
Introduzione al Programma di Transizione Nazionale 
 

Il Programma denominato “di Transizione Nazionale” nasce dall’esigenza pressante, 
avvertita da alcuni Uomini e Donne appartenenti all’Associazione Culturale Thule Italia1, 
di fornire delle risposte alla crisi dell’odierna società italiana. Una crisi che si evidenzia in 
ogni ambito e la cui proposta di soluzione non può, pertanto, essere relegata a singoli 
aspetti come c’è dato invece di vedere nel panorama c.d. “alternativo”: deve essere 
complessiva, oseremmo dire “totalizzante”. 
Di certo abbiamo chiesto a noi stessi una certa dose di “coraggio”. Un coraggio necessario 
non per attuare una critica ficcante della post-modernità – critica alla quale si è da lungo 
tempo avvezzi e che lo Stato, per altro, consente – bensì per osare una proposta.  
Nel far questo si sono tenuti ben presenti due aspetti. 
Il primo, che la proposta non dovesse essere utopica, ma il più possibile attinente 
all’attuale situazione politica e geopolitica del Paese.  
Il secondo, che non si presentasse come qualcosa di definitivo ma soggetto a 
miglioramenti qualora altre persone, oltre ad accettarne l’intelaiatura, decidessero di 
mettere al servizio la propria competenza in ogni specifica materia trattata. 
Proprio in ciò che si è appena esposto, diventa palese un aspetto fondamentale, ovvero la 
necessità degli “altri”, senza i quali qualsiasi proposta sarebbe semplicemente vana.  
Necessitare “degli altri”, non significa “di tutti”.  
La discriminante è data da quanto esposto nel Programma che certamente non può 
risultare attrattivo per chi è aggrappato all’attuale sistema o per chi ipocritamente lo 
combatte accettandone le regole (e traendone i vantaggi!). Così come non può richiamare 
altri se non chi possieda una visione del mondo affine al primo gruppo di estensori, che 
per intenderci potremmo definire socialista. Un socialismo positivo, attivo, creatore che si 
fonda sul concetto di “comunità”. 
Affermare schiettamente la necessità di cui sopra equivale a dire che questo Programma è 
“a disposizione”. Esso è il solco dell’aratro che delimita il terreno sul quale far nascere un 
Movimento che abbia la determinazione di giungere all’obiettivo: la Transizione.  
Parlare di Movimento rientra nelle possibilità offerte da questo Stato (esiste a riguardo un 
vasto repertorio di sfumature: dai “popoli viola” a quelli “rosa”) e il non parlare di Partito 
mostra con chiarezza il campo scelto: al di fuori del consenso elettorale tanto inutile 
quanto, soprattutto, impossibile (anche a riguardo non mancano gli esempi).  
Non ci interessa altro se non che intorno a questi fogli di carta si siedano persone che 
innanzitutto credano ancora: non in qualcosa che fu, ma in qualcosa che sarà.  
Che sappiano donarsi per un progetto, ovvero impegnarsi affinché si giunga alla sua 
realizzazione. 
Che vogliano migliorarlo e, una volta operato in tal senso, renderlo definitivo e non più 
discutibile. 
Che abbiano consapevolezza che allo stadio in cui siamo occorre cooperare senza 
immergersi in discussioni di lana caprina senza fine. 
Che siano coscienti che si può non essere d’accordo su tutto, ma che il bene del progetto 
prevale sulle spinte individuali. 
Ciò è quanto chiediamo affinché un sogno possa divenire realtà. 
Non vi sono altre indicazioni di sorta, se non quelle di leggere e decidere se esserci o 
meno. Se passare dalla critica alla proposta, dall’idea all’azione. 
Questo Programma sarà virtualmente diffuso il giorno 25 aprile, anniversario della 
Liberazione. Ci daremo un mese per raccogliere le prime adesioni e sarà fissato per il 2 
giugno, festa della Repubblica, il primo incontro. 
 
1 Occorre sottolineare che sebbene il Programma nasca da alcuni appartenenti all’Associazione Thule Italia, i 
suoi contenuti non sono ascrivibili all’Associazione tutta e ai suoi membri. Verrà in una seconda fase – se 
reputato necessario – la creazione di una struttura separata ad hoc per seguirne lo sviluppo. 
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1. Definizioni 
 

 
Popolo italiano. Con “Popolo italiano” intendiamo l’insieme dei cittadini – uomini e 
donne – che seppur nelle specificità locali condividano: 
 
a. il medesimo suolo delimitato dagli attuali confini; 
 
b. la medesima storia; 
 
c. la medesima cultura; 
 
d. la medesima lingua. 
 
Il seguente Programma si riferisce quindi al “Popolo italiano” come sopra definito e 
caratterizzato. Per esserne parte è necessario che tutti e quattro i requisiti risultino 
soddisfatti. 
 
Il singolo appartenente/membro del “Popolo italiano” è definito compatriota secondo 
l’etimo significante appartenente alla stessa Patria. 
 
Patria. Che il suo etimo sia nel sostantivo maschile pater, patris o che la parola più vicina al 
significato italiano sia l’aggettivo patrius, patria, patrium – ritenendo sottinteso il sostantivo 
terra, terrae – la “Patria” è, comunque, il luogo in cui sono nati e vissuti gli antenati e i 
genitori, e in cui si è nati, acquisendo con la nascita l’appartenenza alla comunità che vi è 
stanziata e divenendo partecipi del patrimonio culturale che in tale ambito locale si è 
costituito con il succedersi delle generazioni. 
 
Comunità. Insieme delle persone aventi in comune origini, tradizioni, lingua e rapporti 
sociali in modo da perseguire fini comuni.  
 
Da quanto sopra si evince che non vi è differenza tra “Popolo italiano” e “Comunità”. 
 
La Comunità (d’individui), ossia il popolo, insediata su un territorio e retta da un 
ordinamento giuridico, costituisce lo Stato. 
 
Stato e religione. Lo Stato dovrà essere sovraconfessionale, garantendo a tutte le 
confessioni uguale spazio e uguale tutela in base ad accordi precisi. La confessione è un 
fatto assolutamente privato ed è limitata dall’autorità solamente nel momento in cui 
evidenzi/provochi malessere/insofferenza/danno sociale. 
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2. Principali punti programmatici 
 
 
 

In materia economica 
 

 
1. Nazionalizzare enti, industrie, risorse naturali (fonti idriche, energetiche, ecc.) 
d’importanza fondamentale per la comunità. 
 
 
2. Deglobalizzare, in altre parole riportare il tessuto produttivo impiantato all’estero per il 
vantaggio economico del privato all’interno dei confini nazionali. 
 
 
3. Calmierare i prezzi. Vi sono beni di prima necessità che non possono assecondare le 
oscillazioni di mercato – solitamente frutto di speculazione – ma i cui prezzi devono 
sottostare al controllo dello Stato. Ciò può essere esteso anche in materia di tutela del 
prodotto tipico del territorio. 
 
 
4. Politica fiscale d’incentivo e disincentivo. Quanto al punto 3 può essere ulteriormente 
sviluppato attraverso una politica di imposte che sgravi il produttore (e quindi il 
beneficiario finale del bene) se ciò che viene prodotto è considerato idoneo e rispettoso 
della tradizione e cultura del territorio. 
 
 
5. Calibrare le attività commerciali in base al territorio (numero di abitanti, attività 
produttive locali, ecc.). Limitare il commercio all’ingrosso e la presenza di aziende 
estere. 
 
 
6. Risanare il settore agricolo. Non accettazione dei limiti imposti dalla Comunità 
Europea, la regione di pertinenza concederà sovvenzioni per i piccoli e medi produttori 
agricoli nella produzione delle tipicità del loro territorio. 
Le aziende agrarie dovranno coordinarsi tra loro tramite appositi consorzi per agevolare 
l’autosufficienza alimentare nazionale. È dovere del nuovo Stato porre fine alla politica 
attuale di prestiti a tasso “agevolato” che, unita al decrescere dei prezzi dei prodotti 
agricoli promossa dalla speculazione internazionale, ha indebitato in modo irreparabile le 
aziende agrarie italiane: sarà perciò stanziato un apposito fondo di primo soccorso per 
permettere a tali aziende di chiudere i propri debiti e di ricominciare a prosperare. Utilizzo 
– per quanto possibile – del prodotto derivante da agricoltura a chilometro zero, 
svincolandosi dal ricatto della necessaria importazione/scambio di beni agricoli imposto 
dalla Comunità Europea. 
 
 
7. Riforma del sistema bancario e del sistema assicurativo. Nazionalizzazione immediata 
della Banca d’Italia e graduale delle banche ordinarie e delle compagnie assicurative 
private, in modo da debellare gli strumenti e servizi finanziari nocivi al benessere della 
comunità. Operare nel ripristino di una moneta che la Banca d’Italia produrrà senza 
gravare sul debito dello Stato. 
Ripristinare la classica distinzione tra banche di credito ordinario (che operano sul breve 
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termine) e istituti di credito fondiario e immobiliare (per operazioni di medio e lungo 
termine). Divieto alle banche e alle compagnie assicuratrici di possedere quote di capitale 
in aziende che operano in altri settori. Obbligo delle banche di operare nei limiti dei mezzi 
raccolti con esplicito divieto ad operare espansioni di credito tramite la riserva frazionaria. 
È altresì proibito alle banche studiare, costituire e commercializzare strumenti finanziari 
diversi da quelli ammessi dalla Stato (la c.d. “finanza innovativa”). 
La banca centrale italiana concederà prestiti privi di interessi a tutti gli artigiani e 
commercianti di comprovata attività necessaria alla comunità, iscritti in apposite liste, essa 
inoltre fornirà un rapporto annuale ad una commissione finanziaria senatoriale sul suo 
operato; tale commissione potrà approvare ovvero prendere adeguate contromisure se il 
rapporto non risultasse soddisfacente fino a provvedere alla sollevazione dall’incarico del 
Governatore, provvedendo alla contestuale nomina di un commissario governativo. 
 
 
8. Regolamentazione delle attività speculative. La borsa valori va rigidamente 
regolamentata per evitare che operi distorsioni nell’economia della nazione. Saranno 
invece proibite tutte le operazioni che hanno ad oggetto strumenti finanziari puramente 
speculativi (futures, opzioni, swap, ecc.). Questi strumenti saranno illegali nel territorio 
nazionale e sarà considerato reato la loro contrattazione da parte di cittadini italiani. 
 
 
9. Razionalizzazione territoriale. Dovranno essere poste in essere iniziative a carattere 
sociale ed economico, che incentivino il ripopolamento di quei territori che soffrono per 
l’eccessiva urbanizzazione delle forze lavoratrici giovanili. Servirà un’articolata iniziativa 
statale di lungo raggio temporale, che renda adeguatamente vivibili da un punto di vista 
occupazionale e di servizi di pubblica utilità, località provinciali o comunque lontane dai 
grandi centri urbani. La finalità di tale progetto avrà i seguenti obiettivi: 
 
a. rendere più armonica la dislocazione della popolazione italiana lungo l’asse della 
penisola; 
 
b. smantellare parte delle attuali periferie e attuare una loro riconversione in polmoni 
naturali per i grandi centri urbani; 
 
c. creazione di microbacini occupazionali diversificati, ad uso delle necessità territoriali. 
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In materia di lavoro 
 
 

 
Premessa 

 
Lo sviluppo di un adeguato quadro di riferimento in materia di lavoro non potrà 
prescindere dalla diffusione ad ogni livello della società, nel tempo, di quella che si può 
definire come “nuova cultura del lavoro”, intendendo con tale espressione la 
consapevolezza di dover contribuire, ciascuno con la propria attività e in cooperazione con 
i propri datori di lavoro, con i propri colleghi e i propri subalterni, allo sviluppo e al 
progresso della società, nel rispetto dei ruoli di ciascuno e degli obiettivi di sviluppo 
economico fissati dai ministeri competenti. Alla base di tutto vi dovrà perciò essere la 
consapevolezza dell’importanza del lavoro: 

- per la propria realizzazione personale; 

- per la società nel suo complesso. 

  

1. Apprendistato. Si provvederà al recupero della funzione formativa dell’apprendistato, 
che dovrà sottostare a un’idonea normativa atta a limitarne gli abusi, ovvero il ricorso allo 
stesso quale strumento di sfruttamento. Fondamentale sarà a tale scopo lo sviluppo di un 
adeguato e capillare controllo ispettivo che possa portare alla luce eventuali situazioni di 
sfruttamento, soprattutto in considerazione del fatto che potranno essere assunti, in tutti i 
settori di attività, con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di 
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni 
(cosa già attualmente prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003). 

All’interno di ogni azienda sarà individuato un tutor aziendale incaricato di seguire gli 
apprendisti, e di relazionare con cadenza semestrale al Ministero per il Lavoro e 
l’Occupazione sullo svolgimento del percorso formativo. 

Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di 
formazione avrà durata non superiore a tre anni e sarà finalizzato al conseguimento di una 
qualifica professionale. La durata del contratto sarà determinata in considerazione della 
qualifica da conseguire e del titolo di studio. Al termine del contratto il datore di lavoro 
potrà decidere se proseguire il rapporto di lavoro con il prestatore d’opera, trasformando 
il contratto di apprendistato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

In nessun caso il datore di lavoro potrà recedere dal contratto di apprendistato in assenza 
di una giusta causa o di un giustificato motivo.  

 

2. Contratto a progetto. Il ricorso a tale regola di impiego dovrà essere limitato e le 
assunzioni effettuate mediante esso vagliate dall’idoneo ente statale. L’azienda – 
indipendentemente dalle sue dimensioni – non dovrà ricercare il profitto attraverso il 
turnover di dipendenti assunti con tali tipo di contratto, che dovranno rappresentare solo 
un momento di transizione verso la creazione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 



	   7	  

È opportuno ricordare, a tale proposito, che il contratto di lavoro a progetto, come 
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003, artt. 61-69, è per sua natura destinato a 
regolamentare prestazioni lavorative limitate nel tempo, e caratterizzate dalla piena 
autonomia, in termini di orari e presenza sul luogo di lavoro, da parte del lavoratore; 
l’esistenza stessa del rapporto di collaborazione tra datore di lavoro e prestatore d’opera è 
indissolubilmente legata alla necessità di svolgere, come recita l’art. 61, “uno o più progetti 
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti 
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento 
con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per 
l’esecuzione della attività lavorativa”.  

Al giorno d’oggi, purtroppo, nella quasi totalità dei casi i contratti a progetto stipulati 
dalle aziende servono a mascherare in realtà dei veri e propri rapporti di lavoro 
subordinato, che spesso vengono prolungati a tempo indeterminato, con lo sviluppo di 
sempre nuovi progetti o programmi di lavoro. 

Il punto cruciale è senza dubbio quello della vigilanza: al momento, vengono effettuati 
controlli solo di natura formale sull’esistenza del progetto (verificando l’esistenza, sulla 
carta, del progetto che fa parte integrante del contratto di lavoro); non sono esplicitamente 
previste, se non nel caso del controllo giudiziale di cui all’art. 69, verifiche periodiche, 
anche a campione, sul reale svolgimento del progetto, né sul rispetto di orari di lavoro 
stabiliti dal committente, che trasformerebbero di fatto il contratto in un rapporto di 
lavoro di tipo subordinato. 

Sarà perciò fondamentale operare secondo le seguenti direttrici: 

- organizzare in maniera efficiente ed efficace i controlli a campione di cui sopra; 

- limitare il ricorso a tali contratti nel tempo, stabilendo per essi una durata massima di 
due anni per ciascun lavoratore; 

- prevedere delle forme di integrazione dello stipendio del lavoratore, per i primi tre anni 
dall’assunzione, per tutti coloro che, provenendo da rapporti contrattuali a progetto, 
vengano assunti a tempo indeterminato. 

 

3. Contratto di lavoro intermittente o a chiamata. Il contratto di lavoro a chiamata può 
essere concluso qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a 
carattere discontinuo. Anch’esso è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 276/2003, 
meglio noto come Legge Biagi. Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte sopra 
e la necessità di limitarne il ricorso quanto più possibile. 

 

4. Contratto di somministrazione di lavoro. La Somministrazione di lavoro è una 
fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal Decreto Legislativo n. 276 del 
2003 (legge Biagi) e prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore, 
un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con 
un lavoratore; l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura 
professionale; il lavoratore. Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: 
il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il 
contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto 
lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà 
retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell’azienda 
utilizzatrice. Come si può comprendere la Somministrazione di lavoro sostituisce il 
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rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito 
dalla legge n. 196/1997, c.d. riforma Treu. Questa metodologia contrattuale dovrà essere 
vietata. Il rapporto si instaura direttamente tra Azienda e lavoratore senza l’intervento di 
soggetti terzi. 

 

5. Sul contratto a tempo determinato: 

a- Tale formula non dovrà avere una durata inferiore ai sei mesi lavorativi 

b- Le aziende non potranno utilizzare per più di una volta tale formula contrattuale con un 
singolo lavoratore. 

 

6. Sulle cooperative: 

a- Dovranno rigorosamente applicare il principio di ripartizione degli utili tra i 
soci/lavoratori, al netto di tasse e delle spese vive, in base a criteri di merito e di anzianità 
di servizio. 

b- Non potranno utilizzare forme contrattuali determinate o stagionali. 

c- Dovranno utilizzare tutta la manodopera in organigramma. 

 

7. Utili aziendali. Le aziende medie e grandi saranno obbligate ad applicare una 
ripartizione proporzionale degli utili presso TUTTE le categorie inserite nell’organico 
aziendale, in base a criteri di merito, responsabilità e produttività. Le piccole aziende, 
aventi un fatturato medio/alto (superiore a 7 milioni di euro), dovranno seguire lo stesso 
modus operandi. 

 

8. Sindacato. In uno Stato come prima definito, sarà questo a occuparsi della tutela del 
lavoratore e quindi, senza ricorrere a una loro abolizione, i sindacati perderanno quei 
privilegi che li hanno trasformati da organi di tutela del lavoro a organizzazioni politico-
lobbistiche.  

Le controversie tra datore di lavoro (privato) e dipendente saranno seguite da appositi 
“organi di concordia” costituiti da una rappresentanza dell’azienda, dalla controparte 
dipendente e da un rappresentante dello Stato. Nel caso dell’ente statale o parastatale il 
controllo sarà direttamente esercitato dal Ministero di riferimento. 

Tale meccanismo consentirà una adeguata tutela del lavoratore anche nelle microimprese, 
ossia quelle con meno di 15 dipendenti, nelle quali al momento la legge non prevede la 
possibilità di costituzione di una RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria).  

Sarà lo Stato, nella figura del proprio rappresentante, a farsi garante nelle piccole così 
come nelle grandi aziende della tutela dei diritti del lavoratore nei confronti della 
controparte. 

I sindacati avranno invece il compito di fornire al lavoratore servizi di consulenza legale e 
fiscale, e di rendere maggiormente familiare l’ambiente di lavoro attraverso 
l’organizzazione di attività ricreative, avvalendosi dell’opera dei CRAL. 
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9. Appalti e subappalti. I contratti di appalto costituiscono la forma di gran lunga 
prevalente attraverso cui la P.A. (Pubblica amministrazione) nello svolgimento della 
propria attività istituzionale si rivolge a terzi soggetti, per:  

- la fornitura di beni; 

- l’esecuzione di opere per la costruzione e il mantenimento dei propri beni mobili ed 
immobili; 

- affidamento a terzi di particolari servizi; 

- locazioni di beni immobili. 

Secondo le norme giuridiche vigenti, è possibile distinguere gli appalti in: 

- appalti sopra soglia comunitaria; 

- appalti sotto tale soglia. (vedi il c.d. Codice Appalti – Decreto Legislativo 163/2006 – artt. 
121 e segg.). 

Gli appalti sotto soglia comprendono tutti quei rapporti contrattuali intrattenuti dalla P.A. 
con importi fino a 100.000,00 Euro; ciascuna Amministrazione, salvo casi particolari, può 
decidere di adottare le procedure semplificate previste per tali appalti fino a limiti di 
acquisto meno elevati (ad es. fino a 50.000,00 Euro, oppure fino a 20.000,00 Euro), per 
motivi prudenziali e/o di maggiore trasparenza amministrativa. 

Ciò premesso, sarà di fondamentale importanza semplificare le procedure per tutti quegli 
acquisti di importo inferiore ai 2.500,00 Euro IVA esclusa; gli acquisti effettuati al di sotto 
di tale importo, infatti, sono quelli che gli Enti Pubblici effettuano presso i fornitori 
abituali, e che servono a garantire l’operatività delle strutture (ad es. acquisto di carta, 
materiale di cancelleria, materiale di consumo informatico e da laboratorio, beni durevoli 
di importo limitato, come personal computer ed altre periferiche informatiche, oppure 
acquisto di servizi di assistenza e consulenza informatica, e così via). 

Lo Stato, attraverso una incisiva attività di semplificazione amministrativa, si farà carico di 
tutelare tali rapporti di fornitura, contribuendo in tal modo a garantire la sopravvivenza 
dei fornitori di zona e lo sviluppo dell’indotto che ruota attorno alle Pubbliche 
Amministrazioni locali. 

Sarà perciò necessario riprendere la strada a suo tempo intrapresa dalla Legge 445/2000, 
la famosa legge sulla semplificazione amministrativa che, all’art. 46, forniva (e fornisce 
tuttora) la possibilità di comprovare con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, 
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tutta una 
serie di stati, qualità personali e fatti, come ad esempio: il possesso e numero del codice 
fiscale, della Partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria, 
la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e 
simili, l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare 
corrisposto, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, di non 
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato. Si tratta, come si vede, di una serie di dichiarazioni che snelliscono 
significativamente la compilazione delle domande di partecipazione delle imprese alle 
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gare di appalto. 

Purtroppo la strada verso la semplificazione amministrativa è stata negli ultimi anni 
interrotta da tutta una serie di provvedimenti legislativi, tra i quali sono da ricordare:  

a. la Legge n. 2/2009, che all’art. 16-bis comma 10, ha stabilito che le P.A., in qualità di 
stazioni appaltanti, devono acquisire d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il 
DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 
legge. 

Non solo gli Enti Pubblici a cui tutti siamo abituati a pensare, come ad esempio Regioni, 
Province e Comuni, ma anche le strutture universitarie (Atenei, Dipartimenti, Centri di 
Ricerca, ecc.), quindi, in quanto Enti pubblici e Stazioni appaltanti devono attenersi a tale 
normativa. 

b. La Legge n. 136/2010, recante norme sulla tracciabilità finanziaria, entrata in vigore il 7 
Settembre 2010. Gli aspetti fondamentali della Legge 136/2010 sono i seguenti: 

- tracciabilità dei flussi finanziari per gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della 
filiera, concessionari di finanziamenti pubblici anche europei; 

- tracciabilità dei pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori rientranti tra le 
spese generali e/o immobilizzazioni tecniche; 

- obbligo per ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di 
progetto (CUP) per gli investimenti pubblici, indipendentemente dall’importo della 
transazione stessa, almeno secondo l’interpretazione finora data a tale norma dalla 
A.V.C.P. (autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici). 

Si tratta in entrambi casi di provvedimenti legislativi che enunciano regole condivisibili, 
ma pensate e strutturate per i grandi lavori pubblici e non per tutte le categorie di fornitori 
di beni e servizi che operano con la Pubblica Amministrazione. 

La semplificazione amministrativa dovrà, come detto, provvedere a snellire le procedure 
per gli acquisti di importo ridotto (fino ad Euro 2.500,00 IVA esclusa); si provvederà 
inoltre a dare la preferenza a quelle aziende che territorialmente siano prossime al luogo in 
cui sarà eseguita la fornitura del bene o la prestazione del servizio oggetto del contratto di 
appalto. 

La verifica del rispetto degli obblighi contributivi e degli adempimenti fiscali da parte 
delle imprese e dei professionisti che stipulano contratti di appalto con la P.A. sarà 
garantita dallo sviluppo di un sistema informativo centralizzato (che integrerà le banche 
dati di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate) a cui le singole strutture potranno attingere 
per ottenere, in tempi brevi (due giorni lavorativi al massimo), i dati relativi ai regolari 
versamenti dei contributi INPS ed INAIL, nonché al puntuale pagamento di imposte e 
tasse. 

Evitare che si creino ulteriori sacche di povertà nelle regioni in cui si realizzano i lavori. 
Spesso accade che i lavori vengano aggiudicati da Imprese di altre regioni, che però, non 
potendosi permettere di mandare i propri operai a realizzare direttamente il lavoro, fanno 
ricorso ai piccoli imprenditori della zona i quali, già affamati per la scarsità di commesse, 
accettano di eseguire i lavori a costi non sostenibili creando un danno sia allo Stato, per 
mancato pagamento di tasse e contributi, sia ai propri lavoratori, con ritardi o mancata 
erogazione dei salari. 

Istituzione del divieto di subappalto per le commesse di importo inferiore ai 50.000,00 
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Euro; per le commesse di importo superiore, sarà data la preferenza alle imprese 
subappaltatrici locali di provata affidabilità: vale a dire imprese che abbiano già 
partecipato a gare di appalto di natura ed importo simili nei tre anni precedenti all’anno in 
cui viene bandita la gara, che non abbiano in corso pendenze di natura penale o civile, e 
che siano in regola con il pagamento delle tasse e degli oneri contributivi. 

Inoltre istituire l’obbligo per le imprese appaltatrici di garantire il pagamento ai 
subappaltatori tramite fideiussione concessa dalla Banca d’Italia, o da un’agenzia creata 
apposta allo scopo, la quale, in caso di irregolarità o nella mancata erogazione del 
pagamento garantisca la ditta subappaltatrice in possesso di verbale di collaudo positivo, e 
si rifaccia sulla ditta appaltatrice con i mezzi legali previsti. In caso di ritardi non 
dipendenti dalla volontà dell’impresa appaltatrice, sia consentito alla subappaltatrice di 
rigirare allo Stato il credito vantato per il pagamento di tasse e ritenute fiscali. 

Istituzione di fasce di competenza per l’esecuzione di lavori pubblici (es. fascia di appalti 
da Euro 10.000 a 100.000; da Euro 100.000,00 a 1.000.000,00, ecc.) per permettere a tutte le 
imprese esistenti di partecipare alla gara. Chiaramente chi appartiene a una determinata 
fascia non può partecipare alle gare relative alla altre fasce a meno che non ci sia una 
mancanza di partecipanti. 

Eliminazione definitiva del sistema di gara d’appalto al massimo ribasso (questo sistema è 
causa della maggior parte di spese aggiuntive e di problemi tra ditta appaltatrice e 
subappaltatrice). 

Verifica obbligatoria, da parte degli organi competenti, della realizzazione secondo la 
regola dell’arte delle opere appaltate, della qualità dei materiali e di tutte le specifiche 
previste nei capitolati d’appalto. Creazione di apposite commissioni su base territoriale, 
dipendenti direttamente dal Ministero per una successiva verifica a campione sulle 
regolari esecuzioni delle forniture. 

  

10. Assunzioni. Le leggi che regolamenteranno le assunzioni di lavoratori all’interno dello 
Stato dovranno mirare a due scopi fondamentali: 

- Garantire la piena occupazione della popolazione autoctona. L’espressione “piena 
occupazione” deve essere intesa nel suo significato più pieno: il lavoro, oltre che un diritto, 
dovrà essere visto come un dovere, e tutti coloro che possono (e non soltanto tutti coloro 
che vogliono) lavorare dovranno essere messi in grado di fornire il proprio contributo alla 
società. Per raggiungere questo scopo, il reclutamento di persone non appartenenti al 
popolo italiano dovrà essere limitato soltanto ai casi particolari (ad esempio soggetti 
stranieri dotati di particolari capacità o competenze professionali). Tutte le mansioni 
dovranno essere affidate a soggetti italiani, a partire da quelle che al giorno d’oggi vedono 
la prevalenza degli stranieri (colf, badanti, camerieri, lavoratori agricoli stagionali e non). 
Politiche meno restrittive potranno essere valutate soltanto nel caso in cui la manodopera 
autoctona non fosse in grado di soddisfare la domanda di lavoro da parte del privato e 
dello Stato. La progressiva riduzione della presenza di lavoratori stranieri nel Paese 
contribuirà inoltre a trattenere all’interno della nazione una consistente parte di risorse 
monetarie che vengono usualmente trasferite dai lavoratori stranieri nei propri Paesi di 
origine (le cosiddette “rimesse degli emigranti”). 

- Punire severamente il ricorso a forza lavoro non regolare. Come detto sopra, l’esigenza 
di lavoratori da parte del privato e dello Stato dovrà trovare soddisfazione attraverso il 
ricorso a personale appartenente al popolo italiano. Il ricorso al lavoro nero e “grigio” 
dovrà essere perseguito sia civilmente che penalmente con la massima severità da parte 
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dello Stato. Da un lato, la riduzione della presenza di lavoratori stranieri, che per ragioni 
comprensibili più facilmente si prestano al lavoro nero e sottopagato contribuirà a limitare 
il fenomeno; dall’altro, lo Stato dovrà garantire a ciascun lavoratore il giusto salario. Per 
“giusto salario” si intende quella retribuzione per il lavoro prestato che garantisca al 
lavoratore non soltanto il mero sostentamento, ma un’esistenza dignitosa per sé e la 
propria famiglia. Lo Stato dovrà perciò mettere in atto le necessarie misure correttive, ove 
necessario, del livello delle retribuzioni, qualora queste fossero spinte tropo in basso 
dall’equilibrio spontaneo del mercato. Le imprese, dal canto loro, dovranno ispirare la 
propria condotta a criteri di responsabilità sociale che non tengano conto soltanto del 
profitto, ma del benessere di tutti i soggetti con cui dovranno relazionarsi nel corso della 
propria attività, primi tra questi i lavoratori. 

 

11. Disoccupazione. Compito dello Stato sarà di permettere a ogni membro abile al lavoro 
di poter svolgere la sua opera a favore della Comunità e per il proprio mantenimento. Il 
sussidio di disoccupazione non sarà più un diritto acquisito ma dovrà avere una ragione 
d’essere. Esso verrà, infatti, revocato qualora il senza lavoro non accetti le proposte 
provenienti dal privato o dallo Stato, non partecipi a concorsi pubblici, ecc. Un 
atteggiamento asociale di tale fattura dovrà essere perseguito. 

Nell’ottica di garantire in tempi ragionevoli il pieno impiego della popolazione abile al 
lavoro, le risorse destinate al sussidio di disoccupazione saranno via via destinate a 
sostenere i soggetti in cerca di prima occupazione. 

In tale ottica saranno previsti incentivi sia per gli imprenditori e i professionisti, che per i 
lavoratori dipendenti. In particolare: 

- Per gli imprenditori e i professionisti: esenzione totale dal pagamento delle imposte sul 
reddito per i primi tre anni di attività, per tutti i soggetti con un fatturato non superiore a 
60.000,00 Euro; pagamento di un’imposta sostitutiva del 5% sulla cifra compresa tra i 
60.000,00 ed i 100.000,00 Euro; esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali 
per i primi tre anni di attività (una norma simile, che prevedeva il pagamento di una 
percentuale pari al 50% dei contributi ordinari per i primi tre anni di attività da parte dei 
neo iscritti all’INPS, è rimasta in vigore fino alla fine degli anni novanta, per poi 
scomparire all’inizio del decennio successivo). Lo Stato si farà carico di fornire ai neo 
imprenditori ed ai neo professionisti le adeguate infrastrutture (incubatori di impresa) ed 
infrastrutture (logistiche e commerciali) per supportare nel modo migliore l’avvio di 
nuove attività in proprio. Per i progetti imprenditoriali più innovativi lo Stato, attraverso 
le proprie strutture rappresentative sul territorio, potrà assumere partecipazioni nel 
capitale di rischio anche a livello di microimpresa, agendo così di fatto come un vero e 
proprio “business angel”. 

- Per i lavoratori dipendenti: per i lavoratori dipendenti del settore privato lo Stato 
provvederà a coprire una quota della retribuzione annua lorda pari al 50% per i primi tre 
anni di attività. Il numero di dipendenti assumibili con questa forma di agevolazione sarà 
naturalmente legato al fatturato realizzato dall’azienda nell’anno di attività precedente a 
quello dell’assunzione, come risultante dal bilancio o dal Modello Unico, per quelle 
imprese, come le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata, non 
tenute alla presentazione del bilancio. Un bonus ulteriore sarà riconosciuto alle imprese 
che assumeranno soggetti residenti nelle vicinanze della sede di lavoro, coerentemente con 
quanto enunciato nel paragrafo dedicato alle assunzioni. Il sussidio statale verrà erogato 
direttamente sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che il lavoratore avrà 
l’obbligo di indicare al Ministero per il Lavoro e l’Occupazione, che provvederà 
mensilmente all’erogazione delle somme spettanti. 
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Allo scopo di promuovere l’occupazione verranno create delle apposite Agenzie del 
Lavoro, che sostituiranno le agenzie pubbliche e private attualmente esistenti. 

Tali Agenzie saranno dislocate sul territorio in maniera capillare, e si interfacceranno 
direttamente con le aziende private da un lato, e con gli studenti e i giovani in cerca di 
prima occupazione dall’altro, favorendo l’incontro di domanda ed offerta di lavoro a 
livello locale. 

 

12. Lavoro agricolo. Assecondare la naturale aspirazione di molti giovani per il ritorno al 
lavoro sulla terra. Lo Stato agevola e defiscalizza il lavoro agricolo e dota le aziende 
agrarie di nuova costituzione di un adeguato capitale in impianti e macchinari. Verrà 
istituita un’apposita Cassa Rurale per la concessione di crediti senza interesse (e in parte a 
fondo perduto) alle aziende agricole. 
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In materia d’istruzione 

 
1. Il principio del diritto allo studio dovrà essere affiancato dal dovere allo studio. Sarà 
necessario un potenziamento della scuola dell’obbligo quale strumento d’istruzione del 
popolo italiano poiché con il conseguimento della licenza media si dovranno trarre le 
necessarie informazioni sulle capacità dello studente. In tal modo, le successive fasi del 
percorso scolastico saranno conformi all’idoneità dello studente per studi umanistici, 
scientifici o tecnici secondo il parere del collegio docenti. 

 

2. Lo studio, oltre ad essere diritto e dovere, è anche merito. Quindi lo Stato si impegna a 
sostenere con modalità opportune (borse di studio, ecc.) gli studenti meritevoli di famiglie 
in disagio economico e questo anche oltre la scuola dell’obbligo, se l’eccellenza è 
riconosciuta. 

 

3. Il consiglio di classe orienterà quei giovani il cui curriculum scolastico non metta in 
rilievo alcuna acquisizione–abilità poiché non vi è stato progresso nella motivazione 
personale allo studio, a proseguire nel campo del lavoro attraverso l’istituto 
dell’apprendistato scolastico della durata di 4 anni. Dovrà risultare chiaro che il lavoro 
manuale non è mortificante per la dignità dell’individuo, piuttosto lo è l’insistere in un 
cammino dall’esito nullo. 
 
 
4. Si dovranno potenziare le Università locali e favorire le iscrizioni nella propria regione 
di appartenenza. In tal modo si ovvierà a quel moltiplicarsi di studenti fuori sede e alle 
problematiche collegate (affitti in nero, costi di mantenimento, ecc.). Ciò verrà reso 
possibile attraverso agevolazioni nelle rate per chi permarrà nel tessuto sociale locale. Non 
dovrà essere permessa l’assunzione di persone legate da vincoli di sangue o 
matrimoniali all’interno della stessa Università (e il trasferimento potrà essere richiesto 
solo dopo dieci anni dalla nomina). Il numero degli assistenti universitari dovrà essere 
calcolato e rivalutato ogni cinque anni in base alle iscrizioni per facoltà e corso. I 
concorsi interni avranno una commissione esaminatrice esterna all’Università che ha 
indetto i medesimi. 
 
 
5. I libri di testo saranno scelti dallo Stato e a carico di quest’ultimo sino alla scuola 
dell’obbligo. L’approvazione dei libri di testo non sarà quindi più subordinata, come lo è 
attualmente, alle scelte del collegio docenti e successivamente, nella scuola dell’obbligo, 
dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (medie) o di interclasse (elementari), 
ovviando in tal modo alle pratiche illecite sino ad ora in uso nonché a quel continuo 
cambio che è un aggravio sulle spese della famiglia. Una commissione tecnica di 
pedagogisti nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione si occuperà della selezione 
dei testi nonché del loro aggiornamento quadriennale. 
 
 
6. Lo Stato dovrà quindi impegnarsi in un’unificazione della scuola dell’obbligo in un 
corso di 11 anni: 3 di scuola materna, 5 di primaria e 3 di secondaria di primo grado, di cui 
gli ultimi otto con gli stessi docenti. I docenti dovranno essere inseriti in graduatorie per 
titoli e merito che tengano presente anche l’obbligo di mantenimento della cattedra 
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assegnata per un minimo garantito di otto anni e un massimo chilometraggio consentito 
dalla propria residenza. 
 
 
7. Per l’aspetto scolastico della riscoperta del rapporto corpo-natura si opta per la 
sospensione della didattica tradizionale (un mese all’anno: tipo 4 settimane divise in 
quattro diversi momenti) e partecipazione (obbligatoria perché entro le ore di scuola) a 
campi di formazione di vario livello secondo l’età (campo scuola, escursioni, 
potenziamento dell’educazione motoria, ecc.). 
 
 
8. Verrà creata un’accademia nazionale delle arti. Essa dovrà incanalare tutti quegli spiriti 
che vorranno manifestare l’incontro tra nuove correnti d’arte popolari e le istanze 
rappresentative dei princìpi su cui si fonda la nazione. Tale accademia rientrerà tra le 
competenze dell’Osservatorio Nazionale Cultura, ente predisposto alla ricezione delle 
direttive territoriali emanate dal Ministero dell’Istruzione e della Cultura popolare. 
 
 
9. Lo Stato, sempre attraverso il Ministero dell’Istruzione e della Cultura popolare, 
formerà un’Opera Nazionale Giovanile, la cui funzione sarà quella di formare ed educare 
ulteriormente le giovani generazioni all’apprendimento dei princìpi su cui si fonda la 
nazione. 

 

10. Attività di recupero della lingua italiana. L’Accademia della Crusca deve ritornare al 
suo antico splendore. 

 

 

In materia di tutela dei minori 

 
Lo Stato, oltre che provvedere all’istruzione delle giovani generazioni, dovrà garantirne 
l’integrità fisica e morale. 

1. Verranno promulgate leggi che impediscano ogni tipo di sfruttamento del minore. 

 

2. Inasprite le pene nell’ambito di ogni tipo di reato che abbia il minore quale vittima. 

 

3. Verrà fortemente limitata la presenza di minori in ambito mediatico. 

 

4. Verrà creato un codice comunicativo etico/morale che disincentivi la trattazione in 
ambito mediatico di tematiche diseducative e controproducenti, o che influiscano 
negativamente sull’educazione del minore, e che pongano in risalto modelli 
comportamentali deviati, delinquenziali o scabrosi. 
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In materia di difesa 

 
 
1. Il Ministro della Difesa dovrà essere un militare e non un civile. 

 

2. Reintrodurre la leva obbligatoria. 

 

3. Costituzione di un Esercito di riservisti. 

 

4. Principale funzione delle Forze Armate: la difesa dell’integrità del territorio nazionale. 
Da ciò ne consegue che dovranno terminare le missioni all’estero per conto di Paesi terzi 
o di organismi sovranazionali. 

 

5. Coloro che risultino essere disoccupati in modo continuativo nell’arco temporale che va 
dal compimento del 28° anno di età sino al raggiungimento dei 30 anni saranno arruolati 
d’ufficio nelle forze armate per un tempo limitato e con le stesse modalità dei VF4 (4 anni). 

 

6. Il militare si dovrà sentire investito di un compito fondamentale e non essere svilito con 
funzioni che esulino dalla sua professionalità. 

 

 

 

In materia di Politica estera 
 

1. L’Italia riconosce la propria partecipazione al consesso delle Nazioni Unite, pur 
garantendosi una maggiore indipendenza decisionale su questioni che possano incidere 
sugli interessi nazionali. 

 

2. L’Italia, nel quadro di una mutata disposizione del potere geopolitico mondiale, riterrà 
superflua la propria adesione alla Nato, favorendo invece la formazione di gruppi 
d’azione interforze nell’ambito dell’Unione Europea. 

 

3. L’Italia, in quanto potenziale nazione riferimento del Mediterraneo, agirà con maggiore 
determinazione nella ricerca di un nuovo assetto del bacino mediterraneo, nell’ambito di 
un partenariato privilegiato tanto con Stati aderenti all’Unione del Sud Europa quanto con 
la Turchia. 
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4. L’Italia, poiché legata storicamente anche alla regione balcanico/danubiana, si 
impegnerà ad aumentare il proprio ruolo anche in tale direttrice strategica. 

 

5. Creazione di un’accademia geopolitica integrata civile/militare, al fine di formare una 
classe diplomatica di alto livello, in grado di gestire il ruolo che l’Italia dovrà raggiungere 
nell’ambito di precisi orientamenti strategici e di relazioni con l’estero. 
 
 

 

In materia di Innovazione scientifica e di ricerca 

 
1. Viene tutelato e incentivato ogni tipo di ricerca scientifica volta al bene nazionale. 
 
 
2. L’Università deve garantire ai suoi docenti spazio per la ricerca e incoraggiare attraverso 
incentivi i giovani ricercatori a rimanere in Italia, in ambito scientifico e umanistico. 
 
 
3. Impedire che un docente universitario abbia cariche politiche. 
 

 
 
 

In materia di politica ambientale 

 
1. La salvaguardia del territorio quale bene comune dovrà essere una delle priorità.  

 

2. Verificare qualsiasi struttura abusiva costruita prima dell’entrata in vigore del 
Programma e intervenire a seconda dei casi: 

a. all’abbattimento, qualora trattasi di seconda casa, senza indennizzo alcuno; 

b. all’abbattimento, qualora trattasi di prima casa, con indennizzo parziale. 

 

3. Controllo delle attività industriali e dei loro scarichi. Qualora non in regola ci sarà un 
tempo per porsi in regola superato il quale senza aver adempiuto alle azioni richieste 
l’attività verrà confiscata. 

 

4. L’incendio doloso, l’inquinamento delle acque, lo sfruttamento illegale del territorio 
verrà perseguito con pene esemplari. 
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5. La raccolta differenziata dei rifiuti dovrà essere applicata sull’intero territorio. 

6. Costruzione d’impianti di termovalorizzazione e di conversione affiancati dall’apertura 
di nuove discariche in luoghi senza vincolo paesaggistico. 

 

7. Sarà prioritaria l’opera di rimboschimento, sia quale barriera naturale per prevenire 
alcune catastrofi ambientali (es. frane), sia per la produzione di carta che dovrà tornare ad 
avere un ruolo privilegiato rispetto all’abuso della plastica. 

 

8. Dovrà essere prioritaria la ricerca e lo sfruttamento di fonti energetiche pulite (solare, 
eolica, idroelettrica). 

 

9. Dovrà essere compiuto ogni sforzo per ridurre l’inquinamento atmosferico e in tale 
ottica dovrà essere fortemente limitato il trasporto su gomma a favore del trasporto su 
rotaia. Su strada dovranno circolare solo mezzi che compiono brevi tratti, mentre i TIR e 
altri veicoli commerciali verranno caricati sui treni. Eccezione potrebbe essere 
rappresentata dai deperibili. 
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3. Proposte per uno Stato più efficiente 
 
1. Introduzione di un premierato forte, che si fondi su di un principio “verticistico”. In 
tale contesto, la figura del presidente del consiglio viene sostituita, sia formalmente che 
sostanzialmente, da quella del primo ministro, che deterrà una posizione di supremazia 
rispetto agli altri membri del governo ed avrà un potere di intervento diretto e di veto su 
tematiche fondamentali: bilancio, difesa, politica di sicurezza interna e politica estera. 
 
 
2. Il sistema parlamentare verrà radicalmente modificato: 
Il bicameralismo perfetto verrà sostituito da due camere differenti.  
Un ramo politico; formato da rappresentanze partitiche su base proporzionale, che darà il 
supporto iniziale ad un governo di coalizione, ma che non potrà esprimere più di una 
compagine governativa per legislatura, pena lo scioglimento anticipato della camera 
stessa. 
Tale ramo parlamentare avrà durata quinquennale e sarà eletto da tutti i membri della 
comunità nazionale che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. 
Un ramo economico/sociale; in cui confluiranno le rappresentanze delle categorie produttive 
e lavoratrici nazionali, su criteri proporzionali e su base regionale. In tale ambito 
parlamentare si svolgerà la pianificazione dell’economia e degli interventi sociali tra lo 
Stato (rappresentato dal governo e da un esponente politico per regione) e le diverse 
“anime” dell’economia nazionale. Questo ramo parlamentare non potrà sfiduciare il 
governo, né intervenire sulle decisioni politiche dello stesso. In caso poi di frizioni 
profonde tra le categorie imprenditoriali, produttive e lavoratrici, il governo avrà diritto di 
veto ed intervento sulla base del principio del bene comune e della tutela delle classi sociali 
economicamente più deboli. 
Verranno sciolte TUTTE le associazioni di categoria di stampo privato affinché ne rimanga 
una rappresentanza politica che incanali le istanze di settore nell’ambito del ramo 
economico/sociale del comparto legislativo dello Stato. 
Tale ramo parlamentare avrà durata quinquennale e sarà eletto da tutti coloro che abbiano 
compiuto il ventunesimo anno di età ed appartengano alla comunità nazionale. 
Entrambi i rami parlamentari, nell’ambito delle specifiche competenze e prerogative, 
dovranno promulgare leggi in base alla maggioranza vigente che rispettino le linee guida 
politiche del Governo. 
 
 
3. Potenziamento delle regioni ed abolizione delle province. Le regioni avranno un 
significativo aumento di responsabilità e competenze sulla gestione organica dei loro 
territori. La Conferenza Stato/regioni sarà la cinghia di trasmissione tra le diverse 
politiche dei ministeri e i singoli territori. Per questo gli enti regionali avranno il controllo 
e la responsabilità diretta nell’applicazione delle direttive e degli accordi con il governo 
centrale. In tale ottica le province (tranne quelle autonome di Aosta e Bolzano) verranno 
soppresse, e sostituite da organi di rappresentanza territoriale alle dirette dipendenze 
dell’ente politico regionale. In misura ridotta la presidenza regionale potrà intervenire 
come garante del bene comune nazionale in questioni di gestione dell’economia locale, che 
coinvolgano le relazioni tra imprenditoria e classi lavoratrici. Sempre però in stretta 
sinergia con il governo centrale. 
I governi regionali saranno il frutto delle compagini politiche presenti nei parlamenti 
regionali, ed avranno la stessa natura verticistica del governo centrale. 
Verranno aboliti gli statuti speciali regionali, tranne per le province autonome di Aosta, 
Bolzano e per la regione Sardegna, e uniformati in un testo unico. 
Le province autonome di Aosta, Bolzano e la regione Sardegna avranno competenze 
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indipendenti solo in ambito culturale e linguistico. 
 
 
4. I Comuni avranno ambiti di competenza limitati alla gestione dei piani regolatori, del 
patrimonio artistico/culturale, delle licenze commerciali e di viabilità di loro 
pertinenza. Verranno abolite le partecipazioni comunali in settori economici e di gestione 
delle risorse locali al di fuori di quelle sopra elencate, che verranno avocati ad organi di 
rappresentanza territoriale alle dirette dipendenze dell’ente politico regionale. 
 
 
5. Le tasse dei cittadini verranno così ripartite: 30% Stato, 40% Regione d’appartenenza, 
30% Comune d’appartenenza. 
 
 
6. Chi opera nei settori dello Stato, sia in ambito civile che militare, sarà sottoposto ad 
una ferrea disciplina etica e professionale; ogni avanzamento di carriera sarà motivato 
da principi di efficienza e meritocrazia. Soppressi i meriti di anzianità. 
 
 
7. Il Ministro della Difesa dovrà essere un Generale, o un Ammiraglio, che abbia 
maturato una carriera operativa di alto livello sia nazionale che internazionale, e che 
dovrà essere indicato al Governo dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Il Primo Ministro o la 
Presidenza della Repubblica non potranno porre veti su tali indicazioni. Solo il Ministro 
degli Interni potrà suggerire una rosa di ufficiali da porre nello staff ministeriale quali 
coordinatori dei rapporti e delle collaborazioni tra Ministero della Difesa e Ministero degli 
Interni in ambito territoriale. 
 
 
8. Tutti coloro che vorranno essere candidati a cariche pubbliche dovranno aver svolto un 
qualsiasi tipo di servizio per lo Stato, militare o civile, e non dovranno avere avuto 
pendenze giudiziarie per i seguenti reati: 

 
- Associazione mafiosa. 
- Corruzione. 
- Concussione. 
- Bancarotta fraudolenta. 
- Truffa. 
- Utilizzo o detenzione di sostanze stupefacenti. 
- Reati contro il patrimonio ambientale nazionale. 
- Reati a sfondo sessuale. 

 
9. Corte costituzionale: verrà sciolta quale organismo politicamente obsoleto, e le sue 
prerogative verranno poste presso la Presidenza della Repubblica. 
Solo il Presidente della Repubblica potrà essere il garante della Costituzione italiana. 
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In materia di Politica Interna 
 
 

 
1. Soppressione delle prefetture, le cui attuali prerogative (anagrafe, antimafia, antiracket e 
antiusura, cambio del nome o/e del cognome, cittadinanza, elezioni, guardie giurate, 
immigrazione, investigazioni private e istituti di vigilanza, licenza di porto d’armi, nucleo 
operativo per le tossicodipendenze, patenti, persone giuridiche), verranno inserite 
nell’ambito delle competenze regionali o dei comuni ex capoluogo di provincia, a seconda 
del livello di compatibilità armonica tra territorio, mansione ed ente pubblico. 
 
 
2. Il Ministro dell’Interno potrà avvalersi di poteri speciali nell’intervenire direttamente su 
quei territori ad elevata concentrazione criminale, di degrado, o in situazioni di particolare 
gravità pubblica, istituendo comitati direttoriali civili e militari, coordinati da un vicario 
ministeriale plenipotenziario che andrà temporaneamente a sostituire le rappresentanze di 
natura politica. 
 
 
3. Il Ministero degli Interni regolamenterà la circolazione dei dati sensibili del singolo 
italiano. Saranno proibite raccolte dati condivise tra aziende, banche ed altri enti 
economici, che non siano poste sotto la censura del Ministero degli Interni e della Guardia 
di Finanza. 
 
 
4. Abolizione dell’albo dei “cattivi pagatori”. 
 
 
5. Il recupero crediti verrà posto sotto il controllo della Guardia di Finanza, che sostituirà 
le agenzie private. 
 
 
6. Creazione di una forza di vigilanza privata nazionale monopolistica, che sia dotata di 
statuto unico e non contempli forme di precariato o stagionalità lavorativa. Tale agenzia 
dovrà rispettare criteri di costo dei servizi offerti nell’ottica di un servizio di pubblica 
utilità che siano inoltre adeguati ad un rapporto equilibrato qualità/prezzo. 
 
 
7. In caso di situazioni particolarmente critiche che coinvolgano la nazione nel suo 
complesso, come guerre o calamità di vaste proporzioni, il Primo Ministro potrà 
direttamente emanare leggi speciali, immediatamente esecutive, intervenendo su ogni tipo 
di questione attraverso l’istituzione di nuclei speciali operativi, formati da forze militari e 
civili. 
In tale ambito verrà utilizzato lo strumento in dote al Ministro dell’Interno, creando una 
rete di comitati direttoriali coordinati questa volta da un vicario plenipotenziario 
direttamente nominato dal Primo Ministro. 
 
 
8. Referendum 
L’abuso dello strumento referendario ha portato tale strumento di democrazia diretta ad 
una sostanziale perdita di valore e di efficacia. 
Per la promozione di un referendum verranno modificati i parametri sostanziali. 
Chi potrà proporre un referendum dovrà essere: 
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Un comitato promotore che rechi presso la Presidenza della Repubblica n. 1 milione di 
firme di italiani maggiorenni ed incensurati. 
I 2/3 delle regioni italiane. 
I 2/3 dei rappresentanti della Camera politica. 
I 2/3 dei rappresentanti della Camera socio/economica. 
Sarà possibile la presenza di più di uno dei fattori elencati.  
Il referendum potrà essere abrogativo o confermativo, ma non potranno essere ammessi 
temi trattanti la politica economica nazionale, la politica estera e di difesa, o questioni di 
natura confessionale. 
 

 

 

In materia di Giustizia 

 
1. L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) dovrà essere modificata nei termini di 
rappresentanza, ed ampliata nelle responsabilità. Verrà bandita la politicizzazione della 
struttura, per far spazio ad una Consulta Nazionale della Magistratura che sarà formata da 
un rappresentante per regione. Tale rappresentante sarà il frutto della rotazione all’interno 
di un Consiglio Territoriale che sarà formato dai responsabili delle diverse Procure 
regionali. 

 

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura verrà sciolto e le sue prerogative (cfr. art. 105 
Cost.) dovranno essere innestate nell’ambito della nuova Consulta Nazionale. 

 

3. Verrà istituita la responsabilità civile dei magistrati, ed abrogata la Legge Vassalli. 

 

4. I gradi di giudizio sia in ambito penale che civile saranno ridotti a due. Verrà inoltre 
incentivato lo snellimento dei processi e delle loro procedure, attraverso l’utilizzo di 
sistemi tecnologicamente avanzati. 

 

5. Separazione delle carriere all’interno della magistratura. 

 

6. I magistrati dovranno attendere cinque anni, dalla data delle dimissioni, per accedere a 
liste elettorali. 
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In materia di Beni Culturali 

 
Sarà nelle nostre intenzioni sciogliere il Ministero dei beni Culturali, decentrando la 
gestione del patrimonio italiano direttamente ai comuni che ne incamereranno i benefici 
eventuali, ma che dovranno essere reinvestiti nella cura del nostro patrimonio. 

Le eventuali risorse straordinarie, da Stato a comuni, verranno monitorate da un 
Osservatorio Nazionale Cultura, che sarà dipendente dal Ministero dell’Istruzione e della 
Cultura popolare. 

La tutela e amministrazione del “bello” deve essere conferita a squadre di tecnici a nomina 
statale preferibilmente attraverso concorso pubblico. Deve essere esclusa la presenza dei 
privati così come in relazione ai finanziamenti a teatri, musica, musei, ecc. 

 

 

In materia sociale ed assistenziale 

 
1. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) sarà l’unico ente deputato ad erogare 
pensioni di qualsiasi genere. Verrà disincentivata la creazione di forme integrative ibride 
che non siano di natura artigianale o agricola, che contemplino la partecipazione di istituti 
di credito o assicurativi. 

 

2. Eventuali forme di accumulo integrativo (volontario) dovranno comunque essere 
incanalate nel quadro di un monte pensionistico gestito dall’INPS. 

 

3. Lotta senza quartiere ad ogni tipo di abuso dello strumento pensionistico di invalidità, 
con inasprimento delle pene, sequestro beni e patrimoni, interdizione da future forme di 
assistenza sociale pubblica. 

 

4. Responsabilità civile di chi opera nel settore della previdenza pubblica. Ogni abuso o 
malversazione saranno equiparati, per gravità e pene comminate, ai reati di carattere 
mafioso. 

 

5. I criteri d’accesso al pensionamento dei lavoratori saranno stabiliti dai seguenti 
parametri: 

a. tipologia dei lavori svolti nell’arco della vita professionale; 

b. età d’ingresso nell’ambito lavorativo; 

c. redditività dei lavori svolti. 

Lavori usuranti, ma poco remunerativi, vedranno il lavoratore “premiato” da un 
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trattamento pensionistico privilegiato. Lavori poco usuranti, ma molto remunerativi, 
dovranno essere oggetto di una tassazione “sociale”, che vada a beneficio di fasce 
pensionistiche più deboli. 

 

6. Sostegno alla natalità italiana: in base a criteri di reddito verranno erogate forme di 
incentivo alla procreazione che non siano di natura puramente pecuniaria, ma sopratutto 
di carattere fiscale, di sostegno sociale e sanitario. Un sostegno alla natalità passa 
necessariamente attraverso la lavoratrice che dovrà essere messa in grado di poter 
decidere di divenire madre senza remore estranee ed esterne alla sua volontà. Per 
questo si dovrà prevedere un’incentivazione degli asili nido per i bimbi di genitori di 
cittadinanza italiana. Sviluppare la presenza di asili nelle aziende che contano un 
numero di dipendenti superiore a 50. Sviluppare il telelavoro – dove sia possibile – che 
in tal caso rientra in un’ottica di miglioramento della qualità della vita. 

 

7. Verranno equiparate, con leggi speciali e vincolanti per le aziende o gli enti pubblici, le 
opportunità di cura della prole da parte di entrambi i genitori, senza penalizzazione 
professionale. Non saranno tollerate iniziative di nessun genere che ostacolino la natalità. 

 

8. La salute del popolo italiano non può essere oggetto di mercificazione commerciale. La 
tutela della salute del popolo italiano non contemplerà in nessuna forma la presenza di 
enti o interessi privati. Lo Stato dovrà, attraverso il Ministero della Sanità e le regioni, 
pianificare, concretizzare e gestire una grande riforma legislativa e strutturale che elimini 
ogni intromissione d’interessi privati nell’ambito di tale campo sociale. Il bene comune 
dovrà prevalere in ogni ambito medico e farmaceutico, accompagnato da un ferreo 
controllo sulla professionalità degli addetti del settore in ogni livello e forma. 

 

9. La tutela dell’anziano non sarà delegata esclusivamente alla famiglia. Lo Stato, nelle sue 
ramificazioni sociali e sanitarie, dovrà rendere la vecchiaia non un “peso” o un ingombro, 
ma l’espressione di una vera civiltà socialista. 
La creazione di microcomunità a carattere residenziale, sparse sul territorio locale in modo 
armonico e proporzionato alla popolazione, destinate a persone anziane che abbiano 
bisogno di sostegno di tipo sanitario, infermieristico e domestico, sarà un caposaldo della 
nuova visione d’intervento che lo Stato dovrà avere in questo settore. 
Sarà esclusa ogni ingerenza o presenza di enti privati e forme privatistiche fraudolente che 
offrano servizi nel campo dell’assistenza all’anziano. 
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In materia di Politica dei Servizi 
 

 
In un’ottica di riappropriazione da parte dello Stato di servizi di pubblica utilità, nell’alveo 
del bene comune, proponiamo una serie di punti che diano un ruolo di primo piano 
dell’azione politica in ragione di un ruolo attivo ed utile per la comunità nazionale. 
 
1. Servizio postale: Poste Italiane dovrà ritornare a svolgere il principale ruolo di 
collettore di corrispondenza d’ogni tipo, che necessiti smistamento e consegna in tutto il 
territorio nazionale. Verrà soppressa l’attività bancaria di Poste Italiane, tranne che nella 
formula dei buoni fruttiferi postali. Poste Italiane non potrà in nessun modo contemplare 
una partecipazione di privati, in nessuna forma. Poste Italiane non dovrà più essere 
quotata in borsa in quanto servizio pubblico. 
 
 
2. Servizio ferroviario: Trenitalia dovrà essere oggetto di un politica di rilancio nel 
servizio di spostamento locale. Verranno prese iniziative di potenziamento di tutta la rete 
ferroviaria nazionale, con priorità alle esigenze di quelle fasce di utenti le cui necessità di 
spostamento risultano essere quotidiane. In particolare sarà incentivato l’utilizzo del 
mezzo ferroviario, grazie a miglioramenti nella qualità delle prestazioni offerte dall’ente 
erogante. Trenitalia non dovrà più essere quotata in borsa in quanto servizio pubblico. 
 
 
3. Servizio autostradale: verranno aboliti pedaggi e caselli in tutta la rete autostradale. La 
costruzione e la manutenzione sarà a carico per un 50% dello Stato nazionale, e per un 50% 
della regione ove transita un tratto viario circoscritto. Si porrà particolare cura nel porre a 
termine tutti quei lavori di potenziamento della rete ma, in una prospettiva di disincentivo 
dell’utilizzo di autovetture e di trasporto merci su gomma, non verranno intrapresi 
ulteriori ampliamenti di essa. Il servizio autostradale non dovrà più essere quotato in 
borsa in quanto servizio pubblico. 
 
 
4. Servizio di trasporto pubblico: il servizio di trasporto pubblico, in ogni sua forma, sarà 
potenziato e razionalizzato in base alle necessità dell’utenza, nel quadro delle competenze 
comunali e, all’occorrenza, in sinergia con le regioni. Verrà incentivato presso la 
popolazione italiana l’utilizzo del trasporto pubblico quale strumento sostitutivo dei 
veicoli privati, nel quadro di iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni 
ambientali e alla qualità di vita dei centri abitati. Il servizio di trasporto pubblico non 
dovrà più essere quotato in borsa. 
 
 
5. Servizio aereo ed aeroportuale: Alitalia verrà integralmente nazionalizzata, e subirà 
una profonda riforma strutturale in linea con le necessità nazionali. Gli aeroporti italiani 
dovranno essere razionalizzati di numero e collocati in una rete di gestione e sviluppo 
secondo le reali necessità nazionali. Il servizio aereo ed aeroportuale non dovrà più essere 
quotato in borsa in quanto servizio pubblico. 
 
 
6. Servizio portuale: i porti marittimi resteranno di competenza statale, in quanto 
strutture strategiche. La loro gestione e potenziamento vedrà una sinergia tra il ministero 
di competenza (infrastrutture e trasporti) e i comuni marittimi. 
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7. Servizio smaltimento rifiuti: lo Stato garantirà gli strumenti necessari per una politica 
di riciclaggio dei rifiuti di carattere generale, che poi verrà gestita in ambito locale. I 
comuni, in sinergia con le regioni, porranno mano ad un piano di ricezione e trattamento 
rifiuti mirato alle caratteristiche e alla necessità contingenti ai territori di competenza. 
 
 
8. Gestione risorse idriche: le risorse idriche nazionali e il loro utilizzo devono rientrare 
nell’ambito di competenza dei comuni o delle regioni, in base a criteri di razionalità 
gestionale e miglior servizio. Dovranno quindi essere abrogate tutte le leggi che hanno di 
fatto reso l’acqua una merce per uso commerciale da parte di società per azioni. 
Viene mantenuta la proprietà privata di eventuali risorse idriche non pertinenti 
all’interesse delle comunità. 
 
 
9. Gestione risorse energetiche: le risorse energetiche per scopi agricoli, commerciali, 
industriali e domestici, ad oggi gestite da società per azioni, dovranno ritornare sotto 
l’egida statale. Produzione o acquisto, gestione e distribuzione, non potranno vedere 
operanti sul territorio nazionale enti privati o stranieri, fatta salva la distribuzione ad uso 
automobilistico. 
 
 
 
 

In materia di tutela degli animali 
 
 

In un quadro culturale evoluto, riteniamo che anche la tutela degli animali domestici e 
selvatici sia un segno di civiltà. 
 
1. Animali da allevamento: l’utilizzo degli animali per scopi alimentari verrà 
attentamente monitorato dal servizio sanitario nazionale; in modo da evitare forme di 
sfruttamento che violino non solamente le norme igienico/sanitarie, ma anche inutili 
vessazioni e sperimentazioni nell’ambito degli allevamenti privati. 
 
 
2. Sperimentazione medico/farmaceutica e cosmetica: verranno poste restrizioni in 
campo medico/farmaceutico in quelle sperimentazioni non essenziali alla cura di malattie 
gravi. Dovrà poi essere posta notevole attenzione sulla reale efficacia delle 
sperimentazioni su cavie animali. Verrà bandita la sperimentazione animale in ambito 
cosmetico. 
 
 
3. Animali domestici: inasprimento delle misure contro il maltrattamento e l’abbandono 
degli animali domestici. Limitazione e controllo più serrati nell’utilizzo degli animali in 
attività sportive e iniziative a carattere turistico o culturale. 
 
 
4. Animali selvatici: la fauna selvatica presente sul suolo italiano è patrimonio della 
nazione e della comunità, quindi verrà tutelata e sviluppata attraverso politiche ambientali 
mirate. 
 
 
******************************************************************************************************* 
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Per adesioni – solo formali fino al 2 giugno - o chiarimenti scrivere a: 
 

thule@thule-italia.org 
 


