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Il 4 marzo si vota con una legge  
elettorale largamente proporzionale.

Si vota per le idee migliori  
e le persone più credibili.

Si vota tracciando una croce  
sul simbolo della lista prescelta.

Possiamo dare forza in Parlamento a ciò  
che veramente conta: la dignità del lavoro, 
l’istruzione e la sanità pubblica, un fisco  
più equo, la tutela dell’ambiente, i diritti  
e la libertà delle donne, l’accoglienza a chi scappa 
dalle guerre e dalla povertà, la pace e il disarmo.

Noi di Liberi e Uguali possiamo promettervi che 
non faremo mai accordi con Berlusconi o Salvini,  
e che useremo la nostra forza per difendere  
gli interessi della maggioranza dei cittadini,  
non di una ristretta élite di potenti e privilegiati.

Non tutti gli altri schieramenti  
possono dire la stessa cosa.

PER I MOLTI 
NON PER I POCHI.
LIBERI E UGUALI 
CONTRO LE 
INGIUSTIZIE

Siamo il vero voto utile,  
quello che ti rappresenta.
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L’ISTRUZIONE 
PUBBLICA 
È IL PUNTO 
DI PARTENZA, 
L’ACCESSO 
PER TUTTI 
È LA CHIAVE 

UNA SVOLTA 
VERDE, 
PER LA 
DIFESA DEL 
TERRITORIO

DIGNITÀ 
DEL LAVORO, 
INIZIAMO 
UN NUOVO 
CAPITOLO

PREVENZIONE 
E CURA:  
LA SANITÀ 
È UN DIRITTO 
UNIVERSALE

NOI SIAMO 
PER UN FISCO 
PIÙ GIUSTO,
BATTIAMO 
ELUSIONE 
ED EVASIONE

PER I MOLTI
NON PER I POCHI.
IL NOSTRO PAESE
È DI TUTTI, NON  
DEI PRIVILEGIATI

PROPOSTE 
CONCRETE PER  
LA VITA REALE 

UNA 
PENSIONE 
DECOROSA, 
DALLA 
GIUSTA ETÀ

Un’istruzione pubblica gratuita  
e di qualità è l’arma più potente 
contro le disuguaglianze. Per consenti-
re gli studi a chi lo merita ma non 
se lo può permettere, vogliamo abolire 
le tasse universitarie e aumentare 
le borse di studio. Diciamo no alla 
Buona Scuola. Vogliamo l’obbligo 
fino all’ultimo anno delle superiori, 
l’autonomia del corpo docente  
e investimenti nell’edilizia scolastica.

Un grande obiettivo: l’Italia libera  
da petrolio, carbone e gas entro 
il 2050, per contrastare i cambiamenti 
climatici e migliorare la qualità della 
vita. Dobbiamo convertire in chiave 
ecologica la società, l’industria 
e l’economia. Il territorio va messo in 
sicurezza e protetto da cemento, abusi-
vismo e inquinamento. La natura e i 
beni comuni vanno valorizzati e difesi 
dalla ricerca del profitto a ogni costo.

Proponiamo di reintrodurre l’Art. 18, 
cancellando l’attuale giungla di forme 
contrattuali precarie. Basta stage  
e lavoretti sottopagati o non pagati. 
Serve un piano straordinario  
di investimenti pubblici, che crei lavoro 
e spinga la crescita dei salari.  
A fronte della robotizzazione, bisogna 
ridurre l’orario di lavoro a parità 
di compenso. Vogliamo la parità 
salariale tra uomini e donne.

Oggi circa 12 milioni di italiani rinun-
ciano alle cure e alla prevenzione 
per ragioni economiche. Vogliamo 
contrastare la privatizzazione 
del sistema sanitario, riportando 
gli investimenti pubblici nella media 
europea. Serve investire per ridurre 
le liste di attesa, così come 
è necessario abolire il superticket. 
Nessuna prestazione nel pubblico 
può costare più che nel privato.

A differenza della destra, che vuole 
la flat tax a vantaggio dei ricchi, 
noi vogliamo alleggerire i redditi bassi 
e medi, mentre esigiamo di più 
dalle grandi ricchezze. Sfruttando 
le nuove tecnologie possiamo recupe-
rare massicce risorse dall’evasione 
ed elusione fiscale. Vanno tassati 
i profitti delle grandi multinazionali 
del web, che non pagano quasi nulla 
per i redditi guadagnati in Italia.

L’Italia è il Paese europeo con l’età  
di pensionamento più alta, e i giovani 
rischiano di ritrovarsi pensioni  
da fame. Va rivista la legge Fornero  
e differenziata l’età d’uscita dal lavoro. 
Chi ha svolto lavori più pesanti ha 
il diritto di andare in pensione prima, 
senza penalizzazioni. Per le pensioni 
future, conteremo, oltre ai periodi  
di lavoro, quelli di formazione  
e disoccupazione involontaria.

Dov’è finito il buon senso? Dove i valori?  
L’Italia frana ad ogni temporale, le scuole  
cadono a pezzi. E mentre disoccupazione e lavoro  
mal pagato dilagano, i furbi avanzano sempre.  
L’Europa, che dovrebbe assicurare sviluppo,  
viene usata per imporre scelte dannose  
che accrescono le disuguaglianze.

Votare può sembrare inutile, ma fermiamoci  
un attimo a riflettere: anche se non ci occupiamo 
di lei, la politica si occupa di tutti noi.

È fondamentale avere in Parlamento qualcuno  
a sinistra che abbia coraggio e proposte serie, 
quelle che danno sicurezza e benessere  
a chi affronta ogni giorno fatiche e difficoltà.
Liberi e Uguali siamo tutti noi, rappresentati  
dalle lotte e dall’integrità morale di Pietro Grasso.

DIRITTI 
PER TUTTI, 
NESSUNO 
ESCLUSO

Vogliamo un paese in cui nessuno 
si senta escluso: dallo Ius Soli 
al matrimonio egualitario, i pieni diritti 
sono le basi dell’Italia civile dove nes-
suno viene discriminato, a prescindere 
da religione, genere e orientamento 
sessuale. Un’Italia libera dalla violenza 
contro le donne, che la contrasta 
accrescendo i finanziamenti ai centri 
antiviolenza e promuovendo l’occupa-
zione e l’autonomia femminile.Tutto il programma su liberieuguali.it


