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Vivi il Pd, un voto utile
per cambiare l’italia

L’Italia ha bisogno di un piano
anticrisi, non basta una sanatoria
grave che la politica ecoÈ
nomica del Paese debba
dipendere da un’ennesima
sanatoria, lo scudo fiscale.
Ora si vuole rendere più appetibile lo scudo fiscale allargando la copertura giudiziaria
a reati penali ed esonerando
gli intermediari dall’obbligo di
segnalazione antiriciclaggio di
operazioni sospette. L’Italia
non può uscire da una crisi che
lo attanaglia più di altri paesi
con un’amnistia condizionata
al pagamento di un obolo. Fino
ad ora il governo italiano per
fronteggiare la crisi ha messo
in campo un ammontare di risorse di gran lunga inferiore a
quello degli altri governi,
anche di destra. Per esempio
la Francia di Sarkozy ha raddoppiato gli investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo.
E ha significativamente aumentato le risorse dedicate

alla cultura.
È ora che il governo faccia di
più, venendo, in modo non propagandistico, seriamente incontro alle richieste di
imprenditori e sindacati. Occorre ridurre il carico fiscale
su salari e pensioni, fare una
seria riforma degli ammortizzatori sociali, avviare rapidamente opere pubbliche per
mettere in sicurezza scuole e
ospedali, reintrodurre i crediti
d’imposta automatici per la ricerca e per il Mezzogiorno. Le
ingenti risorse necessarie non
si devono reperire inaugurando
con lo scudo fiscale una nuova
stagione di condoni. Occorre
una politica fiscale rigorosa,
che colpisca l’evasione, le rendite e le grandi fortune.

[Dichiarazione
di Ignazio Marino - Roma,
21 settembre 2009]

Tremonti fa cassa con la sanatoria e vara una finanziaria superleggera
a finanziaria sarà leggera,
L
per non dire vuota: una manovra da 3,6 miliardi di euro,
pari allo 0,2 del Pil italiano.
La manovra USA del 2008, per
reagire alla crisi, aveva un valore pari al 12% del Pil statunitense.
Tremonti fa una manovra superlight sperando in un recu-

pero di liquidità immediato con lo scudo fiscale.
Chi detiene capitali all’estero, grazie allo scudo
fiscale ideato da Tremonti, può riportarli in Italia
pagando una sanzione pari al 5% del valore dei
beni detenuti all’estero, garantendo l’anonimato
di chi fa rientrare i capitali.
Più che di scudo fiscale, possiamo parlare dell’ennesima sanatoria che spinge gli italiani a pensare che è più conveniente aggirare la legge che
rispettarla.

3 OTTOBRE

11 OTTOBRE

25 OTTOBRE

La data della manifestazione per la libertà d’informazione che si terrà a
Roma, in Piazza del Popolo. La mozione Marino ci sarà e invita tutti a indossare una fascia rossa come
simbolo d’opposizione ad ogni forma
di limitazione dell’informazione, sulla
stampa, sulla tv e sul web.

La data in cui si terrà la convenzione
nazionale che decreterà chi dei candidati segretario avrà superato il 5%
e potrà accedere alle primarie. Invita
i tuoi amici iscritti a votare Marino
per farlo accedere alle primarie.

La data in cui si terranno le elezioni
primarie. Chiunque può votare. Invita i tuoi amici a sostenere Marino
Segretario per vivere il PD e cambiare l’Italia.

Per una Rai autonoma, professionale e al servizio delle persone.
uello che sta succedendo in Rai ci deve convincere
Q
che non c’è più tempo da perdere.
L’ultimo esempio che ci fa capire che la Rai non è governata ma è allo sbando è il caso di Annozero. Qual è
l’azienda che convoca una conferenza stampa per presentare un programma di successo e, davanti ai giornalisti invitati, manda in onda un litigio fra il direttore della
rete e il responsabile del programma, con minacce di
querele in diretta?
Invitiamo Franceschini e Bersani a firmare subito insieme a noi un ordine del giorno da presentare e da far
approvare al Congresso del Pd in cui si affermino due
punti irrinunciabili:
1. La legge Gasparri ha fatto il suo tempo e in particolare i criteri di nomina del consiglio di amministrazione Rai si sono dimostrati totalmente inadatti a
garantire e difendere il servizio pubblico. Chiediamo
da subito che si apra in parlamento un percorso privilegiato per cambiare quanto meno i criteri di nomina

del Cda e del direttore generale. Sfidiamo il governo
ad assumersi insieme a noi questa responsabilità. La
Rai va gestita come una azienda normale, con un amministratore delegato – scelto in maniera bipartisan e
per la sua indiscussa professionalità e competenza
manageriale – che abbia ampi poteri così come previsto dal codice civile per le società per azioni, e da un
consiglio di amministrazione normale che periodicamente, come avviene in tutte le società per azioni, vigila e controlla che le scelte aziendali siano in linea
con la missione del servizio pubblico e siano rispettate.
2. In attesa che la nuova legge sia varata, il futuro segretario del Pd prenda l’impegno fin da oggi di non intervenire nelle nomine. Va lasciata al consiglio di
amministrazione la totale responsabilità delle scelte. Se
verrà verificato che il pluralismo non è rispettato, il Pd
potrà chiedere le dimissioni del presidente e dei consiglieri di amministrazione.

Tempo di parola degli esponenti politici nelle sette testate

Fonte: Centro d’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva - Analisi della presenza televisiva dei candidati
alla segreteria del Partito Democratico periodo 4 luglio – 13 settembre 2009

Marino scrive a Zavoli
per una migliore informazione
l presidente della Commissione di Vigilanza sulla Rai,
IMauro
Sergio Zavoli, ha segnalato al direttore generale
Masi, l’opportunità di una pari trattamento per i
diversi candidati alle primarie del Pd. A quanto si apprende l’iniziativa di Zavoli fa seguito ad una segnalazione ricevuta dal candidato Ignazio Marino, che e’
stata inoltrata alla Rai accompagnata da alcune righe

del presidente della Vigilanza. La segnalazione, si fa
notare, e’ prassi consolidata in questi casi e in presenza di competizioni elettorali.

Una green economy che liberi l’Italia e che dia forza al PD.
l Partito Democratico deve darsi una cultura econoImico-sociale
mica autonoma, indicare un credibile modello econocapace di sconfiggere l’egoismo che
investe la vita civile e di entrare in sintonia con l’enorme
vitalità presente nella società italiana.
Si deve operare con decisione per la costruzione di
un’idea di mercato che si diriga risolutamente nella direzione di uno sviluppo etico, sostenibile da un punto di
vista ambientale, sociale e occupazionale. C’è la necessità di uno shock di innovazione e di liberalizzazione,
con regole chiare ed efficaci, per eliminare cause e perpetuarsi di rendite di posizione di qualsiasi tipo e sbloccare risorse inutilizzate e capacità creativa e
imprenditoriale. Liberalizzazioni e concorrenza sono
decisive, ma devono accompagnarsi a politiche industriali e devono facilitare l’obiettivo di agganciare le nostre imprese ai nuovi driver dello sviluppo mondiale: le
energie rinnovabili e le scienze della vita e della salute.
Occorre inoltre rendere principi fondanti di ogni politica
la responsabilità individuale e il merito, naturali interfacce di un’idea democratica dell’uguaglianza delle opportunità che si traduce nel mettere a disposizione di
tutti sempre maggiori risorse, strumenti e diritti e nel
rafforzare i legami di solidarietà all’interno della comunità.
Occorre prendere sul serio, al Nord come al Sud, la società a imprenditoria diffusa: una società a imprenditorialità diffusa costruita sulla green economy è un valore
perché porta le persone ad auto-organizzarsi respon-

sabilmente nel lavoro come nella vita sociale. Ma una
società a imprenditoria diffusa ha bisogno di buona politica, una politica capace di fornire quei beni pubblici
che il mercato non è in grado di produrre e di assicurare
un’equa redistribuzione della ricchezza.

I Si e No della mozione Marino per uno sviluppo sostenibile
NO al nucleare sostenendo un piano energetico nazionale che punti su efficienza energetica (anche attraverso incentivi e disincentivi fiscali per quanto riguarda i processi produttivi), un mix di energie rinnovabili e
mobilità sostenibile.
SI agli incentivi per la riduzione di emissioni inquinanti (all’insegna del “cap and trade”), adottare la carbon
tax, ridurre l’Iva sui prodotti ecologici, tassare le auto maggiormente inquinanti.
SI a un consorzio energetico solare tra i paesi del Mediterraneo, così da creare un nuovo rilevantissimo giacimento energetico rinnovabile.

SI a eolico d’alta quota, solare a concentrazione, produzione di energia dagli scarti dell’agricoltura (biomasse), energia geotermica di terza generazione.
SI a “rifiuti zero”: prima riusare, poi riciclare, quindi trattare con tecniche innovative al fine di ridurre al massimo la parte residua da incenerire, costruendo un avvicinamento graduale all’obiettivo zero rifiuti.

Il PD può funzionare solo con le primarie
e le primarie del 25 ottobre venissero vissute come
S
un gioco chiuso, per il PD vorrebbe dire un altro
brutto colpo.
Nessuno può nascondersi che dopo due anni dal Lingotto il PD è andato progressivamente
perdendo
consensi fino a perdere 4 milioni di voti con le elezioni europee.
In qualche modo il pericolo
che il confronto fra i candidati si potesse trasformare
in una resa dei conti fra vecchi gruppi dirigenti è stato
per ora evitato sia dal sistema di voto messo in
campo per cui non sono solo
gli iscritti a scegliere sia
dalla candidatura di Ignazio
Marino. La presenza del senatore nella corsa alla leadership del PD ha avuto un primo effetto: aumentare
considerevolmente il numero degli iscritti. Ma soprattutto ha dato alle primarie la possibilità di trasformare
il PD in un campo aperto.
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L’Agenda di Marino

27 settembre – Torino spiritualità
Alle 18:00 Ignazio Marino partecipa al ciclo “Incontri/Vivere
senza menzogna” a Torino Spiritualità – Cortile di Palazzo Carignano.
29 settembre – Roma
Alle 18:30, Ignazio incontra il Terzo Settore al Circolo
degli Artisti, Via Casilina Vecchia 42.

Qualunque sia il ruolo degli iscritti, saranno proprio le
primarie ad avere un ruolo determinante, definitivo.
La presenza di Marino ha fatto bene anche a Franceschini e Bersani. Senza la sua presenza, il confronto per
la segreteria del PD
avrebbe avuto una lettura di
sicuro meno affascinante:
Veltroni contro D’Alema?
Margherita contro Ds?
Gruppi dirigenti storici, con
grandi responsabilità, che
si contano per continuare a
contare solo loro. La presenza di Marino costringe
anche i migliori di quei dirigenti a confrontarsi con una
realtà in movimento.
L’aver messo al centro il
rinnovo delle classi dirigenti del PD non è stata un’operazione banale da parte
di Marino. Vuol dire aver preso atto che il PD può riprendere la sua strada, può sperare di decollare sa ha
l’ambizione di essere davvero un soggetto politico nuovo
e non la somma mal riuscita di ex.
2 ottobre - Napoli
16:00 Università Federico II – Facoltà di Scienze Politiche, tavola rotonda sul testamento biologico. Coordina
il Prof. Persico (Preside), intervengono: On. Nello Formisano (Idv), Maria Antonietta Coscioni (Pd), en. Antonio
Paravia (Pdl), sen. Antonio Calabrò (Pdl), on. Domenico
Di Virgilio (Pdl).
3 ottobre Roma
Alle 16:00, in Piazza del Popolo, Marino prenderà parte
assieme ai suoi sostenitori alla Manifestazione per la
libertà d’informazione organizzata dalla Federazione
nazionale stampa italiana.

Nelle tue mani, il nuovo libro di Ignazio Marino,

estratto scelto da Ignazio
“[…] All’ entusiasmo di molti nell’aderire al mio disegno
di legge in realtà non corrisponde una presa di posizione
chiara dal Partito democratico che, fino all’ultimo, è rimasto vittima delle proprie debolezze e indecisioni. […]
Dopo un po’ mi resi conto di un problema che diventava
sempre più pressante e risiedeva nello scollamento
marcato tra la base storica, i simpatizzanti democratici
e i vertici di partito che, nell’esigenza di conciliare gli
opposti, rischiava di snaturarsi e soprattutto di apparire
ambiguo, perdendo di credibilità. In medicina è noto
che di fronte a una grave malattia la cosa è di affron-

tarla subito e intervenire con determinazione, perché il
male non si ferma da solo e, se trascurato, danneggerà
l’intero organismo. È un criterio che andrebbe applicato
alla nostra società. La malattia in questione è l’incertezza che si percepisce nel difendere senza indugio alcuni principi basilari come la laicità dello Stato”. Io,
come chiunque sia animato da spirito democratico,
credo in una società fortemente ancorata ai principi
della libertà, del rispetto, dell’uguaglianza, del diritto”.

