
Il numero di immigrati nel nostro paese
(in particolare nel nord) è cresciuto negli
ultimi anni a ritmi molto elevati. Tale pre-
senza causa sicuramente difficoltà ma è
anche, in presenza di un governo ade-
guato del fenomeno, una fonte di oppor-

tunità. Il dibattito politico su
questo tema è spesso sterile
e dominato da posizioni
ideologiche.
Come contributo alla rifles-
sione, il Circolo PD di
Vedano – in collaborazione
con i gruppi civici Progetto
Popolare e Vedano
Progresso - organizza un
incontro su immigrazione e
integrazione a partire dalla
presentazione del libro
“Stranieri a casa nostra”
dell'economista Francesco
Daveri, che analizzando
dati e fatti e presentando
punti di vista originali pro-
pone idee per una migliore
convivenza.
Oltre all’autore del libro
intervengono per racconta-
re la propria storia alcuni

testimoni diretti dell’argomento oggetto
della serata.

Roberto Adamoli
segretario Circolo PD Vedano Olona
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Speciale serata “Stranieri in casa nostra”
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Manovra: le proposte del Part i to Democratico

1 Riduzione dei costi della politica
Drastici risparmi sull'apparato statale
e sui costi della politica: metà parla-
mentari; abolizione dei vitalizi; snelli-
mento enti territoriali; obbligatorietà
di servizi associati per i Comuni sotto
i 5000 abitanti; dimezzamento di
Province (in alternativa, loro trasfor-
mazione in organi non elettivi) e
società pubbliche; Soppressione o
drastica riorganizzazione di enti
intermedi (consorzi di bonifica, baci-

ni imbriferi montani, enti parco regio-
nali), con attribuzione di funzioni a
Regioni, Province e Comuni.
Razionalizzazione di uffici periferici
dello Stato e centrale unica per gli
acquisti pubblici di beni e servizi.

2 Imposta sui capitali scudati
Un'imposta una tantum del 15% sui
capitali esportati illegalmente e con-
donati con lo scudo fiscale. Da que-
sta misura si ricaverebbero 15 miliar-
di per pagare debiti pubblici verso le
piccole e medie imprese e consentire
investimenti ai Comuni.

3 Piano antievasione fiscale
Misure antievasione non di facciata:
tracciabilità antiriciclaggio dei paga-
menti oltre i 1000 euro e antievasio-
ne per prestazioni e servizi oltre i
300 euro; obbligo di tenere l'elenco
clienti-fornitori; descrizione del patri-
monio nella dichiarazione dei redditi
annua (con severe sanzioni).
Deducibilità delle spese di manuten-
zione della casa di abitazione.
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4 Imposta sui grandi valori immobiliari
Nuova imposta ordinaria sui grandi
valori immobiliari di mercato, basata
su criteri fortemente progressivi.

5 Dismissioni di immobili e frequenze
Piano di dismissioni di immobili pub-
blici in partenariato con gli enti locali
(obiettivo minimo: 25 miliardi di euro)
e introduzione di un'asta competitiva
per le frequenze televisive.

6 Via alle liberalizzazioni
Realizzare subito alcune liberalizza-
zioni: ordini professionali, farmaci,
filiera petrolifera, Rc auto, portabilità
dei conti correnti, mutui e servizi ban-
cari, separazione Snam Rete gas, ser-
vizi pubblici locali.

7 Politiche per lo sviluppo sostenibile, 
l'occupazione e la ricerca

Stabilizzazione dell'agevolazione
fiscale del 55% per l'efficienza ener-
getica; progetti per l'innovazione tec-
nologica e la ricerca, che favoriscano
l'occupazione, in particolare, delle
donne e nel Mezzogiorno.

Finanziamento pluriennale dell'ap-
prendistato.

8 Falso in bilancio
Reintroduzione del reato di falso in
bilancio, irrobustimento delle norme
contro il caporalato e introduzione del
reato di autoriciclaggio.

9 Giustizia efficiente
Riordino e razionalizzazione delle cir-
coscrizioni giudiziarie, istituzione del-
l'ufficio per il processo (unità operativa
in grado di svolgere tutti i compiti),
semplificazione dei riti nella giustizia
civile.

10 Autonomia delle parti sociali
Il decreto del governo nega l'autono-
mia delle parti sociali e colpisce il
Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro e i diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici. Va soppresso l'articolo 8
della manovra o cambiato per recepi-
re l'accordo raggiunto il 28 giugno
dalle parti sociali.



Per rimanere aggiornato sulle iniziative del Circolo PD di Vedano Olona:
www.pdvedano.blogspot.com - Se vuoi scriverci: pdvedano@gmail.com
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No porcellum: successo di firme anche a Vedano!

La campagna referendaria per abo-
lire il "Porcellum" (l'attuale legge
elettorale: una vera porcata ideata
da Calderoli), ha avuto un grande
successo.
Partita ai primi di settembre, è riusci-
ta a raggiungere l’obiettivo di quota
500.000 firme. Anzi, l’ha abbon-
dantemente superato! 
Anche il nostro Circolo ha aderito
all’iniziativa e sabato 17 settembre
ha organizzato un banchetto, che
ha contribuito nel giro di 2 ore a

raccogliere un’ottantina di firme.
Altri iscritti si sono invece recati a fir-
mare nel pomeriggio a Varese, visto
che erano terminati i moduli.
In ogni caso, un risultato questa rac-
colta di firme già lo ha ottenuto: i
partiti della maggioranza iniziano a
parlare di riforma elettorale.
Per loro, infatti, andare al voto alle
prossime elezioni con una legge più
equilibrata e che permetta che i par-
lamentari siano eletti direttamente
dal popolo e non dai partiti, sareb-
be un vero disastro, e per questo
stanno cercando di correre ai ripari.
Ma sarà dura fermare la volontà
popolare: i cittadini infatti hanno
voluto dimostrare, correndo in
massa a firmare, la loro ribellione a
questo governo immorale e incom-
petente. E per Berlusconi Bossi & C.
l’unico modo per fermare il referen-
dum rischia di essere quello di anda-
re alle elezioni anticipate. 


