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 Gli otto punti che Bersani ha illustrato questa mattina aprendo i 

lavori della Direzione del Pd sono in sintesi: 

1. Europa (serve una correzione delle politiche Ue: non solo 

austerità ma crescita) 

2. Misure urgenti per il lavoro e il fronte sociale 

3. Riforma politica (tra i punti anche la riforma legge elettorale) 

4. Leggi contro la corruzione e la mafia 

5. Conflitti di interesse 

6. Green economy e sviluppo sostenibile 

7. Diritti 

8. Istruzione e ricerca  
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1.Legge contro la corruzione 

2.Legge contro la mafia 

3.Legge sul conflitto d'interessi 

4.Misure per una politica più sobria e 

meno cara 

5.Riforma dei partiti 

6.Interventi immediati su urgenza sociale e 

economia 

7.Interventi sui diritti, come quello di 

cittadinanza e delle coppie omosessuali 

8.Legge sulla scuola e il diritto allo studio 
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IN 3 GIORNI HA GIÀ RIMODULATO L’ELENCO 

1.Europa (serve una correzione delle 

politiche Ue: non solo austerità ma 

crescita) 

2.Misure urgenti per il lavoro e il fronte 

sociale 

3.Riforma politica 

4.Leggi contro la corruzione e la mafia 

5.Conflitti di interesse 

6.Green economy e sviluppo sostenibile 

7.Diritti 

8.Istruzione e ricerca  

3 marzo, Che tempo che fa 6 marzo, conferenza stampa 
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1. EUROPA  
(serve una correzione delle politiche Ue: non solo austerità ma 

crescita) 

PROGRAMMA 

PD 

PROGRAMMA 

M5S 

Nei ‘20 punti per uscire dal buio’ presentati da 

Grillo a ridosso della campagna elettorale l’unico 

punto riferito all’Europa è il n°8 «Referendum sulla 

permanenza nell’euro».  

Nel programma esteso del M5S non vi è alcun 

riferimento alle politiche europee. 

«Nulla senza l’Europa […] Adesso c’è bisogno di 

correggere la rotta, accelerando l’integrazione 

politica, economica e fiscale, vera condizione di una 

difesa dell’Euro e di una riorganizzazione del nostro 

modello sociale» 
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2. MISURE URGENTI PER IL LAVORO E IL FRONTE 

SOCIALE 

PROGRAMMA 

PD 

PROGRAMMA 

M5S 

Sia nel documento ‘20 punti per uscire dal buio’ 

che nel programma esteso del M5S non vi è 

alcun riferimento esplicito a misure o politiche 

per il lavoro e il fronte sociale 

Uno dei cavalli di battagli della campagna 

elettorale del Pd 
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3. RIFORMA POLITICA 

PROGRAMMA 

PD 

PROGRAMMA 

M5S 

Abolizione dei contributi pubblici ai partiti; 

‘politometro’ per verificare arricchimenti illeciti 

dei politici  

Tagli ai costi della politica; riforma dei partiti  
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4. LEGGI CONTRO LA CORRUZIONE E LA MAFIA 

PROGRAMMA 

PD 

PROGRAMMA 

M5S 

Nei ‘20 punti per uscire dal buio’ presentati da 

Grillo c’è la «Legge anticorruzione» e nulla sulla 

mafia. Nel programma elettorale esteso non vi è 

alcun riferimento ad entrambi i punti. 

«Rafforzamento della normativa contro la corruzione e 

a un sostegno più concreto agli organi inquirenti e agli 

amministratori impegnati contro mafie e criminalità, 

vero piombo nelle ali per l’intero Paese» 
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5. CONFLITTI DI INTERESSE 

PROGRAMMA 

PD 

PROGRAMMA 

M5S 

Il punto n° 13 dei ‘20 punti per uscire dal buio’ è 

proprio «Legge sul conflitto di interessi» 

Unico spunto presente nel programma: «Sono poi 

essenziali norme stringenti in materia di conflitto 

d’interessi […]» 
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6. GREEN ECONOMY E SVILUPPO SOSTENIBILE 

PROGRAMMA 

PD 

PROGRAMMA 

M5S 

Il Programma del M5S dedica un intero 
capitolo all’energia 

Si parla di sviluppo sostenibile ma mai di 
Green economy 
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7. DIRITTI 

PROGRAMMA 

PD 

PROGRAMMA 

M5S 

Il Programma del M5S non parla di diritti 
(solo accenno alla ‘cittadinanza’ per gli 

stranieri) 

Come quello di cittadinanza e delle coppie 
omosessuali 
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8. ISTRUZIONE E RICERCA 

PROGRAMMA 

PD 

PROGRAMMA 

M5S 

Nei ’20 punti per uscire dal buoi’ si legge al 
punto 14 «Ripristino dei fondi tagliati […] e 

alla Scuola pubblica» 

Uno dei cavalli di battaglia della campagna 
elettorale del Pd 


