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i temi e il contesto della campagna elettorale
i nostri risultati e le nostre proposte

Bologna, 8 febbraio
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2013-2018 LA LEGISLATURA

in quale contesto ha governato il PD
nella legislatura 2013-2018?

maggioranza parlamentare
economia europea e nazionale

conti pubblici
evoluzioni interne al PD
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2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

economia fisco pensioni
80€ netti al mese restituiti ai dipendenti con stipendio inferiore ai 1.500€

riduzione dell’Iri per piccole imprese al 22%. Riduzione dell’Ires dal 27.5% al 
24% con eliminazione della componente costo del lavoro dall’IRAP, come ri-
chiesto per anni dal mondo produttivo

eliminazione di IMU e TASI sulla prima casa e sugli imbullonati

record storico di recupero dall’evasione (oltre 25 miliardi€) raddoppiando i 
livelli del 2011

chiusura di Equitalia, incorporata nell’Agenzia delle Entrate



www.pdbologna.com

2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

economia fisco pensioni
salvataggio dei correntisti delle banche e dei dipendenti, nonostante le diffi-
cili regole europee

salvaguardie per circa 70mila esodati e quattordicesima per pensioni basse

costo del Canone RAI abbassato da 113€ a 90€ attraverso l’inserimento del 
canone in bolletta e la lotta all’evasione

il PIL è salito da -2% a oltre +1.5%

dopo anni di crescita selvaggia il rapporto debito/PIL si è stabilizzato
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2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

lavoro
abolizione dei CoCoPro e stretta sulle finte partite Iva

assegno di ricollocazione per chi perde il posto di lavoro

cuneo contributivo per il lavoro autonomo ridotto dal 33 al 25% e introdu-
zione del regime dei minimi agevolato

vietata la vergognosa pratica delle dimissioni in bianco

disoccupazione scesa dal 13% del 2014 a meno dell’11% oggi

disoccupazione giovanile scesa dal 44% del 2014 al 32% oggi
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2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

famiglie e persone
legge sul Dopo di Noi. Per garantire un futuro a persone con disabilità dopo
la perdita dei genitori

Bonus Bebè

obbligatorietà di più vaccini per la salute dei nostri figli

reddito di inclusione per le persone in difficoltà, prima misura della storia re-
pubblicana contro la povertà

fondo sanitario aumentato da 106 a 114 miliardi di euro
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2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

sistema educativo
10 miliardi per l’edilizia scolastica; oltre la metà già spesi per più di 11.000 
interventi: la più grande operazione di manutenzione degli ultimi decenni

alternanza Scuola-Lavoro valorizzata con la legge 107

lotta contro il precariato nella scuola; assunzione di oltre 100.000 professori 
aventi diritto, resi precari da anni

piano di scuola digitale efficace e innovativo

270 milioni di euro investiti sui dipartimenti universitari d’eccellenza
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2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

diritti
legge su divorzio breve

fine vita: legge sul Biotestamento

legge sulle Unioni Civili, che si attendeva da trent’anni

introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale
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2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

giustizia e sicurezza
sbloccati i contratti per forze dell’ordine e riordino delle carriere

diminuito il numero dei reati e finanziati progetti di videosorveglianza per 37 
milioni di euro

processo telematico civile, che riduce i tempi e semplifica il sistema

introdotto il reato di omicidio stradale

abbiamo affrontato la più grave crisi sull’immigrazione riducendo gli sbarchi 
e lottando contro gli scafisti
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2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

ambiente e agricoltura
legge contro lo spreco alimentare

leggi contro i reati ambientali e il caporalato

unità di missione a Palazzo Chigi sul dissesto idrogeologico con sblocco fi-
nanziamenti fino a 9 miliardi di euro

finanziata la bonifica dei principali siti inquinati a cominciare da Taranto
per Ilva, Casale Monferrato, Bagnoli e Terra dei Fuochi

abbattute tasse sul mondo agricolo a cominciare da Imu e Irap
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2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

sistema Italia
legge sui piccoli comuni

aumentato il numero di ragazzi che fanno servizio civile da 800 nel 2013 a 
oltre 50.000 nel 2017

progetto “Rammendo” sulle periferie per oltre 2 miliardi di euro ai comuni

inaugurazione di opere bloccate da anni come Variante di Valico
Firenze-Bologna, Salerno-Reggio Calabria, Quadrilatero

primo piano nazionale per la Banda Ultra Larga per coprire anche le zone
grigie e meno convenienti per gli operatori ma fondamentali per i cittadini

recuperati 22.000 immobili dell’edilizia residenziale popolare (470 milioni)



www.pdbologna.com

2013-2018 I RISULTATI NEL PAESE REALE

sistema Italia
il grande successo di Expo 2015 a Milano

rinnovati i contratti pubblici dopo anni di blocco e licenziamento immediato 
per i “furbetti del cartellino”

Bonus Cultura da 500 euro ai 18enni, Progetto Bellezza, legge sul cinema
e sullo spettacolo dal vivo. 3 miliardi di investimento in cultura, sbloccato il 
Grande Progetto Pompei

no tax area per i dilettanti sportivi portata fino a 10.000€. Fondo sport e 
periferie reso strutturale

piano Industria 4.0 con risultati straordinari per manifattura e infrastrutture
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2013-2018 I RISULTATI PER BOLOGNA METROPOLITANA

gli investimenti stanziati dal Governo destinati 
all’area metropolitana di Bologna
. nuove strade e collegamenti
. trasporto pubblico
. piste ciclabili e riqualificazione di aree pubbliche
. manutenzione scuole, case pubbliche e
 innovazione tecnologica
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nuove strade e collegamenti
. passante di mezzo con potenziamento Autostra-
da/tangenziale
. 15 rotatorie/intersezioni a Bologna
. completamento Lungo-Savena 3° lotto
. nodo di Rastignano 2° lotto
. completamento asse stradale Nord-Sud Imola

705 MILIONI DI EURO PER BOLOGNA

2013-2018 I RISULTATI PER BOLOGNA METROPOLITANA
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2013-2018 I RISULTATI PER BOLOGNA METROPOLITANA

potenziamento del trasporto pubblico
. potenziamento del sistema ferroviario metropo-
litano e filoviarizzazione (la realizzazione delle fermate Prati di 
Caprara e Zanardi, il completamento di Borgo Panigale-Scala e di San Vita-
le-Rimesse, l’adeguamento delle fermate San Ruffillo e Fiera)

. riqualificazione stazioni ferroviarie e aree attigue 
di Imola, Medicina, San Giovanni, Molinella, Zola P.

247,4 MILIONI DI EURO PER BOLOGNA
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2013-2018 I RISULTATI PER BOLOGNA METROPOLITANA

nuove piste ciclabili
a Casalecchio, in Valsamoggia, fra Ozzano e San Lazzaro, fra Ozzano e Ca-
stel San Pietro T., fra Ozzano e area produttiva di Ponte Rizzoli, collegamen-
to fra gli 8 Comuni dell’Unione Reno Galliera, Via Emilia a Castel San Pietro 
T., a Dozza e a Mordano, Santerno e Sellustra

ambiti di riqualificazione
Area produttiva Bargellino (Calderara)
Area Don Minzoni a Sala Bolognese
Casa della cultura e della memoria di Marzabotto 
Area stazione ferroviaria e recupero ex Magazzino sementi di Budrio

31,81 MILIONI DI EURO PER BOLOGNA
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2013-2018 I RISULTATI PER BOLOGNA METROPOLITANA

manutenzione scuole
messa in sicurezza ed efficientamento energetico di 60 edifici per scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio bolognese (51,8 milioni di €)

costruzione di nuovi alloggi di edilizia pubblica
(44 milioni di €)

innovazione tecnologica
Tecnopolo di Bologna (58 milioni di €) e Centro europeo per le previsioni 
meteorologiche (52 milioni di €)

205,8 MILIONI DI EURO PER BOLOGNA
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2013-2018 I RISULTATI PER BOLOGNA METROPOLITANA

gli investimenti stanziati dal Governo destinati 
all’area metropolitana di Bologna

ammontano a

1 MILIARDO E 200 MILIONI
un risultato importantissimo!
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

lavoro di qualità, non assistenzialismo
. rendere la creazione di posti a tempo indeterminato economicamente più vantaggiosa. Se vale di 
più, deve costare di meno. Proponiamo di ridurre il costo del lavoro di circa un punto all’anno nel corso 
della legislatura portando il costo dei contributi dal 33% di oggi al 29%

. introdurre il salario minimo garantito per tutti, misura di civiltà per combattere l’opportunismo dei la-
voretti sottopagati, dei contratti pirata, delle cooperative spurie. Sarà fissato da una commissione in-
dipendente e varrà solo per chi non è coperto da un contratto nazionale

. sul piano fiscale, completare la misura degli 80 euro, che abbiamo introdotto per i lavoratori dipen-
denti, estendendola alle partite Iva nella stessa fascia di reddito

. portare al 22% le aliquote Ires e Iri sul reddito delle nostre piccole e grandi imprese (che abbiamo 
già abbassato dal 27,5% al 24%)

. rendere strutturali gli strumenti del Piano Impresa 4.0 e creeremo un fondo per la reindustrializzazio-
ne
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

tagliare le tasse alle famiglie, non ai milionari
La campagna elettorale non può essere il terreno di sfida delle promesse mirabolanti. Chi
propone un sistema di tassazione unitario si scontra con i principi costituzionali e con le coperture
economiche. Chi propone un reddito per tutti indipendentemente dal lavoro si scontra
con il principio di realtà e con il buon senso.

. abbiamo aiutato il ceto medio e i redditi medio bassi con la misura degli 80 euro netti mensili. Vo-
gliamo estendere il principio garantendo a ogni famiglia con figli un assegno mensile per ciascun figlio

. una “carta universale” dei servizi di cura che permetterà di coprire i costi di asili e baby sitter per chi 
ne ha bisogno

. lavoriamo per un fisco sempre più semplice e in grado di ridurre la funzione di controllo, per diventa-
re sempre di più consulente dell’azienda e del cittadino

. vanno rafforzati tutti i canali alternativi al finanziamento bancario, spingendo l’innovazione fintech e 
canalizzando una parte del nostro risparmio verso impieghi reali nell’economia italiana
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

investire sull’Italia
Negli anni dell’austerità si è smessodi progettare, sia a livello comunale sia nazionale. Aver restituito il 
gusto della progettazione e della progettualità è stato il più grande obiettivo nel settore degli
investimenti. I prossimi dieci anni si dovrà concretizzare questa visione.

. le nostre grandi opere sono la banda larga, l’alta velocità ferroviaria e le piste ciclabili

. Il trasporto pendolare, le metropolitane, le tramvie costituiranno sempre più lo strumento di connes-
sione e collegamento per milioni di italiani. Particolare attenzione dovrà essere assicurata alla qualità 
anche del parco mezzi per il quale si è aperta finalmente una fase di rinnovo del materiale, che è sta-
ta finanziata ma ancora non toccata con mano dalla maggioranza dei pendolari

. Il trasporto pendolare, le metropolitane, le tramvie costituiranno sempre più lo strumento di connes-
sione e collegamento per milioni di italiani. Particolare attenzione dovrà essere assicurata alla qualità 
anche del parco mezzi per il quale si è aperta finalmente una fase di rinnovo del materiale, che è sta-
ta finanziata ma ancora non toccata con mano dalla maggioranza dei pendolari

. l’estensione del credito di imposta alle ristrutturazioni e ai nuovi investimenti
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

la società della conoscenza
La conoscenza è fondamentale per costruire una società aperta e inclusiva, è motore del cambiamen-
to e di uno sviluppo sostenibile. Per noi la società della conoscenza si costruisce fin dalla culla e per 
tutta la vita, dagli asili nido alla formazione permanente.

. ripensare l’organizzazione dei cicli della scuola dando spazi e tempi adeguati alla continuità e alla 
flessibilità dei processi di apprendimento; sostenere l’apprendimento trasversale e digitale; promuove-
re l’orientamento per sostenere gli studenti nei momenti di scelta e transizione, da un ciclo all’altro o 
dalla scuola al lavoro

. istituiremo “aree di priorità educativa” nelle aree con i più alti tassi di abbandono e di indigenza, 
dove invieremo un esercito di maestre e di maestri

. rafforzare il tempo pieno in tutto il Paese e portarne l’offerta nelle scuole elementari del Sud ai livelli 
medi del Centro-Nord

. Università: un piano di reclutamento strutturale e continuativo di 10 mila ricercatori di tipo B nei
prossimi 5 anni
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

la svolta ambientale
Siamo orgogliosi di aver partecipato da protagonisti alla stesura e alla firma dell’accordo di Parigi. 
L’ambiente non è un tema da citare perché va di moda ma è la sfida cruciale per il futuro dei nostri fi-
gli. Confermiamo gli impegni assunti a Parigi, impegnandoci a valorizzare la lotta a tutte le forme di 
inquinamento a cominciare dalla plastica.
Vogliamo che le grandi opportunità dell’economia circolare siano colte dall’Italia senza incertezze.

. assicuriamo gli investimenti nel settore energetico, anche alla luce degli obiettivi della Strategia
energetica nazionale (Sen).

. processo di riconversione in corso delle ex centrali (prioritariamente quelle da ripensare dopo la scel-
ta di scommettere sulla de-carbonizzazione)

. lavorare sulla tutela della trasparenza dell’origine dei prodotti, ma vogliamo insistere sulla tutela del
reddito degli agricoltori, dei pescatori, dei produttori, dell’equa distribuzione del valore nelle filiere: 
garantire la dignità di chi lavora è elemento imprescindibile di qualsiasi strategia in questo settore
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

prendersi cura delle persone
Il benessere non può essere solo misurato sotto il profilo economico. Stare bene, vivere a lungo, gu-
stare la qualità, apprezzare la bellezza: questo tipo di benessere è uno dei punti che caratterizza l’i-
dentità italiana. In una società che invecchia sempre di più è necessario intervenire in vari settori del 
nostro stato sociale

. difendere l’obbligatorietà dei vaccini

. valorizzare lo sport e l’educazione motoria a tutti i livelli, a partire dalle scuole

. NON AUTOSUFFICIENZA: rafforzeremo l’indennità di accompagnamento, dando di più a tutti ma 
soprattutto a chi ha più bisogno e permettendo di scegliere tra assegno e budget di cura, una cifra 
maggiore che permetta di
coprire direttamente i costi dei servizi di cura

. DISABILITA’: Svilupperemo un’azione specifica per le nuove generazioni, per accrescere l’indipenden-
za, anche economica, delle persone con disabilità. Investendo su nuove tecnologie e programmi per 
partecipazione scolastica, universitaria e inserimento lavorativo
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

prendersi cura delle persone
. PENSIONI: rendere strutturali e ampliare le platee degli strumenti di flessibilità in uscita; introdurre 
una pensione contributiva di garanzia per i giovani con carriere discontinue e redditi bassi.

. TERZO SETTORE: sostenere il terzo settore per noi è una priorità. A fianco della piena attuazione del 
servizio civile universale, prevedremo un mese di servizio civile obbligatorio in sinergia tra scuola e 
terzo settore, affermando una nuova stagione dei doveri accanto alla necessità di difendere i diritti. E 
favoriremo assunzioni e stabilizzazioni con un nuovo sistema agevolativo

. POLITICHE DI GENERE: la battaglia contro la vergogna della violenza sulle donne resta al centro del 
nostro impegno. Occupazione femminile e conciliazione tra scelte familiari e lavorative sono le stelle 
polari delle nostre proposte sul fisco e sul welfare
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

per ogni euro in sicurezza, un euro in cultura
La sicurezza europea è stata più volte messa in discussione da attacchi terroristici efferati. L’impegno 
per garantire la pace nel mondo, con la guida dell’Onu e della Nato, costituisce per noi un elemento 
imprescindibile. Siamo grati alle forze armate e alle forze dell’ordine per il lavoro quotidiano che svol-
gono con passione, dedizione e tenacia. La consapevolezza del pericolo non può tuttavia farci rinchiu-
dere in un mondo di muri e di paure. Per questo guardiamo con favore a tutte le modalità di lotta con-
tro le paure, umane e comprensibili, che colpiscono soprattutto alcune fasce della popolazione.

. vogliamo far crescere gli investimenti in cultura e in sicurezza allo stesso modo, arrivando nell’arco di 
una legislatura al 2% del Pil

. l’occasione di Matera capitale della cultura nel 2019 è una strepitosa opportunità per ribadire questi 
valori in tutto il Paese e in modo particolare nel Mezzogiorno, terra ricca di opportunità culturali non 
sempre valorizzate a sufficienza

. IUS CULTURAE: pensiamo che sia necessaria una battaglia culturale per affermare – in nome dello 
Ius Culturae – la necessità di vincere la paura e di concedere la cittadinanza a chi, nato in Italia, si at-
tiene alle regole e ai percorsi scolastici, culturali, linguistici che il nostro Paese offre
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

la macchina pubblica
La sconfitta referendaria del dicembre 2016 non cancella l’esigenza di un ripensamento del sistema 
istituzionale, ma rende questo percorso più difficile. Rendere l’indirizzo politico più efficace e respon-
sabile a tutti i livelli resta tra le nostre priorità. Non ci rassegniamo alla palude.

. RINNOVAMENTO: digitalizzare la pubblica amministrazione,ma al contempo di sbloccare il turnover 
per consentire il necessario ricambio generazionale e l’ingresso di personale fisiologicamente più gio-
vane e dotato di competenze eterogenee

. GIUSTIZIA: il cambiamento che il processo telematico ha impresso al mondo della giustizia, soprat-
tutto civile, con una riduzione dei tempi del processo che non è ancora sufficiente ma che segna 
un’inversione di tendenza attesa da decenni

. CORRUZIONE: la valorizzazione dell’Anac, decisiva nel successo di molte iniziative quali per esempio 
Expo, va oltre il singolo provvedimento e mostra una leadership italiana nella lotta alla corruzione. In-
sieme allo sblocco dei contratti pubblici, questo è un percorso che si collega alle scelte fatte sia nel 
settore disciplinare con i cosiddetti “furbetti del cartellino” sia nella valorizzazione del merito
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LE PROPOSTE DEL PD PER L’ITALIA

verso gli Stati Uniti d’Europa
La nostra appartenenza all’Europa e all’Euro non solo non è in discussione ma costituisce elemento di 
orgoglio politico e istituzionale. Proprio perché abbiamo nel cuore il sogno degli Stati Uniti d’Europa 
non possiamo accettare che le istituzioni di Bruxelles procedano in un cabotaggio di corto respiro e 
riteniamo fondamentale che ci sia più politica in Europa.

. elezione diretta del presidente della Commissione, unificazione delle presidenze di Commissione e 
Consiglio,creazione di liste transnazionali alle prossime elezioni europee, istituzione di un ministero 
delle finanze per l’area Euro

. superare il principio dell’accordo di Dublino del 2003, che impone a ciascun stato membro di farsi 
carico dei migranti che arrivano nel paese di approdo. In assenza di una solidarietà nella gestione
della migrazione non potrà esserci solidarietà nel prossimo bilancio europeo

. superare il vincolo dell’austerità non per esigenze contabili interne (il PD comunque prende l’impegno 
di riportare il debito pubblico al 100% del Pil in dieci anni), ma perché la filosofia del Fiscal compact
non incoraggia gli investimenti economici in Europa
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UNA CAMPAGNA ELETTORALE DIFFICILE

il contesto in cui stiamo affrontando questa sfida non è 
mai stato così complesso:
. il quadro politico europeo e quello interno
. il clima culturale e sociale; la trasformazione digitale

le nostre ragioni richiedono impegno, ma non mancano
dare priorità ai risultati, alle proposte
e alla credibilità dei nostri candidati
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LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

nuove tecnologie e nuovi supporti, web e social media, big data e nuovi mo-
delli relazionali: tutto questo ha profondamente cambiato il rapporto dei cit-
tadini con la politica e le istituzioni (e viceversa)

...e le campagne elettorali?
ecco due esempi significativi e opposti

La campagna elettorale che ha
cambiato la comunicazione politica

Le informazioni, spesso false,
hanno infleunzato l’esito elettorale
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LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Esiste una fitta rete di siti 
che condividono notizie 
false di stampo populi-

sta e xenofobo, ma anche 
cospirazionista e filo-rus-

so. Una questione di cui si 
è occupato anche il NYT, 

confermando che l’indagi-
ne evidenzia un grumo di 
interessi economici e po-
litici dal quale traggono 

vantaggio la Lega e il M5S, 
quanto meno dal punto di 

vista del consenso.
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LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

suggerimenti per la nostra presenza sui social network

. qualità dei contenuti (e non quantità)

. no autoreferenzialità
(pensiamo che chi ci legge non è tenuto a sapere tutto)

. siamo persone con un ruolo pubblico
(alcuni cittadini eccedono nel linguaggio; se lo fa un rappresentante politi-
co, specialmente se in risposta a un cittadino, non sempre viene percepito 
bene; chi ci legge non sa se quel commento è dovuto a un pregresso)

. l’importanza della comunità
(i social sono animati dagli individui ma sono comunque sistemi di relazione;
è bene non essere da soli a supportare un’idea)


