Nome

Cognome

Critica/
proposta
Critica

Argomento

Sintesi contenuto

Liberalizzazioni

la liberalizzazione del prezzo della benzina
e dell' RC auto ha portato alla libertà di
cartello. Assicurazioni e Petrolifere non
sono pronte alla concorrenza

2 Michele Nigro,
23/8/2011

Proposta

Costi della politica

evitare che i Parlamentari ricoprano doppi
o tripli incarichi. / tetto massimo per le
pensioni di 100.000. /300.000 € come
tetto massimo allo stipendio di dirigenti
pubblici

3 Michele Nigro,

Critica

Costi della politica

ridurre il numero di parlamentari ci fa
correre seri pericoli d’autoritarismo
Condivido anche il tono

1 Fabio Riva,
23/8/2011

Riva

1

Nigro

2

Nigro

3 23/8/2011

Di Deo

4 23/8/2011

Boselli

5 24/8/2011

4 Franco Di Deo, Sostegno

Proposte PD

5 Paola Boselli,

Sostegno

Proposte PD

6 giorgio varaldo,
24/8/2011

Critica

Proposte PD

6 giorgio varaldo,
24/8/2011

Critica

Lavoro

Si ignora Ichino, le proposte di Fassina
sono “obsolete”. /Il punto 8 è un regalo alla
CGIL, si rinuncia ad una legislazione di
tipo europeo sul lavoro

7 Fabio I.,
24/8/2011

Proposta

Costi della politica

I. Fabio

7

Andrebbe migliorato: occorre una
modifica organica: legge elettorale,
preferenze, ineleggibilità. /Pensione dei
parlamentari: da conteggiarsi come gli
altri lavori. /Basta doppi incarichi e
doppie retribuzioni.

Proposta

Costi della politica

Abolire pensioni e vitalizi dei politici

Capitanio

8 stefano
capitanio,
8 24/8/2011

B. Alessandro

9 24/8/2011

Proposta

Evasione fiscale

Utilizzare i dati già a disposizione
piuttosto che richiederne altri

Proposta

Famiglia

favorire, rispettare, aiutare, dare dignità
ad ogni nucleo familiare

Liberalizzazioni

rischiano di mettere in ginocchio chi ha
investito tutto solo per aprire un'attività

Proposte PD

la manovra pd mi piace ma mi piacerebbe
di più se attuata da un governo bersani o
di un bersaniano

Enti inutili

Abolire i tribunali militari

Sostegno

Evasione fiscale

Il registro clienti fornitori è utile e semplice
da trasmettere e utilizzare

15 felice papetti,

Sostegno

Evasione fiscale

16 mauro i.,
24/8/2011

Critica

Lavoro

Basterebbe partire dal Codice Fiscale, ma
manca la volontà politica.
La difesa dei nostri privilegi prive di
risorse il futuro dei figli. Non seguire la
Camusso.

17 MASSIMO
FACCHINETTI,
24/8/2011

Proposta

Costi della politica

Varaldo

Varaldo

Capitanio

6

6

9 Alessandro B.,

10 stefano
capitanio,
10 24/8/2011

11 Vittorio Dante Critica
Cotti, 24/8/2011

Cotti

11

Dinipalazzo

12 Leonardo
Sostegno
Dinipalazzochigi,
12 24/8/2011
13 giovanni
Proposta
surano, 24/8/2011

Surano

13

todescon

14 paolo
todescan,
14 24/8/2011

papetti

15 24/8/2011

I. Mauro

Facchinetti

16

17

volevo ringraziare per l'opposizione che
finalmente sembra decisa
Risposte non organiche e quindi
inefficaci. /Non rilanciano gli investimenti.
/La tassazione dei capitali scudati è
irrealizzabile e allontana qualsiasi rientro.
/Bene la deducibilità delle spese di
manutenzione per la casa.

No a espressioni generiche. /Riforma
elettorale. / Unificare i compensi alla
media europea./ Niente doppi incarichi né
consulenze a parenti e amici.

18 Moreno Toigo, Sostegno

Proposte PD

Non ho trovato il dettaglio.

Costi della politica

Pensione dopo in 40 anni “veramente” per i
politici.

20 Patrizio Ponti, Critica

Proposte PD

Mancano due cose: 1) Riduzione spese
militari; 2) Stop alle grandi opere

21 Giuseppe

Proposte

Costi della politica

25/8/2011
22 Piero Panico,
25/8/2011

Critica

Lavoro

Solo uno stipendio a chi ha due cariche./
Pensioni dei politici in regime contributivo.
L’agevolazione va data all’impresa, per lng
tempo, altrimenti non chiama il lavoratore
andato all’estero.

Critica

Partito

Toigo

18 25/8/2011

bighiani

19 angelo
bighiani,
19 25/8/2011

Ponti

20 25/8/2011

Corvaglia

21 Corvaglia,

Panico
todescon
papetti

22

23 paolo
todescan,
23 25/8/2011

Proposta

24 24 felice papetti, Proposta Partito
25/8/2011
24 felice papetti,
24 25/8/2011

aprire un c/c on line

Pensioni

sulle pensioni non si discute.

25 andrea timinti, Critica
25/8/2011

Costi della politica

Doppi tripli quadrupli incarichi e relativi
stipendi da favola? Avete intenzione di fare
qualcosa ?

26 Camillo
Proposta
Debrai, 26/8/2011

Pensioni

passare al calcolo contributivo per le
pensioni sopra i 2.000 euro al mese.

27 g.a. n.,
26/8/2011

Proposta

Costi della politica

g.a.n.

27

Perché così vaga la proposta per le
province ed i comuni?/ Le province
diventino "uffici tecnico-amministrativi"
delle relative regioni.

Proposta

Costi della politica

Cavaradossi

28 Mario
Cavaradossi,
28 26/8/2011

Per le auto blu il problema non è
eliminarle, ma far pagare l'uso privato da
parte dell'assegnatario

papetti

29 26/8/2011

29 felice papetti,

Critica

Costi della politica

Il problema è il numero dei parlamentari e
i loro vitalizi.

30 emilio longo,
26/8/2011

Critica

Pensioni

Senza la riforma delle attuali pensioni non
c’è futuro per i lavoratori e per i giovani.

Critica

Costi della politica

Denunciamo il Concordato.

Partito

Questo è il PD di oggi, i cui troppi
"cadaveri" lo obbligano ad arroccarsi in
comportamenti formalmente ineccepibili
da perfetto amministratore ma lontano
anni luce dal far parte della massa di
persone che amministra

Crisi economica

è così scandaloso questo contributo di
solidarietà?

Partito

L'ITALIA DI DOMANI C'è SI CHIAMA
COSTITUZIONE

papetti
timinti
debrai

25
26

30
Cavaradossi

31 Mario
Cavaradossi,
31 26/8/2011

Proposta

Siamo alla frutta, il lavoro da fare non
manca, l'indignazione civile si gonfia. E
noi non ci capisce nessuno.

32 Italo Pelizzola, Critica
27/8/2011

pelizzola

32

Capitanio

33 stefano
capitanio,
33 27/8/2011

Dinipalazzo

34 Leonardo
Sostegno
Dinipalazzochigi,
34 27/8/2011

pieri

34 27/8/2011

I. Mauro

36 28/8/2011

B. Alessandro 37
todescon

Critica

35 alex pieri,

Critica

Partito

serve più sinistra. Non alle guerre.

36 mauro i.,

Critica

Partito
Fisco

Visto che il PD ha aderito allo sciopero del
6 settembre, cambio partito
l'evasione non si combatte con nuovi
adempimenti che gli evasori
semplicemente ignoreranno

Fisco

(risposta a Alessandro B.)

37 Alessandro B., Critica
29/8/2011

38 paolo
todescan,
38 29/8/2011

Sostegno

39 Alessandro B., Critica

Fisco

(risposta a Paolo Todescan)

40 Ignazio Locci, Sostegno
30/8/2011

Partito

ora di smetterla con i tentennamenti./
Caro Segretario, batti i pugni sul tavolo e
alza la voce; la posizione del Partito deve
essere espressa in maniera ancora più
netta, chiara e forte: lotta ai privilegi, a
tutti i privilegi

41 Sanzio Olivelli, Sostegno
30/8/2011

Crisi economica

non si ripiana nessun debito né deficit con
soli risparmi che deprimono il lavoro e non
distribuiscono la ricchezza, ma serve
proprio il contrario.

Sostegno

Pensioni

Invettiva contro Bossi e Berlusconi

43 Roberto A.,
7/9/2011

Critica

Crisi economica

ma voi non eravate contro i tagli lineari?E
allora come mai un vostro emendamento
alla manovra li prevede?

44 filippo
spagnuolo,
11/9/2011

Critica

Spese militari

Qual è la posizione del PD sulle spese
militari? Non ho mai sentito nulla dal
partito, anzi sempre un sostegno alle
missioni per difendere i ns ragazzi

45 rino foschi,
12/9/2011

Proposta

Partito

Bisogna fare una scelta di campo netta esi
accantonare per sempre l'idea di fare un
governo con casini.

46 Silvia Melis,

Critica

Partito

Pd: NOI TI VOGLIAMO MA TU NON CI
SEI ANCORA!
Quanto populismo in queste proposte. Non
credo che l’attuale dirigenza sia all’altezza
della situazione

B. Alessandro 39 29/8/2011

Locci

40

Olivelli

41

Esposito

42 FRANCO
ESPOSITO,
42 30/8/2011

A.Roberto

Spagnuolo

43

44

Foschi

45

Melis

46 13/9/2011

Critica

Proposte PD

barbucicci

47 kino
barbucicci,
47 13/9/2011

I. Mario

48 13/9/2011

48 Mario I.,

Critica

Lavoro

lavoratori del commercio precari e de
professionalizzati

Proposta

Crisi economica

liberalizzazione dei servizi pubblici locali

Moretti

49 Claudio
MORETTI,
49 14/9/2011

S.Luciano

50 17/9/2011

Proposta

Partito

lasciamo perdere i Casini e le Binetti

50 Luciano S.,

