
 

Verso il voto del  13 e 14  aprile 

 

 
Dieci obiettivi del Programma del PD : 

 

• UN ASSEGNO DI 2.500 EURO PER IL PRIMO FIGLIO. CON NOI VINCE LA FAMIGLIA 
• COSTRUIRE 700.000 CASE DA AFFITTARE DA 300 A 500 EURO AL MESE. CON NOI VINCE LA 

FAMIGLIA 
• RADDOPPIARE I POSTI NEGLI ASILI NIDO IN 5 ANNI. CON NOI VINCONO LE DONNE 
• AUMENTARE GLI STIPENDI DIMINUENDO L’IRPEF. CON NOI VINCONO I LAVORATORI 
• 1.000 EURO AL MESE PER I LAVORATORI PRECARI. CON NOI VINCONO I GIOVANI 
• RIDURRE LA BUROCRAZIA E PREMIARE LA SICUREZZA SUL LAVORO. CON NOI VINCONO 

LE IMPRESE 
• DARE AI CONTRIBUENTI OGNI EURO TOLTO ALL’EVASIONE FISCALE. CON NOI VINCE LA 

LEALTÀ 
• 100 CAMPUS DI STUDIO PRONTI PER IL 2010. CON NOI VINCONO GLI STUDENTI 
• ROTTAMARE IL PETROLIO, PRODURRE IL 20% DI ENERGIA DA SOLE E VENTO. CON NOI 

VINCE L'AMBIENTE 
• PIÙ AGENTI PER LE STRADE E CERTEZZA DELLA PENA. CON NOI VINCE LA SICUREZZA 
 
 

I programmi elettorali sembrano assomigliarsi tutti, 
ma…. 
 
• …….la differenza sta nella capacità di dimostrare dove e come si intendono 

reperire le risorse economiche per realizzarlo. 
 

Domenica 2 marzo scorso un autorevole giornale indipendente, Il Sole 24 ORE, ha dimostrato che il 
programma elettorale della coalizione di Destra guidata da Berlusconi - tra tagli generalizzati di tasse 
(IRAP, IVA, ICI…), Ponte sullo Stretto, centrali nucleari …… - “costerebbe” addirittura dai 72 agli 87 
miliardi di euro e avrebbe una copertura economica pari solo a circa il 50 miliardi.  
Insomma c’è il concreto rischio di tornare a peggiorare, a danno delle famiglie e delle imprese, i conti 
pubblici del Paese appena risanati dal Governo Prodi, grazie al quale alla fine del 2007 il deficit di bilancio 
è sceso all'1,9% del Pil, contro il 3,4% registrato nel 2006 con il Governo Berlusconi 
 
Il programma del PD – sempre leggendo Il Sole 24 ORE – prevede, invece, un “costo” di circa 20 
miliardi di euro quasi completamente coperto con economie nella gestione degli uffici statali periferici, con 
la valorizzazione di beni non demaniali del patrimonio pubblico, ma soprattutto con il taglio di mezzo 
punto della spesa pubblica. 

 
 
 
 



 
 

I programmi elettorali sembrano assomigliarsi tutti, 
ma…. 
 

• ……la differenza la fanno anche le persone chiamate a realizzarlo. Solo pochi 
dati e qualche esempio al riguardo dei candidati del PD : 

 
- i nuovi parlamentari saranno da un minimo di 125 a un massimo di 248, con ben 134 eletti nel 2006 non ricandidati 
- da un minimo di 100 a un massimo di 130 le donne elette; erano 52 nel 2006 
- 190 giovani (pari al 30%) con meno di 40 anni candidati alla Camera; gli eletti saranno da un minimo di 30 a un 

massimo di 60 
      - circa la metà dei nuovi eletti non viene né dai Ds né dalla Margherita, ma si tratta di personalità di indiscutibile 

valore come : 
� l’oncologo di fama mondiale Umberto Veronesi 
� l’ex presidente dei Giovani Industriali di 

Confindustria  Matteo Colaninno 
� il medico - scienziato Ignazio Marino 
� l’ex presidente di Federmeccanica del Veneto 

Massimo Calearo 
� il prefetto Achille Serra 
� l’ex-presidente delle Acli Luigi Bobba 
� il regista Giovanni Carofiglio 

� gli importanti dirigenti sindacali Paolo Moro e 
Pierpaolo Baretta della CISL e Paolo Nerozzi della 
CGIL 

� l’operaio sopravvissuto della ThyssenKrupp Antonio 
Boccuzzi 

� il giornalista Furio Colombo 
� la 27enne economista Marianna Madia, capolista 

nel Lazio 
� Pina Picierno, una giovane, al posto di Ciriaco De 

Mita 
 
Il PD vuole portare il Paese migliore in Parlamento, donne e uomini che con la loro vita e il loro lavoro hanno 
dimostrato onestà e competenza. Tra questi candidati, nelle primissime posizioni della Lista per la Camera e con 
ottime possibilità di essere eletta, c’è  

una rappresentante del nostro territorio: 
CCCChiara Bragahiara Bragahiara Bragahiara Braga    

28 anni, architetto, lavora in Comune a Lomazzo e vive a Bregnano dove ricopre la carica di 
ViceSindaco; nel 2007 è stata eletta, a seguito di un brillante consenso personale, anche in Consiglio 
Provinciale 

Il Circolo di Rovellasca del PD organizza per 

Venerdì 28 marzo alle ore 21 presso la Sala Comunale di via De Amicis 

“ INTERVISTA con Chiara Braga ” 
 

La giovane candidata risponderà alle domande dei cittadini coordinate 
dal giornalista Gianluigi Saibene  de “La Provincia”“La Provincia”“La Provincia”“La Provincia” 

 
Chi fosse interessato - cittadino o associazione - a rivolgere domande a Chiara Braga lo potrà fare 
anche inoltrando le proprie richieste all’indirizzo http://chiarabraga.myblog.it/ . A tutti, nel 
corso dell’incontro o direttamente, Chiara cercherà di dare una risposta esauriente 
 

PARTITO  DEMOCRATICO  CIRCOLO DI ROVELLASCA              fotocopiatoinproprio 


