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Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Provinciali 
Ai Tesorieri Regionali 
Ai Tesorieri Provinciali 
 
via mail 

 
 

Carissime/i, 

gli ultimi due anni sono stati anni molto intensi per il PD e per l’Italia. Finalmente dopo 
decenni la politica è tornata a fare il suo dovere. 

 Con la riforma costituzionale abbiamo superato il bicameralismo paritario e reso più 
semplice, rapida e chiara l’approvazione delle leggi. Ora la parola passa ai cittadini con il referendum. 
Con la nuova legge elettorale la sera delle elezioni gli italiani sapranno chi avrà vinto e chi governerà 
per cinque anni, senza più i ricatti dei piccoli partiti. 

 Abbiamo abbassato le tasse, grazie al Jobs Act  911mila persone possono guardare al futuro 
con maggiore serenità e oltre 10 milioni di italiani hanno 80 euro in più al mese in busta paga. 

 La legge sulle unioni civili è un importante passo avanti per i diritti delle persone e colmerà 
un vuoto che esisteva da troppo tempo. La cultura e la scuola sono tornate finalmente ad avere un 
ruolo centrale. 

 Scelte coraggiose che hanno dato risposte concrete al  desiderio di cambiamento fortissimo nel 
Paese. Scelte che,  lo scorso anno, 596.290 italiani hanno deciso di premiare donando il loro 2x1000 al 
Partito Democratico. 

Quest’anno vogliamo e dobbiamo fare di più. Il 2016 può essere un’occasione per raggiungere 
un risultato ancora più grande. Per farlo il PD ha bisogno dell’impegno di tutti voi.  

Vi chiedo pertanto di lavorare fin da subito all’organizzazione di iniziative ed incontri mirati a 
ricordare a tutti i nostri militanti, simpatizzati ed lettori che per devolvere il 2x1000 al PD basta 
inserire il codice M20 nella dichiarazione dei redditi e che non ha nessun costo per il contribuente.  

Trovate tutti i materiali e le informazioni su www.partitodemocratico.it/2x1000 

Tutte le iniziative dovranno essere segnalate all’indirizzo e-mail: 
raccoltafondi@partitodemocratico.it. La Tesoreria nazionale vi riconoscerà una percentuale pari al  
25% delle risorse provenienti dal vostro territorio. 

L’impegno e la passione di tutti noi saranno fondamentali affinché la campagna del 2x1000 sia 
un successo per il Partito Democratico. 

Un caro saluto 

 

Il Tesoriere 
Francesco Bonifazi 

 


