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6 punti programmatici per costruire  

il centrodestra del futuro 

 
 

 

1. Elezione diretta del Presidente 

della Repubblica congiunta con 

l’architettura federalista dello Stato 
 

2. Manovra-choc per tornare a 

crescere: 40 miliardi di tasse in 

meno 

a) delega fiscale 

b) flat tax 

c) Tfr alle aziende e Tfr in busta 

paga 
 

3. Abrogazione della legge Fornero 
delle pensioni e reintroduzione del 

reato di clandestinità 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Richiesta da parte dell’Italia del 

Commissario europeo per 

l’immigrazione 
 

 

 

5. Riforma della giustizia 
 

 

 

6. In Europa: reflazione tedesca, 

svalutazione dell’euro e riforma della 

Bce 

 

 

Per approfondire sui  6 PUNTI PROGRAMMATICI DEL 

CENTRODESTRA leggi le Slide 736  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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ELEZIONE DIRETTA  

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 

 

La forma di governo non è neutra rispetto alle scelte di politica economica. 

Come è stato dimostrato in molti studi tra i quali voglio ricordare quello di 

Petersson, Roland e Tabellini del 2006,  nelle democrazie parlamentari la 

frammentazione e la competizione interna ai governi di coalizione induce – 

oltre all'instabilità che conosciamo - ad incrementi significativi della spesa e del 

debito pubblico, maggiori che nei sistemi di tipo bipartitico a maggioranza 

solida, in cui l'unica competizione riconoscibile è quella, sana, tra maggioranza 

ed opposizione.  

 

Da questo deriva che: 

 

 i governi eletti in democrazie con sistemi maggioritari/bipartitici tendono a 

tagliare le tasse, ma anche la spesa pubblica, in modo particolare durante gli 

anni elettorali; 

 nelle democrazie con rappresentanza proporzionale l’evidenza empirica 

registra tagli alle tasse meno pronunciati e non registra tagli alla spesa 

pubblica. 

Questo perché il nesso tra il potere di controllo degli elettori e la rappresentanza 

politica è molto più diretto nei sistemi bipartitici rispetto a quelli proporzionali. 

 

Un sistema semipresidenziale può rafforzare questa tendenza dei sistemi 

maggioritari. Il Presidente eletto, infatti, è garante della maggiore stabilità e 

continuità politica, garantisce che il mandato elettorale non sia tradito, e che il 

Parlamento sia sciolto nel caso in cui si determinino pratiche trasformistiche e 

tentativi di costruire nuove e diverse maggioranze rispetto al responso delle 

urne. 

 

Il presidenzialismo, dunque, come verticalizzazione democratica e non 

tecnocratica della governance può essere l'arma di una vera e propria guerra di 

liberazione dalla cattiva politica, dalle cattive rendite di posizione clientelari, 

sindacali, corporative, dai monopoli, dai poteri forti. 

Contrariamente a quanto comunemente si pensa, dunque, con le riforme 

istituzionali si fa politica economica. 
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ATTACCO AL DEBITO 
 
 

 

OBIETTIVI: 

 portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5 anni; 

 ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% attuale al 40% 

in 5 anni). 

ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE 
1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti di 

PIL) come valore obiettivo in 5 anni;  

2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni; 

3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL). 

1. Riduzione strutturale del debito pubblico per 400 miliardi (circa 20-25 punti di PIL) in 

5 anni: 

a) 100 miliardi derivano dalla vendita di beni pubblici per 15-20 miliardi l’anno (circa 1 

punto di PIL ogni anno); 

b) 40-50 miliardi (circa 2,5 punti di PIL) dalla costituzione e cessione di società per le 

concessioni demaniali; 

c) 25-35 miliardi (circa 1,5 punti di PIL) dalla tassazione ordinaria delle attività finanziarie 

detenute in Svizzera (5-7 miliardi l’anno); 

d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti dello Stato disponibili e non 

strategici ad una società di diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant. 

 

2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni derivante da: 

a) intervento sullo stock del debito; 

b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento; 

c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso l’acquisto sul mercato 

secondario di titoli del debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente elevati. 

 

3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) e ulteriori 5-7 miliardi 

negli anni successivi (già considerati nella riduzione strutturale del debito pubblico sub 1. c), 

derivanti da: 

a) convenzioni fiscali con la Svizzera, sul modello di quelle già stipulate con il paese 

elvetico da Germania e Inghilterra. 

 

 

La nuova strategia di politica economica non deve essere solo di ingegneria finanziaria, ma 

deve avere in sé tutta la forza, tutta l’etica, di un cambio di passo, di uno shock economico 

finanziario finalizzato alla crescita e alla credibilità della nostra finanza pubblica. Perché 

attraverso meno debito si realizza più mercato, minore pressione fiscale, nuovi investimenti, 

più capitalismo, più competitività, più occupazione, emersione del sommerso, più 

responsabilità, più credibilità. Diventare europei nel debito significa diventare europei a 360 

gradi. Nei mercati, nelle banche, nella finanza, nelle relazioni industriali, nella giustizia, 

nella politica. 
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LA DELEGA FISCALE: I 12 PUNTI 

 
 

 

 

1. Tempi; 

2. Obiettivi complessivi; 

3. Responsabilizzazione fiscale;  

4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel; 

5. Catasto; 

6. Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le tasse; 

7. Incentivi e contributi alle imprese; 

8. Profili penali; 

9. Giochi; 

10. Compensazione; 

11. Dichiarazione precompilata e semplificazione; 

12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.  
 

 

 

IL NEW DEAL 

 

 
Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte della 

modernizzazione del paese, attraverso investimenti pubblici e privati, soprattutto in 

settori ad alta intensità di lavoro e ad alti coefficienti di attivazione, come quello 

dell’edilizia, delle manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.  

 

Una manovra in 5 punti che, portati avanti insieme, possono avere effetto 

“esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole. 

 
1) Legge obiettivo “grandi opere”; 

2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio contro i rischi delle 

calamità naturali; 

3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte degli 

inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale; 

4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di nuovi impianti 

sportivi e complessi multifunzionali; 

5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del turismo e per il 

potenziamento delle strutture ricettive.  
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FLAT TAX 

 
 
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che adotta una 

aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di reddito, che riconosce tuttavia 

una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre Tax expenditures sono 

eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il dettato della nostra 

Costituzione. 

 
I vantaggi della Flat tax: 

 semplicità; 

 efficienza; 

 meno evasione ed elusione fiscale; 

 economicità;  

 benefici per i conti pubblici. 

 

 

 

 

 

TFR 

 
 

 

Proposte:   

 

 riportare nelle casse delle aziende con più di 50 dipendenti la quota di Tfr non 

utilizzata per la previdenza complementare (attualmente accantonata presso l’Inps);  

 

 tutti i lavoratori possono reclamare, in costanza di rapporto di lavoro e senza doverla 

giustificare, una anticipazione fino al 100% del proprio Tfr. 

 

Misure in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per un valore di circa 6 milioni di 

euro. 

 

Per approfondire sulla FLAT TAX  leggi le Slide 711-712  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire sul TFR  leggi le Slide 709  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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MANOVRA-CHOC PER TORNARE A CRESCERE: 

40 MILIARDI DI TASSE IN MENO 

 
Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, nel libro “Per la 

rivincita – Software liberale per tornare in partita”, propone una manovra-choc (politica 

economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3, 

definendo tre grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere 

operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva. 

 

 

I TAGLI FISCALI 
 

 

a) Per le imprese: 

 Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni 

 Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6 miliardi 

nei successivi 3 anni 

b) Per i lavoratori: 

 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni 

c) Per i consumatori e le famiglie: 

 Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi  

 Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.  
 

 

 

 

LE COPERTURE = totale 45 miliardi 
 

 

a) Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi 

b) Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi 

c) Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi 

d) Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi 

e) Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da 140/150 

miliardi) 

Per approfondire sul  PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO  

(ECONOMICO) leggi le Slide 731 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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LA RIFORMA DEL LAVORO 

 

 
  

 Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 

 Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing); 

 Moratoria per 3 anni dello Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento 

all’articolo 18, per le piccole e medie imprese; 

 Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”; 

 Promozione dei contratti di apprendistato; 

 Valorizzazione delle libere professioni; 

 Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, sul 

modello tedesco; 

 Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale; 

 Detassazione del salario di produttività. 
 

 

 

LAVORO PUBBLICO 

 

 
 

Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro nella 

Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti 

territoriali occorre rendere effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: 
 
 

 Mobilità obbligatoria del personale; 

 Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione 

salariale e del personale; 

 Superamento delle dotazioni organiche; 

 Valutazione della performance individuale e organizzativa; 

 Produttività nella Pa;  
 Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di mancato 

rispetto; 

 Trasparenza delle Pa; 

 Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili; 

 Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità.  
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EUROPA 

 
 

 Unione bancaria; 
 

 Unione economica; 
 

 Unione di bilancio; 
 

 Unione politica; 
 

 Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 
 

 Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania; 
 

 Svalutazione dell’euro; 
 

 Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 
 

 Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 
 

 Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono versate in più 

rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi strutturali. 
 

 

 

 

COMMISSIONE DI INCHIESTA PARLAMENTARE  

 
 

 

A seguito delle rivelazioni dell’ex ministro del Tesoro di Obama Timothy Geithner, 

Forza Italia ha avviato numerose iniziative per far chiarezza su cosa determinò nel 

2011 la caduta dell’ultimo governo Berlusconi. Ampio successo ha avuto anche il 

libro di Renato Brunetta “Berlusconi deve cadere. Cronaca di un complotto”. 

 

 14 maggio 2014: richiesta dell’istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sui fatti del 2011 da parte di Forza Italia;  
 

 21 maggio 2014: presentato alla Procura un esposto da parte di Michaela 

Biancofiore;  
 

 22 maggio 2014: presentato un esposto da parte del Tribunale Dreyfus; 
 

 Risoluzione al Consiglio d’Europa da parte di Deborah Bergamini ed Elena 

Centemero. 
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SCUOLA 

 
 

 Il punto di partenza della nostra proposta è il costo standard: unico principio in grado di 

liberare risorse da investire in istruzione e formazione. 

 Proponiamo un modello di governance incentrato sui criteri della valorizzazione e 

responsabilizzazione degli organi collegiali. 

 Proponiamo di sostituire il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa con un nuovo Fondo per l’autonomia scolastica. 

 Risolvere la problematica del precariato e della procedura di infrazione UE aperta. 

 Modifiche per un nuovo processo di reclutamento. 

 Proponiamo di confermare la supplenza per l’anno successivo e la trasformazione delle 

graduatorie di istituto in graduatorie provinciali o di reti di scuole e di dare. 

 Formazione iniziale dei docenti: vogliamo assicurare che ogni anno siano bandite, con 

regolarità, le procedure di abilitazione.  

 Differenziazione dello Stato giuridico dei docenti 

 Valutazione delle istituzioni scolastiche 

 Scuole italiane all’estero: promuoviamo l’Italia nel mondo. 

 DNS, Deledda nelle scuole: promuovere la conoscenza e lo studio della scrittrice Grazia 

Deledda nelle scuole. 

 Banco scuola: raccolta di materiale didattico per le ragazze e i ragazzi più in difficoltà. 

 

GIUSTIZIA 

 
 

Forza Italia ha elaborato un nutrito pacchetto di proposte in materia di giustizia.  

Di seguito forniamo i principali punti programmatici. 
 

 Eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”; 

 Eliminazione del “filtro endoprocessuale” costituito dal giudizio di ammissibilità della 

domanda di risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie da 

parte del tribunale competente; 

 Eliminazione della messa fuori ruolo dei magistrati; 

 Limitazione della custodia cautelare in carcere;  

 Presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere che continua a valere soltanto 

per i “reati di mafia”; 

 Espunzione dell’ergastolo dal nostro ordinamento; 

 Separazione delle carriere dei magistrati; 

 Distinzione tra giudici e pubblici ministeri; 

 Ampliamento delle attribuzioni del ministro della Giustizia; 

 Intercettazioni: armonizzare le necessità investigative con il diritto dei cittadini a 

vedere tutelata la loro riservatezza. 


