PROGRAMMA POLITICA ECONOMICA POST EUREXIT
Modifiche costituzionali:
1) Rimuovere le modifiche apportate alla Costituzione in esecuzione del
Patto di Stabilità europeo (fiscal compact), cioè il vincolo di pareggio del
bilancio sia a livello nazionale che locale;
2) introdurre il divieto di cessioni di sovranità non decise dal popolo con
maggioranza qualificata;
3) Introduzione del principio di prevalenza delle nostre norme
costituzionali e leggi ordinarie su qualsiasi altra norma internazionale o
europea.
4) Necessità di ratifica delle leggi internazionali o europee (anche direttive
e regolamenti) con legge nazionale per l’applicabilità nel nostro
ordinamento.
5) Ammissibilità del referendum abrogativo anche per leggi di ratifica di
trattati internazionali.
Politica:
1) legge elettorale con preferenze e soglia di sbarramento al 2%
2) superare il bicameralismo;
3) introdurre obbligo per i Parlamentari di partecipare ad almeno il 60%
delle sedute, pena la decadenza dalla carica.
Interventi in materia bancaria:
1) Riportare Bankitalia sotto il controllo del Ministero del Tesoro e farla
tornare pubblica;
2) Nazionalizzare le banche in grave crisi;
3) Non consentire aiuti governativi alle banche senza ingresso pubblico nel
capitale sociale, vincoli di destinazione dei fondi erogati, determinazione
dell’obbligo di restituzione in contanti o nazionalizzazione.
3) Introdurre divieto per le banche di cumulare attività di deposito/credito
con quella di investimento e assicurazione: ripristinare la divisione fra le
tre attività (reintroduzione del “Glass Steagal Act)
4) Introdurre vincolo di portafoglio per obbligare le banche italiane ad
acquistare titoli di Stato.
5) Istituire un’autorità di controllo indipendente, composta da soggetti
esenti da alcun collegamento con le istituzioni bancarie in genere, per
monitorare l’attività bancaria, particolarmente il rispetto dei limiti ai tassi

di interesse, del divieto di anatocismo, dell’addebito di spese e
commissioni ingiustificate sui conti correnti, della corretta informazione
agli investitori dei rischi relativi ai prodotti finanziari, ecc.
6) Stabilire i costi massimi per le fidejussioni bancarie o assicurative
obbligatorie, in quanto imposte per legge o per dispositivo giudiziale, per
cittadini e imprese.
7) Consentire l’apertura sul territorio italiano di filiali di banche islamiche.
9) incentivare il ricorso al project financing per le opere pubbliche o di
interesse pubblico.
10) Introdurre misure tese a limitare e controllare il trasferimento di
capitali da e verso l’estero.
Per il commercio:
1) Rimuovere il tetto all’uso del contante, oppure aumentarlo ed azzerare le
commissioni bancarie per le operazioni di pagamento telematico
obbligatorie perché di importo superiore al tetto.
2) Uniformare e minimizzare i costi per l’utilizzo dei POS negli esercizi
commerciali e per le attività professionali.
3) Tutelare il made in Italy proibendo tale denominazione alle merci non
interamente prodotte in Italia.
5) Eliminare sussidi per la produzione delle biomasse.
6) Incentivare l’agricoltura biologica e l’allevamento non intensivo del
bestiame. Eliminare tetti alla produzione di prodotti agricoli ed alimentari,
pesca inclusa, tutelando però le specie a rischio estinzione e contenendo i
quantitativi tramite il divieto di utilizzo di sistemi di
coltivazione/allevamento intensivi e non rispettosi dell’ambiete e degli
animali.
7) incentivare il trasporto ecocompatibile, tramite vie fluviali (Interporti) e
ferrovie; promuovere nei centri abitati la creazione di piste ciclabili e nelle
grandi città, di metropolitane.
8) incentivare acquisto e produzione auto elettriche o a idrogeno.
Lavoro:
- Riduzione cuneo fiscale.
- Deducibilità al 50% per le imprese dei contributi previdenziali ai
dipendenti, senza limiti di età, in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
del 30% per i contratti a tempo determinato.
A livello locale:

- introdurre obbligo per i Comuni di redigere e approvare piani territoriali
ed urbanistici che prevedano trasporti, servizi ed aree verdi, prima di poter
dare concessioni edilizie o appalti, che andranno rilasciati solo se previsti
nei piani.
- Obbligo di recuperare, riqualificare ed utilizzare strutture pubbliche (es.
scuole, impianti sportivi, ecc.) già esistenti e non completate o
abbandonate, per servizi pubblici o concessioni a privati, prima di poter
procedere a nuove costruzioni aventi medesime o analoghe finalità.
Sicurezza:
- finanziare le forze di polizia e carabinieri per assicurare il servizio al
cittadino; rivedere la distribuzione degli incarichi e l’utilizzo delle forze
esistenti e, se necessario, provvedere a nuove assunzioni;
- ristrutturare e adeguare carceri già esistenti per poterle utilizzare e ridurre
il sovraffollamento carcerario; adibire caserme in disuso a detenzione
soggetti non pericolosi in attesa di giudizio.
Pubblica Amministrazione:
- studiare una riforma organica e complessiva della pubblica
amministrazione, previa una comparazione con le legislazioni straniere dei
Paesi più efficienti, per ridurre gli adempimenti necessari per imprese e
privati e diminuire la burocrazia.
Conflitto di interessi:
- intervenire con norme tese ad eliminare le possibilità di conflitto negli
incarichi politici, di authorities e altri importanti ruoli pubblici ed
istituzionali.
- Proibire il cumulo di incarichi allo stesso soggetto nelle aziende
pubbliche o partecipate; proibire il mantenimento dell’iscriz. alla
magistratura per chi assume incarichi politici o di controllo; prevedere
l’incompatibilità ad incarichi di controllo per i soggetti che hanno fatto
parte delle controllate.
Giustizia:
- predisporre una riforma complessiva del rito civile, eliminando
adempimenti ed udienze inutili e semplificando l’attività forense grazie al

ricorso ai mezzi telematici;
- introdurre un criterio di valutazione dell’attività dei magistrati, tramite
una verifica sul numero dei processi portati a compimento e sul numero
delle sentenze non riformate nel grado successivo di giudizio.
- subordinare gli scatti di carriera (inclusi quelli retributivi) ai risultati della
verifica suddetta: premiare i più efficienti e più preparati.
- Nel rito penale: separare le carriere fra magistratura inquirente e
giudicante, unificando la formazione dei PM con quella degli avvocati.
- Porre un tetto massimo alle retribuzioni delle più alte cariche della
magistratura, così come già fatto per le altre più altre cariche dello Stato,
sottraendo tali provvedimenti al giudizio delle Corti superiori (in quanto in
conflitto di interessi).
Professione forense:
- Valutare e discutere il programma proposto dal CNF;
- introdurre numero chiuso per l’accesso alle libere professioni con
sovrabbondante numero di iscritti all’albo e test di ammissione per facoltà
di giurisprudenza.
Sanità:
- stabilire dei costi uniformi nella sanità, per le forniture di aziende
ospedaliere e analoghe pubbliche e convenzionate, eliminando le differenze
dovute a malagestione.
- riformare l’approccio vs la maternità, ispirandosi a Paesi più evoluti ed
efficienti, nel senso di invertire la medicalizzazione della gravidanza e del
parto: intervenire per ridurre i parti cesarei (stabilendone il finanziamento
entro soglie massime uniformi e formando ostetriche per dare anche
assistenza domiciliare).
- intervenire (con controlli, informazione) contro l’eccessivo utilizzo di
farmaci, in particolare di antibiotici, sia nei confronti dei medici che li
prescrivono, che nei cfr. dei pazienti che li richiedono.
- introdurre nelle scuole corsi di educazione alimentare e sessuale per
prevenire patologie dovute a cattive abitudini o comportamenti errati.
- finanziare l’assistenza domiciliare ai malati incapaci di autonomia, con
supporto alle famiglie tramite personale specializzato.
Diritti civili:
- riformare legge sulle adozioni, nazionali ed internazionali.

Istruzione e ricerca:
- Prevedere totale detraibilità fiscale per le somme destinate da aziende o
privati ad istituzioni pubbliche per ricerca e sviluppo, cultura o istruzione.
- Detraibilità per finanziam. a onlus o equiparate
- finanziare controlli e vigilanza costanti negli edifici scolastici esposti ad
atti di vandalismo.
- Istituire ispettori sull’attività didattica.
- proibire le occupazioni studentesche, prevedendo modalità alternative di
protesta studentesca che non comportino l’interruzione dell’attività
didattica.
- promuovere l’inserimento degli studenti nelle aziende tramite stages o
tirocini riconosciuti.
Misure fiscali:
- riduzione accise sui carburanti, almeno fino ad allinearci alle medie
europee;
- reintroduzione della detassazione degli utili di impresa reinvestiti in beni
strumentali;
- eliminazione dell’IMU sugli immobili invenduti delle imprese edili e sui
capannoni industriali;
- riduzione dell’IMU sulle seconde case ad un’aliquota inferiore all’1%;
- detraibilità totale delle spese mediche per le persone fisiche con reddito
inferiore ad € 30.000,00 annui; detraibilità parziale per i redditi superiori;
- deducibilità del 20% degli importi risultanti da fattura per tutti servizi o
beni soggetti ad IVA, anche a fini IRPEF;
- sconto fiscale del 55% sui lavori per case ecocompatibili;
- sconto fiscale del 50% sulle ristrutturazioni immobiliari;
- detraibilità totale delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa;
- deducibilità totale per le imprese delle spese per assistenza e consulenza
contabile, fiscale e legale;
- deducibilità del 50% dei contributi INPS per i dipendenti;
- riduzione dell’IVA al 15%;
- moratoria fiscale per le imprese in crisi e le famiglie con reddito inferiore
ad € 25.000,00 annui (aumentabile per eventuali figli a carico), con
possibilità di rateizzare gli importi a 5 anni senza interessi e sanzioni;
- drastica riduzione delle sanzioni applicate da Equitalia per i ritardi nei
pagamenti.
- riduzione delle aliquote massime per famiglie ed imprese, tale da non

superare comunque il tetto massimo del 35% (con scaglioni inferiori per
redditi più bassi).
- detraibilità costi per formazione sostenuti da aziende per i dipendenti;
- compensazione fra debiti con erario o INPS dell’impresa e crediti vs. la
P.A.
Ecologia e ambiente:
- incentivare il trasporto fluviale e su rotaie;
- incentivare acquisto e produzione auto elettriche ed a idrogeno;
- rendere obbligatoria (dove non lo è già) la costruzione di nuovi immobili
secondo criteri ecocompatibili;
- promuovere campagne educative presso le scuole;
- promuovere la produzione di merci con imballi e packaging
biodegradabili e detersivi biodegradabili;
- monitorare l’inquinamento idrico ed aereo e l’impatto ambientale di ogni
attività edilizia o industriale, vietando le attività non rispettose
dell’ambiente e della salute dei cittadini.
Industria:
- predisporre un piano industriale che realizzi la reindustrializzazione
diffusa in tutto il territorio nazionale, tramite:
- espropriazione senza indennizzo stabilimenti produttivi della ex Fiat
presenti sul territorio;
- creazione di un’impresa automobilistica pubblica mediante l’utilizzo degli
stessi impianti e riassunzione di tutti gli operai Fiat in CIG o già impiegati
negli stessi stabilimenti;
- nazionalizzazione delle imprese di interesse nazionale in crisi;
- finanziamenti per la nascita di industrie posizionate strategicamente nei
territori, secondo le rispettive potenzialità ed attitudini particolari ed in
prossimità di vie comunicazione adeguate o facilmente adeguabili alle
necessità di trasporto delle merci;
- finanziamenti ai progetti per la ricerca o sfruttamento nel campo delle
energie ecocompatibili, derivanti dalla trasformazione dei rifiuti o
rinnovabili, nonché per l’individuazione e lo sfruttamento dei giacimenti
energetici presenti nel territorio nazionale.

