
Fare proposte e guardare fuori.

Così credo dovrà essere il nostro Congresso. 

Fare proposte alla società lombarda, guar-

dando i cittadini di questa Regione negli 

occhi, stando all’altezza dei loro bisogni, 

delle loro domande, delle loro aspettative.

Soprattutto essere coloro che rappresentano quei ceti produttivi che sono la vera e 

propria spina dorsale della Lombardia e che ogni giorno lavorano per tenere in piedi 

la nostra regione e farla guardare avanti.

Mi candido a guidare il Partito Democratico della Lombardia per molte ragioni.

Una, forse la più importante, me l’ha detta Carlo, ad una delle nostre Feste: “Vai 

avanti, perché non si può fare in venti mesi quello che non si è fatto in vent’anni”.

È così: in questi primi venti mesi di vita del Partito Democratico abbiamo iniziato 

a costruire le fondamenta. Ora, però, è il tempo di consolidare questa casa e 

renderla ancora più grande, salda ed accogliente per chi già c’è, e per chi vorrà 

esserci nel futuro.

Ed è questo un lavoro che mi piacerebbe fare, insieme ad ognuno di voi.

Maurizio Martina
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del Partito Democratico

Un’Italia che incrementa i redditi dei

lavoratori, riduce le diseguaglianze, infonde

sicurezza, rafforza i diritti dei consumatori.

Un’Italia che restituisce dignità al lavoro, crea 

strumenti efficienti per le imprese e i profes-

sionisti, sceglie la formazione professionale

permanente, valuta il merito.

Un’Italia che punta sulla prima fonte di 
energia del Paese: scuola, università e ricerca, 
aprendosi con coraggio all’innovazione.  Un’Italia 
che investe sulla green economy, che cambia la 
qualità della vita, che guarda al futuro.

Un Partito organizzato e radicato, sobrio, che vive nei luoghi della vita quotidiana, aperto ai giovanie vicino alle famiglie, fatto di iscritti eattento agli elettori. Un partito plurale con una linea chiara ed efficace.

Un partito per un Paese che merita di 
più, che vive del coraggio degli imprenditori, del 
merito dell’artigiano, della tenacia dei lavoratori, 
che lotta contro l’insicurezza dei precari, e la paura di 
chi non ce la fa. 
Un partito per un’Italia migliore, per oggi, per il 
domani.

Democrazia è
solidarietà: riformare lo Stato secondo un 
federalismo responsabile per mantenere l’Italia unita 
nella legalità e nell’efficienza.

laicità: affrontare con equilibrio e sensibilità le 
sfide della scienza, coltivare il rispetto reciproco e
la tolleranza, ricordando che gli unici principi non
negoziabili sono quelli sanciti dalla nostra 
Costituzione.

integrazione: lavorare su regole chiare, 
valori condivisi e reciprocità di diritti e doveri per 
un’Italia più civile.

stabilità: ritornare al governo del Paese
per un’Italia nuova con un partito alternativo
alla destra, capace di alleanze chiare basate
su vincoli programmatici, riaffermando il
progetto Ulivo.
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