
 
 
 

 
21 Punti programmatici 

-  1 L’ecologia deve essere considerata in qualsiasi scelta di tipo economico. 

 

-  2 Siamo per una forte rete civica che superi gli steccati dei partiti 
 

  

-  3 siamo per annullare la devastazione ambientale provocata da sostanze chimiche  
  inquinanti , rifiuti fuori controllo e devastazioni ambientali, quali deforestazione  e 
dissesto idrogeologico 

 

 - 4 siamo per un forte rilancio dell’occupazione giovanile qualificata inserita 
nell’impiego delle energie rinnovabili quale fonte alternativa alle energie fossili,gas 
incluso. 
 

-  5 siamo per una forte progettualità che ci permetta di attingere ai fondi europei sia 
in campo agricolo che industriale, favorendo la formazione e l’impiego di  giovani. 
 

 - 6 siamo per una forte rivisitazione della catena alimentare, sia in chiave qualitativa 
che strutturale, l’agricoltore deve avere il giusto prezzo del prodotto , la catena dei prezzi 
deve cambiare il paradigma, mettendo al primo posto il produttore.. 
 

 - 7 siamo per una occupazione a tempo pieno ed indeterminato, adottando 
meccanismi economici e contributivi adeguati che possano mettere in grado il datore di 
lavoro di fare la giusta scelta. Una proposta è rappresentata dai contributi Inps figurativi 



per i primi 3 anni. Si avrebbe il doppio effetto di diminuire il costo del lavoro e  maggiore 
introito per il lavoratore in busta paga.  
 

- 8 Siamo per organizzare un forte rilancio dei beni culturali,artistici, monumentali e 
paesaggistici di Italia che consideriamo una risorsa mondiale ed in grado di attirare un 
turismo di qualità che possa produrre quel volano economico locale e nazionale a tutti i 
livelli. 
 

- 9 siamo per la nazionalizzazione della Banca d’ Italia, fuori dal controllo delle 
banche private in grado di supportare le giuste grandi opere in infrastrutture di cui la rete 
nazionale ha un grande bisogno.. 
 

- 10 siamo per una forte relazione con la Comunità Europea in grado di bilanciare  il 
dare /avere in termini economici finanziari e di servizi. 
 

-11 siamo per un sistema sanitario equo e sostenibile, facendo salvo il principio 
costituzionale che tutti hanno diritto all’assistenza, e ciascuno contribuisce secondo le 
proprie capacità economiche. Il meccanismo è fatto salvo semplicemente evitando gli 
sprechi , monitorando le gare di appalto e riorganizzando il personale medico,paramedico 
ed ausiliario. Ci battiamo per la libera scelta dei vaccini e una sanità adeguata anche per le 
persone transgender. 
 

-12 siamo per la revisione dell’Art.5 della costituzione, rivedendo le competenze 
Stato- Regioni in maniera da evitare le molte conflittualità di competenze attualmente 
vigenti. 
 

- 13 siamo per un forte rilancio dei servizi sociali e del terzo settore, opportunamente 
rivisitati in termini di fornitori esterni che gareggino con un giusto prezzo, in modo di 
remunerare in maniera adeguata la forza lavoro anche in chiave cooperativistica. 
  

- 14 siamo per fare largo ai giovani in ogni ambito vitale per il paese, partendo da 
una giusta scolarizzazione , e con meccanismi di supporto per l’avviamento al lavoro. 
 

-15 siamo per una forte tutela della popolazione anziana, istituendo anche case di 
accoglienza adeguate , con l’ausilio di contributi aziendali . e di categoria. 



 

 

-16 siamo per il divieto assolutu  del gioco d’azzardo, specialmente se gestito da 
uno stato biscazziere che specula  sul gioco compusivo. 
 

-17 siamo per il rilancio dell’economia con meccanismi virtuosi e per un giusto 
bilanciamento di tasse e contributi. Un punto di forza potrebbe essere rappresentata dalla 
riqualificazione urbana ed il recupero degli edifici e manufatti esistenti con zero 
cementificazione aggiuntiva se non strettamente vincolata ad aree universitarie e centri 
direzionali periferici. 
 

-18 siamo per la liberazione delle droghe leggere, togliendo una fonte di guadagno a 
tutte le mafie, e per  la valorizzazione della canapa anche per i mille usi industriali. 
 

-19 siamo per la sicurezza delle nostre aree urbane e  metropolitane,  anche in 
chiave di ordine e pulizia.  
 

-20 siamo per una forte ed ampia rivisitazione del fenomeno immigrazione, visto da 
protagonisti e non da soccombenti, l’immigrazione va controllata a livello governativo 
senza interferenze di player esterni. E si deve svolgere in direttrici principali quali : forte 
pressione verso gli altri paesi europei , forte presidio e controllo di chi entra e chi esce 
secondo le leggi dello stato e le convenzioni internazionali, forte rete capillare di 
accoglienza per gli aventi diritto, in modo da dare dignità a chi rimane, accordi quadro con 
i paesi africani per un controllo del fenomeno a monte. Una pressione sulla banca 
mondiale per attuare un piano di aiuti economici ai paesi africani coinvolti. 
 

-21 siamo per una forte rivisitazione del sistema giustizia, fatta salva l’indipendenza 
della magistratura, siamo contrari alle correnti interne foriere di irregolarità. Siamo per la 
certezza della pena, la velocità nei gradi di giudizio, e la separazione delle carriere tra 
inquirenti e giudicanti. Siamo per delle carceri realmente riabilitative, non sovraffollate, e 
che prevedano delle attività lavorative qualificanti all’interno. Immaginiamo uno 
snellimento delle procedure in chiave anglosassone dove ognuno è innocente fino a 
prova contraria. Siamo per una forte rivisitazione della restrizione della libertà prima del 
giudizio. 

 


