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I programmi delle principali coalizioni e liste



Premessa

In queste slide andremo ad analizzare in breve 5 temi che riteniamo fondamentali per il nostro paese

nei programmi delle principali liste e coalizioni.

I temi che andremo a trattare nelle prossime slide sono:

 Pace e Posizionamento internazionale 

 Lavoro, Tasse e Pensioni

 Istruzione, Scuola e Università

 Welfare e Sanità

 Ambiente ed Energia



Pace e Posizionamento Internazionale 

Il programma unitario di centro destra propone:

 Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in

Europa, più Europa nel Mondo

 Politica estera incentrata sulla tutela dell’interesse nazionale e la difesa della Patria

 Rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli

stanziamenti

 Per la difesa, sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione della Federazione Russa e sostegno

ad ogni iniziativa diplomatica volta alla soluzione del conflitto

 Difesa e promozione delle radici e identità storiche e culturali classiche e giudaico cristiane

dell’Europa

Coalizione centrodestra 



Il centro sinistra non ha un programma unitario ma proveremo a riassumerne i punti comuni e 

principali:

 Rinforzo del posizionamento dell’ Italia all’interno delle alleanze internazionali ONU Nato e Unione

Europea.

 Supporto all’ Ucraina e ricerca di una soluzione diplomatica, solo +Europa cita nel programma

l’invio di armi.

 Superamento dell’diritto di veto in Unione europea mentre +Europa punta ad un vero e proprio

federalismo europeo.

Pace e Posizionamento Internazionale 

Coalizione centrosinistra



Il Movimento 5S nel suo programma inserisce una serie di slogan:

 Dalla parte del multilateralismo e per l’Europa dei popoli.

 Contro l’austerità per un’unione europea Solidale e progressista.

 Solida collocazione dell’Italia nell’alleanza atlantica e nell’unione europea, ma con un atteggiamento

proattivo e non fideistico, che renda l’Italia protagonista nell’ambito dei vari consessi.

 No alla corsa al riarmo, sì al progetto di difesa comune europea per la pace e la sicurezza.

Pace e Posizionamento Internazionale 
Movimento 5 Stelle 



Azione e Italia Viva nel programma comune propongono:

 Rafforzare la collaborazione e il posizionamento dell’ Italia in Europa eliminando l’unanimità nei

processi decisionali UE.

 Politica estera comune Europea.

 Creazione nel medio periodo di un esercito comune europeo con una divisione comune dei

costi.

 Lotta alla mafia attraverso un inasprimento delle leggi rafforzando gli strumenti e i fondi per le

forze dell’ordine e intensificando i controlli sul commercio illegale, anche e soprattutto sui

mercati online.

Pace e Posizionamento Internazionale 

Azione e Italia Viva



Lavoro, Tasse e Pensioni

 Estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su

incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di ulteriore

ampliamento per famiglie e imprese.

 Pace fiscale e “saldo e stralcio”.

 Taglio del cuneo fiscale in favore di imprese e lavoratori.

 Sostituzione dell’attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e

di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro.

 Innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità a 1000€ e quota 41 in sostituzione

alla legge Fornero.

Coalizione centrodestra 



 Riforma degli ammortizzatori sociali, con l’incentivazione all’occupazione di qualità.

 Rafforzare le politiche attive, per far sì che l’Italia possa avere un sistema di servizi per

l’impiego e di formazione in linea con le migliori esperienze europee.

 Introduzione di un salario minimo di 9€ lordi orari.

 L’obbligo di retribuzione per stage curriculari e l’abolizione degli stage extra-curriculari,

 Maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, a partire dai 63 anni di età e pensioni di

garanzia per i giovani.

 Taglio cuneo fiscale.

Lavoro, Tasse e Pensioni
Coalizione centrosinistra



 Salario minimo.

 Stop stage e tirocini gratuiti.

 Rafforzare Reddito di cittadinanza.

 Ampliamento categorie usuranti per pensioni.

 Pensione di garanzia per i giovani.

 Taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori.

Lavoro, Tasse e Pensioni
Movimento 5 Stelle



 Supportare le imprese che investono in riqualificazione e formazione della forza lavoro.

 Introdurre un salario minimo.

 Detassare i premi di produttività.

 Potenziamento di industria 4.0.

 Eliminare il Reddito di Cittadinanza dopo il primo rifiuto e ridurlo dopo 2 anni.

 Incremento a 2000 euro (rispetto agli attuali 600) dell’ammontare dei benefici concessi dalle

aziende ai propri dipendenti.

 Detassazione Irpef per i giovani: totale fino a 25 anni, ridotta del 50% fino a 29 anni.

 Supporto all’imprenditoria giovanile.

Lavoro Tasse e Pensioni

Azione e Italia Viva



Istruzione Scuola e Università

 Riconoscere la libertà di scelta educativa delle famiglie attraverso il buono scuola.

 Piano per l’eliminazione del precariato del personale docente e investimento nella formazione

e aggiornamento dei docenti.

 Allineamento ai parametri europei degli investimenti nella ricerca.

 Sostegno allo sport quale strumento di crescita e integrazione sociale e promozione di stili di

vita sani.

Coalizione centrodestra 



 Equiparazione stipendio Docenti alla media Europea.

 Libri di testo e trasporti gratuiti per i meno abbienti.

 Estensione del tempo pieno.

 Educazione sessuale e finanziaria rispettivamente nei programmi di SI e +E .

 Classi meno numerose.

 Impulso alla ricerca.

Istruzione Scuola e Università

Coalizione centrosinistra 



 Adeguamento degli stipendi degli insegnanti ai livelli europei.

 Più psicologi e pedagogisti per fornire un sostegno ai nostri ragazzi e a tutta la comunità

scolastica.

 Aumento dei fondi per Università e ricerca.

 Favorire l’accesso aperto ai risultati delle ricerche.

 Riduzione del numero chiuso per l’accesso all’Università.

Istruzione Scuola e Università

Movimento 5 Stelle



 Portare l’obbligo scolastico da 16 a 18 anni. Rivedere i cicli scolastici a parità di tempo scuola

frequentato: da 13 a 12 anni, con termine delle superiori a 18 anni e anticipo dell’ingresso dei

giovani all’università e nel mondo del lavoro.

 Estendere il tempo pieno a tutte le scuole primarie.

 Valorizzazione delle professionalità e creazione della carriera di un docente e rinnovo del

contratto collettivo.

 Rafforzare le competenze di cittadinanza e la conoscenza del funzionamento delle Istituzioni

Introducendo la presenza sistematica dell’educazione civica in tutti i programmi scolastici.

 Trasformare gli atenei in fondazioni di diritto privato a capitale interamente pubblico.

Istruzione Scuola e Università

Azione e Italia Viva



Welfare e Sanità

 Sviluppo della sanità di prossimità e della medicina territoriale, rafforzamento della medicina

predittiva e incremento dell’organico di medici e operatori sanitari.

 Oltre la pandemia: ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di screening,

abbattimento dei tempi delle liste di attesa.

 Contrasto alla pandemia da Covid 19 senza compressione delle libertà individuali.

 Estensione prestazioni medico sanitarie esenti da ticket.

Coalizione centrodestra 



 Promuovere il diritto alla salute di tutte e di tutti, rafforzando il Servizio Sanitario Nazionale e

potenziando la medicina del territorio.

 Superare il modello di programmazione della spesa sanitaria costruita per comparti chiusi e

tetti di spesa.

 Investiremo sulle Case della Comunità incentivando la presenza sul territorio dei medici di

medicina generale e degli infermieri di comunità.

 Piano straordinario per la salute mentale, con modelli organizzativi di prossimità integrati

nella comunità.

 Dimezzare al 2027 i tempi massimi delle liste di attesa per esami diagnostici e interventi.

 Approvazione della riforma della non autosufficienza, riconoscimento e tutele ai caregiver.

Coalizione centrosinistra

Welfare e Sanità



 Riforma Titolo V (rapporto stato-regioni) della costituzione per riportare la salute alla gestione

diretta dello stato.

 Basta interferenze della politica nelle nomine dei dirigenti sanitari.

 Aumento delle retribuzioni per il personale sanitario.

 Potenziamento e accessibilità alle terapie innovative e avanzate.

Movimento 5 Stelle

Welfare e Sanità



 Riformare i meccanismi di governance e coordinamento tra Stato e regioni dando allo stato il

ruolo di coordinatore.

 Riforma per una Sanità in grado di assicurare un continuum assistenziale tra casa del

paziente, territorio, ospedale e viceversa. Con una revisione della Medicina Generale.

 Istituire modalità più trasparenti nel differenziare servizi pubblici e privati in modo che

possano e integrarsi tra loro.

 Investire in progetti e campagne di prevenzione dalle dipendenze, disturbi alimentari, infortuni

sul lavoro e rischi ambientali.

 Garantire attraverso alcune riforme strutturali la formazione la carriera e la retribuzione di tutti

i professionisti sanitari.

 Destinare una quota non inferiore al 3% del Fondo Sanitario Nazionale alla Ricerca.

 Piano straordinario per le liste di attesa.

Azione e Italia Viva 

Welfare e Sanità



Ambiente e Energia 

 Rispettare e aggiornare gli impegni internazionali assunti dall’Italia per contrastare i cambiamenti

climatici.

 Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e promuovere e favorire politiche di mobilità urbana

sostenibile.

 Piano Strategico a Tutela delle acque.

 Salvaguardia della biodiversità, anche attraverso l’istituzione di nuove riserve naturali.

 Ridurre il consumo delle risorse naturali, aumentare il livello qualitativo e quantitativo del riciclo dei

rifiuti, trasformare il rifiuto in energia rinnovabile attraverso la realizzazione di impianti innovativi.

 Sostegno alle politiche di price cap energetico a livello europeo.

 Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione,

valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro.

Coalizione di centrodestra 



 Stop al gas metano nel sistema energetico nazionale entro il 2035.

 Piano nazionale per il risparmio energetico tetto massimo al prezzo del gas.

 Investimento su energie rinnovabili.

 No al nucleare e a nuove trivellazioni.

 Tassa sulle emissioni di prodotti importati.

 Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

 Investimenti infrastrutturali e mobilità sostenibile.

Ambiente e Energia 

Coalizione di centrosinistra



 Nuovo superbonus per sostenere privati e aziende nell’ efficientamento energetico.

 No a nuove trivellazioni.

 No a nuovi termovalorizzatori.

 Investire in fonti rinnovabili.

 Aiuto alle imprese a far fronte al aumento dei prezzi del gas.

 Ulteriori agevolazioni edilizie al fine di migliorare il risparmio energetico.

Ambiente e Energia 

Movimento 5 Stelle



 Completare la costruzione di 2 rigassificatori per maggiore indipendenza dal gas Russo .

 Aumento e incentivo alla creazione per impianti di rinnovabili.

 Aumentare la produzione nazionale di gas potenziando gli impianti già esistenti.

 Emissioni ridotte del 55% entro il 2030 attraverso fonti rinnovabili.

 Emissioni 0 entro il 2050 anche attraverso l’energia nucleare di nuova generazione.

 Potenziare Industria 4.0 per gli investimenti in transizione energetica delle aziende.

 Approvare un piano per la gestione del dissesto idrogeologico e aumentare gli investimenti.

 Ristrutturare la rete idrica italiana per ridurre le perdite (attualmente del 40%).

 Realizzare un piano di investimenti per nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.

 Creare un sistema di premialità per i Comuni che riducono la quota di rifiuti non inviati al
riciclaggio.

Ambiente e Energia 

Azione e Italia Viva 


