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orna in città la nostra Festa dell’Unità!
Al via, dodici mesi dopo, grazie al lavoro
prezioso di tante volontarie e tanti
volontari e dei nostri circoli, con la loro
generosa passione per la politica, la
nostra quattro giorni di incontri, musica, cultura e
molto altro. In un anno tanto è cambiato.
La crisi economica portata dalla pandemia, la
guerra e l’inflazione hanno segnato, anche qui
a Milano e in tutta l’area metropolitana, la vita e
le speranze di tante e tanti. Ora partiamo da qui.
Dalla nostra casa, dalla Festa dell’Unità.
Direzione 25 settembre. In questo mese ci troverete, ancora una volta, nelle strade e nelle piazze
per confrontarci con chi pensa che il suo futuro
sia già scritto. Con le donne che si trovano a dover
scegliere tra il lavoro e la possibilità di costruire
una famiglia, con i giovani a cui è stato offerto
uno stage gratuito, con i genitori che vivono
l’inizio della scuola e tutte le spese che dovranno
affrontare con difficoltà, con i commercianti e gli
imprenditori che devono far fronte al caro bollette,
con i lavoratori che non hanno un salario dignitoso. Ci saremo con le nostre proposte, con la nostra
idea di Italia: un’Italia più giusta, dove le persone
possano tornare a immaginare un futuro diverso.
Tante e tanti pensano che la politica non possa
più essere la risposta ai bisogni e alle aspirazioni
di ciascuno: il Partito Democratico con concretezza vuole dimostrare che non è così.
Il 25 settembre si voterà su due visioni completamente differenti di Italia, Europa e mondo.
Da una parte c’è chi non voleva il Pnrr, chi ha affossato il Ddl Zan, ripudia i diritti civili e sociali, chi

al posto del salario minimo propone la flat tax, chi
ha distrutto la nostra sanità territoriale e chiuso i
consultori, chi strizza l’occhio ai sovranisti come
Orban, chi non è in grado di gestire l’edilizia popolare, chi fa politica sulla vita delle persone.
Dall’altra c’è il Partito Democratico: per il tetto
nazionale al costo delle bollette elettriche e quello
europeo al prezzo del gas, per lo Ius Scholae, per
l’innovazione verde, per il salario minimo, per gli
stage retribuiti, per l’approvazione della legge sul
consenso perché solo un ‘sì’ sia davvero un ‘sì’,
per la gratuità dei libri di testo, dei mezzi pubblici
e delle mense in tutte le scuole. Sono solo alcuni
dei punti che puoi trovare all’interno del nostro
programma pubblicato sul sito del Partito Democratico. Il 25 settembre scegli da che parte stare:
barra Partito Democratico. Insieme possiamo
cambiare l’Italia.
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entornata Festa dell’Unità!
Un’occasione straordinaria per stare
insieme, ritrovarsi e vivere tanta
buona politica, il tutto reso possibile
dalla passione delle volontarie e dei
volontari della comunità democratica. Quest’anno
le Feste dell’Unità hanno un sapore particolare:
sono l’inizio della campagna per le elezioni politiche del prossimo 25 Settembre.
E’ la prima volta di una campagna elettorale durante l’estate ed è utile ricordare che il cammino
del Governo Draghi è stato interrotto dalla scelta
sciagurata del Movimento 5 Stelle di aprire la crisi
e dalla cinica irresponsabilità di Lega e Forza
Italia di togliere la fiducia. Oggi la scelta è netta.
Da un lato la destra di Meloni e Salvini - non chiamiamolo più centrodestra perché di moderato
quella coalizione non ha più un bel niente - e,
dall’altra, la collocazione compiutamente europeista del nostro Paese.
Da un lato la spinta regressiva di Giorgia Meloni
ad arretrare sui diritti civili e sociali e, dall’altro,
la proposta del Partito Democratico di mettere al
centro le persone in un’idea di società inclusiva
che guarda al futuro, non con la testa rivolta al
passato. Chiediamo a tutti di fare una scelta e di
esserne protagonisti, per questo le oltre 100 Feste
dell’Unità in tutta la Lombardia sono un’occasione
di incontro e di raccolta di disponibilità, chiediamo
a tutti di far parte della squadra dei volontari che
saranno il cuore pulsante della campagna del Pd.
Ogni singolo voto è decisivo per fermare la destra.
Chiediamo il voto degli italiani per sostenere
un’idea di Italia contenuta nel nostro programma,

frutto del percorso partecipativo delle Agorà
democratiche che hanno visto il coinvolgimento
negli scorsi mesi di migliaia di cittadini.
Proponiamo al Paese una scelta tra un aprirsi e
un chiudersi, di scegliere l’Europa, di scegliere le
energie rinnovabili, di scegliere il salario minimo.
E di scegliere meno tasse per chi lavora, scienza e
vaccini, una sanità gratuita garantita a tutti.
In questo crediamo e su questo siamo chiamati
ad investire ogni energia nelle poche settimane
che mancano al voto. Milano sarà al centro di
questo confronto elettorale, perché rappresenta
al meglio l’idea di sviluppo e di buon governo che
abbiamo in mente.
Da Milano e dalla Lombardia siamo convinti
arriverà il contributo decisivo al risultato del Pd
e della coalizione dei democratici e progressisti.
Facciamolo insieme.
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GIOVEDÌ
1 SETTEMBRE
18.30
APERTURA DELLA FESTA

ENRICO LETTA
Introducono Vinicio PELUFFO e Silvia ROGGIANI

21.00

LA CITTÀ
DEL FUTURO

Con Stefania BONALDI, Fabio CAMBIAGHI,
Gianluca GALIMBERTI, Giorgio GORI,
Marco GRANELLI, Antonio MISIANI,
Michela PALESTRA, Anna SCAVUZZO
Introduce Santo MINNITI
Modera Fabio MASSA

VENERDÌ
2 SETTEMBRE
18.30

MILANO, LOMBARDIA,
LA SFIDA PER L’ITALIA

Con Giuseppe SALA, Carlo COTTARELLI
Introduce Alessandro CAPELLI Modera Lorenza GHIDINI

19.30

AVANTI SUI DIRITTI

Con Brando BENIFEI, Riham IBRAHIM, Cathy LA TORRE,
Matteo MAURI, Gaia ROMANI, Alessandro ZAN
Introduce Silvia DE DEA

21.00

NON È UN PAESE PER GIOVANI
UN’ALTRA ITALIA É POSSIBILE

Evento organizzato dai Giovani Democratici MILANO

SABATO
3SETTEMBRE
13.00

FORMAZIONE VOLONTARI
Con Silvia ROGGIANI

21.00

LAVORO È DIGNITÀ
Con Lamberto BERTOLÉ, Massimo BONINI,
Gianni CUPERLO, Serena GHERGHI,
Aboubakar SOUMAHORO, Cristina TAJANI,
Eleonora VOLTOLINA
Modera Miriam ROMANO

DOMENICA
4 SETTEMBRE
13.00
IL CAMBIAMENTO
PARTE DALLE CITTÀ
OPEN MIC

Con Amministratori e Amministratrici PD

16.30
PER UNA SANITÀ
PER TUTTE E TUTTI

Evento organizzato da Dipartimento Salute
Pd Milano Metropolitana
Saranno presenti i CONSIGLIERI REGIONALI PD

18.30
PRIMA
L’AMBIENTE

Con Luca BERGAMASCHI, Arianna CENSI,
Saverio GALARDI, Federica GASBARRO,
Franco MIRABELLI, Lia QUARTAPELLE,
Caterina SARFATTI
Modera Manuela SAMMARCO

20.00
LA SFIDA TRA
DUE ITALIE

Con Emanuele FIANO
Modera Michele MIGONE

21.00
EUROPA E
GEOPOLITICA

Con Pierfrancesco MAJORINO,
Simona MALPEZZI, Andrea SCERESINI,
Irene TINAGLI, Patrizia TOIA
Introduce Paolo RAZZANO
Modera Luciana GROSSO

