
Le proposte di Italia Viva 
per rilanciare l’economia





Italia Viva ha lavorato per evitare l’aumento delle tasse, dell’IVA 
e garantire stabilità al nostro Paese. Ma dobbiamo essere onesti: 
la situazione è molto seria. La scelta sciagurata del Governo 
precedente di investire moltissimi denari in misure discutibili 
come il reddito di cittadinanza e Quota 100 ha azzerato la crescita. 
E se la crescita è ferma, il debito sale facendo danno al nostro 
Paese, ai nostri figli.
Dobbiamo allora attuare misure shock per far ripartire l’Italia.
Con il nostro Governo eravamo arrivati a sfiorare il 2% di crescita: lì 
vogliamo tornare.
La proposta che Italia Viva lancia è quella di SBLOCCARE SUBITO le 
tante infrastrutture già finanziate ma ferme per motivi burocratici. 
In questo depliant vi spiegheremo cosa vogliamo sbloccare, come 
farlo e in quali tempi.
A differenza di quanto scrivono alcuni commentatori, noi non 
creiamo polemiche: noi offriamo soluzioni. Italia Viva è nata per 
fare proposte. E per lavorare sul serio.
Se ti va coinvolgi i tuoi amici, racconta loro che cosa stiamo 
facendo. Chiedi una mano a professionisti, amministratori, 
lavoratori, piccole aziende. E naturalmente non farci mancare il 
tuo sostegno, le tue idee, le tue critiche.

Ti aspettiamo
Grazie,

matteo@italiaviva.it

mailto:matteo@italiaviva.it


Il grafico dimostra che durante i nostri Governi il Paese 
è cresciuto. L’Italia ora è invece ferma, anche a causa 
delle misure varate dal Governo giallo-verde che hanno 
aumentato la spesa senza ricadute positive nell’economia. 

Serve una proposta SHOCK per far crescere il PIL: 
è questa la proposta di Italia Viva.
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Italia Viva ha un piano shock di 

120 miliardi 
.
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STRADE
E FERROVIE

PERIFERIE E 
PIANI CITTÀ

PORTI 
ED AEROPORTI

DISSESTO 
IDROGEOLOGICO

SCUOLE ED 
OSPEDALI

CULTURA 
E TURISMO

ENERGIA 
E GREEN ACT

Vogliamo sbloccare tutto, 
rilanciare l’economia 

semplificando le regole 
e velocizzando 

l’apertura dei cantieri.

Possiamo riuscirci  perché 
lo abbiamo già fatto a Milano 

con l’Expo e a Pompei 
per gli scavi.

Questo serve all’Italia, 
uno shock per ripartire, 

per crescere.
Questa è Italia Viva, 

uno shock di proposte 
e non polemiche.



STRADE E FERROVIE:
LE OPERE BLOCCATE1.

Oltre 74 miliardi
di opere stradali e ferroviarie bloccate
in Italia: 8 circa per mancanza di finanziamenti, 
le restanti per burocrazia. 
Queste sono solo le principali. 
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PORTI
ED AEROPORTI2.

Investimenti per 

3 miliardi 
di euro sui porti  

4 miliardi 
di euro sugli aeroporti  



Oltre 6 miliardi di euro
per le nostre città

Col nostro governo abbiamo abolito IMU prima casa, 
blocco addizionale IRPEF e tassa di scopo MA 
attraverso il superamento del patto di stabilità 
abbiamo visto sbloccati decine di milioni 
di euro per investimenti
Il progetto “periferie” nasce da un’idea di Renzo Piano 
e prevede 2,1 miliardi di euro di investimenti

L’accelerazione dei patti territoriali vale 3 miliardi 
di euro

Il “piano casa” prevede 1 miliardo di euro 
di investimenti

PERIFERIE
E PIANI CITTÀ3.



DISSESTO 
IDROGEOLOGICO4.

25,9 miliardi
già oggi disponibili e non spesi
sul dissesto idrogeologico

12,8 miliardi
per la mitigazione del rischio

3
per la ricostruzione 
post terremoto

3,9 
per reti fognarie 
e depuratori 

3,1 
per il sisma 
bonus 

3,15  
per il piano invasi
e piano acquedotti



SCUOLE
ED OSPEDALI5.

Attenzione costante ai progressi dei lavori
Focus sulle nostre aree interne: evitiamo lo 
spopolamento!
Rilanciamo lo School Bonus
Miglioriamo il bonus Cultura 18app
Piano Infanzia per i bambini da 0 a 6 anni

Investire davvero

3 miliardi 
in 3 anni nelle scuole

2 miliardi 
in 3 anni su ospedali

10 miliardi 
già destinati agli enti locali per progettare 
e realizzare edifici innovativi, sicuri e accessibili a tutti, 
NESSUNO ESCLUSO. 

Le nostre proposte:



CULTURA 
E TURISMO6.

2 miliardi di investimenti 
nel solo settore culturale dei governi dei 1000 giorni, 
ancora bloccati

“Modello Pompei” 
per la valorizzazione 
del patrimonio artistico 
culturale



ENERGIA
E GREEN ACT7.

Accelerazione investimenti Terna, Eni, Snam 
ed Enel nel prossimo triennio pari a 15 miliardi

Una vera transizione ecologica con 1 miliardo 

Fiscalità ecologica con riduzione del cuneo fiscale 
per investimenti strutturali in economia circolare

Piano di adattamento ai cambiamenti climatici

Investimenti privati di

15 miliardi 
in innovazione 
in campo energetico

Investimenti di

1 miliardo 
in green act



SBLOCCARE 
TUTTO

I soldi ci sono. Vanno solo sbloccati 
usando procedure semplificate come abbiamo 
dimostrato a MILANO per l’EXPO. O a POMPEI 
per gli SCAVI. Due storie di successo, 
due storie che hanno fatto la differenza. 

Abbiamo lanciato la nostra proposta da Torino. 
Ora stiamo girando per tutta Italia 
per ascoltare le associazioni di categoria, 
le Università, i sindaci, i cittadini, i sindacati 
e gli imprenditori. 

Offriremo il nostro lavoro al Governo 
e al Parlamento entro il 15 gennaio, 
affinché con un decreto legge si sblocchino 
subito i cantieri fermi. 





A Milano abbiamo compiuto il miracolo 
dell’Expo grazie ad una procedura accelerata 
con la nomina di un Commissario, sotto il 
controllo costante da parte dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione)

Pompei faceva notizia per i crolli, ora fa notizia 
per il numero dei visitatori. 
Anche qui è stato nominato un Commissario.

Italia Sicura e Casa Italia erano unità di 
missione della Presidenza del Consiglio 
per mettere a sistema risorse e velocizzare 
le procedure rispettivamente sul dissesto 
idrogeologico e sul rischio sismico, partendo dal 
progetto di ricucitura urbana di Renzo Piano.

MODELLI MILANO 
E POMPEI+ITALIA SICURA



italiaviva.it

Firma la petizione 
per Italia Sicura

Iscriviti
a Italia Viva

http://italiaviva.it
http://bit.ly/petizioneItaliaSicura
http://bit.ly/iscrivitiadItaliaViva

