Tema

1

Lavoro

2

Tasse

Economia

Centrosinistra (Partito Democratico, +Europa, Insieme,
Civica Popolari)

Liberi e Uguali (Sinistra Italiana, MdP, Possibile)

Lavoro stabile piu conveniente rispetto a quello precario, 4 punti di contribuzione entro la fine della legislatura;
salario minimo legale garantito in assenza di contratto
nazionale
di
lavoro;
regolamentazione
della
rappresentanza sindacale; + welfare al lavoro autonomo;
facilitare l'ingresso al lavoro delle persone con spettro
autistico. Obbiettivi occupazionali entro la fine della
legislatura: disoccupazione al 9%, disoccupazione
giovanile al 20%, occupati a 24 milioni in valore assoluto;
parità salariale uomo donna; riduzione del carico fiscale
per le nuove assunzioni e stabilizzazioni nel terzo settore.

Correzione d Jobs Act, ripristino dell'Art. 18, ritorno al
contratto a tutele piene come forma normale di
rapporto di lavoro. Disciplina delle nuove forme di
lavoro, in particolare le forme free lance legate alle
piattaforme digitali, riduzione del divario salariale uomo
donna, nuovo sostegno alla genitorialità, governare
l'innovazione tecnologica, ridurre l'orario di lavoro a
parità di salario.

SMART NATION: NUOVO LAVORO E LAVORI NUOVI , • Incentivi all'inserimento lavorativo dei disabili
Investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per
creare nuove opportunità di lavoro e nuove
professioni; • Investimenti in nuova tecnologia, nuove
figure professionali, internet delle cose, auto elettriche,
digitalizzazione PA, ridefinizione dei criteri dell'attività e
rappresentanza sindacale sulla base del disposto art.
39 Costituzione, abolizione dei privilegi dei sindacalisti,
partecipazione dei lavoratori alla estione aziendale,
riduzione dell'orario di lavoro, revisione delle norme sul
pensionamento anticipato (pensioni in cambio di
assunzioni etc)

Riduzione IRES e IRI fino al 22%; estendere la detrazione di
80 € ai lavoratori autonomi; consolidare strutturalmente i
contenuti previsti dall' Iper ammortamento fino al 250%
previsto per gli investimenti, per l'innovazione tecnologica,
vedi piano Industria 4.0; credito d'imposta strutturale per le
spese di ricerca e sviluppo; semplificazione delle
procedure fiscali, dichiarazione precompilata anche per
gli
autonomi,
codice
tributario
unico,
logica
dell'allargamento della platea dei contribuenti e
dell'emersione dei redditi "pagare meno pagare tutti",
logica del contrasto d'interessi "scaricare tutto, scaricare
tutti". 240 euro al mese per ogni figlio fino a 18 anni e 80
fino a 26 anni; detrazione fiscale di 150 euro mensili per il
canone di affitto per i giovani con reddito fino a 30.000€
annui; parificare la tassazione tra le Aziende che lavorano
in Italia on line e quelle che lavorano off line; consolidare
la deducibilità fiscale degli investimenti in ricerca, nel
sociale, nell'associazionismo e volontariato. Azzeramento
del canone TV per i meno abbienti; deduzione IMU per
fondi di professionisti , artigiani, commercianti.

Riduzione fiscale sui redditi più bassi, ridisegno delle
aliquote, scaglioni più stretti maggiore progressività.
Tassa patrimoniale. Tassa sulle transazioni finanziarie
(Tobin tax), web tax, lotta all'elusione fiscale delle
multinazionali, tassa sul valore aggiunto (IVA) per
finanziare il sistema di welfare

NO TAX AREA SINO A 10.000€ DI REDDITO, 26.000 PER
LE FAMIGLIE CON FIGLI, tassazione sui prodotti in
chiave ambientale green tax, tassazione equa e
sostenibile, agenzia in rete e partecipata, riscossione
giusta, Fisco A++, abolizione dello spesometro, dello
split payement, degli studi di settore e di Equitalia,
inversione dell'onere della prova nella giustizia
tributaria.

PIL oltre il 2%, rapporto debito PIL a 100%

3a

Turismo
3b

Sviluppo dell'economia circolare, Piano Nazionale; Piano
Illuminazione a LED; obbiettivi della Strategia Energetica
Nazionale, ridurre emissioni e inquinamento da plastiche;
15000 colonnine per veicoli elettrici; trasformazione auto
blu in auto elettriche;

Centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi
con l'Italia, Altri)

FLAT TAX, AL 15% (LEGA) O AL 23% (FI) O SOLUZIONE
INTERMEDIA (FDI), a quanto sembra dagli annunci
televisivi o a mezzo stampa con intenzione di
eliminare ogni esenzione o aevolazione fiscale, forse
anche ogni detrazione o deducibilità di spesa, ma
realizzando comunque una proressività delle aliquote
mediante il sistema delle detrazioni. Sono proposte
inoltre:abolizione di IMU e di ogni altra tassa sulla
casa, del bollo auto, di ogni tassa di successione e
donazione.

Riscoprire il ruolo dell'attività dello Stato quale
regolatore, ricontrattare i vincoli europei no al Fiscal
Compact, 100 miliardi di investimenti pubblici in 5
anni, riduzione del rapporto debito PIL, dovuta alla
crescita economica, di oltre 40 punti

3

Green Economy

Movimento Cinque Stelle

Conversione ecologica dell’economia, capace di
liberare l’enorme potenzialità per il rilancio di
eccellenze industriali italiane; decarbonizzazione
rinuncia completa alle energie non rinnovabili entro il
2050; passare dall’economia lineare a quella circolare:
strategia “rifiuti zero”; efficientamento energetico,
democrazia
energetica”
che
favorisca
l’autoproduzione di energia pulita; stop al consumo di
territorio, interventi di reindustrializzazione e bonifica, un
grande piano di investimenti pubblici per il
milioramento ambientale, preparare la Strategia
Energetica 2030.

Iper ammortamento per rinnovamento alberghi e strutture Turismo sostenibile, è una grande risorsa
ricettive;

Economia circolare, ambiente al centro, piano di Risparmio energetico ed efficientamento della rete;
investimenti pubblici anche in deroga alle flessibilità Sicurezza degli approvvigionamenti; Più efficienza
europee, nuovo piano per il commercio, privilegiare e-della produzione energetica e dei consumi
commerce, abbandono delle fonti fossili totale entro il nell’edilizia, nell’industria e nei trasporti; Sostegno alle
2050, privilegiare il vettore elettrico, sostituire i energie rinnovabili
combustibili fossili nel trasporto pubblico, puntare sui
sistemi di accumulo energetico, e sul vettore idrogeno
creando la rete di distibuzione, 200mila posti di lavoro
da economia del riciclo rifuti • 17mila nuovi posti di
lavoro per ogni miliardo di euro investito nelle
rinnovabili e nell'effcienza energetica • Uscita dal
petrolio entro il 2050 • Un milione di auto elettriche
entro 10 anni

Turismo non solo per la cultura, valorizzare la diversità Sviluppo e promozione di cultura e turismo
dei territori, tasse eque per gli investimenti degli
operatori, un turismo sostenibile per il futuro, l'albergo
diffuso

Note

Tra i punti programmatici principali
del centro destra non c'è un capitolo
specifico sul lavoro.

Non è molto chiaro quale specifico
significato attribuire alla dizione "Tax
expenditures"
spesso
accompagnata alla proposta di
riforma fiscale del centro dx la Flat
Tax

Tema

Centrosinistra (Partito Democratico, +Europa, Insieme,
Civica Popolari)
Agricoltura Obbiettivo 50 mld di export nell'agroalimentare; agevolare
l'ingresso dei giovani in agricoltura; etichettatura dei
prodotti, consumo consapevole, tracciabilità e chiarezza
della filiera.

Liberi e Uguali (Sinistra Italiana, MdP, Possibile)

Movimento Cinque Stelle

L’agricoltura pulita ed in particolare quella biologica
attività di interesse economico centrale; stop ai
pesticidi; legge nazionale sui biodistretti, che valorizzi i
territori oltre che le filiere ; costituire presso il Ministero
dell’Agricoltura una banca di sementi libere e di
qualità, disponibili per gli agricoltori del nostro paese;
affrontare il tema dello sfruttamento e dell’illegalità
presenti nella filiera agroalimentare. La sostenibilità del
cibo è ormai una questione di giustizia sociale. Riforma
della Politica Agricola Comune in sede EU, occasione
per ragiungere gli obbiettivi.

Prezzi equi per i prodotti primari, Piani strategici
nazionali per i settori principali (olio, cereali,
allevamento, lattiero caseario, pesca e silvicoltura,
piano proteico, Ripensare la Politica Agricola Comune
Europea, tutelre il made in Italy, no ai trattati di libero
scambio TTIP e CETA, ampliare le agevolazioni IMU
aiutare i settori in crisi (api, cavalli, funghi etc)

Completare e ampliare la copertura della banda larga,
ampliare la diffusione del 5G; realizzazione e conferma del
piano Industria 4.0; Human Technopole a Napoli; sviluppo
Sfruttare pienamente le potenzialità delle nuove
dei PIR per il finanziamento alle piccole e medie Imprese
tecnologie per promuovere un nuovo modello di
innovative.
sviluppo che sia socialmente ma anche
ecologicamente sostenibile; A tutti deve essere
garantito il diritto di accesso in rete e va superata ogni
forma di divario, da quello di genere a quello
economico, da quello dovuto a vulnerabilità personale
o a disabilità.
Ogni persona ha il diritto alla protezione personale dei
dati che la riguardano per garantire il rispetto della sua
dignità, identità e riservatezza. L’ipotesi di abolire la
neutralità della rete va combattuta con determinazione

Banda ultralarga, tecnologie 5G, telecomunicazioni TV
su etere, superare il digital divide e miliorare l'accesso
alle tecnologie di rete, governance RAI, modello di
finanziamento del servizio pubblico

Inv. e lavori Pubblici, Infrastrutture

Ampliare la rete dell'Alta velocità ferroviaria e le piste
ciclabili; estensione della rete tranviaria e del
rinnovamento della rete ferroviaria e del parco mezzi (treni
e bus) per il trasporto pendolare. Completare le opere
infrastrutturali ancora in ritardo, verifica semestrale dello
stato dei lavori

Dibattito pubblico su infrastrutture auspicabili, Piena diffusione delle infrastrutture immateriali; Piano
sicurezza stradale piste ciclabili e pedonali nuove per il Sud, sviluppo strutturale ed infrastrutturale del
tecnologie, sistema aeroportuale da razionalizzare, Mezzogiorno; Piano straordinario zone terremotate.
mobilità urbana estendere e migliorare la rete dei
mezzi pubblici locali, trasporto merci conversione
strada ferrovia

Pubblica Amministrazione

Digitalizzazione della PA; un punto di recupero di PIL entro
la prossima legislatura; estendere i pagamenti digitali alla
PA; incentivazione di produttività per i dipendenti pubblici;
sburocratizzare la scuola; riqualificazione del personale
amministrativo del settore Giustizia per snellire i processi;
Tetto retributivo per le posizioni apicali anche negli organi
e ist che oggi possono derogare, es. Camera e Senato.

Abolizione di 400 leggi inutili nei primi 100 giorni, Stop a
pensioni d’oro, vitalizi, privilegi, sprechi della politica e
opere inutili. Riorganizzazione delle partecipate,
spending review della spesa improduttiva, 50 miliardi
da restituire ai cittadini

Digitalizzazione della Pubblica amministrazione;
Riorganizzazione macchina statale; Taglio agli
sprechi; Autocertificazione preventiva (anzichè regime
autorizzativo delle licenze o permessi); Chiusura di
Equitalia, libertà per gli Enti Locali di autoriscuotere;
abolizione del limite del contante

No ai tagli Gelmini più risorse all'istruzione dal 7,9% al
10,2%, della spesa pubblica, + compresenza+orario
scolastico+tempo pieno-alunni per classe, no ai
finanziamenti privati, no alle scuole private,
espansione delle strutture pubbliche soprattutto nelle
primarie, no alle innovazioni della buona scuola
(poteri di autonomia per i presidi, finanziamenti privati,
stage scuola lavoro, bonus 500€ etc), didattica
all'avanugardia, nuove tecnologie, libri digitali gratuiti,
educazione civica estesa, nuove materie. Rete
nazionale della ricerca, superare la frammentazione,
investire nuove risorse sull'università, gestione
condivisa degli Atenei, formazione on line

Più libertà di scelta per le famiglie nell'offerta
educativa
e
sanitaria;
Incentivazione
della
competizione pubblico-privato a parità di standard;
Abolizione di anomalie e storture della legge
impropriamente detta “Buona scuola”; Piano di
edilizia scolastica; Centralità del rapporto docentestudente
nel
processo
formativo;
Sostegno
all'aggiornamento e meritocrazia; Azzeramento
progressivo del precariato; Rilancio dell'Università
italiana per farla tornare piattaforma primaria della
formazione

3c

Innovazione e tecnologia

3d

3e

3f

4

Scuola, Istruzione, ricerca

Stanziare 10 mld per l'edilizia scolastica; aumento del
tempo pieno al Sud; rinnovo regolare dei contratti di lavoro
degli insegnanti; Portare a 100.000 gli studenti degli ITS; 150
ore di monte ore permanente per la formazione;
assunzione di 10.000 ricercatori universitari di tipo B;
istituzione del servizio civile di un mese, per tutti, come
forma di educazione civica. Campagna per la diffusione
dell'informazione scientifica e il contrasto alle falsificazioni.

Abolizione delle tasse Universitarie, Abolizione della
buona scuola, recupero della centralità dei
finanziamenti per la scuola, piano pluriennale di
assunzioni e trasferimenti per gli insegnanti, Rivedere
completamente l'alternanza scuola lavoro, necessità di
un piano per l'edilizia scolastica, piano di investimenti
sull'università e la ricerca, migliorare l'accesso
all'istruzione, borse di studio, servizi di residenza etc,
stabilizzare i ricercatori precari, migliorare i sistemi di
valutazione della qualità della ricerca.

Centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi
con l'Italia, Altri)

Più
tecnologie
innovative
applicate
all’efficientamento energetico; Piano di ristrutturazione
delle tecnostrutture e migliore utilizzo delle risorse per
le nuove tecnologie per tutto il sistema delle imprese,
con particolare riferimento alle piccole e medie;
Sostegno alle start-up innovative, anche attraverso la
semplificazione del crowdfunding

Note

Tema

5

6

7

Cultura

Ambiente

Pensioni

Centrosinistra (Partito Democratico, +Europa, Insieme,
Civica Popolari)
Apertura dei principali musei fino a mezzanotte; progetto
Cultura 4.0 per rendere strutturali gli investimenti in cultura;
eliminare le spese in cultura dai limiti del patto di stabilità e
dalle regole fiscali Europee; realizzare Matera 2019
Capitale Europea della Cultura; deducibilità fiscale dell'Art
Bonus, anche per investimenti in realtà culturali non statali.

Centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi
con l'Italia, Altri)

Note

Sanità, Welfare

Movimento Cinque Stelle

Con la cultura si mangia e si vive, dobbiamo avere
strategia che abbiamo perso: riguarda le biblioteche
che devono tornare ad essere centri di aggregazione e
scoperta; il sistema dei musei che si devono riempire di
narrazione e visitatori; il patrimonio artistico e
archeologico la cui gestione faccia tesoro delle migliori
iniziative che vengono dalla società introducendo
pratiche di co-gestione che coinvolgano le comunità
locali, che tendano a socializzare i benefici e a creare
valore condiviso

No al centralismo ministeriale, ritorno al sistema pre
riforma 2016 (rifiuto del nuovo sistema di
organizzazione delle soprintendenze territoriali uniche,
con
competenza
architettonica,
artistica
e
paesaggistica, e dei 10 nuovi Istituti Autonomi, Musei e
Parchi archeologici); imprenditorialità privata e servizi
aggiuntivi, nuovo mecenatismo

Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale;
costo ambientale dei prodotti, rifiuti e riciclo riutilizzo,
contrasto e prevenzione del consumo del suolo,
valorizzazione del territorio, piccoli borghi e aree
interne, no a trivellazioni e uso conseguente del
sottosuolo.

Piano straordinario di riqualificazione delle periferie,
restauro delle coste e dei siti di interesse monumentale
anche attraverso la “sostituzione edilizia”; Tutela
dell’ambiente

Il
documento
programmatico
sull'Ambiente del mov 5 stelle è 180
pag. Gli lementi qui citati sono
desunti dal volantino elettorale

Pensione di garanzia per i giovani con attività lavorative Rivedere in profondità la riforma Fornero, anche Pensione minima di 780 € mensili, 1170 per coppia di
discontinue; nuove condizioni per l'Ape Social
riarticolando il sistema delle uscite anticipate o coniugi, anzianità massima di 41 anni fissa, età di
ritardate per tipologie di attività, in base al carico di pensionamento flessibile, abolizione della lee Fornero
gravosità del lavoro svolto. L’eventuale superamento
della soglia di età differenziata così identificata deve
avvenire esclusivamente su base volontaria. La
maternità deve essere riconosciuta come fattore di
possibile anticipo dell’età di pensionamento, va
garantita la stabilizzazione di “Opzione donna” e, con
una nona salvaguardia, la definitiva soluzione del
problema degli esodati. La previdenza va separata
dall’assistenza

Aumento delle pensioni minime; Pensioni alle
mamme; Azzeramento della Legge Fornero, nuova
riforma previdenziale quota 41 100; Raddoppio delle
pensioni di invalidità e sosteno all'inabilità

Nei punti programmatici elaborati
nei documenti del movimento 5
stelle non esiste la quantificazione ne
la previsione di questi benefici, le
notizie qui riportate sono desunte da
sintesi a stampa delle dichiarazioni
del leader del movimento

Quattro ciclovie Nazionali; raddoppio fondi per i piccoli Vedi Green Economy, un grande piano verde
comuni; raddoppio fondi per le periferie e le aree
degradate; Accelerare la ricostruzione delle aree
terremotate, coordinare il lavoro sul dissesto idrogeologico
e sull'edilizia scolastica; istallare 33 milioni di contatori
digitali, per migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Aumento dei fondi nazionali per i farmaci innovativi, in
particolare in ambito oncologico e per le malattie rare;
investimenti
per
digitalizzazione
della
sanità,
riqualificazione del capitale umano e dei professionisti
sanitari, riduzione delle liste d'attesa; aggiornamento
rigorosamente
triennale
dei
LEA.
Indennità
di
accompagnamento, per inabili non autosufficienti, 2
miliardi di investimenti, graduando l'intervento di sostegno
sui bisogni dei singoli.

8

Liberi e Uguali (Sinistra Italiana, MdP, Possibile)

Aumentare la prevenzione. Migliorare l'accesso alle
cure. Serve poi un forte rilancio del finanziamento della
salute e dell’assistenza sanitaria, per riallineare
progressivamente la spesa sanitaria pubblica italiana
alla media dei paesi dell’Europa occidentale e
garantire investimenti pubblici per il rinnovamento
tecnologico e l’edilizia sanitaria, da finanziare con 5
miliardi in 5 anni. Porre un freno alla diffusione delle
polizze sanitarie nei contratti integrativi. Superare
l’attuale sistema dei ticket, già previsto dal Patto per la
Salute del 2014 e l’abolizione dei superticket; un Piano
d’azione per la salute mentale; una nuova politica del
farmaco attraverso la promozione dell’uso dei farmaci
generici. l’informatizzazione del settore sanitario;
un’attenzione specifica alla promozione del diritto alla
salute delle donne, garanzia dei diritti sessuali e
riproduttivi, attraverso il sostegno e il finanziamento
della rete dei consultori; il rilancio dei programmi di
educazione sessuale e contraccettiva nellriato.
Azzeramento del canone TV per i meno abbienti;
deduzione IMU per fondi di professionisti , artigiani,

La sanità si prende cura di te • Aumento delle risorse Centralità del rapporto medico-paziente nel circuito
per la Sanità Pubblica e riduzione sostanziale delle liste dell'assistenza sanitaria;
di attesa per tutti gli esami medici, Ridefinizione della
Attività di Libera Professione, nuova Politica del
Farmaco, Formazione medici Specialistici, Salute e
Ambiente, Salute ed alimentazione, Salute e gioco
d'azzardo

Tema

9

10

Centrosinistra (Partito Democratico, +Europa, Insieme,
Civica Popolari)
Raddoppio dei fondi per il Reddito d'Inclusione; incentivi
fiscali alle famiglie che necessitano di sostegno per
badanti e ricovero per lungodegenti ed inabili; tessera
viaggio gratuita per sei mesi a chi perde il lavoro.

Povertà, inclusione sociale

Piano nazionale asili nido; Carta Universale servizi
dell'infanzia (400€ nei primi tre anni per asili, servizi di cura e
baby sitter); aiuto abitativo ai padri separati; lavoro agile,
smart working, per il periodo post gravidanza, estensione
del congedo parentale

Famiglia

Politiche giovanili
11

Diritti civili,
trasparenza

cittadinanza,

Movimento Cinque Stelle

estendere il Rei (reddito di inclusione) in modo da
renderlo realmente uno strumento universale di
contrasto alla povertà assoluta. Patrimonio immobiliare
abbandonato che pesa sui bilanci delle banche. Dalla
sua acquisizione può venire una risposta importante
all’esigenza di tornare a rendere effettivo il diritto alla
casa

Reddito di cittadinanza: da 780 per i single a 1950 €
mensili alle coppie con due figli, x 9 milioni di
persone che non raggiungono il reddito annuo di
9.360 € condizionati a progetti di riqualificazione e
ricollocamento; rimettiamo l'Italia al lavoro • Oltre 2
miliardi di euro per la riforma dei centri per l'Impiego:
far incontrare domanda e offerta di lavoro
garantendo formazione continua a chi perde
l'occupazione. Con la flex security le imprese sono più
competitive e le persone escono dalla condizione di
povertà.

adottare un piano sociosanitario nazionale per la non
autosufficienza
incentrato
sulla
domiciliarità
e
articolato in funzione del grado di bisogno, definire un
piano integrato di interventi a favore delle persone con
disabilità, che ne favorisca la vita indipendente e che
interessi non solo l’inserimento lavorativo ma anche, ad
esempio, l’accessibilità delle case e dei luoghi pubblici
nonché la mobilità territoriale.

Il sostegno alle famiglie passa per un investimento
legato ad aliquote IVA ridotte per i prodotti neonatali,
per l'infanzia e per gli anziani, a sgravi fiscali per
assunzione di colf e badanti, rimborsi per asili nido,
pannolini e baby sitter

Children Union, a livello europeo; bonus affitti, bonus 18,
etc.; legge quadro sullo sport, binomio sport scuola,
educazione fisica sin dalle primarie.

Legge sulle adozioni; legge sulla cittadinanza per i minori
nati in Italia, ius soli, ius culturae; formazione permanente
contro la violenza sulle donne; Piano di accessibilità
universale per migliorare la vita adesso delle persone con
disabilità; campagna per l'educazione stradale; legge
sulla democrazia interna e sulla trasparenza di tutti i
movimenti politici; normativa nazionale sulle lobby.

12

Liberi e Uguali (Sinistra Italiana, MdP, Possibile)

Centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi
con l'Italia, Altri)
Forse il Reddito Minimo Vitale, tipico dei sostenitori
della flat tax, nella denominazione di Reddito di
Dignità o simili, ma non vi è nessun particolare chiarito
nel programma

La famiglia come primo e fondamentale nucleo della
società; Piano straordinario per la natalità con asili
nido gratuiti e consistenti assegni familiari più che
proporzionali al numero dei figli; Quoziente familiare;
Tutela del lavoro delle giovani madri; Difesa delle pari
opportunità e tutela delle donne con riconoscimento
pensionistico a favore delle madri

Obiettivo di piena occupazione per i giovani
attraverso stage, lavoro e formazione; Sostegno ed
aiuto all’associazionismo sportivo quale strumento di
crescita sociale

riformare nel suo complesso il diritto di famiglia, che
deve essere declinato al plurale, parlando di “famiglie”
e includendo anche quelle di fatto e ogni altra forma
di legame familiare. L’istituto dell’adozione ordinaria va
riformato per rispondere a criteri più accessibili e
semplificati, nell’esclusivo interesse del minore. Il
matrimonio deve essere un istituto unico, accessibile a
tutte e tutti con il pieno ed eguale riconoscimento di
tutti i legami affettivi, compresi quelli delle coppie LGBT,
una parità dei diritti anche sul piano della genitorialità.
Progetti
formativi
anche
scolastici,
efficaci
sull’educazione affettiva, sessuale e alle differenze.
Contrasto alla violenza con fine discriminatorio.
Depatologizzare la condizione di transessuale.
Contrasto alla violenza sulle donne. Riconoscere la
cittadinanza italiana a chi nasce in Italia da genitori
stranieri, o è arrivato in Italia da piccolo e ha
completato almeno un ciclo di studi.

TUTELA DEI RISPARMI DEI CITTADINI, risarcimenti ai
risparmiatori truffati, Procura nazionale per i Reati
bancari, Riforma Bancaria separazione tra banche
d'affari e banche commerciali, Riforma della
vigilanza, creazione della Banca pubblica per gli
investimenti, creazione di un sistema di pagamenti
condiviso, revisione delle norme sull'usura e
l'anatocismo, legge antispeculazione.

Elezione diretta del Presidente della Repubblica;
Riduzione del numero di parlamentari; Introduzione
del vincolo di mandato; Rafforzamento delle
autonomie locali; Modello di federalismo responsabile
che armonizzi la maggiore autonomia prevista dal
titolo V della Costituzione e già richiesta da alcune
regioni in attuazione dell’articolo 116, portando a
conclusione le trattative attualmente aperte tra Stato
e Regioni; Piano straordinario per l’adeguamento di
Roma capitale agli standard delle principali capitali
europee; Una politica più responsabile e rispettosa del
mandato degli elettori; Tutela diritti degli animali
domestici e di affezione;

Note
Nei punti programmatici sul lavoro
elaborati
nei
documenti
del
movimento 5 stelle non esiste la
quantificazione dei benefici attesi
dal Reddito di cittadinanza, le notizie
qui riportate sono desunte da sintesi
a stampa delle dichiarazioni del
leader del movimento

Nei punti programmatici elaborati
nei documenti del movimento 5
stelle non esiste la quantificazione ne
la previsione di questi benefici, le
notizie qui riportate sono desunte da
sintesi a stampa delle dichiarazioni
del leader del movimento

Tema

13

Centrosinistra (Partito Democratico, +Europa, Insieme,
Civica Popolari)
Estensione del processo telematico al settore penale,
valorizzare l'Agenzia per i beni confiscati alla mafia;
inasprimento regole e pene per i dirigenti, amministratori
ed autorità di vigilanza che causano o concorrono al
dissesto finanziario a danno dei risparmiatori

Giustizia

Liberi e Uguali (Sinistra Italiana, MdP, Possibile)

Movimento Cinque Stelle

Informatizzazione dei processi in ogni ambito e settore,
processo civile occorre ridurre la lunghezza
dell’istruzione della causa, in tema di giustizia penale
fondamentale è il problema della durata dei processi,
tracciabilità dei pagamenti per contrastare i molteplici
reati dalla corruzione al riciclaggio,ridurre i limiti di uso
del contante, lotta alle mafie mantenere intatto il
carcere duro, educazione dei giovani alla legalità,
intervenire sul sistema carcerario e sul diritto
penitenziario, recuperare il senso della pena come
percorso riabilitativo, lavorare sulla dignità dei detenuti,
introdurre il reato di tortura.

Riforma della prescrizione in ambito penale,
potenziamento uso intercettazioni, condanna a lavori
di pubblica utilità, revisione delle norme che
concernono l'attività politica e il ruolo di magistrato,
premi a chi denuncia atti di corruzione, riforma
dell'appello penale, processi di mafia solo in Corti
d'Appello.

10.000 assunzioni tra carabinieri, poliziotti, finanzieri, vigili
del fuoco, agenti penitenziari; istallare 50.000 telecamere
di video sorveglianza territoriale, fondi per edilizia
penitenziaria e nuove carceri.

14

15

16

Sicurezza, polizia

Europa

Immigrazione

Europa soprattutto Unione Sociale, servizio civile europeo,
assicurazione disoccupazione, strumenti di protezione
sociale comuni. Tornare ai parametri di Maastricht,
facendo scendere il debito e rispenttando il 3% del pil
come regola di disavanzo max; Nuove reole per l'Europa
politica, seggi transnazionali, EuroBond, Ministro Finanze
Europeo, elezione diretta Presidente Commissione.

Investimenti mirati in Africa, Migration Compact; cambiare
il trattato di Dublino; solidarietà Europea o rinuncia ai
Sulle politiche di accoglienza è aperta una faglia in
contributi italiani di aiuto nel bilancio Europeo
tutta Europa, rigettare accordi con Paesi in cui non
siano garantiti i diritti umani, promuovere reali
occasioni di sviluppo nei Paesi di provenienza e non
permettere che si continui a depredarli. Dobbiamo
gestire le migrazioni con razionalità, abolendo la BossiFini, introducendo un permesso di ricerca lavoro e
meccanismi di ingresso regolari, promuovendo la
nascita di un unico sistema di asilo europeo che superi
il criterio del paese di primo accesso e che comprenda
canali umanitari e missioni di salvataggio. Sistema di
accoglienza rigoroso, diffuso e integrato, sulla base del
modello Sprar, adeguatamente dimensionato,

Realizzare sistemi di sicurezza partecipata, Cyber
security, Sicurezza collettiva prima di libertà individuali
e riservatezza personale, Riorganizzazione dei
comparti Polizia e Difesa, Riorganizzazione della
Polizia locale.

Centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi
con l'Italia, Altri)
Riforma della giustizia per assicurare il diritto a un
giusto processo; Separazione delle carriere della
magistratura inquirente e giudicante; Nuova disciplina
delle intercettazioni, della custodia preventiva, del
diritto alla difesa; Tempi dei processi nella media UE,
piano straordinario di smaltimento delle cause
arretrate, risarcimento agli innocenti, non appellabilità
delle sentenze di assoluzione; Potenziamento del
ricorso a misure alternative al processo penale, sulla
base delle esperienze positive della messa alla prova,
in assenza di pericolosità sociale, anche in relazione
alla finalità rieducativa della pena; No a sconti di
pena per reati di particolare violenza e efferatezza;
Accordi bilaterali per detenzione nei Paesi d’origine e
nuovo Piano carcere

Lotta al terrorismo; Introduzione del principio che la
difesa è sempre legittima ; Adeguamento ai parametri
medi occidentali degli stanziamenti per la Difesa;
Carabinieri e poliziotti di quartiere e estensione
dell’esperimento “strade sicure” con impiego delle
Forze Armate per la sicurezza delle città; Tutela della
dignità delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate
con stipendi dignitosi, dotazioni adeguate di
personale, mezzi e tecnologie adeguati al contrasto
del crimine e del terrorismo; Inasprimento delle pene
per violenza contro un pubblico ufficiale; Revisione
della legge sulla tortura

No alle politiche di austerità; revisione dei trattati, no
alla burocrazia ed all'eccessiva regolamentazione;
recupero di sovranità (prima la Costituzione),
recupero del surplus di finanziamenti al bilancio
europeo, tutela degli interessi italiani in ogni sede.

Obbiettivo sbarchi zero, vie legali d'accesso,
Ripresa del controllo dei confini;
Blocco degli
Ricollocamento Europeo dei richiedenti asilo, sbarchi con respingimenti assistiti e stipula di trattati e
commissioni territoriali per il riconoscimento dello stato accordi con i Paesi di origine dei migranti economici;
di rifugiato + celeri, cooperazione internazionale, Piano Marshall per l’Africa; Abolizione dell’anomalia
ripudio della guerra
solo italiana della concessione indiscriminata della
sedicente
protezione
umanitaria
mantenendo
soltanto gli status di rifugiato e di eventuale protezione
sussidiaria; Rimpatrio di tutti i clandestini.

Note

Tema

17

Politica estera

Centrosinistra (Partito Democratico, +Europa, Insieme,
Civica Popolari)

18

Spese militari, armamenti

Movimento Cinque Stelle
No
ai
trattati
di
cooperazione
economica
internazionale, Sovranità ed Indipendenza, Europa
senza austerità riforma dell'EU, Ripudio della guerra,
Riforma della NATO, smantellamento del MES e della
Troika (fondo salvastati e org ist. relativo), Disarmo
premessa per la pace, Russia un nuovo partner contro
il terrorismo, Pace in mediooriente riconoscimento
dello Stato Palestinese, Riforma dell'ONU, nuovi alleati
internazionali, mediterraneo del Sud BRICS etc.

Definizione di linee comuni Europee

Sostegno ai nostri militari impegnati in
internazionali; Progetto Caschi Blu della Cultura

Liberi e Uguali (Sinistra Italiana, MdP, Possibile)

missioni

Diritti per gli organismi di rappresentanza dei militari,
Recupero del patrimonio immobiliare militare
Di fronte a quella che viene definita la “terza guerra
abbandonato e suo uso sociale, Rinuncia agli F35,
mondiale diffusa”, all’espansione del terrorismo
finanziamento alle attività di cyber difesa, bilanci
internazionale, ai profughi che scappano dai Paesi
trasparenti
devastati, occorre riaffermare pienamente il principio
costituzionale del “ripudio della guerra”.

Centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi
con l'Italia, Altri)

Note

