrosinistra,figliadell’Ulivo,in
grado di pensare sempre sé stessa, non come sommatoria di
rappresentanzeframmentatedegliinteressi,macomecomunitàingrado
diunireilpluralismodellasocietàel’interessegenerale. 

Questa vocazione non ha maisignificato per noiisolamento ma
consapevolezzachesenzaledonneegliuominidelPartitoDemocratico
nonpotràesserciun'alternativapossibileaipopulismiealladestra.

Noisiamol’argineaquestederive.

Edèquestoilcompitostoricodiunamodernaforzaprogressistaedi
centrosinistracomeilPD,consapevoleanchedeigravierroricommessinel
nostro campo quando a prevalere sono state invece divisioni,vetie
personalismi.

Quandolasinistrasièfattaprigionieradiquestierrorièfinitanell’angolo
dellasolatestimonianza.Noinonseguiremoquestaviaperchésentiamo
laresponsabilitàdelcambiamento.

SiamoinveceinteressatiaunconfrontoconlemigliorienergiedelPaese,
alternativealladestra,aipopulistieagliestremisti.

Nonrinunciamoallafaticadialleanzeperilgoverno,controilritornoa
coalizioni eterogenee, come quelle del passato, unite solo dalla
contrapposizioneconl’avversario. 

Nonrinunciamoaregoleelettoralicondivise,oltrelelogichecontingenti
deglischieramenti.Lanuovaleggeapprovatainquesteore,fruttodiun
confrontopositivotraforzedimaggioranzaediopposizione,èpernoiun
passoinavantidecisivoinnanzituttoperricostruireunrapportodirettotra
elettiedelettori.

Nonrinunciamo ascelteconcretedisobrietà,direndicontazioneedi
trasparenzatotaledellospaziopubblicoedellapolitica.  



NonrinunciamoalrinnovamentodelloStatoeallasemplificazionedella
Pubblica Amministrazione.Le inefficienze e iblocchidelsistema
istituzionalesonoancoralìadimostrarcil’urgenzadiunlavorosuquesto
fronte.Stabilità,semplicità ed efficienza delle istituzionimigliorano il
rapportocoicittadinierendonopiùfortelademocrazia.

Noicrediamochel'Italiaegliitalianiabbianobisognoancoraditrovare
nella comunità delPartito Democratico una guida salda,credibile e
responsabile. 

Siamoconsapevolideldisorientamentoversolapoliticaeleistituzioniche
puòportareglielettoriadallontanarsidall’eserciziodelvoto.

Aquesticoncittadinivogliamorivolgerciconattenzione,nonproponendo
loromiracoliepropaganda,malaforzadelnostroimpegnoquotidianoper
ilmiglioramentodelPaesefattodiserietàeresponsabilità:perchésolola
tenaciadellabuonapoliticapuòscacciaredavverolacattivapolitica.

Inquestiannicisiamofatticaricodiimpegnicrucialiperportare l’Italia
fuoridallastagionepiùduradellarecessioneeconomicaedellacrisi
sociale. 

Dallapesantesituazioneereditata,abbiamorisalitolastrada.

Passodopopasso,nonostantel’incertezzadegliequilibriparlamentarie
dentrolimitatispazidibilancio,grazieinnanzituttoalnostroimpegnoin
Europapersuperarel'austeritàconpiùflessibilitàperlacrescita,abbiamo
apertounacoraggiosastagionediriforme.

Lanostrapoliticaeconomicaelariduzionedelletasseoperataperfamiglie
eimprese– dallamisurastrutturaledegli80europerdiecimilionidi
cittadini,aitaglifiscaliperleattivitàproduttive– hannomiglioratole
condizionidelPaeseeconsentitolaripresadeiconsumiedelpotere
d’acquisto,dellaproduzioneindustrialeedelleesportazioni.



Questiimpegnisonostatisempreaccompagnatidacrucialinovità,mai
raggiunteprima,perl’avanzamentodeidiritticiviliedicittadinanzaeperla
promozionedellepariopportunità. 

Dituttelesceltefatte, rendiamoconto agliitaliani conresponsabilitàe
orgoglio avendolavoratosempreperununicoobiettivo:ridarefuturo e
speranza all’Italia,liberarneleenergieesostenerechièpiùdebole.

Sappiamochemoltastradavaancorafatta.Checisonoitalianicheancora
soffronoefannofatica.

Orachel’Italiaèuscitadallafasepiùacutadellacrisi,possiamoaprireil
nuovotempodelnostroimpegnoperlosviluppo.

Perspingere sulla crescita intelligente e sostenibile,facendo leva su
ricerca,formazioneecapitaleumano.

Perdareprioritàagliinvestimentipubblicisuibenicomunineiterritori.

Peraffermarenuovistrumentidiprotezioneepromozionesocialecapaci
ditutelaremegliolepersone.

Unirecrescitaeuguaglianzaapartiredallavoroèancorailcompitodiuna
grandeforzacomeilPartitodemocratico.

IlPaeseripartedallavoroedall’impresa.Dallefamiglie,dallacultura,dalla
scuolaedall’università.DalTerzosettoreedaiterritori.

Riparte dalMezzogiorno con ilsuo inestimabile potenziale ancora
inespressochedobbiamoliberare.Ripartedalleterrecolpitedalterremoto,
perlequalicontinueremoaimpegnarciconlamassimaresponsabilità.
Ripartedelleenergieedalleaspirazionidelleforzeproduttivedelnord.

OvunquenelPaese,sappiamochelaquestionegiovanileèlaprimasfida
da affrontare perliberare energie,creatività e talentidigenerazioni
essenzialiperilfuturodell’Italia.



Toccaanoidarecentralitàedignitàallavoro,dipendenteeautonomoe
combattereladisoccupazionepartendodaquellagiovanileefemminile.La
nuovacomposizionedemograficaapertaovunquedallarivoluzionedigitale
ciponeiltemadiqualenuovarappresentanzadeilavoratori.

Servononuovidirittietutele.Pervalorizzareprofessionalità,eliminarela
precarizzazioneelaconcorrenzasleale,illavoronero,ilcaporalatoele
mortibianche.Dobbiamocontinuareacreareoccupazione,nelsolcodi
quantofattoconilJobsActconilrecuperodiquasi1milionedipostidi
lavoro e con gliincentiviperle assunzionia tempo indeterminato.
Dobbiamo investire sulle politiche attive.Ilcosto dellavoro a tempo
indeterminatodeveesseretagliatostabilmente,proseguendoanchenella
costruzionediammortizzatorisocialiuniversalilegatiallariqualificazione
deilavoratori.Serveinvestiresullacontrattazionedecentrataesulsistema
duale,semplificando laburocraziaeaumentando opportunitàetutele
nell’alternanzascuola-lavoro,neitirocinienell’apprendistato.

Vaproseguitol’impegnodelloStatutodellavoroautonomoequelloper
l’equocompenso.Occorredareattuazioneall’Accordosullaprevidenza
stipulatoconlepartisocialiancheconl’avviodellapensionecontributivadi
garanziaperigiovani.Serveancoraimpegno perlapienaattuazione
dell’articolo37dellaCostituzioneperlaparitàdigenerenellavoro.

Toccaanoisostenerelaforzadelleimprese,deilavoratoriautonomi,degli
artigiani,deicommercianti,deiprofessionistie ditante esperienze
cooperativechevivonoilloroimpegnoconpassione,generositàeingegno.
Ilrilanciodegliinvestimentipubblicieprivatièlachiaveperrafforzarela
crescita.Unamodernapoliticaperleimprese,dopol’ottimaesperienzadi
Industria 4.0 è una priorità per rafforzare la nostra vocazione
manifatturiera.

Davantianoiabbiamol’imperativodiaffrontarelenovitàdirompentiche
l’innovazionetecnologicaedigitalestaportandonelmododiprodurree



lavorare:vanno colte le opportunità e compresiirischidiquesta
trasformazione.Sitrattaditrovareilpostodell’Italianell’economiadigitale
globaleconoscendoilpotenzialechepossiamoesprimere.Perilavoratori
sitratta direalizzare la più poderosa operazione diriqualificazione
formativapermanentedegliultimidecenni;perleimpresesitrattadi
scommetteresunuovifattoridicompetitivitàeproduttività.

Lapostaingiocomeritaunosforzostrategicodiprospettivacapacedi
unireenergieprivateeresponsabilitàpubbliche.Nelcontempo,vaattuato
pienamente l’articolo 46 della Costituzione.Serve accompagnare chi
investeinproduttivitàeinnovazione,potenziarel’incubazionedelleStart-up
e valorizzare l’autoimprenditorialità.Noisappiamo che l’impresa sarà
sempredipiùinfuturounsoggettoessenziale“civilmenteresponsabile”
dellaprospettivadelPaese.

Toccaanoiaffermareilprincipio“pagaremeno,pagaretutti”eridurre
ancoralapressionefiscaleperchicrealavoro,perlefamiglieeperchiha
dimeno,chiedendodipiùallerenditeecontinuandolalottaall’evasionee
all’elusionefiscalecheconinostrigoverniharaggiuntocifredirecupero
maitoccate.Occorretassareiprofittidell’economiadigitaleinternazionale.
Serverafforzarelavigilanzasullebanche,lesanzionicontrochicommette
illecitiegarantiredipiùlatuteladelrisparmio.

Servonoregolefiscalisemplicialserviziodeicittadini.Noivogliamouna
riformafiscalechepartadagiovaniedonneeriducailcaricosullavoro,
studiandoancheformedidoppiaprogressivitàinbasealredditoeall’età,
senza aumentarle suimeno giovani.Suicarichifamigliari,occorre
affrontare innanzitutto le due disparità legate all’incapienza e alla
differenzaditrattamento tradipendentieautonomi,inserendo in una
riformadilegislaturadell’Irpefunaforteriduzioneperlefamiglieconfigli.

Toccaanoiinvestireinconoscenza,cultura,ricercaeinnovazione.La
produzionecreativaelaculturasaranno semprepiùstrategichenella



patriadellabellezza.Siamoorgogliosicheperlaprimavolta,grazieal
nostroimpegno,oltre500milaragazzidiciottenniabbianopotutoaccedere
gratuitamenteamusei,cinema,libri,musicaeteatriinvestendoprimadi
tuttosullaculturacontrolapaura.

Noisappiamochequestaèlastradagiusta.Serveunverowelfaredella
conoscenza.Occorreunsaltodiqualitànell’alternanzascuola-lavororesa
finalmente obbligatoria,nuovistrumentidiformazione permanente e
competenzelungotuttol’arcodellavita,unastrategiadicontrastoalla
dispersionescolasticaeall’analfabetismodiritornorilanciando,primadi
tutto,ilpattodicorresponsabilitàconlefamiglieeiterritoriperlavorare
insiemenellalottaalleemergenzeeducative.

Servonopiùlaureatiepiùricercatori.Maggioriinvestimentiperildirittoallo
studio,perreclutarenuovidocentiedeliminareilprecariato,peraprirei
nostriAteneisuperandolalogicadelnumerochiuso,riavvicinandonorde
sud,migliorando ilivellidiaccreditamento,rilanciando l'autonomia
progettualeegestionaleaffrancandoladallaburocrazia.Occorreinsistere
conlaStrategiaperlacrescitadigitaleelabandaUltraLarga.

Toccaanoiunanuovaviaallacuradellepersone.Percombatterela
solitudineeaffermareequitàeuguaglianza.Perun welfareinclusivo,
partecipato epromozionaleanchegraziealleenergiestraordinariedel
TerzoSettore.Dobbiamocontinuarelalottaallapovertànelsolcodelle
scelte fatte con l’introduzione delReddito diInclusione che ora va
rafforzato.Perlaprimavoltaabbiamorisorsecerteperaffrontarequesta
sfidaconunostrumentononassistenzialemadipromozionesociale.Fino
aquièstatadataprioritàallefamiglieconminoriacarico,perspezzarela
peggioredellediseguaglianze:quellachesitrasferiscedaunagenerazione
all’altra.Nell’arco della prossima legislatura le risorse vanno almeno
raddoppiate.Cosicomeandràproseguitoilprogrammasperimentaledi
contrastoallapovertàeducativa.



Occorrerà sviluppare ancora politiche a sostegno delle famiglie
supportando l’occupazionefemminile,perchélamaternitànonsiapiù
considerataunostacolo,incentivandolaflessibilitàorariaefunzionale,
abbattendo icostidegliasilinido e riconoscendo illavoro dicura.
Vogliamoaffrontareiltemadellanonautosufficienzagarantendosempre
meglioilsistemadicuradeglianziani,costruendounsistemaintegratotra
sanitàesocialeeinvestendosull’assistenzadomiciliare.LaleggesulDopo
dinoivaallargataeseguitanellasuaattuazione,cosìcomevogliamo
sostenerelavitaindipendentedellepersonecondisabilità.Organizzare
l’assegnoperiservizidicurainbasealbisognoeallacapacitàcontributiva
della famiglia è ilnostro obiettivo,superando l’idea delpoco a tutti.
Prendersicuradellepersonevuoldireancherafforzareilnostrosistema
sanitariosapendochenonèunaspesamaungrandeinvestimento,a
partiredalledonneedagliuominiche,insanitàcomenelsocialeenello
sport,lavoranocondedizioneeprofessionalità.L’ammodernamentodelle
strutturesanitarieelalorosicurezzadeveandarediparipassoalrilancio
deiservizidiassistenza territoriale e degliinvestimentiperricerca
scientificaetecnologica.

Toccaanoipromuoverelosviluppoecologicoeambientaleeunavia
italiana all’economia circolare.Perfare della sostenibilità una leva di
competitivitàeinvestiresullacuradelterritorio.Pergarantirebenesseree
sviluppopercorrendolatransizioneversounmodellorifondatosulcapitale
naturale.L’Italiaègiàunpaeseleadernell’EconomiaVerdemaoraserve
alzarel’ambizione.L’EconomiaBluperlavalorizzazionedelmareedelle
nostre risorse idriche rappresenta un’occasione unica.Nell’economia
circolarenullasispreca:occorrefavorirelaprogettazioneeco-compatibile
e sostenere le filiere industrialiecosostenibili.Serve sviluppare una
tassazione agevolata periprodottiriciclati.Occorre massimizzare il
recuperoeridurreilconferimentoindiscarica.

Sul fronte energetico, lavoriamo all’obiettivo della completa de-



carbonizzazioneal2050,portandolefontirinnovabilioltreil50%nel2030,
puntandoanchesull’autoconsumoele“comunitàenergetiche”.Dobbiamo
continuarelariduzionedeiprezzidell’elettricitàeazzerareilgapdicosto
delgasitaliano.Obiettivoprimarioèl’impegnosull’efficienzaenergetica:
vogliamopotenziarel’Eco-bonuslegandolosemprepiùall’efficienzadegli
interventianchedisicurezzasismica.AttueremoilPianoNazionaledei
Trasportieaccelereremogliinvestimentineltrasportocollettivourbanoed
extraurbano,sostenendo la mobilità condivisa.Vogliamo investire sul
TrasportoPubblicoLocaleepotenziarelosviluppodellamobilitàelettrica.

L’esperienza agricola e alimentare italiana è presidio cruciale e va
rafforzata neisuoicaratteridistintivi.Va proseguito illavoro sulla
trasparenzaecontrolacontraffazione.Apartiredallaforzadellanostra
agricoltura biologica possiamo affermare ilmodello più sostenibile
d’Europa.SeguendolaCartadiLisbonariconosciamoilruolodeglianimali
nellasocietà.Lalottaallosprecoalimentarecheabbiamoavviatoconla
nostraleggesaràpotenziatasenzasosta.

La sicurezza delterritorio è priorità nazionale.Rafforzeremo ilruolo
indispensabiledellaProtezioneCivile.Lecomunitàcolpitedaiterremoti
sonoilcuoredell’Italiaenoiciimpegniamoacontinuareilnostrolavoroal
lorofiancoperlaricostruzione.Lesceltecontroildissestoidrogeologico
vannocondottesenzaindugi,secondogliindirizzidelprogetto“CasaItalia”.
PotenzieremoancorailSisma-bonus.Proporremounpianostraordinariodi
manutenzionedelterritorio.Sosterremopoliticheperlosviluppomontano
edelleareeinterneperfavorireillororipopolamentoapartiredallanostra
leggesuipiccolicomunierilanceremounastrategianazionaleperlearee
urbane.Affermeremo l’obiettivo delconsumo zero disuolo;daremo
impulsoallabonificadeisitiinquinatieagliinvestimentiperridurrele
perdite diacqua degliacquedotti.Nella svolta ecologica le città
“intelligenti”sarannocentrali.Larigenerazioneurbanasaràsempredipiù
motore disviluppo e frontiera diuguaglianza,grazie anche allavoro



iniziato sullariqualificazionedelleperiferie,perfarsìchelacasasia
semprepiùsinonimodicomunità.

Toccaanoipromuoverepariopportunità,diritticiviliedicittadinanza.
Siamostatiinquestianniprotagonistidiunanuovastagionedeidiritti,dei
doveriedellelibertàdicuiandareorgogliosi.LeUnionicivilisonostateun
passostoricoperl’uguaglianza.LaleggecontroilCaporalatounabattaglia
diciviltà vinta.Ora occorre andare avanti.Vogliamo costruire nuova
cittadinanzaconloIusSolitemperato,apartiredaibambininatiecresciuti
inItaliamanonancoraitaliani.Vogliamoapprovarelaleggesulfinevita.

Serve una riforma complessiva delle norme sulle adozionie sulla
responsabilità genitoriali.Ciimpegniamo perun nuovo approccio di
contrasto alle droghe e a proporre un cambiamento profondo
dell’esecuzione penale che tenga insieme sicurezza e umanità.Ci
impegniamoallapienaapplicazionedellalegge194.Dichiariamoguerra
alla violenza digenere,ciimpegniamo perla diffusione deipiani
antiviolenza.Occorreinvestiresemprepiùnell’ideadel“bilanciodigenere”
cheabbiamovolutonellaleggedibilanciodelloStato.

Tocca a noibatteretutteleillegalità.Combatterelemafiesulpiano
educativoeculturaleerafforzaretuttiglistrumentiperillorocontrastoa
partiredalnuovoCodiceAntimafiaedall’utilizzodeibeniconfiscati.La
nostrafunzioneèrilanciareprimaditutto un’antimafiasocialeperla
legalitàelo sviluppo nelleareepiùvulnerabili.Siamo orgogliosidelle
misurecontrolacorruzioneadottateinquestianniapartiredall’avvio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.Vogliamo proseguire su questa
stradainvestendoancorasuazionidiprevenzioneetrasparenzasempre
piùefficaci.

Sullagiustizia,rivendichiamoconconvinzionel’approcciodiquestianniper
migliorareprimadituttoilservizioaicittadini,apartiredallagiustiziacivile,
superandoinveceloscontrotrapoliticaemagistraturachepertroppo



tempohabloccatoilPaese.Pernoiculturadellalegalitàeculturadelle
garanziedevonoandarediparipasso,piùdiquantononsiaaccadutoin
questianni.

Toccaanoiliberarelepersonedallapauraunendoinclusione,legalità,
dirittie sicurezza.L’immigrazione è la sfida delnostro tempo.Noi
ribadiamoinostricapisaldi:controllarelefrontiere,combattereitrafficanti
dipersone,salvareviteumaneinmareeaccoglierechifuggedaguerree
persecuzioni,migliorareilsistemadiaccoglienzaperrichiedentiasiloe
minoristranierinonaccompagnati,attuareconrigoreleleggicheregolano
ingresso e soggiorno.Va rafforzata la cooperazione con ipaesidel
mediterraneoperlariammissionedeicittadiniespulsiorespinti,peril
controllo dellefrontiereel’aperturadicanalidiingresso regolare.Va
garantitoilpienorispettodeidirittideirichiedentiasilovelocizzandole
valutazionidelledomandediprotezioneinternazionaleeasilo.Dobbiamo
migliorarelemisureperilrimpatriovolontarioassistito.L’accoglienzanelle
regoleèfattoredisicurezzaevannocompresetantoleragionidichiè
ospitato quanto quelle dichiospita.Vogliamo lavorare a rendere
l’accoglienzadiffusaunmodellosemprepiùefficiente.

Promuoviamol’ideadiunPianonazionaleperl’integrazionecheaiutia
impararelalinguaitaliana,condividereivaloridellaCostituzione,rispettare
leleggi,partecipareallavitaeconomica,socialeeculturaledelterritorio.
Chiaccogliesiimpegnadapartesuaadassicurareuguaglianzaepari
dignità,libertàdireligione,accessoaistruzioneeformazione,interventi
perl’inclusione.Occorreproseguirel’impegnoavviatoperlariduzionedelle
partenzedaaltripaesiconlaconsapevolezzacheabbiamoildoveredi
darciunobiettivosostenibiledigestionedegliarrivi.Ilprincipio“perogni
euroinsicurezza,uneuroincultura”definisceilnostroorizzontevaloriale
eilnostroimpegnoalternativoalladestraeaipopulisti.Appoggiamoil
progettodiunMigrationCompactglobaledelleNazioniUnite.



Toccaanoirilanciarel’efficienzadelloStato.Perchél’urgenzadiistituzioni

piùsemplicirimaneunpuntoessenziale.Tracentralismoelocalismo,noi
scegliamoinvecelasussidiarietà.LeProvinciedevonodiventarelecase
deiComuni.ISindaciegliamministratorilocalisonounpatrimoniosucui
investire poiché sono ilprimo presidio della Repubblica.Le Città
Metropolitane vanno potenziate rendendo stabile la loro funzione di
pianificazionestrategica,ipiccolicomunivalorizzatiapartiredallanuova
leggealorosupporto.IComunivannooraresipiùforti,rilanciandoil
rapportotraresponsabilitàeautonomiaapartiredallafiscalitàlocalee
oltrelafinanzaderivata.Inquestiannisonostatifermatiitaglierilanciati
gliinvestimentiapartiredallosbloccodelpattodistabilità.Siamoprontia
investiresu un regionalismo moderno ecooperativo ancheattraverso
l'investimentonellepossibilitàdatedalfederalismodifferenziatoindicato
dall’articolo 116 della Costituzione. La riforma della Pubblica
Amministrazione che abbiamo fortemente voluto va proseguita con
determinazione investendo ancora su efficienza, semplificazione,
digitalizzazione.

Toccaanoiproporreall’Europaunanuovaviatraeuro-ottimismoacriticoe
euro-scetticismo disfattista.Compito deidemocraticièricostruireuna
doppiafiducia:quellatracittadinieistituzioniequellatrapaesi.Serve
un'Europa più autorevole,unificando Presidente della Commissione e
Presidente delConsiglio,concentrando ilnumero deiCommissari,
estendendolematerieadecisionedimaggioranzaqualificata.Serveuna
unionepoliticaconipopoliegliStatichelavogliono,senzaaccettareveti
danessuno.VogliamosuperareilFiscalCompacteriformarel’eurozona
approdandoaunaveraUnionefiscaleeconvergendosuregoledibilancio
piùsemplici.L’Europanonpuòesseresoloeconomia.Deveancheessere
sempredipiùculturaeperquestopensiamoall’estensionedell’Erasmus,
oltrel’esperienzauniversitaria.Serveunasvoltadellepolitichepubbliche
con un vero patto sociale europeo che sappia affrontare le spinte



disgregantidellacompetizionefiscaletrapaesieildumpingsociale.

VogliamotornareconlamenteaVentotene.Aun’ideadiEuropalegataalla
cooperazionetraipopolieaunmodellodiprotezionesocialeunicoal
mondo.LaChildrenunionperchénessunbambinorimangasenzacibo,
educazione e casa,assicurazione europea contro la disoccupazione,
armonizzazionefiscaleperleimpreseelottaall’erosioneinternazionaledi
baseimponibile,standardriconoscibilididirittilungotuttalacatenadi
creazionedelvaloresonopernoiobiettiviirrinunciabili.Percompeterenel
mondoserveunapoliticaindustrialecomunitariacheaffermichiaricriteri
direciprocitàneimodidiprodurreenell’aperturadeimercati.

Perl’Italiaproponiamounpattodilegislaturaconl’Europapertornareai
criteridiMaastrichtnelrapportodeficit/Pilconlimitedel2,9%,liberando
cosìrisorseperridurrelapressionefiscalesuchicrealavoroesulle
famiglieeinvestireconlamassimaforzasucrescita,coesionesocialeed
equità garantendo nelcontempo la riduzionedeldebito pubblico con
ulteriorimisurespecifiche.

Sulpiano politico rilanciamo con forza l’idea dell’elezione diretta del
PresidentedellaCommissioneelasceltadilistetransnazionaliperil
prossimoParlamentoeuropeo.QuestaEuropa,dopoessersiallargataad
est,deveoggiassumereilMediterraneoel'Africacomel'areastrategicadi
questosecolo.SosteniamolepropostediriformaperunaDifesacomune
Europea, per il superamento della Convenzione di Dublino e la
redistribuzioneobbligatoriadeirichiedentiasilo.

Sel’EuropasapràtornareagliidealidiMaastricht,LisbonaeVentotene
potràripartire.

*****

QuestoManifestodefiniscel’orizzonteprincipaledelnostroimpegnoe
apreilpercorsodipartecipazioneeascoltochepromuoveremointuttoil



paeseenellasocietàitalianaperlacostruzionedelprogrammadigoverno
dapresentareaglielettoriperlaprossimalegislatura.

Partiamo da Napolinella consapevolezza della centralità ditutto il
MezzogiornoperilfuturodelPaese.

Quantoabbiamofattoinquestianninonrappresentalanostrameta. 

Noisappiamocheilnostroimpegnooradevemigliorareerafforzarsi:fare
dipiùestaresempreall'altezzadiquestosforzo èilnostrocompito.

Vogliamoportarel'Italiadovedevestarenelmondoevalorizzare isuoi
puntidiforza: dalla manifatturadiqualitàdellenostreimpreseallaricerca,
dallacultura,l’arteeilturismo,allabiodiversitàdeisuoipaesaggi. 

Vogliamovalorizzareitantiitalianiall’esterocherappresentanoalmeglioil
nostroPaeseperlavoro,creativitàedintraprendenza.

Non possiamo consentire che ilPaese venga governato da forze
estremiste,intenzionatesolo aspecularesullapaura,ainvestiresulla
chiusura e sull’isolamento alimentando facilipromesse dopo averci
portatosull’urlodelbaratronegliannipassati. Nonsarannolebattaglie
ideologiche per l’uscita dall’Euro o impraticabili proposte neo-
assistenzialisteadaiutaredavverogliitaliani. 

IlPaesenonpuòtornareindietro,l’Italiadeveandareavanti. 

Noipossiamoaprireunanuovastagionedellademocraziarappresentativa.

Possiamo investire sulla trasformazione sociale come alternativa al
rancoreeallepaure;perprodurrevaloreemetterloadisposizionedei
cittadiniedellacomunità.

Perchéilcompitodellabuonapoliticaèproprioquellodiaiutareadefinire
obiettivicomuni,riconoscendoesupportandoilcontributodeicittadini,
delleassociazioni,delleimpreseedellecomunità.



NoiproponiamoalPaeselaserietà,ilbuonsensoelaresponsabilitàdelle
donneedegliuominidelPartitodemocratico.

Proponiamoall'Italiadiaverefiducianelleproprieforze.

Proponiamolasperanzacontrolapaura.

L’Italiahafuturo.Sonoprimadituttogliitalianiconlelorofaticheeleloro
capacitàadimostrarloognigiorno.

L’Italia ha futuro. Ha energie straordinarie da valorizzare.Persone e
comunitàunichedasostenere,proteggereepromuovere. 

L’Italiahafuturo. Econquestaconvinzioneprofondacirivolgiamoatutti
gliitalianifortideinostrivalori:uguaglianza,libertà,solidarietà,equità.

C'èancoratantodafareenoisiamoprontiarimetterciincammino. 

Italia2020.Costruiamolainsieme.


