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ECCO LA SQUADRA DI CENTROSINISTRA CANDIDATA AL GOVERNO
DEL PAESE
Ad Inzago la neonata formazione civica INZAGO BENE COMUNE - Braga
Sindaco ha completato la lista dei candidati alle elezioni amministrative per il
rinnovo del Consiglio Comunale e d elezione del Sindaco.
Clicca l'immagine per aprire la lista dei Candidati .

La lista verrà ufficialmente presentata in un incontro che avrà luogo Giovedì 12
Maggio alleore 21 presso l'Auditorium del centro Culturale De Andrè. Le elezioni
amministrative avverranno Domenica 5 e Lunedì 6 Giugno 2016. Leggi
ilPROGRAMMA che la lista propone per i prossimi 5 anni di Amministrazione.
Il Circolo PD di Inzago
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Cinque mesi di mobilitazione straordinaria
per vincere nelle città e al referendum
L’intervento di Matteo Renzi alla Direzione Nazionale del PD del 9 maggio 2016

“Sono rimasto sorpreso che alcuni giornalisti mi hanno
chiesto perché facciamo la direzione visto che non
abbiamo molto su cui litigare. A parte che ci
sottovalutano, sarà un gran giorno quello in cui non ci
si stupisce che ci siano organismi che discutono e
dialogano anche quando non ci sono problemi. La vera
eccezione non siamo noi, i partiti concorrono in modo
democratico al governo della res pubblica. Sarebbe
bello se anche altri trovano luoghi in cui si preferisce
la fatica della democrazia alla dinastia”.
Così Matteo Renzi, ha aperto la Direzione nazionale del PD.
“Oggi è una giornata carica di significato – ha detto il segretario PD – il pensiero corre alla grande
figura di Moro e della scorta ma il 9 maggio è doveroso richiamare altre donne e uomini: è
l’anniversario della tragica uccisione di Peppino Impastato. Ma è anche il giorno di festa
dell’Europa”.
Purtroppo oggi “l’Europa continua a inseguire la strada della paura. Il Brennero è l’esempio più
concreto, ahimè non l’unico. Quando hai scommesso su un’Europa che non abbia confini interni ma
a fronte di questo non hai il coraggio di essere conseguente appena emerge un piccolo segnale di
difficoltà o disagio, ti mostri poco credibile agli occhi della tua gente. Se crei fantasmi o credi ai
fantasmi creati da altri, chi è più bravo ad alimentare paure e generare mostri, vince sempre”.
“Noi possiamo raccontarci quello che vogliamo ma da quando abbiamo vinto le europee qualcosa è
cambiato, meno di quanto voluto ma più di quello che loro avrebbero pensato. La costante
rivendicazione del cambio di paradigma in politica economia ancora non è sufficiente a nostro
giudizio ma 27 miliardi di flessibilità sono tutt’altro che briciole. Chi dice che è poco non ha mai
preso un bilancio in mano”. Così Matteo Renzi, in direzione, ha rivendicato l’iniziativa italiana in Ue
su politica economica e migratoria. “La rivendicazione della flessibilità è un richiamo alla necessità
di un cambio di passo sulle grandi questioni di politica eco e fiscale. Ricordo che al vertice del
giugno 2014, ero solo come un virus in quella stanza a chiedere non che ci fosse non un riferimento
alla flessibilità ma un richiamo, non è che non volevano darci la flessibilità, non volevano neanche
citarla ritenendo la semplice evocazione verbale come un agguato”.
“Tutti ad applaudire” gli interventi sull’Europa di Barack Obama e di papa Francesco, “e poi che
accade? Accade che l’Europa continua ad inseguire la strada della paura”. “C’è la necessità di una
grande scommessa politica sull’Europa. È da contrastare l’idea che si possa fare una scommessa
sulla paura”, ha aggiunto. “Obama ha ricordato all’Europa cosa deve essere e cosa non è più,
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innanzitutto negli occhi dei propri leader. Se i leader non indicano una direzione, poi non si possono
lamentare che i cittadini non camminino al passo giusto”, ha sottolineato. “Papa Francesco ha detto
“cosa ti è successo Europa?” e ha innestato riferimenti di grandissimo impatto a lavoro, economia
sociale, a un’Europa che sia capace di veder crescere i sogni delle persone in un orizzonte non
circondato alla paura”.
Matteo Renzi, durante la direzione Pd, ha lanciato una nuova sfida al Pse. “Se vogliamo fare
qualcosa di serio come Pse, e ci proveremo coinvolgendo a Roma i capi di governo, dobbiamo
giocare la carta dell’economia innovativa, dell’immigrazione con una strategia di ampio respiro ma
anche affermare che il tema chiave è l’identità culturale, l’educazione e il capitale umano”.
“Oggi è il momento di lanciare la terza sfida: le prime due su immigrazione ed economia sono bel
lungi dall’essere vinte e vanno combattute ma credo che alla fine la realtà sarà più forte. La terza
sfida è inserire il tema della cultura, dell’educazione, del capitale umano come elementi
fondamentali della nuova Europa. Perché quando Papa Francesco dice che l’Europa è patria
dell’umanesimo evidenzia una potenzialità non espressa ancora pienamente”, ha sottolineato il
presidente del Consiglio Matteo Renzi.
“Questa battaglia credo che dovremo farla da qui fino al 2017 quando auspicabilmente saremo nel
consiglio sicurezza Onu (speriamo di farcela, è una battaglia difficile), ospiteremo nell’ultima
settimana di maggio il G7 in Italia e a Roma il 25 marzo del prossimo anno ospiteremo assieme alla
presidenza di turno maltese il sessantesimo anniversario trattati”, ha spiegato. “Ci prenderanno per
matti? Forse. Ma credo che ci prenderanno drammaticamente sul serio”.
“Non abbiamo nessun motivo per continuare una sfibrante discussione interna quando altri nostri
compagni sono impegnati in prima fila della campagna delle amministrative. Non chiedo una
moratoria delle polemiche. Ma si deve fare uno sforzo per non vergognarsi di ciò che abbiamo fatto
in questi anni e di ciò che dobbiamo fare sul territorio. Non voglio sottacere i tanti problemi sul
territorio: sono meno di quelli che i media raccontano, più di quelli che dovrebbero esserci”.
“Accade a due compagni di partito di essere assolti dopo otto anni e di non riuscire ad andare sulle
pagine nazionali se non per qualche trafiletto dopo che i titoli delle indagini avevano aperto i tg.
Quando chiediamo, rispettando i magistrati, che si vada a sentenza, non stiamo chiedendo la luna
ma la civiltà giuridica e il rispetto dei valori della Carta costituzionale”.
“Abbiamo fatto molti interventi sulla giustizia che non hanno cambiato opinioni giornali ma gli
articoli codice penale”, ha sottolineato.
“Non entriamo in polemiche che incomprensibilmente altri vorrebbero, auguriamo buon lavoro a chi
serve lo Stato, diciamo che abbiamo interesse che ci sia la massima visibilità a tutte le indagini. I
magistrati di Potenza rapidamente vadano a processo: è dovere civile sapere se ci sono persone
che inquinano o no, è dovere per un paese non vivere di valutazioni fatte a caldo o sulle indagini. Si
vada a processo e contemporaneamente rispettiamo le sentenze, non troverete mai un mio
commento su sentenza”
“C’è un doppio-pesismo incredibile e non mi riferisco solo alla Toscana a 5 Stelle o alla Lombardia in
camicia verde, chi è garantista con i suoi e giustizialista con gli altri è insopportabile. Noi siamo
genuinamente garantisti, non chiediamo dimissioni Nogarin, lui farà le sue valutazioni con il suo
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consiglio comunale”.
In vista della amministrative di giugno tutti i dirigenti del PD devono impegnarsi sul territorio a
“tirare su il simbolo del PD”, con “orgoglio”, rivendicando le cose fatte a livello europeo, nazionale e
locale, così da far guadagnare “uno-due punti, specie nelle città in cui rischiamo di non entrare al
ballottaggio”.
Renzi ha riferito un suo colloquio con Piero Fassino: Mi ha detto ‘hai sbagliato a dire che c’è nel PD
una questione senza dire che la maggioranza di noi sono persone straordinariamente per bene’. È
vero, siamo 50 mila amministratori, siamo la più grande comunità di amministratori in Europa.
Siamo fieri ma dovremmo esserlo di più”. “Il PD – ha proseguito – deve fare uno sforzo in più per
raccontare cosa ha fatto”.
“Per le amministrative – ha insistito Renzi – dobbiamo arrivare a più persone possibile evidenziando
cosa abbiamo fatto a livello nazionale e a livello territoriale Dobbiamo tirare su il simbolo del PD,
così che salga di uno-due punti specie nelle città in cui rischiamo di non entrare al ballottaggio.
Dobbiamo tirar su il PD – ha concluso – avendo l’orgoglio. Se non lo diciamo noi chi lo fa? Se ci
vergogniamo noi, chi ci mette la faccia?”.
Dal 20 maggio al 15 luglio mobilitazione permanente nelle strade
“Dal 20 maggio al 15 luglio lanciamo una mobilitazione permanente: quel giorno dovremo
presentare le firme per il referendum costituzionale. Sono già presentate da deputati e senatori,
formalmente il referendum è già in pista. Ma credo che sia giusto che il PD faccia quello che stanno
facendo anche gli altri: andare piazza per piazza a chiedere comunque ai cittadini di mettere la
firma sulla richiesta del referendum e diffondere il più possibile comitati dal basso”. Lo ha detto
Matteo Renzi parlando alla direzione PD.
“I comitati dal basso” per il sì al referendum costituzionale “non costituiscono per niente
un’ossatura di soggetto futuro perché il passato, presente e futuro si chiamano PD”.
“Facciamo cinque mesi di mobilitazione straordinaria del PD per vincere in quanti più comuni
possibile e il referendum” con “la nostra forza interna se avremo il coraggio di non chiuderci nelle
nostre diatribe interne. Dal giorno dopo, congresso. Nelle modalità che riterrete: a tesi o in altri
modi, farlo durare tre mesi, sei mesi o un anno. Potrete scegliere l’arma con cui si gioca e ci
potremo dire le cose in faccia: per me è fondamentale l’arma della franchezza”.
“Un minuto dopo il referendum se andrà bene come io credo, si deve continuare il percorso delle
riforme, il 2017 avrà eventi internazionali ma contemporaneamente io aprirei la fase congressuale
anticipando di qualche mese il congresso”.
Al prossimo congresso del PD “io ci sarò”.

Guarda tutti gli interventi della Direzione Nazionale del PD
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Perché la riforma costituzionale non tradisce la Repubblica
Al centro della modifica della nostra legge fondamentale vi sono due parti: riduzione
di dimensioni e poteri del Senato; e la sua trasformazione in organo di rappresentanza di Regioni e
Comuni. Ma il sistema parlamentare non cambierà
di Sabino Cassese
La riforma costituzionale, approvata due volte dalle due camere a maggioranza assoluta,
che sarà sottoposta in autunno a referendum confermativo, si sta caricando, nel dibattito animato
in svolgimento, di significati e valenze ulteriori. Sarà bene, quindi, esaminare spassionatamente che
cosa prevede la riforma e perché.
Al suo centro vi sono due parti: riduzione di dimensioni e poteri del Senato;
sua trasformazione in organo di rappresentanza di regioni e comuni. C’è allora da chiedersi perché
abbandonare il bicameralismo perfetto o paritario e perché ridisegnare poteri e ruolo delle regioni.
Perché lasciare alle nostre spalle un sistema parlamentare binario, che secondo molti
serve per rendere più riflessiva la funzione parlamentare, per correggere gli errori che una sola
camera può fare? Una ragione c’è. Quando fu approvata la Costituzione, il popolo votava soltanto
per il Parlamento nazionale. Nel 1970 fu chiamato a votare anche per i consigli regionali. Nel 1979
fu chiamato a votare anche per il Parlamento europeo. Questi corpi concorrono con il Parlamento
nazionale alla formazione delle norme. Svolgono con efficacia la funzione di contrappeso. Si
aggiunge a questi il controllo della Corte costituzionale, organo di bilanciamento per eccellenza, in
funzione dal 1956. Quindi, il compito originario del Senato — che questo comunque ha svolto molto
poco, limitandosi ad essere un doppione o un fattore di ritardo — si è esaurito.
Perché ridefinire compiti e ruolo delle regioni, ciò che secondo alcuni costituisce
un riaccentramento di poteri? Anche qui vedo una ragione. Da un lato, infatti, le regioni, con la
riforma del 2001, avevano visto ampliate le proprie funzioni in aree di interesse nazionale,
costringendo la Corte costituzionale a una minuziosa attività di ridefinizione di ciò che è locale e di
ciò che è nazionale. Dall’altro, le regioni, attori importanti dello scacchiere pubblico, erano ferme al
livello amministrativo. La riforma costituzionale riconosce l’opera quindicennale della Corte
costituzionale e affida allo Stato temi come il commercio estero, le disposizioni generali e comuni
per la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia. Viene
ora, quindi, operato un ragionevole riequilibrio, dando rilevanza costituzionale alla rappresentanza
regionale e locale, e alla funzione di raccordo tra i diversi livelli di governo, nonché riconoscendo —
solo per fare un esempio — che il diritto alla salute è eguale per tutti i cittadini: va quindi
concretamente assicurato nello stesso modo su tutto il territorio nazionale. Se, in futuro, le regioni
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avranno l’intelligenza di portare al Senato più voci della società civile e dei corpi intermedi, ne
trarremo un beneficio ulteriore.
Restano due interrogativi: non stiamo modificando troppo spesso la carta costituzionale? Il
ridisegno del Senato e delle regioni può incidere sulla forma di governo parlamentare? Si tratta di
preoccupazioni importanti, che vanno considerate, perché il patriottismo costituzionale è una
importante parte della storia repubblicana e perché un cambiamento del sistema parlamentare non
può essere compiuto per vie traverse. La prima preoccupazione non ha ragion d’essere. La
costituzione tedesca, che ha la stessa età della nostra, è stata modificata un numero di volte quasi
quadruplo rispetto a quella italiana, e su punti più rilevanti di quelli toccati dalle nostre 15
modificazioni in 70 anni di vita della Repubblica. La circostanza che il governo avrà la fiducia della
sola Camera dei deputati non modifica il sistema parlamentare, evita soltanto la stanca e inutile
ripetizione della procedura di votazione della investitura parlamentare al governo in due assemblee
con analoghe maggioranze (o la paralisi del sistema quando le maggioranze divergono). Insomma,
per quanto i toni si stiano alzando, l’assetto costituzionale che esce dalla riforma si iscrive nella
nostra tradizione repubblicana e le fa fare un passo avanti, consolidandola.
Corriere della Sera 5 maggio 2016
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Seracchiani: “Da M5S spirito
giustizialista e doppia morale”
A differenza dei 5 Stelle che continuano a far
sfoggio di ambiguità politica e morale, il Pd
osserva una linea chiara e univoca: rispetto e
collaborazione verso le Autorità di giustizia e
garanzie di legge per chi e’ indagato”.
Lo ha affermato Debora Serracchiani,
vicesegretaria dem, dopo che il sindaco di
Livorno Filippo Nogarin e’ stato raggiunto da
un avviso di garanzia.
Per Serracchiani “Il blog di Grillo anche oggi incarna perfettamente lo spirito giustizialista a
corrente alternata dei 5 stelle. Inflessibili con gli altri, molto, ma molto comprensivi con i
propri esponenti politici, sono diventati maestri della doppia morale: un pessimo esempio
per chi fa politica pretendendo di indossare il mantello dell’inquisitore”.
“In ogni modo, amministrare la cosa pubblica è un lavoro difficile che, inchieste a parte, ai 5
Stelle proprio non riesce di fare. Comincino chiarendosi le idee su come un pubblico
amministratore deve orientare la sua condotta: si risponde alle leggi italiane e non al codice
di comportamento della Casaleggio associati”.

I commenti di Stefano Esposito, Alessia Morani, Pina Marturani, Andrea Romano e Ernesto
Carbone in questo articoloM5S fallisce nei piccoli comuni figurarsi nei grandi
Tutti i comunicati stampa su #malgovernoa5stelle
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Abbiamo abolito il finanziamento pubblico, con
il #2xmille ora scegli una buona politica
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Riforma costituzionale, SI o NO?
Dopo il voto alla Camera della sesta ed ultima lettura della riforma costituzionale, a decidere
saranno i cittadini con il referendum confermativo del prossimo autunno. Con la riforma viene
superato il bicameralismo perfetto (modificando funzioni e composizione del Senato), abolite
le province e il CNEL, riviste le competenze tra Stato e Regioni, modificate le soglie per
l'elezione del Presidente della Repubblica, per i referendum abrogativi e le leggi di iniziativa
popolare. Cosa ne pensi?

Pd Lombardia

Costituzionale, SI o NO?
Accedi per partecipare
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CAMPAGNA ABBONAMENTI
Il link per con tutte le soluzioni di abbonamento al nostro quotidiano di
riferimento.
http://pdmilano.net/new/index.php?subid=169231&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=492&mailid=261&Itemid=414
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