
ELEZIONI 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

DEL 25 SETTEMBRE 2022 

PROGRAMMA ELETTORALE 

DEL GRUPPO POLITICO 

"ITALIA SOVRANA E POPOLARE" 

* ITALIA
SOVRANA epopo~re, 

Capo designato della forza politica : Giovanna Colone, nata a Roma il 29/08/1972, C.F. CLNGNN72M69H501D . 
(Articolo 14 bis comma 3 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361) 

Unica alternativa al totalitarismo liberista, guerrafondaio e sanitario. 

Gli unici con un programma chiaro: 
Fuori l'Italia da NATO, UE, Euro, Oms. 
Stop all'invio di armi al regime ucraino e basta guerra e sanzioni alla Russia , ricostruzione dei rapporti diplomatici. 
Una situazione che sta devastando la nostra economia ed il suo tessuto sociale. Archiviare la stagione 
dell'unipolarismo atlantista per approdare ad un mondo multipolare fondato sulla solidarietà e sovranità di stati 
affratellati internazionalmente, cioè l'opposto del globalismo mondialista. 

Basta dittatura sanitaria e green pass. Nessun obbligo vaccinale. 
Attivazione di piani di medicina territoriale e di prossimità . Ristrutturazione generale della sanità pubblica e fine di 
ogni privatizzazione in questo settore. 

Una assoluta attenzione ai temi del lavoro. 
Azzeramento di tutta la legislazione relativa alla precarizzazione e agli attacchi al lavoro autonomo, piena 
occupazione, salario minimo a 1200 euro, piano di manutenzione nazionale del territorio con forza-lavoro dal reddito 
di cittadinanza, social ità per inval idi con assegno minimo a 1000 euro, sviluppo del welfare per la famiglia come 
centro dell'azione sociale. Ripristino dell 'articolo 18, abrogazione della "legge Fornero". Nuova scala mobile per 
salvaguardare i salari, stesso trattamento per partite iva e lavoro autonomo con compensazioni contributive. 

Un politica economica che riprenda la programmazione industriale e sociale improntata in senso antiliberista 
e popolare. 
Piano straordinario per le case popolari. Sanità, scuola, trasporti, assieme ai settori strategici come infrastrutture ed 
energia, devono essere pubbliche. Un grande investimento sulle nuove generazioni e sulla qualità della formazione 
ad es. con l'abrogazione del DL 36 che, approvato questa primavera, verrà ora gradualmente applicato aprendo 
scenari inquietanti per il futuro dei docenti e della scuola pubblica. 
Occorre cancellare la controriforma renziana della "buona scuola" e restitu ire dignità e finanziamenti alla scuola 
pubblica e al ruolo degli insegnanti. 
Restituire dignità agli anziani, incrementando le pensioni di vecchiaia e abolendo l'istituto dell 'amministrazione di 
sostegno che è uno strumento statale vessatorio nei confronti degli anziani perfettamente capaci di badare a se 
stessi. 
Una attualizzazione della lotta di classe nel mondo disumano delle multinazionali che vanno tassate alla stessa 
stregua delle attività italiane dei settori corrispondenti. Sviluppo delle attività di sport popolare con piano straordinario 
di investimenti e abrogazione della "tessera del tifoso". 

Senza tregua nella lotta alla mafia, alla corruzione e alle organizzazioni criminali. 



Fine del segreto di stato sulla stagione della stragi e sulle responsabilità interne ed internazionali nella strategia della 
tensione. Cancellare la Riforma Cartabia e fare una vera ed efficace riforma della Giustizia e del CSM per accorciare 
i tempi del processo e slegare la magistratura dai condizionamenti della politica .Una vera riforma della giustizia dalla 
parte del popolo, con una magistratura non asservita ai poteri forti, a tutela delle ragioni dei più deboli. 

Siamo contro il politicamente corretto che cancella cultura e storia. 
Così come siamo avversi alla mercificazione dei corpi usati spesso a discapito dei ceti popolari. 
Chiederemo un referendum contro il numero chiuso alle facoltà universitarie. Siamo contro il business dei servizi 
sociali, case famiglia e tbm sui figli che vengono sottratti alle famiglie senza fondati motivi , riscontrabili aldilà di ogni 
dubbio. 

La difesa dell'ambiente. 
Non in senso propagandistico ma seguendo realmente la filiera delle responsabilità del mercato globale. Una 
transizione verso un approvvigionamento energetico rinnovabile con una programmazione a breve, medio e lungo 
termine che si basi su obiettivi raggiungibili e compatibili con le esigenze dei cittadini, dello sviluppo industriale e con 
uno sviluppo dell'occupazione duraturo e stabile. 

Denuncia della sistematizzazione del terrore come strumento di governo dei popoli. 
Respingere ogni ipotesi di transumanesimo, i cui prodromi sono stati sperimentati durante la gestione del Covid. 
Insediamento commissione d'inchiesta parlamentare sulle scelte dei governi durante l'emergenza. 

Contro le migrazioni forzate . 
L'unica possibilità reale di bloccarle sta nel bloccare le guerre e, punto fondamentale, nel cancellare il rapporto 
economico diseguale che esiste tra i paesi avanzati e quelli del Terzo Mondo. Siamo altresì contrari al fatto che i 
lavoratori immigrati siano usati come "esercito industriale di riserva" da parte della grande imprenditoria per 
abbassare i diritti complessivi di tutti i lavoratori. 

Italia Sovrana e Popolare ha nel nome l'obiettivo che vogliamo raggiungere. 

Gioia Tauro, addì 9 agosto 2022 
Il Presidente 

Francesco Toscano 

~~ 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal 
sig. Francesco Toscano, nato a Gioia Tauro (RC) il 28 maggio 1979, il quale mi ha dichiarato di essere domiciliato in Gioia Tauro (RC) Traversa 
Riace n. 6, da me identificato con il seguente documento: Carta di identità n. CA093020S rilasciata dal Comune di Gioia Tauro in data 2 aprile 
2019 in corso di validità 
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabili tà penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace. 

Gioia Tauro, addì 9 agosto 2022. 

IL NOTAIO 

Dott.ssa Sonia Tullia Barbaro 
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