
GARANTISMO,
        NON GIUSTIZIALISMO
   
La Giustizia 
deve essere eguale, 
giusta e veloce 
per tutti i cittadini. 
Chi aspetta giustizia, 
deve ottenerla 
in tempi rapidi. 

Noi di Italia Viva 
siamo garantisti: 
i processi si fanno 
nei tribunali, 
nessuno deve soffrire 
le distorsioni 
del populismo 
penale 
e del giustizialismo 
mediatico. 

        LA CASA 

DEI 
RIFORMISTI

SVILUPPO,
NON ASSISTENZIALISMO
Abbiamo sempre detto 
che per rilanciare l’economia 
non bastano i bonus 
e che la povertà 
si contrasta 
innanzitutto 
con la crescita. 

Noi di Italia Viva siamo 
per investimenti 
strategici 
e strutturali 

 e per il sostegno 
 concreto 
 a imprese, 
 terzo settore 
 e lavoratori.

@italiaviva

italiaviva.it
iscriviti su



DONNE,               
NON COMPARSE

C’è chi il femminismo
lo sostiene a parole, 
    e chi lo pratica ogni giorno,     
    nei fatti. 

Italia Viva ha scelto una donna 
e un uomo per ogni ruolo a ogni 
livello, dai coordinamenti locali alla 
presidenza.

CRESCITA,                    
    NON TASSE
      

Servono meno tasse, 
             più investimenti. 

E serve un fisco amico, 
semplice, digitale, 
non sordo di fronte alle difficoltà 
dei cittadini e al tempo stesso 
rigoroso contro l’evasione. 

È questa la giusta ricetta 
per il rilancio. 

Diamo respiro a imprese 
e lavoratori, 
sosteniamo i consumi 
e garantiamo crescita 
e sviluppo.
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RIFORMISTI, 
NON POPULISTI

Italia Viva è la casa 
dei riformisti, 
di chi ha il coraggio 
delle idee e la forza 
per portarle avanti. 

Non ci interessano 
le soluzioni facili
né i like sui social 
ad ogni costo, 
 come chi insegue 
 solo passerelle 
 mediatiche.

Per le sfide 
che ci attendono 
servono concretezza, 
consapevolezza, 
coraggio e visione. 

EUROPEISMO,  
 NON SOVRANISMO

La pandemia ci ha insegnato 
che solo insieme 
si possono affrontare 
              le grandi sfide globali 
                 e che non abbiamo        
      bisogno di muri, 
            ma piuttosto 
    di ponti. 

   Noi di Italia Viva  
   siamo orgogliosi  
   di essere 
   europei 
   ed europeisti. 

Vogliamo 
un’Europa 
unita, aperta, 
solidale, 
più forte
e più coesa, 
più politica 
e più vicina 
ai cittadini.


