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Premessa

Questo è un pogamma diveso da quello degli alti paiti che si pesentano alle elezioni del
25 settembe. È l’unico pogamma pacista e conto le guee, pe la atellanza univesale, la
giustizia sociale, economica ed ambientale, conto couzioni e mae. È un pogamma che
considea pioitaia l’attuazione della Costituzione Italiana, e non più solo la sua diesa.

È un pogamma che non pala a chi ha gandi icchezze, potee e pivilegi, ma al paese eale.
Un pogamma che si occupa dei bisogni essenziali di chi lavoa ogni giono (spesso toppe
oe pe toppi pochi soldi), di chi voebbe lavoae ma il lavoo non l'ha più, di chi è
peoccupato pe i pezzi delle bollette che aumentano.

È un pogamma scitto pe chi aspetta toppo tempo pe essee cuato, intappolato nelle
code innite della nosta sanità maltattata. Pe chi dopo quest’estate ovente è seiamente
peoccupato pe la salute del pianeta e pe il utuo dei popi gli. Pe chi è contaio alla
guea, e vuole un impegno seio pe una soluzione diplomatica. Pe chi pensa che le enomi
disuguaglianze sociali del mondo di oggi siano tanto ingiuste quanto inecienti pe
l'economia. Pe chi è imasto senza lavoo a causa della chiusua o delocalizzazione di
un’impesa.

Questo pogamma è pe la maggioanza sociale del nosto paese, pe costuie insieme l’Italia
di cui abbiamo ugentemente bisogno e icominciae a guadae con ducia al utuo. È stato
scitto dalla società civile insieme al contibuto di tanti espei, e si compone di 120 poposte
oganizzate in 12 capitoli:

1. Ricompensae e ispettae il lavoo
2. Lottae pe la sicuezza economica e conto la poveà
3. Peseguie la pace e la democazia in Euopa e nel mondo
4. Miglioae la sanità e la pubblica amministazione
5. Ridae dignità all’istuzione e investie nella iceca e nella cultua
6. Femae l’autonomia dieenziata e salvaguadae i beni comuni e i seizi locali
7. Tasomae il sistema enegetico e dei taspoi pe attuae una vea iconvesione
ecologica
8. Poteggee l’ambiente e sostenee l’agicoltua
9. Ricostuie la nosta industia avoendo un nuovo modello di sviluppo
10. Tassae di meno chi ha poco e di più chi ha tantissimo
11. Combattee conto le mae e gaantie una giustizia equa
12. Fa cescee i diitti e le libeà

Sono poposte ambiziose, ma necessaie pe aontae i poblemi di lungo coso del nosto
paese e le nuove emegenze degli ultimi anni. È un pogamma visionaio ed allo stesso tempo
conceto, che considea pioitaio il diitto alla elicità.

Col sostegno dell’elettoato vogliamo apie la stada ad un’Italia più giusta che guada al
utuo: in pima linea nella lotta alla cisi climatica, pe una vita degna e una società libea.
Vogliamo innescae una ivoluzione cultuale che metta al cento la pesona e la lotta pe i
diitti. Unisciti a noi, aiutaci a ealizzae il pogamma di Unione Popolae: un’Italia miglioe ci
aspetta.
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Ricompensare e rispettare il lavoro

1. Intoduzione di un salaio minimo legale di almeno 10 euo lodi l’oa (1600 euo al mese)
ivalutato annualmente, pe mettee ne al lavoo poveo e utilizzae il ialzo di tutti i salai
anche come mezzo di politica industiale, pe spingee le impese veso poduzioni a più alto
valoe aggiunto. Riduzione degli oai di lavoo anche pe gaantie la cua dei diitti pluimi
delle pesone: lavoae tutti e lavoae meno.

2. Rendee nuovamente il contatto a tempo indeteminato la oma contattuale standad, in
pimo luogo abolendo il Jobs Act e tutte le leggi che hanno incentivato la pecaietà.

3. Limitae l’uso del contatto a tempo deteminato a due soli casi specici (sul modello della
ioma di Yolanda Diaz in Spagna): pe cicostanze staodinaie legate alla poduzione e pe
motivi contattuali o di legge.

4. Raozamento degli ispettoati del lavoo pe a ispettae le leggi sulla sicuezza e i diitti
dei lavoatoi, con l’assunzione di 10.000 ispettoi.

5. Restituzione del collocamento al lavoo al settoe pubblico e iduzione del uolo delle
agenzie pivate.

6. Piano di assunzioni da 1 milione di pesone nel pubblico impiego pe avvicinasi alla media
euopea di impiegati pubblici pe abitante, con un impegno paicolae in scuola e sanità pe
idue le attese pe cue ed esami e l’aollamento nelle classi.

7. Obbligo di applicazione di salai e condizioni contattuali stabilite dal contatto collettivo di
settoe anche pe i lavoatoi inteinali.

8. Ripistino della esponsabilità in solido del committente pe tutti gli appalti di manodopea.

9. Abolizione della legge Foneo pe giungee all’età pensionabile di 60 anni o 35 anni di
contibuti, con tetto massimo alle pensioni alte che pesano molto sulla spesa pensionistica.

10. Inaspimento delle pene pe il mancato adempimento degli obblighi elativi al diitto del
lavoo e alla tutela della salute e sicuezza dei lavoatoi, a paie dal DDL “Omicidio e lesioni
sul lavoo”.
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Lottare per la sicurezza economica e
contro la povertà

1. Lotta all’infazione con eliminazione dell’IVA su podotti di pima necessità alimentai (es.
pane, pasta, latte). Reintodue un meccanismo automatico di adeguamento dei salai
all’aumento del costo della vita (scala mobile).

2. Tetto duatuo al pezzo del gas pe calmieae le bollette (su modello di Spagna e
Poogallo già appovato dalla Commissione Euopea).

3. Tassazione degli exta potti delle aziende enegetiche (passando dal 10% del goveno
Daghi al 90%) pe aiutae amiglie e impese.

4. Poae il Reddito di cittadinanza da 780 a 1000 euo al mese; innalzae la soglia di accesso
ISEE da 9360 a 12.000 euo e endelo una misua individuale e non esclusivamente legata al
nucleo amiliae. Intodue il eddito domestico pe gaantie dignità ad ogni pesona.

5. Pogamma di costuzione di 500.000 nuovi alloggi pubblici pe aontae la gave caenza
di case a canone sociale e gaantie una dimoa a chi non iesce ad avela a pezzi di mecato.
A consumo di suolo zeo anche con la iconvesione ad alloggi di edilizia popolae del
patimonio pubblico, di enti e di gandi popietà pivate compatibili con la esidenza. Piano di
manutenzione odinaia e staodinaia di alloggi vuoti da anni pe loo immediata
assegnazione alle amiglie in gaduatoia comunale. Nessuna amiglia senza casa, nessuna
casa senza amiglia.

6. Aumento delle pensioni minime a 1000 euo al mese e intoduzione pe le pensioni utue di
un massimo di pensione e di cumulo di tattamenti pensionistici a 5000 euo mensili.

7. Sostegno ai lavoatoi autonomi e lotta conto le impese che costingono dipendenti ad
apie paite IVA spostando così su di loo i ischi di impesa. Sostegno alle impese che
assumono giovani anche con iduzione della pessione scale e semplicazione amministativa
e buocatica.

8. Uniomae il tattamento pevidenziale dei lavoatoi autonomi a quello dei lavoatoi
dipendenti, con estensione dell’indennità di matenità e malattia.

9. Peseguie politiche oientate a iequilibae le dispaità ta Nod e Sud del Paese, a paie
dalla spesa pubblica, al contaio di quanto successo con il PNRR, che ha sacicato le egioni
meidionali. Supeae il sistema scelleato della spesa stoica del chi più ha più avà e chi meno
ha meno ottiene. Faemo esattamente il contaio.

10. Sostenee i comuni, sopattutto piccoli, e le aee intene e peieiche del Paese, conto il
centalismo buocatico statale e gli appaati di potee egionali. Sostegno economico ai
Comuni, con più potee ai sindaci e più tutele, quindi miglioi seizi locali e miglioe qualità
della vita pe gli abitanti delle noste comunità.
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Perseguire la pace e la democrazia in
Europa e nel mondo

1. Stop immediato dell’invio di ami a tutti paesi in guea e itio dei soldati all’esteo se non
autoizzati dall’ONU che va aozata e sottatta ai veti incociati delle supepotenze.

2. Sviluppae un oe impegno diplomatico pe la pace in Ucaina e pe la distensione nel
confitto ta Cina e Stati Uniti. Uscie dalla coalizione in guea nel cuoe dell’Euopa e lavoae
pe la neutalità dell’Ucaina. Pe un’Euopa unita nelle sue divesità, dal Poogallo alla Russia,
conto ogni nuova guea edda.

3. Opeae pe il supeamento della NATO, pe la sovanità nazionale con lo stop ad ami
nucleai nel nosto Paese e pe sostenee politiche di disamo a livello globale, opponendosi
all’aumento delle spese militai al 2% del PIL ed impegnandosi alla pogessiva iduzione delle
stesse. Fima immediata del tattato di messa al bando delle ami nucleai. L’Italia dovà essee
senza bombe atomiche e pomotice di una coneenza intenazionale pe il disamo e la
denucleaizzazione dell’Euopa. Saemo amici di ameicani, ussi e cinesi, mai più sudditi e
subalteni di nessuno.

4. Rendee l'Italia una nazione autonoma e autoevole, che diende la pace e i diitti dei popoli,
e non gli inteessi delle gandi potenze, pe un globo delle plualità e multilateale conto ogni
oma di impeialismo.

5. Restituie al nosto paese autonomia stategica nelle sue elazioni intenazionali in Euopa
e nel Mediteaneo, pe costuie l’Euopa dei popoli, della atellanza univesale, della giustizia
ambientale, sociale ed economica, non più solo della moneta unica, della libea cicolazione di
capitali e meci e dei vincoli nanziai.

6. Opeae a livello euopeo pe una ioma in senso democatico delle istituzioni di Buxelles
con abbandono completo delle politiche di austeità e lotta alle lobby che infuenzano la
politica della UE. Dae al Palamento euopeo più centalità e oza ispetto al uolo della
Commissione euopea.

7. Lavoae pe il supeamento delle politiche di bilancio stabilite dall’accodo di Maasticht e
dal semeste euopeo. Respingee, in paicolae, i vincoli libeisti del Tattato e ipistinae la
Costituzione del 1948 eliminando il vincolo euopeo laddove in contasto ai pincipi
ondamentali della Costituzione antiascista ed il paeggio di bilancio intodotti nel 2012.

8. Abolizione del MES (Meccanismo euopeo di stabilità) ed esclusione di ogni icoso a esso.

9. Opeae pe la modica dei tattati anché la Banca Centale Euopea possa avoie
politiche industiali sostenibili da un punto di vista ambientale. Intanto la BCE deve continuae
ad acquistae tutti i titoli di Stato necessai e non su ichiesta e con condizionamenti.

10. Riconoscimento dello Stato di Palestina e solidaietà con tutti i popoli oppessi, a
cominciae da quello cudo. Costuzione di un onte pacista intenazionale pe la
ealizzazione di un modello di sviluppo che salvi il pianeta da guee, ingiustizie sociali ed
economiche e devastazioni ambientali.
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Migliorare la sanità e la pubblica
amministrazione

1. Ricostuzione del Seizio Sanitaio Nazionale unico pe tutte le egioni, supeando la
contoioma del 2001, eliminando l’aziendalizzazione e tonando alle USL con contollo
democatico del teitoio. Ripistinae l’intea liea della medicina teitoiale.

2. Assicuae una spesa pubblica nella sanità che non scenda mai sotto la media euopea (7,3%
del PIL), inveendo la otta ispetto alla manova Daghi, che ha idotto la spesa sanitaia al
6,3% del PIL pe il 2024, ed eliminando il tetto di spesa.

3. Aumentae i posti letto pe 1000 abitanti (in Italia 3,2 nel 2017, a onte di una media
euopea che supea i 5) e il pesonale medico e sanitaio, anche pe eliminae le pestazioni
inta moenia e icostuie la ete dei medici di base, addoppiando subito il numeo delle
omazioni annue.

4. Aumentae la spesa pe la salute mentale (a cui dedichiamo solo il 3,5% della spesa
sanitaia, conto il 13% del Lussembugo e l’8% della Fancia).

5. Lanciae un seizio di cua dentale pubblico che gaantisca cue a pezzi economici, e
gatuite pe le asce meno abbienti della popolazione.

6. Fonie assistenza gatuita agli anziani non autosucienti e un quado nomativo adeguato
pe la tutela e l’assistenza di tutte le ome di disabilità. Aumento delle pensioni di invalidità,
più ondi pe eliminazione baiee achitettoniche, più isose pe assistenza domiciliae e
ampliamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza) pe teapie abilitative e iabilitative.

7. Assicuae la polassi pe esposizione da HIV copea dal Seizio Sanitaio Nazionale.
Aontae la pandemia senza ciminalizzazione del dissenso e estizioni ingiusticate delle
libeà civili. I vaccini vanno sottatti ai potti delle multinazionali.

8. Investie massicciamente sulla medicina teitoiale non solo sulle stuttue, ma anche pe
l’assunzione di pesonale pe un ilancio della pevenzione a livello teitoiale.

9. Ripistino del contatto a tempo pieno e indeteminato come noma in tutti i compai della
Pubblica Amministazione.

10. Reintenalizzazione dei seizi estenalizzati e itono al pubblico dei seizi dati in appalto
con iassobimento del pesonale coinvolto.
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Ridare dignità all’istruzione e
investire nella ricerca e nella cultura

1. Eliminazione delle classi pollaio (non olte 20) e conseguente aumento del pesonale
docente e tecnico-amministativo, con pevisione del medico e psicologo scolastico.

2. Scuola dell'inanzia comunale o statale gaantita a tutti a paie da 3 anni, e costuzione di
asili nido pubblici in tutto il paese.

3. Fine dell’altenanza scuola-lavoo.

4. Piano staodinaio e immediato di messa in sicuezza e adeguamento degli edici scolastici

5. Stabilizzazione del pesonale pecaio della scuola con almeno 36 mesi di seizio con
pocedua speciale; cancellazione della ioma Bianchi del eclutamento del pesonale
docente.

6. Abolizione della ioma della “Buona scuola” di Renzi e della ioma Gelmini. Apeua di un
pocesso di ioma di scuola e univesità che coinvolga attivamente le oganizzazioni degli
studenti, dei docenti, del pesonale Ata e dei genitoi. Questa dovà pevedee anche la
imodulazione dei contenuti e dei pogammi nella diezione di un pieno sviluppo della
pesonalità di alunni e studenti. Adeguamento degli stipendi dei docenti alla media euopea.

7. Libi gatis no al temine delle scuole supeioi. Mezzi pubblici gatis no a 18 anni. Cinema
e teato gatis no a 18 anni.

8. Investimenti nell’univesità pe supeae una situazione in cui l’Italia è agli ultimi posti dei
paesi OCSE pe numeo di pesone laueate e pe numeo di poessoi e icecatoi. Aumento
di 500 milioni di euo annui al diitto allo studio (es. abbassamento tasse univesitaie pe i
edditi bassi e aiuto pe gli atti dei uoi sede).

9. 40.000 posti pe docenti e icecatoi pe avvicinasi alla media euopea nel appoo
docenti/studenti, e pogamma di assunzioni e stabilizzazioni di pesonale amministativo,
indispensabili pe gaantie il buon unzionamento degli atenei italiani.

10. Vincoli sul cambio di destinazione d’uso di tutti i luoghi della cultua (sale
cinematogache, teatali, sale pe concei, biblioteche, libeie, musei, eccetea).
Riconoscimento dei diitti dei lavoatoi di tutti i settoi dei beni e della poduzione cultuale e
aistica: ammoizzatoi sociali, malattie poessionali, inouni sul lavoo, matenità, diitto
alla pensione.
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Fermare l’autonomia dierenziata e
salvaguardare i beni comuni e i
servizi locali

1. Stop al pogetto di Autonomia dieenziata che divide ulteiomente il paese ta egioni
icche e egioni povee, in paicolae penalizzando il Sud. Mettee in campo politiche di
autonomie teitoiali e di possimità. Non più potee alle egioni, ma più potee ai teitoi e
al popolo. Basta colonizzazione del sud e suttamento del suo teitoio da pae delle
multinazionali.

2. Ripubblicizzazione del seizio idico con legge nazionale che peveda di tasomae la
natua di tutte le società, attualmente di diitto pivato, in enti di diitto pubblico, dando piena
attuazione al Reeendum del 2011. Restituie al popolo e alla sua sovanità i beni comuni:
dall’acqua pubblica all’ossigeno, dall’enegia al mae, dalle spiagge alle oeste.

3. Piano nazionale staodinaio pe la istuttuazione della ete idica, che ad oggi pede olte
il 40% di acqua.

4. Ceazione di una azienda pubblica nazionale degli acquedotti che gestisca la ete idica e
metta ne alla piaga delle pedite idiche. L’acqua è il pimo bene comune, come ha icodato
Papa Fancesco, nella Laudato Sì.

5. Stalcio del DDL Concoenza (goveno Daghi) che ibadisce la pivatizzazione come oma
pincipale e odinaia di gestione dei Seizi pubblici locali e disincentiva la gestione a livello
locale.

6. Gaantie seizi pubblici nelle aee intene del paese, dove vive il 20% della popolazione,
che soono di pesanti disseizi. Un piano di messa in cua del nosto teitoio nazionale,
manutenendo agilità sopattutto nelle aee intene e peieiche. Tutela di paesaggio e
politiche di igeneazione ubanistica, stop consumo di suolo e ealizzazioni di comunità con
un nuovo appoo ta pesona e teitoio.

7. Eliminae l’obbligo di icoso al mecato pe la gestione dei seizi locali.

8. Paicae le misue di contollo sull’anticouzione ta pubblico e pivato.

9. Favoie, specie nel Sud Italia, la costituzione di impese pubbliche che si occupino di gestie
le inastuttue ondamentali pe assicuae una unzione sostenibile e cicolae dei iuti,
dell’acqua e del taspoo pubblico.

10. Misue volte a avoie l’economia locale seguendo il modello di Peston in Gan Betagna
incentivando l’uso di impese locali pe gli appalti degli enti locali.
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Trasormare il sistema energetico e
dei trasporti per attuare una vera
riconversione ecologica

1. Nazionalizzazione del settoe enegetico a paie da Enel Geen Powe (al momento
contollata da Enel al 100%), pe ceae un’azienda pubblica che investa su enegie innovabili
e quindi gaantie autonomia enegetica al paese e un pogessivo contollo pubblico su tutto
il settoe enegetico. Pe un’economia cicolae, equa e solidale, stop inceneitoi, ossile e
nucleae.

2. Piano di investimenti staodinaio nelle enegie innovabili (almeno 10 GW di nuove
installazioni l’anno), distibuite sull’inteo teitoio nazionale, con impianti otovoltaici
peeibilmente in aee già aicializzate ed eolici peeibilmente oshoe, non avoendo
ulteioe consumo di suolo.

3. Fondo pubblico pe nanziae comunità enegetiche locali, igoosamente ivolte
all’autoconsumo e senza scopo di luco.

4. Abolizione dei SAD, i sussidi ambientalmente dannosi elagiti alle onti ossili.

5. Stop a ogni pogetto di estazione petoliea in Italia, nessun sostegno pubblico ai
combustibili ossili e blocco dei nanziamenti a pogetti ossili ento il 2024.

6. Taspoo pubblico a basso costo, gatuito pe i meno abbienti, con un abbonamento unico
a livello nazionale sul modello di Spagna e Gemania.

7. Foi investimenti nel taspoo ubano e inteubano ed eletticazione di tutto il taspoo
pubblico.

8. Incemento delle piste ciclabili, non solo ubane, avoendo usi misti di taspoo (bici-teno,
bici-autobus).

9. No alle gandi opee inutili e dannose come il TAV, autostade come la Pedemontana, la
Valdastico sud, la BeBeMi che cementicano il teitoio a onte di bassi livelli di utenza.
Finanziae invece opee pubbliche di cua e messa in sicuezza del teitoio nazionale, da un
punto di vista idogeologico, della igeneazione ubana, dei paesi e boghi, degli edici
pubblici e pivati e sopattutto dell’immenso patimonio aistico-cultuale.

10. Stop all’utilizzo di jet pivati e pogessiva eliminazione dei viaggi aeei su tatte bevi
copee da adeguate linee eoviaie.

7.

L’Italia di
cui abbiamo
bisogno.

IL PROGRAMMA DI UNIONE POPOLARE



Proteggere l’ambiente e sostenere
l’agricoltura

1. Rispettae e supeae gli impegni nazionali di iduzione delle emissioni dell’Accodo di Paigi.

2. Legge nazionale pe poae a zeo il consumo di suolo, che blocchi ento il 2025 le
espansioni in zone natuali e agicole e attivi un pogamma pe il ecupeo, il iuso e la
manutenzione del patimonio esistente.

3. Disincentivae poduzione, distibuzione e uso di podotti usa e getta o dicilmente
ipaabili e l’utilizzo di inceneitoi. Sì al compostaggio ed al tattamento dieenziato dei
iuti. Basta discaiche.

4. Rioma agoecologica della Politica Agicola Comune (PAC), tagliando i sussidi agli
allevamenti intensivi e sostenendo aziende agicole che poducono con metodi ecologici e a
tutela della biodivesità.

5. Aggionamento e attuazione immediata del Piano di Azione Nazionale pe l'uso sostenibile
dei podotti tosanitai (PAN), che pevede il divieto di utilizzo di pesticidi tossici, divieto di
poduzione e utilizzo di gliosato e alti tosanitai nocivi pe le api e gli alti impollinatoi.

6. Fondo pubblico di sostegno pe aziende coopeative sociali e comunità che passano
all'agicoltua biologica e che pomuovono patiche agicole ecosostenibili.

7. Piano staodinaio pe la inatuazione delle sponde fuviali e in geneale degli ecosistemi
fuviali pe istabilie gli ecosistemi di acqua dolce e le unzioni natuali dei umi.

8. Nuova legge nazionale dell’ubanistica adeguata alla cisi climatica e ai enomeni di
espansione ubana disodinati e ammentati degli ultimi 30 anni, con aumento delle aee po
capite pe seizi pubblici e aee vedi.

9. Piena applicazione della Stategia euopea sulla biodivesità. Nuova Legge quado sulle
Aee natuali potette che ponga al cento della sua stategia l’implementazione del Sistema
di aee potette, che dovà aggiungee il 30% della supericie sia teeste che maina ento il
2030. Rioestazione dei boschi e delle aee ubane con almeno 1 miliado di albei all’anno da
piantae pe aumentae ossigeno ispetto all’emissione di CO2.

10. Tutela del benessee animale e istituzione del Gaante Nazionale dei Diitti degli Animali.
Sostegno alle misue poposte dalle associazioni animaliste.
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Ricostruire la nostra industria
avorendo un nuovo modello di
sviluppo

1. Legge conto le delocalizzazioni industiali pe impedie alle multinazionali di chiudee
impianti nel nosto paese (a paie dalla poposta GKN pesentata in Palamento).

2. Ceazione di un’Agenzia di Pianicazione industiale oganizzata pe liee e con
appesentanti politici, industiali e sindacali, al ne di sviluppae una stategia industiale
coodinata al seizio degli inteessi economici del paese.

3. Investimenti a ondo peduto pe accopamenti di piccole e medie impese e piani di
espansione pe mezzo di contatti di pogamma (utilizzando ondi da abolizione Tansizione
4.0).

4. L’investimento nella cultua deve aggiungee almeno l’1% del Pil. I settoi della poduzione
cultuale ed aistica devono essee nanziati tamite la scalità geneale e la scalità di scopo.
Descalizzazione degli investimenti in cultua e Iva al 4% pe tutte le opee e le attività
cultuali. Leggi di sistema pe tutti i settoi della poduzione cultuale che imettano al cento
l’inteento dello Stato e il sostegno alle opee e agli autoi e non alle gandi impese.

5. Istituzione di un comitato pubblico pe le paecipazioni statali con compiti di indiizzo e
monitoaggio delle impese paecipate, anché queste opeino con obiettivi oientati al bene
pubblico.

6. Ceazione di istituti di iceca applicata (Istituti Maconi sul modello del Faunhoe Tedesco)
al ne di acceleae l’innovazione tecnologica delle noste impese.

7. Lavoae, anche tamite inteento statale (ad esempio, lo Stato come azionista di
maggioanza di alcune aziende maniattuiee stategiche) pe la ceazione di poli lungo la
liea delle tecnologie innovabili (pale eoliche, otovoltaico, elettolizzatoi), pe avoie
cescita intena e aggegazioni competitive.

8. Puntae all’avvio di una liea dedicata al iciclo e al ecupeo di mateiali, in linea con il
nuovo pacchetto euopeo sull’economia cicolae.

9. Ceazione di un'industia amaceutica pubblica che sia in gado di ae iceca e innovazione
nelle aee di inteesse a maggio ischio pe la salute pubblica, a maggioe contenuto
innovativo e in isposta ai bisogni collettivi più diusi.

10. Istituzione di un ondo pe l’automotive pe ivitalizzae l’intea liea veso un modello di
mobilità sostenibile, con l’obiettivo di tonae in pima linea nella poduzione di auto e mezzi
pubblici non inquinanti e elative tecnologie.
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Tassare di meno chi ha poco e di più
chi ha tantissimo

1. Rioma scale pe idue le tasse ai edditi medi e bassi e aumentale ai edditi alti, con
stalcio e cancellazione della ioma scale di Daghi che ha tagliato le tasse ai icchi.

2. Estensione della base imponibile IRPEF a edditi da capitale, immobiliai e nanziai.

3. Intoduzione di una tassa sul patimonio paendo da una soglia di un milione di euo e
pocedendo con aliquote in senso pogessivo, come poposto dall'economista Piketty.

4. Aumento dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, pe ottenee un gettito scale in
linea con i paesi OCSE.

5. Rioma del catasto a gettito invaiato pe edistibuie il caico scale su chi ha gandi
patimoni immobiliai e diminuie le tasse pe chi ha modeste popietà.

6. Espansione della no-tax aea da 8000 a 10.000 euo, peimetandola pe evitae che
avoisca anche i edditi alti.

7. Pe i lavoatoi autonomi, combattee la ammentazione e costuie un sistema assistenziale
omogeneo, che inteenga a tutela delle situazioni di dicoltà, indipendentemente dal settoe
e dalla poessione. Cumulae indennità e casse pevidenziali e intodue una misua unica di
sostegno al eddito.

8. Lotta conto l’evasione scale in Italia (stimata attono ai 90 miliadi di euo ogni anno)
aumentando il pesonale dell’Agenzia delle Entate.

9. Fae pessione in coodinamento con alti paesi pe chiudee i paadisi scali sia a livello
euopeo (Ilanda, Olanda e Lussembugo in paicolae) che a livello intenazionale.

10. Opposizione a condoni sul iento di capitali dall’esteo.

10.
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Combattere contro le mafe e
garantire una giustizia equa

1. Contastae l’usua, sopattutto di stampo maoso, aumentando i contolli, i ondi di
solidaietà e i mutui agevolati, e aozando in geneale le misue a sostegno degli
impenditoi che ne sono vittime.

2. Raozamento delle misue a sostegno delle impese vittime di acket: toppe aziende che
si ibellano all’estosione e scelgono la legalità vanno poi inconto al allimento ed
abbandonate dallo Stato. Maggioi misue a sostegno dei testimoni di giustizia.

3. Stetta sugli appalti in egime deogatoio di somma ugenza, maggioe taspaenza e
contolli sopattutto nel settoe delle costuzioni.

4. Nuovi stumenti nomativi pe colpie la “zona gigia” di politica e impenditoia e le
collusioni ta massoneia deviata e maa. Rioma della giustizia che dia oza all’autonomia
ed indipendenza dei magistati come singoli, conto geachizzazioni degli uci giudiziai,
eliminazione del uolo delle coenti nel lavoo dei magistati, unzione del CSM non più
asseito ai appoi opachi ta toghe e politica ma come luogo di gaanzia di autonomia e
indipendenza della magistatua quale condizione necessaia pe l’uguaglianza dei cittadini di
onte alla legge.

5. Contasto ai enomeni couttivi e al iciclaggio di denao spoco. Aumento degli
investimenti pe la giustizia, stuttue e pesonale. Più isose pe le oze di polizia e un
modello di sicuezza ubana paecipata e democatica.

6. Legalizzae cannabis e doghe leggee anche pe togliee alle mae un mecato edditizio;
investimento in politiche sociali, sanitaie e educative pe la iduzione della domanda di
doghe pesanti (nanziato con una pecentuale sui beni sequestati).

7. Riomae e potenziae l’Agenzia nazionale dei beni sequestati e conscati e gli analoghi
oganismi locali pe avoie la iconvesione sociale.

8. Abogazione delle leggi Salvini-Conte e Minniti-Olando che ciminalizzano il confitto
sociale e la poveà.

9. Rioma dell’istituto della detenzione sopattutto pe i eati minoi, attaveso un più ampio
utilizzo delle misue altenative e investimenti nel einseimento sociale dei detenuti.
Inteenie sul sistema caceaio inadeguato e non degno di un paese civile e democatico.
Pocessi più giusti e apidi, con paità eettiva ta accusa e diesa, stop all’abuso della custodia
cautelae e ceezza della pena e del diitto.

10. Stop alla ciminalizzazione e alle pesecuzioni delle lotte sociali, ambientali e sindacali.
Stop alle politiche di sgombeo dei luoghi libeati da patiche democatiche collettive di
autogoveno e paecipazione dal basso. Il confitto sociale non è un eato e non si epime.
Adozione di una legge nazionale sui beni comuni, con usi civici e popietà collettive
democatiche.
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Far crescere i diritti e le libertà

1. Estensione della legge conto il azzismo e gli alti cimini d’odio, anche alle violenze e alle
disciminazioni motivate da oientamento sessuale, identità di sesso, genee e disabilità.

2. Contastae la violenza di genee in ogni suo aspetto, dando piena applicazione alla
Convenzione di Istanbul. Raozae e sostenee le eti teitoiali di Centi Antiviolenza.
Apeua in ogni città di case iugio pubbliche pe pesone vittime di violenza, in paicolae
conto le donne e la comunità LGBT+.

3. Estensione del congedo di patenità sul modello spagnolo (16 settimane, di cui 6
obbligatoie), estensione anche del congedo matenità e del paentale, omogeneizzazione del
tattamento economico di quest’ultimo.

4. Eliminazione di tutti gli ostacoli occupazionali, poessionali e salaiali alla piena paità di
genee.

5. Misue a sostegno della piena applicazione della legge 194/78 sull’inteuzione volontaia
di gavidanza in tutto il teitoio nazionale. L’obiezione di coscienza nel seizio sanitaio
nazionale lede il diitto all’autodeteminazione delle donne.

6. Rendee i consultoi spazi pienamente gatuiti e laici, pesidi cultuali e sociali olte che
socio-sanitai.

7. Cancellazione delle politiche di ciminalizzazione degli immigati e lotta conto il capoalato
e lo suttamento. Appovazione dello ius soli e della cittadinanza ai gli degli immigati.
Abogazione della legge Bossi Fini e denizione di canali di egolaizzazione pemanente pe
chi vive stabilmente nel nosto Paese ma a cui è negata la possibilità di avee titoli di
soggiono. Modica della legge sulla cittadinanza 91/1992 in maniea tale da pemettee
l’ottenimento di tale diitto dopo 5 anni di pemanenza in Italia. Non innovo delMemorandum
Of Understanding con la Libia e accodi simili con i Paesi che non ispettano concetamente la
Convenzione di Gineva e chiusua dei Centi Pemanenti pe il Rimpatio (ex CIE) e abolizione
di ogni oma di detenzione amministativa.

8. Appovazione della legge sul ne vita e l’eutanasia legale. Disciplina nomativa conome a
Costituzione pe i matimoni e le unioni di pesone dello stesso sesso e pe i gli nati.
Matimonio egualitaio, appunto, con iconoscimento alla nascita dei gli e delle glie delle
coppie omogenitoiali. Legge conto l'omolesbobitansobia e misue positive pe emae la
disciminazione conto la comunità LGBT+. Nuova legge tans, che non patologizzi e assuma
l'identità di genee come autodeteminazione. Ogni pesona è divesa dall’alta ma ogni
pesona ha uguale diitti.

9. Favoie le ome di paecipazione dei cittadini alla politica a livello locale e nazionale.
Diesa dei eeendum conto i tentativi di aumentae il numeo di me necessaie a indie una
consultazione. Favoie ome di paecipazione dal basso, anche in oma consultiva e digitale.

10. Rioma dei mezzi di inomazione, come bene comune, pe impedie la popietà di media
nazionali a gandi guppi impenditoiali con inteessi economici in alti settoi (editoi impui).
Politiche di sostegno ai media locali e altenativi pe gaantie plualismo dell’inomazione.
Rioma della Rai che iaemi la centalità del seizio pubblico adiotelevisivo sottaendolo
alla dietta dipendenza del goveno.
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