
Coalizione o partito
1 – Disarmo nucleare – firma 

bando TPNW
2- Spese difesa 3- Industria e commercio armi

Azione – Italia Viva – Calenda
Incremento stanziamento per la 

difesa al 2% del PIL

sviluppi e integrazione di industria 

militare europea

Coalizione “Per l’Italia” -  

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi 

Moderati
Adeguamento stanziamenti della 

difesa secondo impegni NATO

Coalizione “Per l’Italia” -  Lega 

per Salvini
Adeguamento stanziamenti della 

difesa secondo impegni NATO

Coalizione centro-sinistra - + 

Europa

Coalizione Centro-sinistra - PD 

– Italia democratica e 

progressista

Coalizione Centro-sinistra – 

Alleanza verde e Sinistra

Mozione parlamentare per la 

firma del TPNW

Moratoria per riduzione spese 

militari

Obiezione per i cittadini alle 

spese militari

Coalizione Centro-sinistra – 

Impegno civico - Di Maio



4 – Iniziative di pace
5 - Promozione progetti 

nonviolenza

6 – Alleanze militari 

internazionali

Iniziative diplomatiche per fine 

guerra in Ucraina

Rispetto degli impegni assunti e 

permanenza nella NATO

Rispetto degli impegni assunti e 

permanenza nella NATO

Progetto PESDC di difesa 

europea Piena adesione e 

completamento dell’Agenda 

NATO 2030

Iniziative diplomatiche per fine 

guerra in Ucraina

NATO punto di riferimento della 

politica estera Realizzazione del 

progetto di Difesa Comune 

Europea

Stabilizzare Servizio Civile 

Universale

Approvazione proposta Un’altra 

difesa è possibile

Formazione nonviolenta e 

risoluzione dei conflitti nei 

programmi scolastici

Istituzione dipartimento civile 

difesa non armata Approvare 

legge ordinaria da legge quadro 

dei corpi civili di pace

Scelta convinta e irreversibile al 

Patto Atlantico



Destre Unite

Forza del Popolo

Piena realizzazione art 11 

costituzione Neutralità e disarmo

Divieto assoluto di vendita di armi 

a paesi in guerra

Gilet Arancioni  - Pappalardo
Riordino forze armate

Italexit - Paragone

M5S

Mastella – Noi di Centro – 

Europeisti

Unione Popolare – DEMA

Firma immediata del bando ONU 

per le armi nucleari

Disarmo nucleare in Italia

Stop invio armi all’estero e ritiro 

dei soldati dall’estero se non 

inviati con mandato ONU 

Opposizione all’aumento al 2% 

del budget della Difesa e invece 

sua riduzione.

VITA Firma e piena adesione e 

attuazione

Chiusura di tutte le basi militari 

non italiane sul territorio



Iniziative diplomatiche per 

risolvere i conflitti dei paesi con 

cui l’Italia ha rapporti con 

presenza militare

Promozione di un percorso 

parlamentare per lo sviluppo di 

percorsi di promozione 

nonviolenta dei conflitti Superamento della NATO

No all’invio di armi e sanzioni,  e 

promozione iniziative diplomatiche 

per risolvere guerra in Ucraina

Superamento della presenza nella 

NATO e promozione dell’Italia 

come paese neutrale tipo svizzera

Permanenza nella NATO – solida 

alleanza proattiva

Permanenza nella NATO

Superamento della NATO

Italia paese Neutrale

Uscita dalla NATO e dalle altre 

alleanze


