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COME abbiamo garantito il diritto alla salute?
CON L’ABOLIZIONE DEL SUPERTICKET 
Dal 1° gennaio 2020 non si paga più la quota
aggiuntiva di 10 euro su visite mediche
specialistiche ed esami clinici.
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COME abbiamo aiutato le famiglie?
CON L’ASSEGNO UNICO FAMILIARE 
Un bonifico che arriva alle famiglie ogni mese
al posto della giungla di micro sostegni difficili
da richiedere.
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COME abbiamo sostenuto imprese e famiglie?
CON IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE 
Buste paga più pesanti per i lavoratori italiani. 
Nel Governo Conte II abbiamo tagliato il cuneo 
fiscale a 16 milioni di contribuenti con reddito fino 
a 40 mila euro lordi per un aumento netto fino 
a 100 euro al mese.
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COME abbiamo contrastato la casta?
CON IL TAGLIO DELLE PENSIONI
D’ORO E DEI PARLAMENTARI 
Anche i parlamentari percepiscono la pensione in base 
ai contributi che versano, come spetta a qualsiasi altro 
cittadino. Numero dei parlamentari ridotto di oltre un 
terzo, da 945 a 600, per un risparmio di 300mila euro
al giorno. Lo abbiamo proposto noi, con il referendum lo 
hanno deciso gli italiani.
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COME abbiamo tutelato il personale sanitario?
CON LA STABILIZZAZIONE
DEI PRECARI 
Abbiamo ottenuto la stabilizzazione del personale
sanitario che abbia prestato servizio per almeno 18 mesi 
di cui 6 durante l’emergenza pandemica perché
è fondamentale valorizzare le professionalità acquisite 
nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Non abbandoniamo coloro che abbiamo chiamato eroi!

Con gli sgravi alle imprese per assumere giovani, 
donne e con “decontribuzione Sud”, inseriti nell’ultima 
legge di Bilancio del governo Conte II, abbiamo garantito 
a circa 1,8 milioni di persone di ottenere un lavoro.

COME abbiamo incentivato le assunzioni?
CON LA DECONTRIBUZIONE AL 100%9

COME abbiamo tutelato i risparmiatori?
CON IL FONDO RISARCIMENTO
PER I RISPARMIATORI TRUFFATI
Abbiamo istituito un Fondo da 1,5 miliardi in tre anni
che ci ha permesso di risarcire più di 120 mila risparmiatori 
truffati in passato dalle banche, restituendo giustizia anche 
alle loro famiglie.
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Milioni di persone hanno avuto un aiuto economico
per vivere in modo dignitoso e abbiamo riattivato 
un sistema di politiche attive, formazione e reinserimento 
nel mercato del lavoro.

COME abbiamo aiutato gli italiani in difficoltà?
CON IL REDDITO E LA PENSIONE
DI CITTADINANZA

Come abbiamo dato nuova vitalità all’edilizia?
CON IL SUPERBONUS 110%
Una misura che fa rima con crescita, aumento del Pil, 
creazione di migliaia di posti di lavoro, contribuendo
alla ripartenza del Paese nel rispetto dell’ambiente
e della sostenibilità. 

COME abbiamo  tutelato i lavoratori?
CON IL DECRETO DIGNITÀ
Per favorire contratti stabili superando finalmente 
la precarietà. Grazie a questa misura, prima  della 
pandemia sono stati stabilizzati mezzo milione di 
rapporti di lavoro.
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