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13,1% 11,4%

disOccupaziOne

dati istat
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43,6% 37,9%

disOccupaziOne GiOvanile

dati istat
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-1,9% +0,8%

prOdOttO internO lOrdO

dati istat



dati istat
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indice fiducia dei cittadini

118,994,5
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arretratO Giustizia civile

dati min. Giustizia

5,6
mln mln

4,2
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311.000 240.000

stipendiO massimO diriGenti pubblici

dati mef
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216889

decreti attuativi in attesa

dati min. attuaziOne prOGramma
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cOstO titOli di statO decennali

3,74% 1,70%

dati sOle24Ore
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1.115 677

Ore di cassa inteGraziOne

dati inps

mln mln
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visitatOri dei musei

dati mibact

38,4
mln mln

42,9



due anni di governo renzi in numeri                                           #ventiquattro

ieri OGGi

italiani che ricevOnO 80 eurO in più al mese

0 mln
10,4

dati mef



dati mef
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0

famiGlie che paGanO le tasse sulla prima casa

19,1
mln



dati mef
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recuperO dell’evasiOne

13,1
mld mld

14,5



dati abi
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mutui

19
mld mld

49,8



dati anfia
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autO prOdOtte in italia

388.000 675.000
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12,4
mld mld

74,7

investimenti stranieri in italia

dati censis/sOle24Ore
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fOndi per il sOciale

1,8
mld mld

3,4

leGGe di stabilità



dati dipartimentO serviziO civile
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raGazzi che fannO serviziO civile

896 35.673
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mld mld
36,229,9

expOrt aGrOalimentare

dati mipaaf



dati unità missiOne ed. scOlastica
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cantieri di edilizia scOlastica

mln
220 1.512
mln



dati mef
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sOldi per la sanità

106,4 111
mld mld
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0

italiani che invianO la dichiaraziOne precOmpilata

dati aGenzia delle entrate

mln
1,4



dati infratel
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cOpertura banda ultra larGa

12% 42%
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fatture da cartacee a diGitali

0
dati aGenzia delle entrate

mln
23,2




