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Di seguito abbiamo raccolto i programmi dei singoli candidati alle elezioni. I candidati alla 
presidenza del Molise sono: 
• Andrea Greco per il Movimento cinque Stelle; 
• Donato Toma per la coalizione di centrodestra; 
• Carlo Veneziale per la coalizione centrosinistra (lo abbiamo intervistato); 
• Agostino Di Giacomo per Casapound. 
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Programma Movimento Cinque Stelle | Candidato Andrea Greco 

 
- introduzione del reddito di cittadinanza in Molise; 
- mettere in sicurezza il sistema del welfare e ripristinare i servizi ridotti o sospesi; 
- maggiori servizi ospedalieri; 
- finanziamenti per il sociale; 
- dotazione di una legge urbanistica regionale; 
- modernizzazione delle reti di trasporto e dei suoi mezzi; 
- rilancio agricoltura. 
 
Programma centrodestra | Candidato Donato Toma 
 
- migliore gestione dei fondi nazionali ed Europei; 
- incentivare l’impiego femminile nel mondo del lavoro; 
- riduzione del numero di migranti in Molise; 
- miglioramento della rete stradale e ferroviaria; 
- maggiore attenzione all’ambito sanitario del Molise; 
- facilitare procedure di accesso ai finanziamenti per gli agricoltori; 
- incentivare il turismo con gemellaggi e sviluppo di consorzi specifici. 
 
Programma centrosinistra | Candidato Carlo Veneziale  
 
- nuove assunzioni e nuovi investimenti in ambito sanitario; 
- interventi di manutenzione nelle strutture ospedaliere; 
- garantire una sanità pubblica e di qualità rafforzata; 
- un sistema di sostegno alle aziende attraverso risorse statali; 
- le aziende che usufruiscono dei benefici pubblici devono assumere dipendenti; 
- presa in carico da parte di Anas delle strade di provincia dissestate; 
- istituzione di un’unica cabina di regia per la gestione della criminalità organizzata in Molise; 
- rafforzare gli organici delle forze dell’ordine presenti sul territorio. 
 
Programma Casapound | Candidato Agostino Di Giacomo 
 
- 500 euro per ogni bambino molisano; 
- chiusura di tutti i centri di accoglienza in Molise; 
- istituzione di zone no tax per i paesi poco abitati; 
- più lavoro per i giovani molisani; 
- sviluppo del settore agroalimentare; 
- sviluppo del turismo valorizzando i musei; 
- aiuti economici  ai pescatori; 
- valorizzare le aree interne del Molise. 
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