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10 MOTIVI PER UNA SCELTA
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UNA PIENA E BUONA  
OCCUPAZIONE

UN PARTITO  
UNITO E APERTO

3 UN FISCO 
PIÙ GIUSTO

UNO STATO STRATEGICO 
PER UN’INDUSTRIA 
RINNOVATA

5 VALORIZZARE 
IL CAPITALE 
NATURALE

2

Ricostruire il PD: un partito che include 
 e valorizza le differenze
Riaffermare la distinzione tra partito e 
governo
Realizzare una grande conferenza nazionale  
sulla forma partito

Cambiare il Jobs Act per ridare  
dignità e forza al lavoro

Costruire politiche attive 
 per un lavoro di qualità

Abbattere le differenze di genere e 
generazionali nell’accesso al lavoro 

e nella retribuzione
Valorizzare il lavoro in tutte le sue forme:  

carta dei diritti universali del lavoro  
e statuto del lavoro autonomo 

Rilanciare gli investimenti 
in infrastrutture e servizi

Sostenere la leadership industriale italiana: 
manifatturiero di qualità, sviluppo sostenibile di 

nuove tecnologie, rete di piccole  
e medie imprese

Promuovere il modello culturale italiano 
e le filiere dell’innovazione

Conversione ecologica: stop al consumo  
di suolo, piano energetico basato  
sulle rinnovabili, turismo sostenibile 

Spostare il carico fiscale dal lavoro alla rendita
Nessun condono
Lotta all’evasione fiscale mediante controlli, tracciabilità, 
sanzioni e reimpiego delle risorse  
per ridurre le tasse: pagare tutti per pagare meno



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Care amiche e cari amici, care compagne e cari compagni,
quello che vi propongo è di ridurre le distanze. Quelle economiche, sociali, culturali. 
Vorrei che questi giorni che ci separano dal congresso fossero anche l’occasione per far crescere dal 
basso un progetto, coinvolgendo quella parte del Paese che può guardare a noi e riconoscersi. 
Quello che vi propongo è un percorso di partecipazione, verso quella Conferenza programmatica 
che avevo chiesto a tutto il PD, e che mi impegnerò io a organizzare. Sarà il momento in cui, insie-
me, definiremo il progetto politico da presentare agli elettori nelle primarie del 30 aprile.
Io mi candido a costruire un nuovo Centrosinistra, di cui un PD forte e plurale sia il perno. Quel 
Centrosinistra largo che è l’unico in grado di sconfiggere la destra, la nuova destra nazionalista e 
populista.
Mi candido perché voglio restituire una parte di quello che ho imparato nella mia lunga militan-
za politica e che ho cercato di praticare nella mia attività di amministratore e di uomo di gover-
no: la capacità di ascoltare e di coinvolgere.

Andrea Orlando

la lettera

6 LOTTA ALLE 
DISUGUAGLIANZE

7 STATI GENERALI DELLA 
LOTTA ALLA MAFIA

8 RESPONSABILITÀ 
COMUNE DELLA 
FELICITÀ PUBBLICA

UNA NUOVA 
STAGIONE 
DEI DIRITTI

10 UN’EUROPA 
DEMOCRATICA  
E SOCIALE
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Rilancio dello stato sociale  
e politiche redistributive

Nei prossimi 3 anni cancellare la povertà 
assoluta: reddito di inclusione sociale

Piano strategico di investimenti sociali: 
sanità, scuole, asili, servizi per la  

non autosufficienza,  
anche con nuove linee di finanziamento 

Superare il sistema ipercentralista  
dei tagli lineari e dare fiducia agli enti locali
Risanare la frattura delle periferie 

Assicurazione europea  
contro la disoccupazione
Fisco comune
Nuova politica per l’area mediterranea

Investimenti strategici

Legge sul fine vita
Cittadinanza di genere: eliminare le 

discriminazioni  
e affermare i diritti delle donne

Introduzione del reato di tortura
Rafforzare le politiche di integrazione e 

accoglienza coniugando  
umanità e sicurezza Leggi, formazione, trasparenza e 

partecipazione popolare per sradicare 
la cultura criminale  
e affermare la legalità

Comitato Emilia-Romagna per Orlando: comiterperorlando@gmail.com 
La mozione completa “Unire l’Italia, unire il PD”: http://bit.ly/2nazjfN


