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Fondo per il Clima: più lavoro e meno burocrazia

Promuovere parità salariale anche con sanzioni.

Economia e Finanze Esteri Lavoro Famiglia e  Diritti Scuola Sanità Sicurezza Istituzioni Energia e  Ambiente Giustizia

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 C

e
n

tr
o

 S
in

is
tr

a

Adesione ad U.E. ed al patto atlantico;

Economia e Finanze Esteri Lavoro Famiglia e  Diritti Scuola Sanità Sicurezza Istituzioni Energia e  Ambiente Giustizia

Abrogazione tessera del tifoso. Commissione di inchiesta su COVID Transizione energetica programmata e sostenibile, no propaganda.

Economia e Finanze Esteri Lavoro Famiglia e  Diritti Scuola Sanità Sicurezza Istituzioni Energia e  Ambiente Giustizia

NO pignoramento prima casa

Il presente documento vuole essere un aiuto al voto responsabile e al discernimento basato sui contenuti e sui programmi. Esso sintetizza per sommi capi i programmi delle principali liste che si presentano 
alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 ed  è frutto di un gruppo di lavoro politicamente eterogeneo. Non ha la pretesa di essere esaustivo, non è stato né verificato né approvato dagli organismi ufficiali 
Delle liste menzionate e non sostituisce la lettura dei programmi originali e completi. 

si  pnrr e sua revisione 
si utilizzo fondi europei con monitoraggio ( no 
disuguaglianza fra stati)
si patto fiscale
si tax expenditures ( agevolazioni varie)
no tasse retroattive 
si facilitazioni pagamenti tregua fiscale 
si lotta evasione fiscale
si sostegno imprese e filiera ridotta 
si marchio italia
no delocalizzazioni
si partecipazioni lavoratori capitale imprese
si piano straordinario edilizia pubblica
si adeguamento pensioni sociali
si piano straordinario infrastrutture con 
mantenimento propietà  nazionali di quelle 
strategiche
si bonus edilizio con rivisitazione parametri
si piano nazionale trasporti
si introduzione livelli essenziali di trasporto
si transizione ecologica sostenibile parco 
automobilistico
annullamento divario viario nord sud
si politiche per il sud per annullare il divario con 
nord
lotta contro lo spopolamento sud
si riforma leggi sulle banche 
si conto corrente postale per tutti i cittadini
chi piu assume meno tasse 

si Tutela interessi italiani e difesa patria 
si alleanze internazionali 
si ue e sburocratizzazione istituto 
si difesa europea con colonna europea dentro 
nato
si radici classiche e giudaico cristiane della 
europa 
no paradisi fiscali europei
si centralità italia per il mediterraneo
si aiuto alle nazioni africane ( formula mattei 
per africa )
tutela interessi nazionali 
salvaguardia identità italiana
si dazi di civiltà

si agevolazione fiscale lavoratori 
si decontribuzione sud 
si piu assumi meno tasse
si aiuti per giovani
si riorganizzazione agenzie per illavoro
no divario retributivo
si aiuti artigianato e partite iva
no abusivismo commerciale
si aiuti per imprese di immigrati
no minimo contributivo inps per artigiani e commercianti
si zero tasse per apertura imprese giovani sotto 30 anni 
si cittadinanza attiva 
si riforma ammortizzatori sociali 
si flessibilità uscita dal mondo lavoro
si ricalcolo pensioni alte
si deducibilità del lavoro badanti
si meccanismo di solidarietà per genitori che aiutano 
parento under 36 anni 
si carriera donne
si politica agricola comune e piano strategico nazionale , 
con salvaguardia comparto agralimentare
tutela eccellenze agricole 
aiuto ai giovani imprenditori agricoli , filiera italiana 
innovazione in agricoltura in agricoltura  
controllo inserimento lavorativo disabili
tutela lavoratori fragili 
valorizzazione immagine italia nel mondo ,  made in italy .
Riforma comparto turistico
piano nazionale invasi acque
rilancio artigianato e imprenditorialita

si quoziente famigliare
si asili nido gratuiti  anche aziendali o condominiali 
con allungamento orario
si fertilità e legge 194
si facilitazioni acquisto prima casa
si diritto sport arte cultura giovani
no gioco azzardo 
si lotta droghe alcool 
si caregiver familiare 
si tutela vita umana fin da inizio 
no discriminazione sessuale 
no maternità surrogata
politica famigliare  con tutti i sostegni possibili 
( natalità, assegni,tutela madre ecc.)
 sostegno genitori separati con difficolta economica

si diffusione cultura italiana all estero
si riforma meritocratica percorso scolastico , 
eliminazione precariato , valorizzazione scuole 
professionali , incentivazione corsi universitari stem , 
sostegno ai meritevoli
si diploma a 17/18 anni 
si liberta scelta educativa delle famiglie e 
scuoleparitarie
si riforma didattica 
no 3 + 2 università
si prestito onore universitari 
si tutela diritto allo studio
no numero chiuso 
si riforma facoltà medicina 
  tutela future generazioni 
sostegno sport , esperienze formativa in altri stati 
( erasmus )                                                                       
 Istituire il liceo del Made in Italy

si riforma sanitaria . Cup , medicina predittiva, autorità 
garante salute, telemedicina , livelli essenziali di 
assistenza  uguali per tutti ,nuovo piano oncologico,
no green pass
si libera scelta medicinali 
si abbattimento barriere architettoniche

no controllo digitale di massa
no compressioni libertà individuali 
si libera manifestazione pensiero 
si lotta immigrazione clandestina
decreti sicurezza : aumento organico , sicurezza 
nelle citta ,riqualificazione quartieri 
contrasto mafie , razzismo , droghe , 
immigrazione illegale , 
potenziamento amministrazione penitenziale
inclusione sociale stranieri
difesa confini 
tutela  propietà privata fra cui immediato 
sgombero casa occupata

elezione diretta presidente repubblica
auttuazione autonomia regioni
federalismo fiscale e roma capitale
ruolo enti locali 
riforma p.a.
Semplificazione del codice degli appalti

si unità crisi per energia 
si revisione prezzi energetici
si utenze di sussistenza
si diversificazione fonti energetiche compresso nucleare
si filiera produttiva europea energia
si negoziati fit for 55 con salvaguardia interessi nazionali 
rispetto impegni internazionali contrasto cambiamenti climatici
definizione piano strategico nazionale economia circolare
tutela acque marittime e interne 
tutela dissesto idrogeologico , biodiversita , flora 
incentivazione trasporto pubblico e mobilita urbana sostenibile
tutela patrimonio culturale

si riforma giustizia  e ordinamento 
giudiziarioin tutte le sue radicazioni 
no magistrati in politica poi reintegrati

abbattere Iva sui beni di prima necessità.
 estensione della Flat Tax su Partite Iva con 
fatturato fino a € 100mila. 
 Flat tax per incrementi di Irpef e Ires. 
Pace fiscale

proporsi come Paese negoziatore, includendo 
garanzie vincolanti come la lotta al terrorismo 
e all’immigrazione irregolare

 detassare le nuove assunzioni, gli straordinari e i premi di 
produttività,
 apprendistato fino a 35 anni.
riduzione del cuneo fiscale di 10 punti percentuali per 10 
anni, 
modifica del reddito di cittadinanza 

Difendere la famiglia, formata da uomo e donna,
 migliorando welfare, specie famiglie numerose.
 Inserire nonni nelle politiche familiari

Collegare la scuola con il mercato
Aumentare gli stipendi insegnanti,
 assumere personale Ata

Sanità per tutti senza distinzioni  
No numero chiuso in medicina

Assunzioni di Forze di Polizia.
NO depenalizzazione, liberalizzazione o 
legalizzazione delle droghe.                                   
                              
Più videosorveglianza

 Autonomie differenziate, salvaguardando 
però un’unità ed una perequazione  
nazionale.                    
Togliere il patto di stabilità ai comuni che 
investano in arte, turismo, innovazione

Garantismo e certezza della pena      
Riformare la legge  Severino
Riapertura di alcuni tribunali 
soppressi
Parità tra accusa e difesa 
 

si pnrr con revisione 
si fondi europei per costo energetico 
si ammodernamento rete infrastrutturale e difesa 
di quelle strategiche
si riforma fiscale con riduzione carico fiscale e 
federalismo
chi piu assume meno tasse 
conto corrente per tuttii cittadini, 
si bonus edilizio e aumento pagamenti contanti 

Tutela interessi italiani e difesa patria 
si alleanze internazionali 
si ue  sburocratizzata
no patto stabilita ue 
tutela interessi nazionali 
si centralità italia per il mediterraneo con aiuto 
alle nazioni africane

si contratto lavoro irregolare
si politiche sostegno lavoro
 tutela lavoro autonomo , riforma voucher  
revisione ammortizzatori sociali 
aumento pensioni basse
si tutela lavoratori fragili 
si valorizzazione immagine italia nel mondo ,  made in italy .
Si Riforma comparto turistico
si politica agricola comune e piano strategico nazionale , 
con salvaguardia comparto agralimentare
no caporalato 
contrasto fauna selvatica ,
si piano nazionale invasi acque
si rilancio artigianato e imprenditorialita
si tutela patrimonio culturale

politica famigliare  con tutti i sostegni possibili 
( natalità, assegni,tutela madre ecc.)
 sostegno genitori separati con difficolta economica
tutela future generazioni 

si riforma meritocratica percorso scolastico , 
no precariato , 
 si valorizzazione scuole professionali , 
si incentivazione corsi universitari stem , 
si liberta scelta educativa delle famiglie 
si sport , 
si erasmus 
si prestito onore universitari 

si sanità di prossimità e aumento organici , 
post pandemia ( no restrizione libertà) 
si riordino scuole specialità
no ticket

si decreti sicurezza : aumento organico , 
sicurezza nelle citta ,riqualificazione quartieri 
contrasto mafie , razzismo , droghe , 
immigrazione illegale , 
si potenziamento amministrazione penitenziale
si inclusione sociale stranieri
difesa confini 
tutela  propietà privata fra cui immediato 
sgombero casa occupata

si elezione diretta presidente repubblica
si attuazione autonomia regioni
si aumento ruolo enti locali 
si riforma p.a.
Semplificazione del codice degli appalti

no abusivismo 
si transizione energetica sostenibile , 
si diversificazione approvigionamento energetico anche nucleare 
si impegni internazionali contrasto cambiamenti climatici
si definizione piano strategico nazionale economia circolare
si tutela acque marittime e interne 
tutela dissesto idrogeologico , biodiversità , flora 
si trasporto pubblico e mobilita urbana sostenibile

Riforma giustizia  in tutte le sue 
radicazioni 

EUROPA:No patto stabilità,                               
 più potere agli eletti ,                                     
tutela prodotti italiani,                                       
Esteri e difesa comune                               
Migliore utilizzo fondi. 

Fino a 35000 di reddito no tasse su aumenti stipendio fino a 
200€/mese. Semplificazione burocratica per aziende. Pace 
fiscale:20% della cartelle se in buna fede e difficoltà. 
Modificare Reddito di Cittadinanza per creare lavoro.  Meno 
nero nei servizi alla persona.  Diritto disconnessione per 
telelavoro.  Favorire concorrenza, per esempio ferrovie 
regionali. Più semplificazione per infrastrutture. Unico Hub 
logistico portuale per il mezzogiorno. Nuova alta velocità al 
sud. Più autostrade del mare. Aiuti per aree interne, con 
tecnici per progetti e sgravi per imprese. Più aree sociali 
con sussidiarietà. Pubblico e privato assieme per 
promuovere luoghi artistici. Credito di imposta 60% per chi 
restaura. Ripristinare voucher

Più soldi assegno unico.
Congedo parentale dal 30 al 67% come Germania. 
110% per asili aziendali aperti alla cittadinanza.
Aiuto alla disabilità, infrastrutture, istruzione e lavoro.

Più stipendio insegnanti.                                           1 
dirigente per ogni scuola.                                      Centri 
per bambini assieme ad anziani.                       Più soldi 
per pubblico e paritario e libertà di scelta.Più 
indirizzamento ITS.                                    Raccordo 
ricerca impresa per vita dignitosa dottorandi.

Medico scolastico..Più stipendio infermieri.     FSE 
nazionale.  Psicologo di base.  Più cure palliative.  Case 
della salute e C. anche gestite da privati.  No numero 
chiuso lauree sanitarie.

Diritto all’Oblio (cancellazione da internet di 
contenuti diffamatori) e lotta al bullismo anche 
digitale

Semipresidenzialismo alla francese e 
autonomia differenziata. Formare ed 
aggiornare il personale della PA. 
Attenzione al debito: adeguare il welfare ad 
un popolo che invecchia.

Più nucleare 3 e 4 fissione e ricerca fusione. Più termovalorizzatori 
e più riciclo. Meno burocrazia e più diffusione delle fonti rinnovabili.  
Infrastrutture per raccolta acqua piovana da irrigazione.

Meno giustizia spettacolo.  Lavoro 
per chi esce dal carcere.

SI ad autoliquidazione imposte autonomi su base 
mensile
SI ad una mensilità in più ai dipendenti mediante 
franchigia di 1000€ sui contributi INPS a parità di 
prestazioni
SI al superamento dell'IRAP e rimodulazione 
IRES con incentivi a imprese con alto indice di  
sostenibilità ESG
SI a servizi di prossimità (30 minuti) su tutto il 
territorio nazionale 
 

SI a riforma Trattati europei con abolizione del 
diritto di veto
NO al Patto di Stabilità
SI al Patto di Solidarietà
SI ad allargamento UE verso i Balcani
SI a incremento spese per la cooperazione nel 
Mediterraneo allo 0,7% del PIL
SI a sicurezza e difesa comune europea
SI a Minimum global tax sulle multinazionali
SI a limitazione importazione di prodotti ad alta 
intensità di carbonio
NO a legge Bossi-Fini
SI a nuova legge su immigrazione

SI a salario minimo sul modello tedesco 9€ ora
SI a fondo strutturale nuove competenze
NO agli stage extracurriculari dopo i 12 mesi dal termine 
degli studi
SI a causale sui contratti a tempo determinato
SI a premialità per nuova occupazione giovanile e 
femminile
SI a progetti riduzione orario di lavoro a parità di salario
SI a Integrazione pubblica della retribuzione per situazioni 
di difficoltà
SI a democrazia economica nella governance grandi 
imprese
SI a flessibilità pensione a partire da 63 anni con varie 
forme

SI a 500.000 nuovi alloggi popolari in 10 anni
SI a potenziamento clausole di salvaguardia assegno 
unico per i figli
SI a reddito alimentare per le famiglie indigenti 
SI a Legge ZAN contro omolesbotransfobia
SI a IUS Scholae (chi frequenta la scuola italiana ha 
la cittadinanza)
SI a Legge sul fine vita sulla base delle indicazioni 
corte costituzionale
SI a contratto luce sociale per famiglia e basso 
reddito
SI a dote 10.000 € ai 18enni finanziata con aumento 
imposte di successione e donazione
SI al voto a 16 anni

SI allineamento entro 5 anni stipendi insegnanti alla 
media europea
SI a scuola dell'infanzia gratuita e obbligatoria.
SI a progressiva gratuità servizi educativi 0-3 anni per 
famiglie a basso ISEE
SI a gratuità trasporto pubblico locale e libri di testo per 
famiglie a basso ISEE
SI a estensione del tempo pieno al Sud.
SI a edilizia universitaria e welfare studentesco

SI a piano straordinario per stabilizzazione del personale 
SSN
SI a Case della comunità e medici e infermieri sul territorio.
SI a riconoscimento caregiver e piano salute mentale
SI ad aumento del finanziamento al SSN pubblico

SI a piano nazionale contro le mafie
NO alle "querele bavaglio"
SI ad autoproduzione della cannabis per uso 
personale
SI alla valorizzazione della  giustizia riparativa
SI a riforma delle professioni penitenziarie
SI al miglioramento di condizioni di lavoro e 
salari delle forze dell'ordine

SI a difesa della Costituzione e politiche 
della memoria
SI ad attuazione art 49 sui partiti
SI a introduzione della sfiducia costruttiva
SI a nuova legge elettorale
SI a grande piano di assunzioni nella PA 
favorendo donne e giovani
SI a semplificazioni per il terzo settore
SI a capitalizzazione delle imprese sociali

SI a fondo nazionale anti -nimby per i territori
SI a riforma fiscale verde
SI a piano nazionale per il risparmio energetico
SI a sviluppo delle comunità energetiche
SI a piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico e 
legge quadro sul clima
SI a investimenti in colonnine e punti di ricarica rapida, bus elettrici 
e ibridi
Si a piano nazionale per l'acqua e il dissesto idrogeologico

SI a depenalizzazione alcuni reati 
SI a nuove carceri 
SI a  informatizzazione per diminuire 
la durata dei processi
SI a stabilizzazione dei precari 
SI ad Alta corte per addebiti 
disciplinari e impugnazioni di nomine 
dei magistrati
SI ad Agenzia europea antiriciclaggio
SI a Giustizia riparativa

abbassare il costo delle bollette, dei carburanti e 
dei beni di prima necessità;

 l’acquisto abitazione;da favorire per donne e giovani; taglio 
del cuneo fiscale e dell’IRAP, razionalizzazione della 
pressione fiscale;  favorire le assunzioni a tempo 
indeterminato” ed incentivare la cultura della sicurezza e 
della prevenzione ; investire sulla qualità della vita”, anche 
attraverso la partecipazione al lavoro delle donne e con 
l’aumento dei servizi, come gli asili nido. Per le imprese 
occorre liberarle dalle zavorre che non le fanne decollare; 
taglio del cuneo fiscale, razionalizzare i bonus, abbassare 
l’IRAP, rilanciare il patto con l’export. Per il sud deve 
nascere la Riserva Naturale dell’agricoltura e della ricerca 
industriale

Per  scuola università e ricerca scientifica pubblica e 
privata servono più soldi. Gli ITS devono diventare un 
percorso verso l’eccellenza”. Si propone di “mettere gli 
insegnanti nella governante delle istituzioni scolastiche

sviluppare i servizi sanitari di prossimità e di investire sulla 
ricerca

Occorre “raggiungere la parità di genere 
nelle nomine pubbliche                                 
       Dobbiamo sostenere gli amministratori 
locali. Aumentare i poteri e le risorse dei 
piccoli comuni. Occorre finanziare progetti 
comunali con la creazione di un Fondo 
Nazionale

politiche energetiche sostenibili proposta di legge nazionale sul 
clima; a livello europeo: accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
ed istituire Comunità energetiche;

SI a imposta patrimoniale al posto di IMU 
SI a lotta all’evasione fiscale. 
SI a tassazione 100% extraprofitti colossi 
energetici 
NO a privatizzazione di beni e servizi pubblici. 
SI a rilancio edilizia pubblica residenziale
NO agli affitti brevi (lotta a emergenza abitativa) 
SI a rafforzo reddito di cittadinanza
SI a facilitazioni per il terzo settore

SI a diritto di asilo per tutti i migranti 
NO ai finanziamenti alla guardia costiera 
libica.
SI a Piano Europeo per accoglienza migranti 
NO ai centri di permanenza per i rimpatri
SI a facilitazioni per il lavoro e la residenza dei 
migranti
SI ad albi figure professionali per accoglienza 
SI a consulta comunale extra-comunitari  
SI a tutela famiglie transnazionali                      
   SI alla cittadinanza con ius soli e ius scholae 

SI a smart working obbligatorio se possibile
SI a piano straordinario per l’occupazione femminile 
SI a contrasto alle molestie sul posto di lavoro
SI a riduzione orario di lavoro a parità di salario
SI a salario minimo di 10 euro all’ora 
NO a competizione negli appalti a scapito di salari e diritti 
dei lavoratori
SI a ripristino protezione contro licenziamenti ingiustificati 
SI a Piano Nazionale per la Prevenzione Infortuni sul 
Lavoro 
SI a pensione a 62 anni o con 41 anni di contributi 
SI a pensione minima a 1.000 euro

SI a matrimonio omosessuale con equiparazione a 
famiglia attuale 
SI a estensione maternità/paternità                          
NO a trattamenti di conversione orientamento 
sessuale  NO a interventi chirurgici sui bambini 
intersex 

SI a legge su educazione all’affettività e alle differenze
SI a max 15 alunni per classe 
SI a estensione del tempo scuola
Si a obbligo scolastico fino a 18 anni
SI a gratuità istruzione, dal nido all’università, per tutti
NO al precariato dei docenti
SI a sistema di valutazione non quantitativo e non 
selettivo
SI a educazione sessuale da ultimo anno della scuola 
primaria
SI a obiettivo 3% di investimenti in formazione e 
ricerca SI a diritto allo studio con servizi, accessibilità, 
alloggi e borse di studio. 
SI a a valutazione pubblica degli atenei
SI a partecipazione Università nel delineamento del 
PNRR

SI a indennità di caregiver
Si a potenziamento servizi di prevenzione e tutela 
ambientale
Si ad assunzione di 40 mila dipendenti pubblici operatori in 
tre anni
No alle esternalizzazioni di servizi
SI a piano per l’ammodernamento della sanità pubblica
NO ai vantaggi fiscali delle polizze sanitarie private
SI a rete socio assistenziale diffusa ed efficace in sinergia 
con rete ospedaliera
SI a medici Sentinella Per l’Ambiente
SI a promozione dello sport per le persone con disabilità
SI a benessere psicologico e tutela della salute mentale
SI ad assunzione straordinaria di psicologi e specialisti 
della salute mentale nei sistemi sanitari pubblici territoriali, 
convenzionati
SI a potenziamento del servizio di psicologia scolastica
SI ad un portale online per prevenire l’istigazione al 
suicidio

NO al sovraffollamento delle carceri
Si al miglioramento della preparazione del 
personale penitenziario
SI a più possibilità di contatti telefonici e visivi 
per i detenuti
Si a leggi contro le agromafie e saccheggio del 
patrimonio culturale
SI a istituzione dei delitti contro gli animali
NO a improcedibilità per delitti ambientali e 
delitto di incendio boschivo 
SI a potenziamento Nucleo Operativo Ecologico 
dei Carabinieri e Guardie Forestali 
SI a potenziamento Agenzie per l’Ambiente 
SI a coltivazione della cannabis per uso 
personale.

NO ad ogni stravolgimento della 
costituzione come ad es. il 
presidenzialismo
NO all’attuazione dell’autonomia regionale 
differenziata
SI a istituzione del dipartimento della 
Difesa Civile Non-armata e Non-violenta
SI ad adesione dell’Italia al Trattato per la 
Proibizione delle Armi Nucleari
SI ad istituzione dei Corpi Civili di Pace 
SI al Servizio Civile Universale 
SI ad obiezione alle spese militari
NO al voto degli degli italiani all’estero 

NO a sussidi energie fossili
NO a esportazione gas italiano 
SI a fotovoltaico su ogni tetto
NO al nucleare
SI al 50% rinnovabili entro il 2030
SI a piano contro la dispersione idrica
SI a piano contro il dissesto idrogeologico 
SI a 30 miliardi sul trasporto pubblico
SI a 10 mesi di trasporto pubblico locale gratuito
SI a trasporti pubblici locali gratuiti per gli Under 30
SI ad aumento raccolta differenziata, riciclo e economia circolare 
con  termovalorizzazione come soluzione di ultima istanza 
SI a riduzione dei rifiuti a partire dalla progettazione sostenibile
NO ad ulteriore consumo di suolo
SI a obiettivo 30% aree protette
NO alla caccia
SI a nuovo Servizio Ambientale e Forestale NO al degrado delle 
città
SI ad elevazione periferie a livello dei centri urbani
SI a verde e boschi urbani contro il riscaldamento globale
SI ad autonomia energetica da fonti rinnovabili, con rottamazione di 
caldaie e stufe inquinanti 

SI a legge contro 
l’omolesbobitransfobia.

No tax area 10000€. Riduzione aliquote IRPEF e 
riduzione acconto IRPEF, IRAP, IRES. Famiglia 
fiscale 5 punti IRPEF in meno su reddito più 
basso.. Ridurre debito/pil con piano quinquennale 
riduzione. No condoni. No indebitamento future 
generazioni. Riduzione IVA assorbenti. Meno 
partecipate e più gare appalto..Liberalizzare treni 
locali. Orari negozi più liberi. Liberalizzare diritti 
d’autore. Revisione beni in concessione (balneari)

MIGRAMTI:Jus scholae. 
Canali di acceso legali per migranti.
Accordi con stati per riconoscimento dei loro 
studi. 
Più aiuti ai paesi di partenza,
abolire Bossi Fini

Riforma Reddito di Cittadinanza versi RdI              
Parificazione pubblico privato . Voucher formazione lavoro 
per riqualificarsi. Welfare pubblico e aziendale per favorire 
lavoro femminile.   Ammortizzatori sociali uguali per tutti       
  Ridisegnare Smart Working con contratti per lavoratori 
all’estero da remoto.   Salario minimo e remunerazione 
variabile legata ai risultati e al settore                                     
 Testo unico del lavoro. Giovani neoassunti fino 35 anni 
decontribuzione e previdenza integrativa  
Regolamentazione del lavoro sessuale

 Educazione sessuale a scuola nuove norme  di 
identità sessuale matrimonio e adozione per tutti., 
anche singol. 

Tempo pieno nelle primarie.        Organizzazione 
regionale per allineare scuola con offerta lavorativa.     
Valutazione degli insegnanti  obbligo a 18 anni, 
educazione finanziaria, no valore legale del titolo

Legalizzazione cannabis. Legalizzazione fecondazione 
asistita 

Firma digitale per referendum. Riforma per 
partiti più democratici. Rivitalizzare 
partecipazione. Favorire voto fuori sed  
Europa più unita con no unanimità, 
sicurezza comune, elezione presidente 
commissione, partiti transnazionali, prima 
diritto internazionale.

Ridurre burocrazia fonti rinnovabili  Rafforzare ricerca comune sul 
nucleare  Stop condoni edilizi. Si deposito  rifiuti radioattivi. 
Temovalorizzatore a Roma

 legalizzazione dell’ eutanasia e 
cannabis  No crimini di odio 
sessuale.

Eliminare l’IRAP,                                               
ridurre il cuneo fiscale,                                
«cashback fiscale»                                  
aumentare le possibilità di rateazione delle 
cartelle esattoriali. Zero tasse per i giovani che 
avviano un’attività imprenditoriale.  Industria 4.0. 
Facilitare la crescita dimensionale delle imprese. 
Aiutare le imprese a trovare forza lavoro 
qualificata. Riforma delle concessioni balneari  e 
liberalizzare il trasporto pubblico non di linea. 
Mezzogiorno: differenziare la defiscalizzazione. 
Completare l’Alta Velocità.  Avviare una 
programmazione robusta e manutenzione dele 
infrastrutture.  Reti ad altissima capacità e alla 
copertura 5G. Sostenere la nascita di aziende 
innovativei e la transizione digitale delle imprese 
esistenti. Agricoltura 4.0. Sistemi fotovoltaici sui 
tetti dei fabbricati rurali, impianti biogas e 
biometano con redditi di tipo agevolato. Sistemi di 
irrigazione efficienti. 

Solida collocazione europeista 
riforma del Patto di stabilità. 
fermare «la corsa al riarmo».
Ius scholae   

Migliorare Reddito di cittadinanza e più controllo per le frodi
 salario minimo a                                                         
compenso minimo per i tirocinanti e  riconoscimento del 
periodo di tirocinio ai fini pensionistici.   

Parità Salariale uomo donna
Equiparazione Dei Tempi Di Congedo Di Paternità E 
Maternità Proroga Di Opzione Donna
Pensione Anticipata Per Le Mamme Lavoratrici 
Proroga Dello Sgravio Contributivo Al 100% Per 
L’assunzione Di Donne Disoccupate 
Sgravi Per L’assunzione delle donne in gravidanza

Aumento stipendi  insegnanti       aumento fondi 
niversita                
 psicologi e pedagogisti per fornire un sostegno ai 
nostri ragazzi e a tutta la comunità scolastica 
educazione sessuale e affettiva nelle scuole 
    Riduzione del numero chiuso per l’accesso 
all’università 

No politica nelle nomine dei dirigenti sanitari

riforma titolo v per la sanità 

potenziamento e accessibilità alle terapie innovative e 
avanzate incentivi per i pronto soccorso
aumento delle retribuzioni per il personale sanitario

contrasto alle mafie 
completamento della riforma ergastolo ostativo. 
tutela de 41 bis, e delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 
lotta alla corruzione,                                       
maggiore trasparenza e controllo dei fondi del 
pnrr   implementazione delle tutele per il 
lavoratore che denuncia (‘whistleblowing’) e per i 
testimoni di giustizia 
contrasto alle agromafie ed ecomafie, 

“sfiducia costruttiva”, .                               
Diritto di voto ai 16enni,                           
indurre al vincolo di mandato tramite 
regolamento                                                
limite di due mandati per tutti i partiti

Superbonus, facilitare cessione credito     “smart road” e cambio del 
parco auto con modelli elettrici.                                            Meno 
burocrazia per  impianti a energia rinnovabile                                      
         Fermare completamente «nuove trivellazioni e nuovi 
inceneritori

 La Regolamentazione Della 
Coltivazione Della Cannabis,              
      Contrasto Alla Violenza Contro 
Le Donne                        
«Superamento Dell’improcedibilità 
Nel Processo Penale»,                        
   Matrimonio Egualitario                      
 Legge Contro l’omotransfobia.  

Lotta all'evasione fiscale. Controllo della spesa 
acquisti della PA. Mensilizzazione del versamento 
delle imposte dirette.  Detassazione per i giovani: 
totale fino a 25 anni, del 50% fino a 29 anni.  
Detassazione straordinaria di una extra mensilità.  
 Abolizione IRAP e riforma dell'IRES.  IVAun 
sistema a due aliquote. Riduzione della 
tassazione  risparmio e rafforzamento dei Pir. 
Fisco elettronico.  Previdenza complementare per 
gli under 35. Raggiungere l’indipendenza dal gas 
russo. Costruzione di due rigassificatori.  
Aumentare la produzione di gas nazionale. 
Installazione di impianti di generazione elettrica 
da fonti rinnovabili.  Promuovere in EU un price 
cap  al gas importato.  Includere il nucleare nel 
mix energetico. Rilanciare il ruolo delle Comunità 
Energetiche.

Convintamente a favore di un'Europa unita 
con alcune riforme: Abolire l’unanimità e 
adottare una politica estera comune

Salario minimo. Detassare i premi di produttività. 
Supportare le imprese che investono in riqualificazione 
della forza lavoro.    Accorpare i “mini contratti”. Ripristinare 
i voucher. Riformare il Reddito di Cittadinanza. Consentire 
alle agenzie private di trovare lavoro ai percettori del RDS e 
rilancio dei Centri per l’Impiego. Incentivi per l'imprendidoria 
giovanile. Rivalutare "Garanzia Giovani’. Rimborso spese o 
un’indennità ai tirocinanti. Rinnovo dei contratti nella PA. 
Lavoro agile per persone fragili e disabilità. Combattere il 
divario salariale di genere e sostegno all'imprenditoria 
femminile. 

Potenziamento dell’Assegno Unico e Universale. 
Rimborso delle spese educative e delle rette scuole 
paritarie. Piano asili nido e bonus asilo nido. 
Rimborso per i costi sostenuti per servizi di cura per 
baby-sitter, badanti e educatori. Contributo agli enti 
locali per la realizzazione dei centri estivi. Istituire il 
“Dipartimento per la Terza Età"  e controllo delle 
RSA. Attuazione del Family Act. Sostegno alla 
natalità. Ampliamento welfare aziendale. Aumento 
congedo di paternità. Contrasto alla violenza sulle 
donne. Combattere l’immigrazione clandestina 
favorendo ingressi regolari e programmati. Corsi 
obbligatori di lingua italiana e cultura per i neo-
arrivati. Regolarizzazione dei migranti irregolari già 
residenti in Italia che hanno un lavoro. 
Riconoscimento dello Ius Scholae.  Favorire la 
cittadinanza attiva.

Obbligo scolastico  a 18 anni con riduzione da 13 a 12 
anni del percorso scolastico. Tempo pieno a tutte le 
scuole primarie. Aumento dei salari dei docenti. 
Superare la disparità territoriale. Potenziare 
l’educazione civica. Riqualificare tutti gli edifici 
scolastici.  Libertà di scelta educativa. Sostegno per 
tutti gli studenti fuori-sede; Reclutamento per nuovi 
docenti e ricercatori. Aumentare al 2,5%  gli 
investimenti in ricerca. 

Ridefinire la competenza di Stato e Regioni. 
Riorganizzazione dell’assistenza territoriale e revisione 
della Medicina Generale. Investire in progetti e campagne 
di prevenzione dalle dipendenze. Creazione di un’Agenzia 
Nazionale per la prevenzione. Riforma dei percorsi di 
formazione e accesso per il personale sanitario. Riduzione 
del periodo di attesa per le prestazioni entro max 60 giorni.  
Screening Neonatale Esteso per le malattie rare. 

Aumento spesa in Difesa al 2% del Pil. Unità 
operative europee per finalità di intervento 
specifich. Lotta alla mafia.

Superamento del bicameralismo paritario. 
Nuovo riparto di competenze tra stato e 
regioni. Elezione diretta da parte dei 
cittadini del presidente del consiglio. 
Portare a 750 milioni di euro l’anno i fondi 
per i Comuni per le spese di progettazione 
opere previste dal PNRR. Per i comuni e 
alle regioni maggiore flessibilità nelle 
assunzioni. 

Ridurre le emissioni di CO2 al 2030 con sistemi di cattura e 
stoccaggio della CO2. Ridurre trasporto merci su gomma afavore 
della ferrovia. Ringiovanire il parco mezzi con il super 
ammortamento. Più metropolitane.  Incentivare  l’acquisto di 
macchine ibride ed elettriche.  Investire in centrali di biogas  per il 
biometano.  Manutenzione delle foreste e rilanciare la filiera del 
legno.  Un piano per la gestione del dissesto idrogeologico e  e 
rendere obbligatoria l’assicurazione contro i danni da calamità 
naturali. Nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e nuovi 
termovalorizzatori.  Tariffazione puntuale per la TARI: 
Piantumazione di milioni di alberi nelle aree urbane. Realizzare 
nuovi invasi e bacini per trattenere le acque piovane. Ristrutturare la 
rete idrica italiana. In agricolture incentivare sistemi di irrigazione 
più efficienti

Separazione delle carriere dei 
magistrati. Revisione CSM. 
Potenziamento dell’organico dei 
magistrati, dell’organico 
amministrativo. Informatizzazione 
degli uffici. Riforma della custodia 
cautelare.  Ridurre i casi di appello 
da parte del pubblico ministero della 
sentenza di assoluzione in primo 
grado. Riforma del sistema 
penitenziario.  Riforma complessiva 
del processo civile di primo grado.   
Valorizzazione della mediazione e 
contenimento dell’abuso del 
processo.  Riforma dell’ordinamento 
penitenziario e incremento edilizia 
carceraria. Una nuova legge sulle 
detenute madri.

Tassare multinazionali come le ditte italiane.   
Settori strategici:scuola,sanità,energia, 
infrastrutture e trasporti devono essere pubblici. 
Nuovo piano case popolari.

Fuori da NATO,Euro,EU e OMS.                     
No globalismo mondialista.                             
No armi Ucraina e sanzioni Russia.        
Bloccare le guerre ed eliminare povertà terzo 
mondo per fermare migrazione.

Salario minimo 1200€.  Invalidità 1000€.                                
     No legge Fornero. Torna art.18.                                         
  Torna scala mobile per salari e stesso trattamento per 
autonomi e partite IVA.                                                      
Manutenzione territorio con chi ha reddito di cittadinanza.

Welfare famigliare.                                                        
Alzare pensioni di vecchiaia e togliere amministratore 
di sostegno.                                   Basta servizi 
sociali che tolgono bambini alle famiglie

No “buona scuola”.   No DL36. Si scuola pubblica.   
Referendum contro numero chiuso Università               
Scuola dei mestieri

No greenpass.                                                                        
         Serve medicina territoriale.                                           
        Basta privatizzazioni

No segreto di stato sulle stragi.      
No riforma Cartabia.                      Più 
indipendenza dei giudici

SI Reintroduzione scala mobile.
SI no-tax area da 8000 a 10.000 euro;
SI Tassazione 90% extra profitti aziende 
energetiche. 
SI Tetto al prezzo del gas. 
SI Sostegno ai lavori autonomi
SI riduzione fiscale e semplificazioone per le 
imprese
SI Riequilibrio diparità Nord\Sud
SI Sostegno ai piccoli comuni
SI economia locale su il modello Preston(GB);
SI Trasporto pubblico a basso costo (modello 
Germania); 
SI Agenzia di Pianificazione industriale 
SI Investimenti a fondo perduto accorpamenti 
piccole e medie imprese;
SI Economia circolare; 
SI Riduzione tasse redditi medi e bassi 
SI Aumento tasse redditi alti (no riorma fiscale 
Draghi); 
SI Tassazione redditi finanziari;
SI Tassazione patrimonio (soglia 1 milione euro - 
Modello Piketty); 
SI Aumento imposta successioni\donazioni; 
SI Riforma del catasto; 
NO tasse su modeste proprietà; 
NO IVA prodotti prima necessità alimentari;

SI Riconoscimento dello Stato di Palestina
SI solidarietà con tutti i popoli oppressi, a 
cominciare da quello curdo
SI diplomazia per pace in Ucraina; 
SI Per un Europa unita nelle sue diversità; 
SI disarmo globale,
NO invio armi; 
NO NATO 
NO armi nucleari sul territorio;
NO ad Europa solo finanza;
NO accordo Maastricht;
NO MES;
NO rinnovo del Memorandum Of 
Understanding con la Libia;

SI Salario minimo (1600€ lordi ) rivalutato annualmente;
SI Riduzione orario di lavoro. 
SI contratti tempo indeterminato.
SI tempo tempo determinato su modello legge spagnola. 
SI Potenziamento ispettorato del lavoro (assunzione 10.000 
ispettori)
SI Assunzioni nel pubblico impiego (1 milione di 
assunzioni). 
SI maggior multe sicurezza sul lavoro. 
SI Reddito cittadinanza a 1000 euro. 
SI Aumento pensione minima (1000 €) e massimale per le 
pensioni (5000 €); 
SI sistema assistenziale omogeno (anche autonomi);
SI Cumulao indennità e casse previdenziali; 
NO Job Acts
NO Agenzie interinali;
NO Legge fornero (età pensionabile 60 o 35 anni contributi). 

SI Case per le famiglie (500.000 nuovi alloggi);
SI Estensione del congedo di paternità e maternità 
16 settimane, di cui 6 obbligatorie), estensione anche 
del congedo maternità e del parentale, 
SI omogeneizzazione del trattamento economico 
congedi

SI aumento personale docente e tecnico-
amministrativo; 
SI Istituzione medico e psicologo scolastico; 
SI Scuola infanzia comunale\statale garantita a tutti 
(dai 3 anni); 
SI costruzione asili nido pubblici; 
SI messa in sicurezza e adeguamento degli edifici 
scolastici; 
SI Stabilizzazione del personale precario con almeno 
36 mesi di servizio; 
SI riforma scuola con coinvolgimento studenti-docenti-
ata-genitori; 
SI Adeguamento stipendi docenti alla media europea; 
SI Libri gratis fino al termine delle scuole superiori. 
SI Mezzi pubblici gratis fino a 18 anni. 
SI Cinema e teatro gratis fino a 18 anni; 
SI Aumento di 500 milioni di euro annui al diritto allo 
studio univeristario; 
SI 40.000 posti per docenti e ricercatori ;  
SI assunzioni e stabilizzazioni personale 
amministrativo universitario; 
SI Vincoli cambio destinazione uso luoghi cultura; 
SI Investimento in cultura >1% Pil; 
SI Iva al 4% opere\attività culturali. 
SI sostegno alle opere e agli autori e non alle grandi 
imprese
NO classi pollaio (non oltre 20); 
NO Tasse investimenti in cultura
NO Riforma Bianchi reclutamento del personale 
docente; 
NO “Buona scuola” di Renzi e della riforma Gelmini;
NO alternanza scuola-lavoro;

SI Servizio Sanitario Nazionale unico per tutte le regioni, 
superando la
SI Ritono alle USL con controllo democratico del territorio. 
SI Ripristino filiera della medicina territoriale
SI spesa pubblica nella sanità non sotto la media europea 
(7,3%del PIL); 
SI Aumento posti letto per 1000 abitanti
SI Aumento personale medico e sanitario
SI aumento spese salute mentale; 
SI lancio salute dentale pubblica; 
SI assistenza gratuita ad anziani non autosufficienti
SI adeguamento normativo disabilità; 
SI Aumento pensioni di invalidità; 
SI Eliminazione barriere architettoniche, 
SI Aumento assistenza domiciliare; 
SI Investimenti medicina territoriale (più personale)
SI Creazione di industria farmaceutica pubblica
SI A consultori pienamente gratuiti e laici, presidi culturali e 
sociali oltre che socio-sanitari; 
NO prestazioni intra-moenia; 
NO Ai servizi esternalizzati; 
NO Criminalizzazione del dissenso alle misure contro la 
pandemia;
NO Ai vaccini gestiti dalle multinazionali; 

SI Più risorse per le forze di polizia
SI modello di sicurezza urbana partecipata e 
democratica; 
SI Legalizzazione cannabis e droghe leggere; 
SI politiche sociali, sanitarie e educative per la 
riduzione della domanda di droghe pesanti; 

SI autonomie territoriali e di prossimità; 
SI Servizi pubblici nelle aree interne del 
paese; 
SI Parificazione le misure di controllo 
anticorruzione pubblico\privato;
SI comitato pubblico per le partecipazioni 
statali;
SI Istituti di ricerca applicata (Istituti 
Marconi sul modello del Fraunhofer 
Tedesco) 
SI Potenziamento Agenzia nazionale dei 
beni sequestrati;
SI Forme di partecipazione alla politica a 
livello locale e nazionale.
SI Forme di partecipazione dal basso, 
anche in forma consultiva e digitale; 
SI Riforma dei mezzi di informazione
SI ai media locali e alternativi
SI Centralità della RAI come servizio 
pubblico radiotelevisivo (no dipendenza 
governo)
NO Autonomia differenziata;
NO DDL Concorrenza (governo Draghi); 
NO ricorso al mercato per gestione dei 
servizi locali; 
NO delocalizzazioni industriali; 
NO Aumento firme necessarie per 
Referendum

SI Banca Centrale Europea per politiche industriali sostenibili;
SI Costruzione fronte pacifista internazionale (no guerre, ingiustizie 
sociali, devastazioni ambientali);  
SI Sovranità al popolo per beni comuni (acqua pubblica, ossigeno, 
mare, spiagge,foreste); 
SI Ristrutturazione della rete idrica; 
SI Tutela di paesaggio e politiche di rigenerazione urbanistica,
SI gestione pubblica rifiuti, acqua e trasporto pubblico;
SI azienda pubblica per energie rinnovabili; 
SI economia circolare, equa e solidale,
SI comunità energetiche locali; 
SI blocco dei finanziamenti progetti fossili entro il 2024; 
SI investimenti nel trasporto urbano e interurbano ed elettrificazione 
di tutto il trasporto pubblico;
SI Incremento delle piste ciclabili
SI usi misti di trasporto (bici-treno, bici-autobus).
SI opere pubbliche di cura e messa in sicurezza del territorio 
nazionale, da un punto di vista idrogeologico, 
SI rigenerazione urbana, dei paesi e borghi; 
SI Rispetto Accordo di Parigi; 
SI attuazione Piano di Azione Nazionale sostenibilità prodotti 
fitosanitari (PAN); 
SI Fondo sostegno aziende che passano al biologico; 
SI cura ecosistemi di acqua dolce; 
SI urbanistica adeguata alla crisi climatica; 
SI applicazione della Strategia europea sulla biodiversità; 
SI Sistema aree protette (30% superficie sia terrestre che marina 
entro il 2030). 
SI Riforestazione dei boschi e delle aree urbane (1 miliardo alberi\
anno)
SI Istituzione Garante Nazionale dei Diritti degli Animali; 
SI Fondo per l’automotive (mobilità sostenibile)
NO consumo di suolo; 
NO inceneritori, fossile e nucleare; 
NO SAD; 
NO estrazione petrolifera in Italia
No grandi opere (TAV, ecc.); 
NO utilizzo di jet privati 
NO viaggi aerei su tratte brevi;
NO prodotti usa e getta
NO inceneritori; 
No PAC

SI aumento personale dell’Agenzia 
delle Entrate; 
SI fondi di solidarietà\mutui agevolati 
imprenditori vittime mafa; 
SI sostegno dei testimoni di giustizia; 
SI autonomia ed indipendenza dei 
magistrati
SI Contrasto fenomeni corruttivi e 
riciclaggio; 
SI investimenti giustizia, strutture e 
personale. 
SI misure alternative detenzione e 
investimenti nel reinserimento sociale 
dei detenuti. 
SI Rapidità processi 
SI beni comuni, con usi civici e 
proprietà collettive democratiche; 
SI Legge contro il razzismo e 
disciminazioni; 
SI reti territoriali di Centri 
Antiviolenza. 
SI Apertura case rifugio pubbliche 
per persone vittime di violenza 
(donne/comunità LGBT+); 
SI legge 194/78 
SI ius soli
SI cittadinanza dopo 5 anni di 
permanenza in Italia. 
SI legge sul fine vita e l’eutanasia 
legale.
SI Disciplina unioni di persone dello 
stesso sesso;
SI Legge contro 
l'omolesbobitransfobia e 
SI Nuova legge trans;
NO legge Bossi Fini
NO paradisi fiscali in Europa
NO condoni sul rientro di capitali 
dall’estero; 
NO discriminazione contro la 
comunità LGBT+. 
NO Centri Permanenti per il 
Rimpatrio (ex CIE) 
NO obiezione di coscienza nel 
servizio sanitario nazionale;  
NO violenza di genere (Convenzione 
di Istanbul). 
NO abuso custodia cautelare
NO criminalizzazione e alle 
persecuzioni delle lotte sociali, 
ambientali e sindacali.
NO sgombero luoghi liberati da 
pratiche democratiche collettive di 
autogoverno e partecipazione dal 
basso.
NO leggi Salvini-Conte e Minniti-
Orlando;
NO gerarchizzazioni uffici giudiziari
NO ruolo correnti nel lavoro dei 
magistrati,
NO appalti in regime derogatorio per 
urgenza
NO paradisi fiscali in Europa
NO condoni sul rientro di capitali 
dall’estero; 

No Euro
NO Unione Europea come sovranità monetaria
NO alle regole che favoriscono le multinazionali
SI al sostegno dell'economia reale nazionale;
NO alle privatizzazioni e alla Bolkestein;
NO ID PAY e vari “wallet systems” (per moneta 
elettronica)
NO Tetti al contante
SI Aliqiota 15% a chi produce made in Italy
SI Rottamazione cartelle ultimi 2 anni
NO aste delle concessioni balneari
NO caro bollette e carburanti
NO interessi su cartelle equitalia

SI alla diplomazia
NO a guerra, NO armi
NO sanzioni. 
SI Italia "Svizzera del Mediterraneo"

SI Reddito cittadinanza (ma modificato per favorire lavoro 
stabile)
SI Riduzione cuneo fiscale
SI Aumento salari;
SI smartworking ma ben regolamentato
NO Flessibilità del lavoro
NO Temi determinati
NO Lavoro in somministrazione
SI più controlli sull'apprendistato
NO agli stage
NO Fornero
SI Rinnovo contratti personale sanitario
SI Rilancio turismo e ristorazione

SI assunzioni
SI aumento salari
SI miglioramento cultura umanistica e civica;
SI informatica e lingue
NO numero chiuso università

SI Risarcimenti ai sospesi
SI Risarcimenti reazioni al vaccino
NO green pass 
NO l'obbligo vaccinale
NO vaccini sperimentaliù
NO Green pass
NO oms
SI medicina del territorio
NO mascherine a scuola
NO allo scudo penale per i medici vaccinatori
SI farmacofigilanza adeguata
SI costruzione nuovi ospedali
SI superamento riforma Bindi
NO Numero chiuso a Medicina
SI potenziamento (come numero e importo) delle borse di 
studio di formazione specialistica
SI ricostituzione e ridefinizione del ruolo degli ordini delle 
professioni sanitarie
SI complesso farmaceutico militare dello Stato;                    
                             

SI assunzioni in polizia
SI cura e rilancio delle periferie
SI utilizzo di forza internazionale di pace (50.000 
uomini per messa in sicurezza coste Libia)
SI aiuto sviluppo paesi africani per fermare 
migrazioni
NO al nomadismo (zingari)
NO immigrazione selvaggia
NO alle città lasciate in mano all e baby gang

SI tutela animali
SI defiscalizzazione spese veterinarie
NO allevamenti animali intensivi
SI regolazione maggiore caccia
SI Indipendenza energetica da fonti ecosostenibiliSI Suicidio 
assisitito. 
SI Legge sul fine vita per poter mettere fine alla propria vita con 
dignità.

SI percorsi più rapidi nella carriera 
giudiziaria, 
SI velocizzazione dei tempi 
processuali, 
SI divisione delle carriere,
NO al contributo unificato, 
SI certezza della pena e lotta alle 
mafie


