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1. UN MOVIMENTO PER SALVARE L’ITALIA 

Abbiamo un sogno e una speranza per superare questi interminabili anni di crisi, oltre il 
tramonto della seconda Repubblica. 

Un sogno e una speranza che diventano un obiettivo centrale, una stella polare attorno a 
cui ordinare tutte le nostre priorità politiche.  

IL NOSTRO OBIETTIVO CENTRALE, IL NOSTRO SOGNO, LA NOSTRA SPERANZA, SI 
RACCHIUDONO IN UNA SOLA FRASE: SALVARE L’ITALIA, per portare il nostro Paese 
fuori dalla crisi e dal declino, per ridare sovranità al nostro popolo, per rigenerare la nostra 
identità nazionale.  

Queste affermazioni non sono retoriche, sono la risposta a un’emergenza, a un punto 
critico da cui discendono tutti gli altri problemi: NOI OGGI VEDIAMO SVANIRE L’ITALIA. 

Vediamo indebolirsi la sua identità e il suo portato di civiltà; una civiltà, quella italiana, che 
ha dato molto – e ancora più potrebbe offrire nell’epoca della globalizzazione –  ai valori 
universali della civiltà umana.  

Vediamo azzerata la capacità dell’Italia di affermarsi nello scenario internazionale, non 
solo per difendere i propri legittimi interessi ma anche per perseguire missioni di pace e di 
sviluppo sovranazionale.  

Vediamo un’economia in crisi che non riesce più a dare lavoro agli italiani e di 
conseguenza non può neppure aiutare gli immigrati, o i paesi in via di sviluppo che 
potrebbero crescere insieme con noi. Oggi il nostro problema non è più solo 
l’immigrazione incontrollata, ma la nuova e crescente emigrazione italiana, rappresentata 
dal sempre maggior numero di giovani italiani che sono costretti ad andare all’estero per 
studiare e per lavorare. La disoccupazione giovanile in Italia ha toccato la percentuale 
record del 39,5%: più di un giovane su tre non trova lavoro. 

Vediamo esplodere le ingiustizie sociali che dividono la nostra comunità nazionale: 
scompare il ceto medio, la ricchezza si concentra in poche mani, mentre la grande 
maggioranza dei cittadini sprofonda nella povertà. L’effetto negativo non è solo etico e 
sociale ma anche economico, perché la concentrazione della ricchezza blocca i consumi e 
frena lo sviluppo. 

Vediamo che il progredire dell’integrazione europea – non solo quella economica e 
tecnocratica ma anche quella politica – trasforma sempre più l’Italia in una “colonia 
interna” dell’Unione, così come è già accaduto al Mezzogiorno nella nostra unità 
nazionale. Non a caso l’Euro, che ci era stato presentato come uno strumento di crescita 
economica, si è rivelato come uno dei principali vincoli al nostro sviluppo. Questo deriva 
non solo dalla nostra debolezza economica, ma dal provincialismo culturale e dal 
complesso di inferiorità delle nostre classi dirigenti che le rende incapaci di difendere i 
nostri interessi nazionali nei negoziati di Bruxelles. 
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Ci viene sottratto anche quel poco o tanto di “made in Italy”, così carico di valore da 
riuscire ad essere vincente anche nella globalizzazione. I nostri marchi di eccellenza e le 
nostre imprese di qualità sono oggetto di shopping incontrollato da parte di imprese 
straniere e di gruppi finanziari internazionali. L’ultimo caso è quello di Telecom, che rischia 
di farci perdere il controllo della rete di telefonia fissa, il prossimo potrebbe essere quello di 
Alitalia, che ci renderebbe subalterni agli altri partner europei in tutti i flussi turistici. 
L’italian sounding spaccia per italiano quello che è solo un’imitazione o una contraffazione 
del “made in Italy”. Le catene multinazionali si sostituiscono nei centri storici e negli scaffali 
dei supermercati alla presenza dei nostri artigiani e delle nostre piccole e medie imprese. Il 
Gruppo Fiat diventa sempre più americano e sempre meno italiano. Le conseguenze 
negative di questi processi non le pagano solo i produttori e i lavoratori italiani, ma i 
consumatori di tutto il mondo che si vedono progressivamente deprivati dell’autenticità e 
della qualità delle nostre produzioni e della nostra creatività. 

Può sembrare pericoloso evocare l’identità e la sovranità nazionale, perché questi temi, 
secondo il pensiero politically correct, confliggono con il significato universale dei valori 
della persona umana. Ma non è così: ogni identità personale e comunitaria può e deve 
essere posta al servizio di valori universali. Ce lo insegna innanzitutto la dottrina sociale 
della Chiesa: nessuna costruzione ideologica, nessuna appartenenza comunitaria, 
nessuna “ragion di stato” può sottomettere la libertà e la dignità degli individui. 

Noi non siamo nazionalisti, non crediamo che la nostra identità nazionale debba essere 
dominante su quella di altri popoli, né pensiamo lo Stato come una divinità a cui sacrificare 
i destini delle persone, delle famiglie e delle comunità.  

La debolezza dell’Italia, infatti, non ha dato nessuna libertà in più alle persone e alle 
famiglie, ma apre le porte alla prepotenza e all’arbitrio dei poteri forti, di altri interessi 
nazionali, di oscuri progetti di egemonia e di dominio.  

La rinuncia a individuare e difendere i nostri interessi nazionali non ci ha portato ad 
accrescere la coesistenza pacifica con gli altri popoli, ma a essere impotenti di fronte ai 
conflitti internazionali e strumentalizzati in “missioni militari” che poco hanno a che fare con 
la pace e molto con inconfessabili interessi economici e geopolitici.  

La crisi dello Stato nazionale non ha dato più spazio alle autonomie locali o alla società 
civile, ma ha aperto la porta alla crescita dell’illegalità e della criminalità organizzata, ha 
scatenato l’antica malattia italiana dell’individualismo, ha permesso agli interessi 
particolari, più o meno legittimi, di divorare il bene comune.  

Trascurare la nostra identità, le nostre tradizioni culturali, la nostra creatività distintiva, non 
ha aperto il nostro popolo a più vasti orizzonti di solidarietà universale, ma sta 
semplicemente facendo scomparire la civiltà italiana, persino la nostra lingua, 
nell’omologazione cosmopolita della globalizzazione. Una globalizzazione e un “pensiero 
unico” che – quando non sono puro consumismo e brutale sfruttamento – parlano inglese, 
o al più “ispanico” e cinese, si omologano a modelli di vita anglosassoni e a valori puritani 
e laicisti. NEL MONDO GLOBALIZZATO LE CULTURE LATINE SONO SUBALTERNE, 
QUELLA ITALIANA IN VIA DI ESTINZIONE. 
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Noi abbiamo una certezza che ci deriva dagli insegnamenti della nostra cultura 
comunitaria: rafforzare una comunità, dargli la percezione chiara delle proprie radici e del 
destino comune, valorizzarne in senso creativo l’identità e le tradizioni, è la base per 
costruire solidarietà autentiche e per poterle servire con mezzi adeguati. Come una 
persona si forma nell’ambito della sua famiglia, come le famiglie si integrano nelle diverse 
comunità che formano la società civile, ugualmente una salda comunità nazionale è il 
punto di riferimento fondamentale per organizzare la vita democratica, per far crescere la 
società civile, per offrire agli altri popoli un portato di civiltà. E nessuna comunità nazionale 
può sopravvivere nel tempo senza esprimersi in uno Stato sovrano e ben organizzato, in 
un rapporto di consapevole differenziazione, di reciproco rispetto e di solidarietà operativa 
con le altre comunità nazionali.  

Un mondo senza identità comunitarie e nazionali, senza differenze, senza leale e pacifica 
competizione tra culture differenti, è un universo più grigio, meno creativo, meno libero, più 
povero di valori umani. 

IL NOSTRO COMPITO, LA NOSTRA MISSIONE, È FAR RINASCERE L’ITALIA. 
Attraverso questo nuovo rinascimento offriremo ai nostri figli una via per attingere 
creativamente ai valori universali, per dare un volto meno disumano alla globalizzazione, 
per cooperare con gli altri popoli con grandi progetti di sviluppo, in Europa e nel 
Mediterraneo.  

PER RIGENERARE L’ITALIA È NECESSARIA UNA NUOVA CULTURA DELL’IDENTITÀ, 
DELLA SOVRANITÀ, DELLA COMPETITIVITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ, capace di 
dettare un’agenda di decisioni politiche inedite e di riforme strutturali rigorose, per tagliare i 
tanti nodi che oggi strangolano l’Italia. Per uscire dalla crisi non bastano i luoghi comuni 
che tante volte sentiamo ripetere nelle dichiarazioni ufficiali o nei dibattiti politici. Perché 
dietro ad ogni nodo che blocca la nostra economia e la nostra società, ci sono poteri da 
sconfiggere, culture ideologiche da stracciare, interessi particolari da piegare al bene 
comune. 

IDENTITÀ, come senso di appartenenza, consapevolezza delle radici, motore della 
crescita culturale, fondamento di un modello di sviluppo capace di valorizzare le nostre 
competenze distintive.  

SOVRANITÀ, come volontà di difendere i nostri interessi nazionali, affermare i valori 
repubblicani dell’autorità e della cittadinanza, garantire l’unità politica e la rappresentanza 
democratica dello Stato. 

COMPETITIVITÀ, come riconoscimento del merito e della produttività, del valore 
dell’impresa,capacità di affermarsi nell’economia globale per produrre nuovo lavoro e 
sviluppo sostenibile. 

SOLIDARIETÀ, come espressione dell’appartenenza comunitaria,della sussidiarietà nei 
servizi sociali e della centralità della famiglia, nel rispetto dei valori universali e non 
negoziabili della persona umana. 
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LA CRISI DELL’ITALIA È UNA CRISI DI SISTEMA CHE SI SUPERA SOLO CON UN 
CAMBIAMENTO PROFONDO E CORAGGIOSO. 

IL PRIMO PASSO DI QUESTO CAMBIAMENTO È QUELLO DI TORNARE AD ESSERE 
UNA COMUNITÀ NAZIONALE, CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RADICI E PADRONA 
DEL PROPRIO DESTINO. 

 
 
2. L’IDENTITÀ NAZIONALE E LA PARTECIPAZIONE POPOLARE COME 
VALORI DISTINTIVI DI UN NUOVO CENTRODESTRA 

In questi anni di crisi del centrodestra abbiamo visto sovrapporsi una serie di obiettivi, 
spesso contraddittori, che hanno condizionato il posizionamento delle diverse aree 
politiche che operano in questo schieramento.  

C’è chi ha posto al di sopra di ogni altra prospettiva il mettersi in sintonia con il Partito 
popolare europeo, magari creando un’unica struttura organizzativa che lo rappresenti in 
Italia. 

All’opposto, dopo l’annuncio fatto da Silvio Berlusconi della rinascita di Forza Italia, si è 
fatto sentire più forte il richiamo di chi vuole la ricostruzione di un nuovo partito politico che 
rappresenti la Destra italiana.  

Altri ancora danno priorità assoluta al messaggio di una rigenerazione morale della 
politica, per superare la disaffezione dei cittadini e dare una risposta alle pulsioni 
dell’antipolitica. 

Infine, le aree politiche più sensibili all’ideologia liberista – a destra come a sinistra – si 
concentrano unicamente sull’attuazione di un’agenda di riforme economiche e sociali, 
completamente omologata ai dettami che provengono da Bruxelles e dal sistema 
finanziario internazionale.   

Ma si tratta di obiettivi limitati e fuorvianti. 

La crisi economica non si può affrontare senza partire da un forte recupero della 
SOVRANITÀ NAZIONALE rispetto ai vincoli imposti dall’Unione europea e dall’economia 
globale e della SOVRANITÀ POLITICA E DEMOCRATICA per mettere un freno ai conflitti 
tra fazioni politiche, istituzioni, lobby, burocrazie e localismi che dilaniano da troppo tempo 
il nostro Paese.  

Il “declino italiano” non dipende solo dall’abbassamento degli standard competitivi, 
qualitativi e meritocratici della nostra vita associata, ma dall’errore di definire in termini 
astratti questi standard, prescindendo da una gerarchia di valori definita dalla nostra 
identità nazionale.  
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Anche l’adesione al Partito Popolare Europeo, come a qualsiasi altra alleanza politica 
sovranazionale, deve essere misurata non solo sul terreno dei valori comuni ma su quello 
del nostro interesse nazionale. 

In un momento di emergenza, con l’esistenza stessa della nostra Patria che viene 
minacciata, tutto deve essere subordinato alla rinascita dell’Italia. 

PRIMA L’ITALIA: QUESTA È LA MISSIONE CHE RIASSUME I VALORI DELLA DESTRA, 
SENZA RINCHIUDERSI IN QUESTA ETICHETTA E SENZA RINUNCIARE A PARLARE 
LIBERAMENTE A TUTTI GLI ITALIANI. Questa è la base per ricostruire un centrodestra 
che non abbia come unico obiettivo quello di sconfiggere la Sinistra, anche a costo di 
intessere alleanze eterogenee, senza una cultura di governo e un programma coerente 
per portare l’Italia fuori dalla crisi e dal declino.  

Vi ricordate il 2011? Era l’anno del 150simo anniversario dell’Unità nazionale, ma fu l’anno 
della nostra vergogna. La Sinistra riuscì ad apparire più credibile di noi nello sventolare il 
Tricolore, grazie soprattutto alle volgari dichiarazioni antinazionali dei leghisti, ma anche 
alla distrazione di un centrodestra più interessato ad essere liberista, europeista o 
federalista che ad essere nazionale. Le notti tricolori, le celebrazioni risorgimentali, le 
commoventi e spontanee manifestazioni di amor patrio che avvenivano in ogni parte della 
Penisola, erano contrassegnate quasi sempre dal protagonismo della Sinistra e 
dall’isolamento degli esponenti di centrodestra. 

Noi non vogliamo più vivere esperienze simili, non vogliamo neppure che il Tricolore 
venga sventolato a buon mercato da una Sinistra che, in nome dell’emancipazione dalla 
Tradizione e dello sradicamento cosmopolita, ha sempre negato i valori dell’identità, del 
merito e della Nazione. 

In tutta Europa il centrodestra si caratterizza per essere lo schieramento più attento ai 
valori nazionali, fino al punto di aprire ampi spazi ai dubbi e alle critiche degli euroscettici. 
Solo in Italia è accaduto il contrario e ancora oggi non ci si rende conto che questo è il 
primo degli errori da correggere.  

Questo è l’ampio spazio politico ed elettorale che si apre ad una nuova destra in grado di 
giocare un ruolo da protagonista nello schieramento “moderato”. L’importante è non 
apparire retorici e strumentali: nessun programma politico oggi, in un momento di crisi 
anche morale e di disaffezione dei cittadini, può essere accettato se non viene fondato su 
solide basi di autenticità e di partecipazione.  

Questo deve essere il secondo valore distintivo della nuova fase politica del centrodestra. 

L’Italia può rinascere solo attraverso un grande spirito di sacrificio a cui tutti i cittadini 
devono essere chiamati da una classe dirigente che sappia essere esempio e punto di 
riferimento.  

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE DEVE ESSERE IL MOTORE DELLA 
RIFONDAZIONE DELLA POLITICA E CONTEMPORANEAMENTE DELLA RINASCITA 
DELL’ITALIA. Su questo non ci possono essere più filtri né rendite di posizione: tutti si 
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devono rimettere in gioco attraverso primarie, preferenze, partecipazione on-line. Non 
bisogna più lasciare ai profeti dell’antipolitica la forza movimentista di questo 
coinvolgimento popolare, che non può non essere la base costitutiva dei nuovi partiti 
politici.  

La crisi del Popolo della Libertà, dilaniato tra “falchi” e “colombe”, esposto al braccio di 
ferro tra Silvio Berlusconi e Angelino Alfano sulla fiducia al Governo Letta, è la 
dimostrazione del tramonto dei partiti carismatici, fondati su leadership mediatiche. Su 
questo fronte è già caduta la Lega Nord di Umberto Bossi e si prepara a cadere anche il 
Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo.  

La prima Repubblica è stata quella dei partiti di massa e di apparato, la seconda 
Repubblica quella dei partiti “leggeri” fondati sull’immagine dei leader, la terza Repubblica 
sarà quella dei partiti che trovano il loro motore nella partecipazione e nella sussidiarietà.  

PARTECIPAZIONE, perché bisogna unire militanza e coinvolgimento diretto dei cittadini, 
sedi nel territorio e gazebo sulle strade, porta a porta e referendum online, congressi e 
primarie.  

SUSSIDIARIETÀ, perché le classi dirigenti politiche debbono confrontarsi da pari a pari 
con le rappresentanze delle categorie e con il mondo delle associazioni, il volontariato 
politico si deve “contaminare” con il volontariato sociale e con quello civico. 

In questi anni sono tornate di moda le vecchie teorie ottocentesche che vedono il cittadino 
come il semplice soggetto del contratto sociale. Un patto che stabilisce un equilibrio tra 
diritti e doveri, tra tasse e servizi, tra autorità dello Stato e libertà dell’individuo.  

Per noi che non crediamo nelle teorie materialiste, riduzioniste e contrattualiste la realtà 
non è questa. NOI CREDIAMO NELLA CITTADINANZA COME ESPRESSIONE DI 
UN’IDENTITÀ E DI UN’APPARTENENZA COMUNITARIA E COME IMPEGNO AD UNA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONSAPEVOLE NELLA SOCIETÀ E NELLE 
ISTITUZIONI.  

Non saremmo credibili se non applicassimo questi principii innanzitutto al nostro modo di 
realizzare l’appartenenza politica. I fallimenti che il centrodestra ha vissuto in questi venti 
anni di seconda Repubblica nascono tutti dal non aver rispettato questi principii.  

NULLA PUÒ ESSERE RICOSTRUITO SE NON SI RIPARTE DA UN MOVIMENTO 
POLITICO CHE SAPPIA FARE DELLA MILITANZA, DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA 
MERITOCRAZIA E DELLA TRASPARENZA LE PROPRIE RAGIONI DI VITA. 
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3. LA COMPETITIVITA’ DELL’ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE 

L’economia internazionale ha subito nel 2012 un rallentamento delle dinamiche di crescita, 
con un aumento del prodotto interno lordo mondiale del 3,2% contro il 4% del 2011.  

Il rallentamento ha coinvolto tutte le principali aree, seppur con intensità diverse; nell’area 
Euro, in particolare, si è assistito ad una vera e propria dinamica recessiva, con un calo 
del PIL dello 0,6%. L’Italia è stata tra i paesi europei più interessati dalla recessione, con 
una diminuzione del PIL del 2,4% nel solo 2012 in termini reali (-7% rispetto al 2007), 
dovuta principalmente alla caduta della domanda interna1.  

Figura 1 – Andamento del PIL pro-capite: confronto Italia-principali paesi europei
2
 

 

L’andamento dell’economia nazionale per il 2013 evidenzia un perdurare di tale crisi: le 
previsioni per l’anno vedono un calo del PIL rispetto al 2012 di un ulteriore 1,8% (unico 
paese del G7 ancora in recessione secondo l’OCSE, come evidenziato nella tabella 
seguente). 

Figura 2 – Andamento del PIL 2013 per i Paesi del G7 (fonte: OCSE) 

 
                                                           
1Fonte: Rapporto "Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi", Banca d'Italia 
2 PIL pro-capite USA=100; valori reali ai prezzi del 1990; fonte: The Conference Board Total Economy 
Database 

Nazione
Previsioni OCSE 

variazioni PIL 2013

Cina +7,4%

Canada +2,0%

Stati Uniti +1,7%

Giappone +1,6%

Regno Unito +1,5%

Germania +0,7%

Francia +0,3%

Italia -1,8%
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Al calo del Prodotto Interno Lordo si è poi accompagnato un aumento più che 
proporzionale del tasso di mortalità delle imprese: tra il 2007 e il 2012 il numero di 
liquidazioni e procedure fallimentari nel nostro Paese è aumentato del 14%3, valore doppio 
rispetto al calo del PIL nel periodo corrispondente. 

Il potere d’acquisto delle famiglie si è ridotto sensibilmente, a causa della forte riduzione 
del reddito da attività imprenditoriale e dell’inasprimento del prelievo fiscale. Ciò ha 
determinato una flessione della spesa corrente per consumi (la più forte dall’inizio degli 
anni Novanta) ed una riduzione della propensione al risparmio, attestata ormai su livelli 
sensibilmente inferiori rispetto a quella delle famiglie tedesche e francesi. 

La contrazione della domanda interna ha colpito tutti i principali settori economici, 
provocando una profonda e generalizzata caduta del valore aggiunto. L’industria è il 
settore ove il calo della produzione, sia nella componente manifatturiera sia in quella delle 
costruzioni, è stato più forte: all’inizio del 2013 la produzione industriale risultava inferiore 
di circa un quarto al livello pre-crisi. 

Il rapporto tra debito pubblico e Pil ha toccato nel 2012 il 127% (+6,2 punti percentuali 
rispetto al 2011), valore superiore di oltre 35 punti rispetto alle medie europee. Nel primo 
semestre del 2013 il rapporto ha continuato a peggiorare, superando la soglia del 130%. 

Tali risultati vanno peraltro inquadrati in un contesto in cui il nostro Paese è sottoposto ai 
rigorosi vincoli dell’Unione Monetaria, fissati nel 1993 dai “tecnocrati” europei con il trattato 
di Maastricht, ribaditi e aggiornati nel 2007 a Lisbona e sanciti nel 2012 con il patto di 
bilancio europeo (c.d. “fiscal compact”). 

Nell’ambito di tali vincoli – gravanti sui bilanci pubblici degli Stati membri anche durante le 
fasi più acute della recessione in corso – i principali sono il rapporto debito/PIL (che non 
deve esondare la soglia del 60%) e quello deficit/PIL che non può superare il 3% in una 
logica di vertere al pareggio di bilancio, cui si aggiunge poi l'obiettivo della Banca centrale 
europea di contenere l’inflazione entro e non oltre il 2% (c.d. “inflation targeting”). 

L’esigenza di un ripensamento di tali vincoli, improntati al rigore e non a favorire politiche 
di sviluppo, oltre che ostativi rispetto alla capacità dei singoli Paesi di prendere decisioni in 
una logica di sovranità politica ed economica, è testimoniata dal fatto che: 

• la media dei Paesi dell'Unione europea è abbondantemente fuori dai primi due 
paletti (debito/PIL e deficit/PIL), mentre risulterebbe sotto controllo il fenomeno 
dell’inflazione – dato che tuttavia nasconde in potenza pericolosi fenomeni 
“deflattivi” connessi al calo dei consumi ed alla svalutazione dei salari; 

• nessuno dei paesi del G20 (paesi più industrializzati al mondo, che 
complessivamente rappresentano circa l’80% del Prodotto Interno Lordo del 
pianeta) – con l’eccezione della sola Corea del Sud - è oggi in grado di rispettare 
tutti e tre i parametri evidenziati. 

                                                           
3 Fonte: Osservatorio CERVED sulle crisi d’impresa 
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Figura 3 – Indici dell’Unione Monetaria Europea: il quadro dei Paesi del G20
4
) 

 

 

_____________ 

 

La stagnazione dell’economia nazionale trova riscontro nei risultati dell’Indice di 
Competitività Globale (“Global Competitiveness Index”) del World Economic Forum, 
autorevole indagine annuale che misura i fattori microeconomici e macroeconomici di 148 
Paesi per determinarne il livello competitivo. 

Lo studio del Word Economic Forum (vd. allegato) ha individuato 12 pilastri che 
determinano la competitività e la produttività di un sistema paese; il posizionamento di 
ciascun Paese rispetto ai 12 pilastri citati ed a livello complessivo è determinato attraverso 
l’analisi di oltre 110 indici “elementari”. 

L’Italia non ha registrato miglioramenti negli ultimi anni ed è rimasta in posizioni di 
classifica piuttosto basse (49° nell’edizione 2013-2014, con un calo di 7 posizioni solo 
nell’ultimo anno); il posizionamento rispetto ai 12 “pilastri” individua in particolare elementi 
di arretratezza con riferimento a: 

                                                           
4 Fonte: Sole 24 Ore (“"Rispettare i parametri di Maastricht", 25 giugno 2013); dati 2012 

Debito/PIL Deficit/PIL Inflazione

Valore soglia 60% 3% 2%

Arabia Saudita 4% -14,20% 3,80%

Argentina 43% 3,20% 10,30%

Australia 21% 3,00% 2,50%

Brasile 65% -2,40% 6,50%

Canada 85% 1,50% 0,70%

Cina 23% 1,50% 2,10%

Corea del Sud 35% 1,10% 1,00%

Francia 90% 4,80% 0,80%

Germania 82% -0,20% 1,50%

Giappone 212% 9,70% -0,70%

India 68% 4,90% 4,70%

Indonesia 23% 1,77% 5,50%

Italia 127% 2,90% 1,10%

Messico 43% 0,60% 4,70%

Russia 9% -0,02% 7,40%

Stati Uniti 102% 8,50% 1,40%

Sudafrica 40% 5,10% 5,70%

Turchia 36% 2,80% 6,50%

UK 91% 7,80% 2,70%
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• Efficienza del mercato dei beni (politiche antitrust, carico fiscale, concorrenza, 
livello di investimenti stranieri) – 87° su 148; 

• Quadro macroeconomico (disavanzo, debito pubblico, rating creditizio nazionale) – 
101°; 

• Fiducia nelle istituzioni, trasparenza, efficienza del sistema giuridico ed affidabilità 
del sistema di ordine pubblico – 102°; 

• Sviluppo del mercato finanziario (facilità di accesso al credito, stato di salute del 
sistema bancario) – 124°; 

• Efficienza del mercato del lavoro (flessibilità, produttività, tassi di occupazione 
femminile) – 137°. 

Tali evidenze trovano conferma nelle recenti elaborazioni della Commissione Europea, 
che hanno fotografato la competitività di 262 Regioni europee5e che vedono l’Italia al 16° 
posto complessivo tra i diversi paesi europei e la prima Regione italiana (Lombardia) – fino 
a tre anni fa tra le prime 100 Regioni europee – appena al 128° posto. 

Ulteriori studi autorevoli condotti a livello internazionale giungono a conclusioni del tutto 
analoghe. In particolare: 

• L’IMD di Losanna (prima business school al mondo secondo il Financial Times) 
colloca l’Italia al 44° posto (su 60 Nazioni coinvolte dallo studio) per competitività 
del sistema economico6, intesa come creazione di un contesto favorevole alle 
attività di impresa; 

• L’indice “Doing Business” della World Bank colloca il nostro paese al 73° posto al 
mondo per “facilità di fare business”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
5 “EU Regional Competitiveness Index 2013” 
6Fonte: World Competitiveness Yearbook 
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4. LE RAGIONI DELLA CRISI 

Per una disamina delle ragioni alla base della situazione di crisi in cui versa il nostro 
Paese – punto di partenza per lo sviluppo di riflessioni in merito agli assi strategici prioritari 
per il rilancio – sono stati individuati quattro macro-ambiti di analisi: 

• Contesto istituzionale e politica industriale; 

• Competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e regole sulla 
concorrenza; 

• Politiche di welfare; 

• Fiscalità. 

 

4.1 Contesto istituzionale e politica industriale 

Un primo aspetto da evidenziare è legato all’architettura istituzionale del nostro Paese, 
caratterizzata da: 

• bassi livelli di efficienza e rapidità, a causa delle caratteristiche strutturali del 
sistema decisionale (bicameralismo perfetto, governo parlamentare, ruolo ibrido del 
Presidente della Repubblica); 

• un’articolazione del sistema degli enti locali (Regioni, Province, Comuni, Unioni di 
Comuni, Comunità Montane, ecc.) farraginosa e caratterizzata da un riparto poco 
chiaro di ruoli e competenze (spesso sovrapposte) tra le diverse Amministrazioni. Il 
sistema degli enti locali costa ogni anno al nostro paese circa 140 miliardi di Euro 
(cui se ne aggiungono 115 per il servizio sanitario), su una spesa pubblica 
complessiva di circa 800 miliardi7.Proprio la nascita delle Regioni è stata una delle 
principali ragioni alla base della crescita del debito pubblico nazionale. Nel solo 
quinquennio che va dal 1970 (anno dell’introduzione delle Regioni a statuto 
ordinario) al 1975, il debito pubblico in termini reale è raddoppiato, aumento senza 
precedenti in un arco temporale così ristretto. 

                                                           
7Fonte: Rapporto “I costi della politica”, a cura dell’Unione Province Italiane (UPI) 
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Figura 4 – L’evoluzione del debito pubblico in termini reali in Italia (mld. €) 

 

 

Le riforme sul federalismo fiscale, avviate a partire dal 1992, hanno poi determinato un 
fortissimo incremento della pressione fiscale per i cittadini: se a livello centrale la 
tassazione è aumentata del 95% in 20 anni, le imposte riconducibili alle amministrazioni 
locali sono invece cresciute di oltre il 500%8, anche per sopperire alla riduzione dei 
trasferimenti dalle amministrazioni centrali. Solo nell'ultimo decennio, risulta quasi triplicato 
il peso delle addizionali regionali e comunali sull'IRPEF complessiva gravante sui salari, a 
testimonianza di un federalismo che ha prodotto una duplicazione di funzioni senza 
impedire la sovrapposizione fra tassazione locale e centrale. 

Un altro aspetto di grande rilevanza alla base della difficoltà del nostro Paese a rispondere 
efficacemente al contesto economico recessivo è legata all’assenza di politiche industriali 
“forti” sui grandi temi strategici dell’economia nazionale. In particolare: 

• Esiste un fortissimo ritardo infrastrutturale, peraltro aggravatosi significativamente 
negli ultimi anni. L’indice sintetico di dotazione infrastrutturale elaborato da 
European House-Ambrosetti9è pari a 3,1, a fronte del 4,8 della Francia, 5,7 della 
Germania e 8,0 del Regno Unito. Tale ritardo – che riguarda in maniera 
generalizzata tutte le principali categorie infrastrutturali (rete autostradale, ferrovie, 
porti, aeroporti, reti metropolitane, ecc.) – è in buona parte ascrivibile alla 
mancanza di scelte strategiche coerenti con una visione ed un “Piano Paese” per la 
competitività e la crescita, all’interno di un assetto normativo ed istituzionale che 
rende complessi e farraginosi i processi decisionali ed attuativi. Nell’ambito 
dell’arretratezza infrastrutturale, poi, esistono specifiche situazioni che assumono 
un vero e proprio carattere di “emergenza”. Si pensi allo stato delle carceri (l’Italia è 
il terzo paese in Europa sia per affollamento delle carceri - dopo Serbia e Grecia - 

                                                           
8 Fonte: Sole 24 Ore (“Il federalismo quadruplica le tasse locali", 16 luglio 2013) 
9 Fonte: Rapporto Ambrosetti "Scelte strategiche per le infrastrutture in Italia" 
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sia per numero di detenuti in attesa di giudizio - dopo Ucraina a Turchia10) ed alle 
problematiche connesse al fortissimo rischio idrogeologico nel paese (82% dei 
Comuni interessati da possibili frane e alluvioni11), a fronte delle quali negli ultimi 10 
anni sono state stanziate meno della metà delle risorse inizialmente previste per 
effettuare interventi di prevenzione sul territorio; 

• L’innovazione e la ricerca non sono mai stati percepiti come una priorità strategica 
per il paese: l’Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo sul PIL 
nazionale pari a meno della metà di quello della Germania ed al 40-50% in meno di 
Francia e Spagna e l’Italia è il 16° paese in Europa per innovazione secondo 
l'Unione Europea12, oltre ad avere un sistema educativo e formativo tra i peggiori 
d’Europa (e 72° al mondo su 148 secondo il World Economic Forum); 

• I settori trainanti dell’economia nazionale attraversano tutti una fortissima crisi, 
legata alla mancanza di una efficace pianificazione di interventi a supporto della 
competitività e della crescita. Basti pensare che: 

o L’incidenza del comparto manifatturiero sul PIL nazionale si è ridotta dal 26% 
al 16% tra il 1976 ed oggi; 

o Il comparto turistico, che dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza del 
nostro Paese, pesa sull'economia nazionale il 20-30% in meno rispetto a 
Francia e Spagna, con una quota dell'Italia sul turismo internazionale in calo 
di circa 4 punti percentuali tra il 1982 e il 201013; 

o La produzione nazionale nel settore hi-tech è calata del 13% tra il 2005 e il 
2011; 

o I Servizi Pubblici Locali (che rappresentano circa il 7% del PIL), denotano un 
fabbisogno di investimenti infrastrutturali superiore ai 20 mld €; 

• È mancata negli anni una visione unitaria sulle politiche energetiche nazionali, che 
ha determinato una fortissima dipendenza del Paese dall'import ed un prezzo 
dell’energia che oggi è tra i più alti d’Europa (+75% rispetto alla Francia, +40% 
rispetto alla Spagna, +15% rispetto alla Germania14). 

Ulteriori elementi di contesto che oggi costituiscono un freno allo sviluppo del Paese sono 
poi rappresentati da un sistema giudiziario tra i meno efficienti al mondo (145° su 148 
secondo il World Economic Forum) ed una sfiducia nelle istituzioni (140° paese al mondo) 
anche connessa ad una elevatissima corruzione percepita (peggior Paese dell’Europa 
occidentale15). 

                                                           
10 Fonte: "SPACE Survey" del Consiglio europeo sulla situazione carceraria in Europa 
11 Fonte: Rapporto Ministero dell'Ambiente "Il rischio idrogeologico in Italia" 
12 Fonte: Rapporto "Innovation Union Scoreboard 2013" 
13 Fonte: Rapporto "Turismo Italia 2020", a cura della Presidenza del Consiglio 
14Fonte: Nomisma Energia 
15Fonte: Transparency International ("Corruption Perception Index") 
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4.2 Competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e regole sulla 
concorrenza 

Il sistema delle imprese italiane ha risentito fortemente negli ultimi anni del fenomeno della 
globalizzazione della concorrenza. 

Sul fronte interno, le importazioni di prodotti a basso costo da mercati emergenti sono 
aumentate di pari passo con il calo della produzione di settori un tempo strategici per 
l’economia. Il fenomeno più rilevante è rappresentato dalle importazioni dalla Cina 
(cresciuti del 40% circa tra il 2005 e il 201116, di pari passo con l’aumento della mortalità 
delle imprese nazionali); i settori industriali maggiormente interessati da tale fenomeno 
hanno subito un drastico calo della produzione nazionale, a testimonianza della difficoltà 
delle nostre imprese a fronteggiare la concorrenza di paesi in grado di produrre a costi 
molto più bassi, soprattutto in ragione di un “welfare” basso o inesistente e delle regole 
ambientali. 

 

Figura 5 – Correlazione tra import dalla Cina e produzione nazionale nei principali settori manifatturieri 

 

La correlazione tra l’aumento dell’import dalla Cina e la crisi dell’economia nazionale nei 
settori del manifatturiero risulta evidente analizzando due tra i comparti maggiormente 
colpiti dal fenomeno: tessile ed elettronica. 

Nel primo, il fatturato delle imprese italiane è calato tra il 2005 e il 2011 di 6,7 miliardi di 
Euro, per effetto di una contrazione dei consumi interni e di un aumento dell’import dalla 
Cina di circa 3 miliardi di Euro. Nel secondo, il fatturato ha subito una flessione nell’ordine 
dei 3 miliardi di Euro, a fronte di un aumento dell’import superiore ai 5 miliardi (di fatto, le 
imprese asiatiche sono le uniche ad aver beneficiato dell’aumento della domanda in tale 
settore). 

Analoghe difficoltà incontrano le nostre imprese nel misurarsi sui mercati internazionali, 
anche a causa di una scarsa tutela del “made in Italy” che ha determinato il fiorire negli 

                                                           
16 Fonte: Banca dati ICE 

* fonte: compendio statistico ISTAT 2013

SETTORE

INC IDENZA  % 

SULL' IM PORT 

COM PLESSIVO DALLA 

C INA  ( 2 0 12 )

TASSO D I CRESCITA  

IM PORT DALLA  C INA  

2 0 0 5- 2 0 12

EVOLUZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

INDUSTRIALE 

NAZ IONALE 2 0 0 5-

2 0 11*

Tessile, abbigliamento, pelli e accessori 25% +46% -9%

Computer e prodotti di elettronica 16% +110% -13%

Apparecchiature elettriche 10% +85% -27%

Prodotti chimici 5% +89% -12%

Autoveicoli e altri mezzi di trasporto 4% +262% -9%
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ultimi anni di fenomeni di concorrenza sleale (c.d. “Italiansounding”, il cui mercato in 
termini di valore dei beni contraffatti è stimato pari a circa 3 volte quello dei prodotti 
originali17), a fronte dei quali non esistono oggi regole certe e trasparenti a tutela 
dell’interesse nazionale. 

Tali aspetti vanno poi ad inserirsi in un più generale contesto di forte difficoltà delle nostre 
imprese (ed in particolare delle piccole e medie, “spina dorsale” del sistema produttivo 
italiano) a sostenere investimenti a sostegno dello sviluppo, legati ad una “stretta del 
credito” che ha toccato in questa fase il suo massimo storico. Secondo il “World Economic 
Forum”, l’Italia è il 145° paese al mondo su 148 per facilità di accesso al credito. Studi 
recenti18hanno inoltre evidenziato come: 

• Tra maggio 2012 e maggio 2013 i prestiti bancari alle aziende siano diminuiti di 
oltre 40 miliardi di Euro; 

• Il costo del credito per le aziende sia superiore rispetto al resto d’Europa (tra 80 e 
150 punti base); 

• Dal 2007 sia raddoppiato il numero di imprese che hanno chiesto e non ottenuto 
credito. 

 
 
 

4.3 Politiche di welfare 

L'Italia, al confronto con i grandi Paesi europei, risulta tra le nazioni che spendono di meno 
rispetto al PIL sulle politiche di welfare (somma tra pensioni, sanità, sussidi di 
disoccupazione a aiuti alle famiglie).  

Se si considera tuttavia che il sistema sanitario nazionale è tra i meno efficienti d’Europa e 
che l’Italia è il paese europeo con la spesa pensionistica più alta in assoluto (16% del PIL, 
valori degli altri grandi paesi europei compresi tra il 9% e il 12%), emerge un quadro 
assolutamente deficitario sul fronte delle politiche a sostegno del “sistema famiglia”, che 
non vede valorizzato il suo ruolo di protagonismo all’interno della società. 

Ne è una chiara testimonianza il tasso di natalità (9 nascite ogni 1.000 abitanti), tra i più 
bassi al mondo (207° paese al mondo su 221 secondo il CIA World Factbook), 
condizionato da iniziative di sostegno economico alle nuove nascite frammentate sul 
territorio e demandate all'iniziativa delle singole Regioni e degli Enti Locali. 

                                                           
17 Fonti: Rapporto ICE "Il fenomeno della contraffazione ed il suo impatto sul made in Italy", rapporto MISE 
"La lotta alla contraffazione in Italia nel quadriennio 2008-2011", rapporto Metroconsult "Il Made in Italy: la 
contraffazione nel settore alimentare e non alimentare", rapporto Buonitalia - "La domanda e l'offerta di 
prodotti alimentari italiani negli Stati Uniti", rapporto Bonelli-Erede-Pappalardo "La tutela del made in Italy" 
18 Fonte: Studio Confartigianato luglio 2013 
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Il mercato del lavoro è – come anticipato in precedenza – tra i meno efficienti al mondo 
(137° paese su 148 secondo il World Economic Forum) ed ha visto un raddoppio del tasso 
di disoccupazione (oggi pari al 12%) rispetto a cinque anni fa. 

Tale dato va poi messo in correlazione con un posizionamento del nostro Paese sul fronte 
dell’immigrazione che vede19: 

• L’Italia tra i primi paesi al mondo per “net migration rate” (differenza tra entrate e 
uscite), che è pari a 4-5 volte quello di Francia e Germania secondo il CIA World 
Factbook; 

• Una incidenza degli immigrati sulla forza lavoro complessiva raddoppiata tra il 2005 
e il 2012 (da 5% a 10%); 

• Un tasso di occupazione della popolazione straniera più elevato di circa 4 punti 
percentuali rispetto alla media europea, 

a testimonianza di una scarsa tutela dei lavoratori italiani, che – con l’eccezione del diritto 
di voto – oggi godono esattamente degli stessi diritti dei cittadini stranieri. 

La recente riforma del mercato del lavoro non ha in questo contesto prodotto gli effetti 
sperati, sia perché gli strumenti introdotti hanno incontrato scarsa diffusione (es. contratti 
di apprendistato), sia perché tale riforma non è stata di fatto finalizzata (circa 10 decreti 
attuativi emanati su circa 30 inizialmente previsti). 

Particolare attenzione va poi posta sul lavoro femminile, rispetto al quale l’Italia si 
caratterizza per una pesante arretratezza nel panorama europeo (con un tasso di 
occupazione inferiore del 19% rispetto a quello degli uomini ed inferiore del 12% rispetto ai 
valori medi europei20) e mondiale (97° paese al mondo per tasso di impiego della forza 
lavoro femminile). 

L’assenza di politiche del lavoro mirate sulla categoria ha determinato negli ultimi anni lo 
sviluppo di fenomeni quali l’aumento del part-time “involontario” e il sottoinquadramento 
delle donne. 

 
 

4.4 Fiscalità 

Le analisi condotte dal World Economic Forum collocano gli elevati livelli di tassazione al 
primo posto tra i fattori che ostacolano l’attività imprenditoriale in Italia, seguiti da difficoltà 
di accesso al credito, inefficienza del sistema burocratico e scarsa flessibilità del mercato 
del lavoro. Del tutto analoghe le rilevazioni della World Bank (indici “Doing business”) che 

                                                           
19 Fonti: Rapporto Unioncamere "Gli immigrati nel mercato del lavoro italiano" e rapporto Ministero del 
Lavoro "Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia" 
20Fonti: Rapporto CNEL "Stati generali sul lavoro delle donne in Italia", rapporto International Labor 
Organization "Global Employment Trends for Women" 
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collocano l’Italia alla 131° posizione mondiale relativamente agli aspetti fiscali (entità della 
pressione, numero di imposte/tasse, complessità procedurali connesse). 

Secondo le recenti statistiche di Bankitalia, l’Italia – con una pressione fiscale del 44% nel 
2012 – si colloca al quarto posto per peso del fisco tra i 17 paesi dell’area Euro ed al sesto 
posto nell’UE-27. 

Nei paesi dell’area Euro la pressione fiscale è più elevata solo in Belgio (47,1%), Francia 
(46,9%) e Austria (44,2%), mentre estendendo l’analisi all’UE-27, si aggiungono la 
Danimarca (49,3%) e la Svezia (44,6%), tradizionalmente caratterizzati da elevatissimi 
livelli di welfare. 

Ancora più critico il dato sulla pressione fiscale “reale”, pari, secondo un recente studio di 
Confcommercio, al 54%; tale dato sale al 68% circoscrivendo l’analisi alle sole piccole e 
medie imprese. 

I dati relativi al cuneo fiscale (oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese, pari 
in Italia al 47,6% del costo del lavoro) diramati recentemente dall’OCSE21 confermano tale 
situazione, collocando l’Italia al 29° posto (su 34 paesi considerati). 

Alla base degli alti livelli di imposizione fiscale vi sono l’elevata spesa pubblica, fortemente 
condizionata dagli interessi sul debito (il più gravoso d’Europa, se si eccettua la Grecia, e 
peraltro con costi in aumento, a causa del deterioramento dei rating nazionali), e livelli 
molto elevati di evasione. 

Secondo i dati raccolti da Tax Research London22il valore dell’economia sommersa in 
Italia si aggira intorno ai 400 miliardi di Euro (il più alto d’Europa), per un’evasione stimata 
in 180 miliardi, pari a quasi un terzo delle entrate fiscali complessive. 

In Germania e Francia l’evasione incide per il circa il 15-16% del gettito fiscale 
complessivo, mentre il fenomeno è assai più contenuto in Francia e Gran Bretagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Fonte: Rapporto Assolombarda “Confronto del cuneo fiscale tra i principali paesi OCSE – 2011” del 18 
luglio 2013 
22 Fonte: Repubblica (“Italia maglia nera nella UE per l’evasione fiscale", 29 febbraio 2012), rapporti EURES 
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1) RECUPERO DELLA SOVRANITÀ DELL’ITALIA IN EUROPA E SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI 
RECESSIVI DELL’EURO 

 

Situazione attuale e problemi 

• Attuale Unione Europea – soprattutto alla luce dell’allargamento frettoloso e 
indiscriminato dei propri confini a Paesi con situazioni economiche e istituzionali 
eterogenee – non in grado di valorizzare le identità locali e caratterizzata da un’unione 
monetaria e finanziaria cui non si accompagna una reale strategia di cooperazione tra 
popoli europei. 

• Ruolo dominante dei tecnocrati comunitari e del sistema bancario in seno all'Unione 
Europea, con forte egemonia della Germania e dei paesi del Nord.  

• Politiche comunitarie improntate esclusivamente al rigore, senza una strategia per lo 
sviluppo. 

• Parametri fissati dal trattato di Maastricht e aggiornati con il c.d. “fiscal compact” 
(debito/PIL, deficit/PIL, inflazione) non sostenibili in periodi recessivi: nessun Paese del 
G20 – con l’eccezione della sola Corea del Sud – oggi in grado di soddisfare tutti i 
"paletti" stabiliti dal trattato. 

• “Patto di stabilità interno” - introdotto autonomamente dai singoli Paesi all’interno delle 
regole generali previste dai parametri di Maastricht - caratterizzato per l’Italia da vincoli 
molto più stringenti di quelli adottati da altri paesi.  

• Posizionamento dell’Italia come “contributore netto” in seno all’Unione Europea: 

- Contributo al bilancio dell’Unione per 13,7 miliardi di Euro/anno (terzo Paese 
dopo Germania e Francia). 

- Risorse destinate all’Italia per complessivi 9,5 miliardi di Euro/anno (2,3 in meno 
della Polonia, 3,7 in meno della Spagna; la somma dei contributi di questi due 
Paesi all’Unione è di 12,2 miliardi di Euro, inferiore quindi di 1,5 miliardi rispetto 
a quello dell’Italia), con un saldo complessivo negativo per 4,2 miliardi di Euro.  

- Incapacità del nostro Paese di utilizzare le risorse comunitarie (speso solo il 
40% dei fondi a noi destinati, risorse che verranno perse ove non impiegate 
entro il 2015). 

• Ruolo poco rilevante dell’Italia in seno all’Unione Europea, con particolare riferimento 
alle grandi questioni strategiche relative al bacino del Mediterraneo. 
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Obiettivi strategici 

Ripresa della sovranità dello Stato-nazione rispetto ai vincoli comunitari, sotto il profilo: 

• economico-finanziario: più voce in capitolo in Europa rispetto alle politiche di bilancio, 
più potere decisionale nelle scelte strategiche in tema di destinazione delle risorse e 
investimenti per il rilancio; 

• monetario: promuovere scelte di politica monetaria in seno all’Unione Europea in grado 
di abilitare un’uscita dalla recessione(es. politiche espansive adottate con successo in 
Giappone e negli Stati Uniti).In assenza di queste scelte, verificare le condizioni 
politico-economiche per ipotizzare l’uscita dell’Italia dall’unione monetaria. 

Ripresa del ruolo politico ed economico dell’Italia nel contesto dell’Unione europea – in 
particolare, costruire una politica nel bacino del Mediterraneo che valorizzi la centralità 
dell’Italia – come presupposto fondamentale per aderire a progetti di aumento 
dell’integrazione politica dell’Europa.  

 

Proposte operative 

• Apertura di un negoziato con l’Unione Europea improntato su una serie di temi 
prioritari: 

o Revisione dei parametri di Maastricht e del “fiscal compact”  – o quantomeno di 
modalità e tempistiche di applicazione – per tenere conto dell’attuale contesto 
economico e creare le condizioni per rilanciare lo sviluppo. 

o Revisione dei meccanismi del Patto di Stabilità Interno per garantire una 
ripartenza degli investimenti strategici; esclusione dal Patto di Stabilità degli 
investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio, per i 
beni culturali e per l’ambiente. 

o Evoluzione del rapporto con la Banca Centrale Europea, per assicurare 
maggiore autonomia finanziaria al Paese (es. rapporti diretti tra Banca d’Italia e 
altre banche centrali extra-UE), e trasformazione della BCE in prestatore di 
ultima istanza, per proteggere l’Euro dagli attacchi speculativi. 

• Nuova politica per la creazione di una maggiore coesione economica e sociale 
nell’area del Mediterraneo: ripresa dei principi della dichiarazione di Barcellona del 
1995 (cooperazione economica e finanziaria, libero scambio, collaborazione in campo 
sociale ed umanitario), ma con un ruolo di centralità del nostro Paese nei processi 
decisionali e tutele dell’economia reale nell’area del libero scambio.  

• Proposta provocatoria: individuazione di un percorso per una eventuale uscita del 
Paese dall’area Euro,  recuperando la leva monetaria, come misura estrema in 
assenza di altre scelte economiche comunitarie contro la recessione. 
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• Proposta alternativa di minore impatto: i Paesi europei (rectius: i Paesi del Nord 
Europa) che più di altri, e talvolta a danno di altri - vedi Paesi Sud Europa - si sono 
avvantaggiati delle rigide clausole del Trattato di Maastricht devono, in qualche modo, 
riconoscere ed accettare meccanismi compensativi che agevolino: 

- il rapido avvio di meccanismi di crescita e sviluppo; 

- il conseguente riequilibrio delle posizioni competitive e l’attenuazione delle 
asimmetrie sopra delineate; 

- il riallineamento dei costi connessi alla gestione del debito pubblico e privato. 
 

Come? 

- Attraverso strumenti che prevedano una compensazione dei differenziali dei 
tassi di indebitamento e adozione di meccanismi di perequazione dei rischi 
associati ai debiti sovrani nazionali. 
Infatti, è ben difficile spiegare come sia possibile che all’interno di un sistema 
monetario ontologicamente definito “Unico”, al debito espresso dalla comune 
moneta siano collegati tassi diversi con differenziali, in taluni casi, molto elevati. 
Se tale contesto discende dalla diversa struttura economica di ogni singolo 
paese a cui si ricollegano, conseguentemente, profili di rischio diversi, perché 
non prevedere meccanismi compensativi attraverso i quali favorire un processo 
di condivisione e perequazione dei tassi? 

- Favorendo l’adozione di meccanismi di incentivazione e/o ottimizzazione fiscale 
e finanziaria, soprattutto in aree economicamente meno sviluppate (zone off-
shore, zone extradoganali, incentivazione all’attrazione di capitali esteri). 

- Attraverso la possibilità di autorizzare, per i singoli Paesi, interventi mirati di 
sostegno a specifici settori dell’economia, volti a superare fasi congiunturali 
particolarmente sfavorevoli ovvero per rimuovere ostacoli di natura 
infrastrutturale che impediscono lo sviluppo economico in una determinata area 
geografica (vedi problema del mezzogiorno d’Italia). 

 

 

Note 

A) Rigidità del sistema a “cambio fisso” che non consente di adeguare il valore 
della valuta ai mutamenti della congiuntura economica. 

Con l’adozione di un cambio fisso, il paese si è privato di un meccanismo di risposta ad 
eventuali shock negativi provenienti dall’esterno: ovvero la possibilità di aggiustare il 
valore della propria valuta alle mutate condizioni di mercato, attraverso la svalutazione 
della moneta (non più possibile) o del salario (strada ancora percorribile). Tale seconda 
opzione ha lo scopo di intercettare domanda estera, offrendo prodotti a prezzi più 
contenuti, ma al tempo stesso distrugge la domanda interna annullando i benefici della 
manovra. 



 23  

 

B) Il contenimento del processo inflazionistico dei paesi più virtuosi (Germania) ha 
determinato dei vantaggi competitivi rispetto agli altri paesi dell’Eurozona. 

L’unica possibilità, che ciascun Paese appartenente ad una unione valutaria a cambio 
rigido ha per continuare ad avere gli stessi effetti delle svalutazioni, è che il medesimo 
Paese sia in grado di generare meno inflazione degli altri. È così che la Germania si è 
avvantaggiata sul Sud Europa, sviluppando la propria economia degli ultimi anni sulle 
esportazioni (di merci e di capitali) a scapito dei consumi interni (maggiori generatori di 
inflazione), determinando un vantaggio competitivo sulle altre economie meno virtuose.  

Un esempio.  

Un Paese A e un Paese B che fanno parte della stessa area valutaria partono da 100. A 
fine anno il Paese A produce un’inflazione di 1,5 e il Paese B produce un’inflazione di 3. 
Ne consegue che l’anno successivo, le merci vendute dal Paese A costeranno 101,5 e 
quelle vendute dal Paese B costeranno 103. Al mercato dei cambi (che resta rigido) non è 
data alcuna possibilità di correggere l’asimmetria che si è creata. Se poi questo processo 
accade sistematicamente di anno in anno, il divario aumenta sempre più. E quindi la 
svalutazione reale che viene sintetizzata dal tasso di cambio reale (che esprime appunto il 
differenziale di inflazione tra due Paesi che operano a parità di cambio) si amplia. 
Vediamo come è andata in questi primi 13 anni dell’area euro. Partendo da 100 e 
capitalizzando di anno in anno le percentuali di inflazione notiamo che il valore più basso 
appartiene alla Germania. In questi anni ha registrato un tasso di inflazione complessivo 
del 25,5%. In pratica è come se un chilo di pane costasse 1 euro nel 1999 e 1,25 adesso. 
In Italia il tasso finale, partendo da 100, sfiora 139: 14 punti in più rispetto alla Germania. 
Quindi quel chilo di pane che a parità di cambio costava un 1 euro nel 1999, adesso costa 
1,39. Peggiore il quadro della Spagna dove la rivalutazione dei prezzi si è attestata al 
47%. Stesso discorso per la Grecia e gli altri Paesi che hanno mantenuto un regime di 
inflazione più alto rispetto ai Paesi che, come la Germania, sono riusciti a contenere il 
tasso di inflazione, anche agevolati dal fatto che la loro economia si è sviluppata negli 
ultimi anni più sulle esportazioni (di merci e di capitali) che non sui consumi interni, che 
sono quelli che poi generano più inflazione. Questa del tasso di cambio reale è una delle 
distorsioni tra le economie nazionali, dopo quella dello spread sui titoli di Stato e sui 
finanziamenti interbancari, che la crisi dell’euro sta mettendo a nudo. 

C) Impossibilità da parte dei singoli paesi di adottare politiche anti recessive e di 
contenere gli effetti negativi derivanti dalle politiche improntate al rigore. 

Rinuncia a tutti gli strumenti di flessibilità cui dispone una nazione sovrana: Banca 
Centrale, possibilità autonoma di stampare moneta ed agire sui tassi. Nel passato, durante 
un periodo di squilibrio economico, si agiva sui tassi, che innescavano la speculazione, la 
Banca Centrale stampava moneta ed infine svalutava. 

Tali misure, infatti, hanno penalizzato fortemente le economie più deboli della zona euro 
innescando una spirale recessiva – deflazionistica che ha alimentato ulteriori e più pesanti 
misure restrittive per rientrare dal debito pubblico.  
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Come osservato da alcuni, è importante guardare al comportamento asimmetrico adottato 
dai Paesi della zona euro per ristabilire gli equilibri.  

Le politiche di austerità richieste dalla Commissione Europea ai Paesi “periferici” (più 
deboli) e di mantenimento del bilancio in pareggio ai Paesi “core” (più virtuosi), hanno 
avviato un processo di aggiustamento asimmetrico sostenuto principalmente dall’area 
periferica. L’analisi di questa asimmetria vede le svalutazioni reali interne (reali: poiché la 
svalutazione avviene incidendo sui salari e quindi  sui prezzi) messe in atto nei Paesi 
periferici non compensate da politiche di rivalutazioni reali interne da parte dei Paesi core. 
I dati della Commissione Europea, infatti, mostrano che mentre i Paesi periferici sono stati 
“forzati” a ridurre i salari e i prezzi rispetto ai Paesi loro creditori (core), questi ultimi invece 
non hanno compensato tale riduzione con un aumento degli stessi. Naturalmente, questa 
compressione dei salari è avvenuta a scapito dei lavoratori in termini di aumento del tasso 
di disoccupazione (perdita dei posti di lavoro) e riduzione del PIL. Rispetto alla Germania, 
la divergenza è notevole: quest’ultima ha sistematicamente guadagnato competitività 
mentre l’Italia (come Grecia, Portogallo, Spagna e Irlanda) mostra una perdita di 
competitività. Il risultato per questi paesi è la perdita di quote di mercato estero dove 
collocare i propri prodotti e aumento del tasso di disoccupazione. In conclusione, 
l’aggiustamento sta avvenendo in maniera asimmetrica con effetti di avvitamento ulteriori 
all’interno di una spirale depressiva e deflattiva che rischia di riportare l’economia 
dell’eurozona ad una seconda profonda recessione. 

 

Fonti/ riferimenti 

1) Paul Krugman, "L’euro è un fallimento ma l’Ue non lo ammette". 

2) Ross MacLeod, "Come si esce dall'Euro" (Wall Street Journal, 7 luglio 2013). 

3) Articolo "Rispettare i parametri di Maastricht", Sole 24 Ore del 25 giugno 2013. 

4) Diversi interventi di Paolo Savona, alcuni dei quali reperibili anche in formato video su 
You Tube. 

5) Vittorio Da Rold, Articolo "I 10 suggerimenti che l’Italia può accettare dalla crisi greca", 
Sole 24 Ore del 30 settembre 2011. 

6) Vito Lops, "Usare l’inflazione per svalutare l’Euro?...", Sole 24 Ore del 18 giugno 2013. 

7) http://it.adviseonly.com/blog/economia/crisi-eurozona-rischio-doppia-recessione. 
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2) CONTRASTO ALLA CONCORRENZA SLEALE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E TUTELA 
DEL “MADE IN ITALY”  

 

Situazione attuale e problemi 

• Forte incremento negli ultimi anni dell'import da mercati emergenti (es. Cina) a welfare 
scarso o inesistente, in grado di produrre a costi molto più bassi rispetto a quelli italiani. 

• Sostanziale assenza di clausole sociali ed ambientali che vincolino gli scambi 
commerciali al rispetto, da parte dei paesi importatori, di principi concordati in materia 
di condizioni di lavoro o rispetto dell’ambiente; favoriti, al contrario, fenomeni di 
“dumping sociale” (prezzi dei prodotti importati molto inferiori a quelli di beni simili nel 
mercato nazionale), a causa delle preferenze accordate a prodotti e semilavorati 
provenienti da economie in via di sviluppo. 

• Conseguente crisi di molti comparti storici del sistema produttivo italiano (es. tessile e 
hi-tech, che rappresentano circa il 40% dell'import dalla Cina: calo del 10-15% della 
produzione nazionale nell'ultimo quinquennio). 

• Mercato estero dei prodotti "Italian Sounding" molto più vasto rispetto a quello dei 
prodotti originali (es. circa 3 volte negli Stati Uniti) e privo di regole codificate a tutela 
del marchio "made in Italy", la cui stessa definizione (codificata dalla legge 166/2009) è 
oggi poco tutelante, poiché qualifica i prodotti come “interamente italiani” anche se 
sono svolte sul territorio nazionale le sole attività di disegno, progettazione e 
confezionamento finale. Sulla base di tale norma, possono fregiarsi dell’etichetta 
“made in Italy” sia prodotti interamente realizzati in Italia, sia prodotti che in Italia 
abbiano subito solo l’ultima trasformazione. 

 

Obiettivi strategici 

Introdurre regole di mercato certe e trasparenti contro la concorrenza sleale, sia sul 
mercato interno (import) che sui mercati internazionali (export), puntando sulla 
valorizzazione del “made in Italy” e sulla difesa dell’interesse nazionale. 
 
Applicazione del principio delle clausole sociali e ambientali per imporre forme di 
protezione nel mercato interno rispetto alle produzioni che provengono da paesi dove non 
vengono rispettate regole essenziali di welfare e di tutela ambientale.   
 

Proposte operative 

• Evoluzione della normativa sul “made in Italy”, qualificando come prodotti interamente 
italiani quelli che siano stati realizzati in modo nettamente prevalente all’interno del 
territorio del Paese e, nel caso di prodotti agroalimentari, con utilizzo di materie prime 
di provenienza nazionale. 
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• Rafforzamento sistemi per la “tracciabilità del prodotto”: indicazione dettagliata del 
luogo di provenienza delle materie prime, delle tecniche e dei sistemi di lavorazione 
impiegati. 

• Nuova normativa europea per consentire a ogni Paese di rendere obbligatori marchi 
sulla provenienza nazionale (“made in…”) e sulla base di questo operare in sede WTO 
per ottenere il riconoscimento dei marchi. 

• Agire in sede comunitaria per imporre nel Doha Round del WTO l’introduzione di 
clausole sociali ed ambientali, che proteggano le nostre imprese dalla concorrenza 
sleale di chi produce a basso costo, non rispettando i diritti dei lavoratori e la tutela 
dell’ambiente.  

• Forte incremento dei controlli doganali per verificare il rispetto degli standard igienici e 
sanitari nelle merci importate nel nostro Paese. 

• Introduzione di sistemi di certificazione (es. modello Ecolabel) per stimolare i 
consumatori ad acquistare prodotti “made in Italy” garantiti sul versante del rispetto 
delle clausole sociali e ambientali.  

Fonti/ riferimenti 

4) Statistiche ufficiali ICE sull'import-export (fonte: sito dell'Istituto) 

5) Rapporto ICE "Il fenomeno della contraffazione ed il suo impatto sul made in Italy" 

6) Rapporto MISE "La lotta alla contraffazione in Italia nel quadriennio 2008-2011" 

7) Rapporto Bonelli-Erede-Pappalardo "La tutela del made in Italy" 

8) Rapporto Metroconsult "Il Made in Italy: la contraffazione nel settore alimentare e 

non alimentare" 

9) Rapporto Buonitalia - "La domanda e l'offerta di prodotti alimentari italiani negli Stati 
Uniti" 

10) Rapporto "Il sistema doganale negli Stati Uniti" 

11) Rapporto ISCOS-CISL - “Istituzioni internazionali e lavoro: le clausole sociali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 27  

 

3) NUOVA ARCHITETTURA ISTITUZIONALE PER RESTITUIRE  SOVRANITÀ ALLO STATO-NAZIONE 
E RIFORMA DELLA P.A. COME FATTORE ABILITANTE PER LA CRESCITA EPER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 

 

Situazione attuale e problemi 

• Ruolo ibrido del Presidente della Repubblica. 

• Forma di governo parlamentare e bicameralismo perfetto come freno alla velocità e 
coerenza delle decisioni (l’Italia è l’unica democrazia che prevede rapporto fiduciario e 
potere legislativo attribuiti paritariamente e simmetricamente alle due Camere). 

• Riparto poco chiaro di ruoli e competenze spesso sovrapposte tra le Amministrazioni 
centrali e locali (Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, 
ecc.), anche a seguito della riforma (2001) del Titolo V della Costituzione. 

• Incremento del 500% del gettito derivante da imposte locali a seguito dell'introduzione 
del federalismo fiscale. 

• Rapporti finanziari centro-periferia caratterizzati da una insufficiente quota delle entrate 
proprie di comuni, province e regioni rispetto al totale delle loro spese (circa 40%) e da 
una fortissima dipendenza da trasferimenti statali. 

• Forti asimmetrie nella spesa per abitante tra i diversi enti locali, anche in presenza di 
condizioni socio-economiche omogenee. 

• Altissimo numeri di piccoli Comuni (86% dei Comuni italiani sotto i 10.000 abitanti) con 
insufficienti politiche di integrazione dei servizi. 

• Spesa pubblica pari a 830 miliardi di Euro/anno (300 previdenza, 180 Amministrazione 
Centrale dello Stato, 115 sanità, 140 per Regioni-Province-Comuni, 70 interessi sul 
debito pubblico). 

• Incremento della spesa primaria (al netto di quella per interessi) del 152% negli ultimi 
10 anni, pari al 30% in più del PIL nominale; aumento della spesa pubblica negli ultimi 
anni fortemente concentrato sul settore della sanità (+4,7% negli ultimi 20 anni), 
contrazione in altri settori strategici per il sistema Paese: istruzione (-5,4%), sicurezza 
(-1,1%). 

 

Obiettivi strategici 

Definire una nuova architettura istituzionale per ripristinare la sovranità democratica dello 
Stato-Nazione, caratterizzata dal rafforzamento della forma di governo sul modello della 
"Repubblica Presidenziale". 

Creazione di un modello di federalismo con un ruolo fortemente unificante delle istituzioni 
statali e di una semplificazione del sistema degli enti locali (superamento del Titolo V). 
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Riforma della P.A. finalizzata alla semplificazione dei processi di governance e al 
conseguimento di risparmi sulla spesa pubblica – obiettivo 80 mld. €/anno – ed alla 
“riqualificazione” della stessa, reindirizzandola verso i settori strategici. 

 

Proposte operative 

• Forma di governo: elezione diretta del Presidente della Repubblica (Presidenzialismo), 
o in subordine del Primo Ministro (Premierato), con rafforzamento dei poteri 
dell’Esecutivo. 

• Riforma del Parlamento per ridurre il numero dei parlamentari e favorire governabilità, 
efficacia e stabilità: differenziare le funzioni delle due Camere (Senato non elettivo, 
rappresentativo dei territori) e riservare solo a una Camera il potere di accordare o 
revocare la fiducia, introdurre norme antiribaltone nei Regolamenti Parlamentari, 
introdurre lo strumento della fiducia costruttiva. 

• Legge elettorale a doppio turno per l’elezione del Presidente della Repubblica(o del 
Primo Ministro sul modello dell’elezione dei sindaci)e della Camera dei Deputati che 
garantisca bipolarismo, governabilità e rapporto tra elettori ed eletti. 

• Attuare per legge, come previsto dall’art. 49 della Costituzione, il riconoscimento 
giuridico dei partiti e l’abolizione del finanziamento pubblico, per garantire 
partecipazione, trasparenza, merito e democrazia interna.  

• Riforma del Titolo V della Costituzione con ridefinizione delle competenze per garantire 
allo Stato un potere sovraordinato di indirizzo, coordinamento e controllo, abolizione 
delle competenze esclusive delle Regioni, ampliamento delle competenze esclusive 
dello Stato e ridefinizione delle competenze concorrenti. Creazione di tecnostrutture 
centralizzate che garantiscano l’unitarietà, la sinergia e la qualità delle principali 
funzioni amministrative anche nel rispetto dell’indirizzo politico locale (sul modello delle 
agenzie fiscali e dell’organismo pagatore unitario dei contributi agricoli). 

• Completamento della riforma della P.A. in un’ottica di accessibilità totale agli atti 
(trasparenza), rafforzamento della meritocrazia, dell’efficacia e dell’efficienza nel 
pubblico impiego (collegando le retribuzioni di risultato dei dirigenti ad indicatori 
sistemici: es. PIL nazionale o locale, tasso di disoccupazione, tassi di mortalità delle 
imprese, ecc.). 

• Conseguimento di efficienze e sinergie sui grandi capitoli della spesa pubblica: 
o Sanità (voce di spesa caratterizzata dalla crescita più consistente negli ultimi 

anni): centrale acquisti, fabbisogni e costi standard su base regionale che 
comporterebbe un risparmio stimato di circa 18-20 miliardi di euro annui. 

o Spese di funzionamento (es. organi legislativi ed esecutivi, rete diplomatica; 
costo pari al 3,9% del PIL, a fronte del 3,5% della Germania e del 3,2% della 
Spagna): limiti di spesa agli organi dello Stato, centrale unica degli acquisti, 
semplificazione della rete consolare e delle rappresentanze internazionali. 

o Spese per il personale: riduzione attraverso il controllo del turn over e la mobilità 
obbligatoria tra i diversi comparti della P.A.  
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• Riqualificazione della spesa a favore dei settori chiave per lo sviluppo economico e 
sociale del paese: 

o Sicurezza ed ordine pubblico (1,9% del PIL, a fronte del 2,6% del Regno Unito e 
del 2% della Spagna); 

o Ambiente (spesa in linea con altri paesi europei, esigenza di migliorare in modo 
significativo la gestione); 

o Istruzione (incidenza sul PIL 4,5%, inferiore a Francia – 6%,  Regno Unito – 7%  
e Spagna – 4,9% ed in calo negli ultimi anni). 

o Ricerca, Cultura e Università (Incidenza sul PIL pari a meno della metà di quello 
della Germania ed al 40-50% in meno di Francia e Spagna). 

o Sostegno alla famiglia e alla natalità (4% del PIL, a fronte del 8% circa di media 
europea). 
 

 
Fonti/ riferimenti 

- Riferimenti di benchmark: modello semipresidenziale francese 

12) Rapporto "I costi della politica", a cura dell'Unione Province Italiane 

13) "Tasse locali aumentate del 500%, ma è colpa del federalismo fiscale?", Sole 24 Ore 
del 19/7/2013 

14) “Elementi per una revisione della spesa pubblica”, di Piero Giarda 
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4) ABBATTIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO E RIFORMA FISCALE 
 

Situazione attuale e problemi 

• Debito pubblico italiano pari al 130% del Prodotto Interno Lordo (oltre 2.000 miliardi di 
Euro) 

• Elevato costo dell'indebitamento pubblico (75-80 mld €/anno), a causa del progressivo 
peggioramento dei rating nazionali 

• Quarto paese in Europa per livello di pressione fiscale (44%), con previsione di 
ulteriore aumento nel 2013 (45,3% - stimato un aggravio medio di imposta di 585 Euro 
per ciascuna famiglia italiana) 

• Pressione fiscale “reale” superiore di ulteriori 10 punti percentuali e addirittura vicina al 
70% per le piccole e medie imprese, con rischio di soffocamento del sistema 
produttivo: manovre di risanamento dei conti pubblici basate sull’aumento della 
pressione fiscale generano sempre effetti recessivi 

• Valore dell’economia sommersa pari a circa 250 miliardi di Euro/anno, con un’evasione 
stimata in circa 120 miliardi di Euro; basso livello di utilizzo degli strumenti oggi 
disponibili per implementare un’efficace attività di contrasto (es. 128 banche dati 
nazionali su cui oggi confluisce una grande quantità di informazioni fiscalmente 
rilevanti) 

• Significativo impatto del fenomeno della c.d. “erosione fiscale” (insieme degli sconti 
fiscali previsti dall’ordinamento) sulle entrate tributarie (“giungla” di circa 720 voci pari a 
250 miliardi di Euro di minor prelievo) 

• Legislazione in materia tributaria ipertrofica e disordinata: esigenza di rifondare il 
rapporto tra Fisco e contribuenti sulla base del rispetto reale dei principi dello Statuto 
del Contribuente 

• Sistema tributario improntato al principio del tassare “quello che si vede” invece della 
reale ricchezza 

• Sistema di riscossione (Equitalia) rigido e vessatorio per i contribuenti 

 

Obiettivi strategici 

Riportare il debito pubblico italiano al livello del PIL (obiettivo di riduzione 400 miliardi di 
Euro in cinque anni) per: 

• Generare effetti positivi sul bilancio pubblico, che avrebbe maggiori risorse a 
disposizione da destinare alla crescita ed al graduale abbassamento della 
pressione fiscale a livelli sostenibili (obiettivo di 1 punto percentuale/anno, già a 
partire dal 2013) 

• Ridurre il costo del debito 
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Introdurre una riforma fiscale improntata all’eliminazione delle distorsioni di un modello 
impositivo che, disegnato negli anni settanta, non si adatta più alle caratteristiche del 
sistema economico attuale e non sempre è in grado di intercettare le reali forme di 
capacità contributiva, basata su: 

• la tutela dei nuclei familiari, monoreddito e numerosi secondo il principio del 
quoziente familiare 

• lo sviluppo del lavoro e delle imprese 

• il contrasto all’evasione fiscale 

• la razionalizzazione della normativa tributaria, attraverso misure volte a migliorare 
l’ordinamento fiscale rendendolo più semplice e intellegibile 

 

Proposte operative 

• Implementazione di un piano per la riduzione strutturale del debito pubblico (400 mld €, 
con conseguente dimezzamento del servizio del debito, da 75-80 mld €/anno a 35-40) 
basato su: 

o vendita di beni pubblici (ca. 100 mld €) 
o costituzione e cessione di società per le concessioni demaniali (40-50 mld €) 
o tassazione ordinaria delle attività finanziarie detenute in Svizzera (25-35 mld €) 
o creazione di una società di diritto privato che ha come patrimonio beni e diritti 

dello Stato disponibili e non strategici, a fronte dei quali emette obbligazioni 
garantite (215-235 mld €) 

• Convenzioni fiscali con la Svizzera – sul modello di quelle già stipulate da Germania e 
Inghilterra – per il recupero “one-off” di 30-40 miliardi 

• Destinazione delle risorse derivanti dall’abbattimento del debito: 
o Per la quota “one-off” (30-40 miliardi), allo stimolo immediato degli investimenti 

su due/tre anni 
o Per la quota “strutturale” (35-40 miliardi annui), alla progressiva riduzione della 

pressione fiscale 
• Impatto atteso delle operazioni di abbattimento del debito sul 2013 per 7 miliardi di 

euro, cui si aggiungono: 
o Contrasto al fenomeno dell’erosione fiscale, attraverso una razionalizzazione del 

sistema delle agevolazioni: stima di recupero di gettito di 7 miliardi di Euro già a 
partire dal 2013 

o 2 miliardi di Euro derivanti da attività di contrasto dell’evasione, per complessivi 
16 miliardi di Euro già sul 2013. 

• Destinazione delle risorse derivanti dagli interventi di “immediato riequilibrio” (16 mld €) 
per: 

o Ridurre il cuneo fiscale attraverso il riconoscimento di maggiori detrazioni 
connesse alla produzione del reddito da lavoro dipendente 

o Eliminare l’IMU sulla prima casa, anche come strumento per il rilancio del 
settore delle costruzioni 
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o Effettuare un intervento di riduzione dell’IRAP (abbattimento dell’IRAP sul costo 
del lavoro, esenzione per piccoli imprenditori e professionisti), primo “step” di 
una progressiva eliminazione totale dell’imposta (30-35 miliardi di Euro di gettito 
complessivo) 

o Rendere meno gravosi per le imprese gli oneri connessi al contenzioso 
tributario, anche attraverso una ridefinizione del ruolo e dei poteri di Equitalia 

o Introdurre incentivi fiscali per le imprese, finalizzati a supportarne la crescita: 
� incentivi alle esportazioni, alle nuove assunzioni ed alle concentrazioni 

aziendali 
� mancato assoggettamento all’IMU degli immobili strumentali delle 

imprese 
� premi fiscali alle imprese “oneste” (creazione di una white list di 

contribuenti tenuta direttamente dall’Agenzia delle Entrate) 
� detassazione della componente incrementale dei redditi dichiarati, per 

stimolare l’emersione di redditi non dichiarati 
� fiscalità di vantaggio(attraverso lo strumento del credito d’imposta) per le 

aree sottoutilizzate, per investimenti ad elevato contenuto innovativo o 
volti a garantire la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale 

• Introduzione di una nuova riforma fiscale basata su: 
o Riordino del sistema normativo tributario 
o Introduzione del “quoziente familiare” (considerare il nucleo familiare, e non il 

singolo contribuente, come soggetto passivo dell’imposta sulle persone fisiche) 
o del “fattore famiglia” 

o Introduzione dello strumento del “contrasto di interessi” fiscale quale strumento 
di lotta all’evasione per far emergere i redditi che sfuggono al fisco, ad esempio 
attraverso lo strumento delle “deduzioni a rotazione”: possibilità per le persone 
fisiche di dedurre alcune tipologia di spesa in un anno ed ulteriori tipologie 
l’anno successivo, facendo emergere, anno per anno, redditi in settori in cui le 
pratiche di evasione sono più diffuse 

o Adozione di regole diverse per i soggetti di dimensioni ridotte e per quelli di 
dimensioni medio-grandi: semplificazione contabile e adozione di un “patto 
fiscale preventivo” tra Fisco e contribuente per i primi, introduzione di misure 
che incentivino la capitalizzazione per i secondi (detassazione dell’utile 
destinato all’incremento del capitale di rischio) 

• Forte impulso all’attività di contrasto dell’evasione, evitando azioni spettacolari ed 
intimidatorie: 

o Evasione “interpretativa” (occultamento completo o erosione del presupposto 
d’imposta attraverso operazioni societarie): coinvolgimento forte del personale 
dell’amministrazione, che dovrà individuare comportamenti illeciti e ricostruire il 
corretto carico tributario. 

o Evasione “di massa” (sottofatturazione dei corrispettivi): massiccio utilizzo delle 
banche dati, a partire dall’Anagrafe Tributaria. 



 33  

 

• Superamento delle attuali incongruenze applicative dello strumento del redditometro: 
ritorno ai dati di spesa effettiva in luogo dell’utilizzo di dati presuntivi basati su medie 
ISTAT e analisi e studi socio-economici. 

 

Fonti/ riferimenti 

25) Piano di riduzione del debito pubblico proposto dall'ex-ministro Brunetta (rif.to Corriere 
della Sera del 7/7/2013) 

26) “Proposte fiscali per la prossima legislatura – per un fisco equo, ordinato e per la 
crescita”, di Renato Brunetta e Maurizio Leo 

 



 34  

 

5)  RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL SISTEMA BANCARIO E AUMENTO DELLA FACILITÀ DI 
ACCESSO AL CREDITO 

 

Situazione attuale e problemi 

• Riduzione del credito alle imprese italiane: tra maggio 2012 e maggio 2013 prestiti 
bancari alle aziende diminuiti di 41,5 mld, -4,2%. 

• Elevato costo del credito per le aziende: tra 80 e 150 punti base in più rispetto al resto 
d'Europa. 

• Raddoppio tra il 2007 e il 2011 del numero di imprese che hanno chiesto e non 
ottenuto credito. 

• 126° paese al mondo per facilità di accesso al credito. 

 

Obiettivi strategici 

Procedere ad una profonda ristrutturazione del sistema bancario italiano, aumentando il 
grado di responsabilità sociale delle banche ed assicurando una maggiore indipendenza 
con il sistema industriale. 

Favorire lo sviluppo delle imprese (con particolare riferimento alle PMI), spina dorsale del 
sistema produttivo nazionale, riducendo la stretta del credito. 

 

Proposte operative 

• Introdurre la responsabilità degli istituti finanziari sui prodotti proposti, con una 
compartecipazione alle eventuali perdite. 

• Rafforzare e centralizzare a livello governativo lo strumento dei Fondi pubblici di 
garanzia per il sostegno delle piccole e medie imprese e per l'avvio di nuove attività 
imprenditoriali. 

• Promuovere lo sviluppo di protocolli di intesa tra le associazioni imprenditoriali e il 
sistema creditizio per la rivitalizzazione dei sistemi produttivi locali. 

• Favorire lo sviluppo di strumenti che consentano l'afflusso diretto verso le imprese di 
risparmi del sistema privato (es. mini bond). 

• Valorizzazione del sistema delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo; 
differenziazione giuridica tra banche di investimento e banche di credito e risparmio. 

• Rafforzamento delle funzioni di indirizzo e controllo del CICR (Comitato 
Interministeriale Credito e Risparmio) e di tutela dei cittadini e delle imprese dei Tavoli 
provinciali sul credito, per evitare abusi nella concessione e nella revoca del credito. 

• Rafforzare i Fondi pubblici per il microcredito ai giovani e alle famiglie e per diffondere 
lo strumento dei prestiti d’onore. 
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Fonti/ riferimenti 

31) Studio Confartigianato luglio 2013  

27) Rapporto "Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi", Banca d'Italia 

18) Statistiche ufficiali World Economic Forum ("Global Competitiveness Index") 
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6) LOTTA CONTRO TUTTI I TRUST E TUTELA DELLA CONCORRENZA, SENZA COLPIRE GLI 
INTERESSI DIFFUSI DELL’ECONOMIA REALE 

 

Situazione attuale e problemi 

• L’Italia è al 112° posto nel mondo come livello di concorrenzialità e di apertura del 
mercato. 

• L’efficacia delle politiche antitrust e a tutela della concorrenza si colloca al 103° posto. 

• Gravi ritardi nelle liberalizzazioni e persistenza di poteri cristallizzati e neo corporativi. 

• Privatizzazioni effettuate prima della liberalizzazione dei mercati che hanno comportato 
il persistere di situazioni monopolistiche/oligopolistiche (da pubbliche a private) e la 
perdita di asset pubblici importanti. 

• La piena liberalizzazione del settore dei servizi consentirebbe una crescita, nel lungo 
periodo, dell'11% del Pil, dell'8% dell'occupazione e del 18% degli investimenti, mentre 
i salari reali salirebbero del 12% (Fonte Bankitalia).  

• Confusione tra liberalizzazioni e deregolamentazioni di settori produttivi tipici del ceto 
medio, come il commercio, le professioni e le PMI che operano su concessione 
(modello delle “lenzuolate” di Bersani).  

 

Obiettivi strategici 

• Promuovere le liberalizzazioni in tutti i settori dove operano grandi trust e poteri forti. 

• Evitare privatizzazioni che colpiscano i “campioni nazionali” e gli interessi strategici del 
sistema produttivo nazionale.  

• Evitare deregolamentazioni che distruggono il tessuto produttivo delle PMI e delle 
professioni.  
 

Proposte operative 

• Approvare norme che favoriscano la liberalizzazione dei seguenti settori: 
energia, trasporti (in particolar modo ferroviario e delle autostrade), servizi pubblici 
locali, settore bancario e assicurativo, servizi postali, telecomunicazioni ed editoria, 
distribuzione carburanti, diritti d’autore.  

• Rendere operativa l’Autorità per i Trasporti.  

• Standardizzazione dei bandi e dei disciplinari di gara da parte dell’Antitrust e delle 
Autorità di settore. 

• Completare la separazione proprietaria della Rete Ferroviaria (RFI) da Ferrovie dello 
Stato Spa. 

• Completare la separazione tra rete e distribuzione di gas, favorendo la messa a gara 
del servizio.  
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• Recupero della proprietà pubblica della rete di telefonia fissa, attraverso l’intervento 
della Cassa Depositi e Prestiti.  

• Nuova regolazione delle professioni e delle attività commerciali e terziarie, per 
garantire la qualità dei servizi e la difesa degli interessi diffusi e dei piccoli e medi 
operatori. Evitare deregulation selvagge che finiscono per avvantaggiare dolo i gruppi 
economici più forti. 

 

Fonti/ riferimenti 

- Relazione annuale 2013 dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato. 
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7) LA POLITICA ENERGETICA ITALIANA: TRA OCCASIONI MANCATE E UNA STRATEGIA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Situazione attuale e problemi 

• Mercato non ancora tornato ai livelli pre-crisi 2007 (calo del 6% dei consumi di energia 
nel 2008, compensati da modeste riprese nel 2009 e 2010 e sostanziale stagnazione 
nel 2011- 2012). Una crisi lunga sei anni. 

• Elevata dipendenza dall’estero per le materie prime necessarie alla produzione 
elettrica (agli inizi del 2012 il 75,5% della produzione nazionale di energia dipendeva 
da combustibili fossili, quasi interamente importati); mancato sfruttamento delle risorse 
nazionali (2011 decreto stop alla produzione  ed esplorazione off- shore lungo le coste 
italiane). Stop al nucleare. 

• Costo dell’energia al consumatore finale italiano più alto rispetto a tutta l’unione 
Europea, anche al netto della tassazione (robusta  incidenza dei costi di distribuzione). 

• Forte incremento delle produzioni da fonti rinnovabili (+300%  la crescita della 
produzione fotovoltaica registrata  tra il 2010 e il 2011) sostenuto tuttavia da incentivi 
molto onerosi per il consumatore finale (773 milioni di euro il valore degli incentivi 
andati al solo settore fotovoltaico  nel 2010). 

• Assenza di pianificazione nazionale orienta principalmente al taglio dei costi per il 
consumatore finale (tutti i piani energetici nazionali tengono conto di investimenti non 
orientati a chiare ridefinizioni  del prezzo finale dell’energia per i consumatori). 

 

Obiettivi strategici 

• Rilanciare, come risposta tangibile alla crisi economica, tutte le possibilità di 
produzione energetica nazionale. 

• Procedere nello sviluppo della produzione da fonti rinnovabili,  incentivando 
esclusivamente l’innovazione tecnologica che permetta migliori utilizzi dell’energia 
prodotta (es: sistemi innovativi di immagazzinamento). 

• Interventi strutturali sulla composizione dei costi inseriti in bolletta per i consumatori 
finali. 

 

Proposte operative 

• Riprendere le attività di esplorazione e produzione off-shore al largo delle coste 
italiane, tenendo conto di valutazioni di impatto ambientale severe, ma oggettive e non 
influenzate da opposizioni preconcette. 

• Implementare rapidamente una nuova politica energetica nazionale basata su 
efficienza energetica e minor costo finale per i consumatori di energia, nel quadro di 
un nuovo Piano energetico nazionale che superi i limiti della Sen (Strategia energetica 
nazionale) attualmente in vigore. 
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• Implementare rapidamente una nuova politica energetica nazionale basata su: 
sviluppo di infrastrutture per l'importazione del gas naturale, reti di interconnessione 
energetica, efficienza energetica. 

• Evitare ulteriori interventi di privatizzazione sull’Eni e sull’Enel, che finirebbero per 
cancellare due degli ultimi “campioni nazionali” italiani ancora esistenti, strategici nel 
settore energetico. 

 

Fonti/ riferimenti 

- Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2013 – Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare. 
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8) UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO IDENTITARIO, FONDATO SULLA QUALITÀ DEL MADE IN 
ITALY E SULLA CULTURA DEL TERRITORIO 

 

Situazione attuale e problemi 

• Comparto manifatturiero in pesante crisi negli ultimi anni (da 26% a 16% del PIL dal 
1976 ad oggi). 

• Incidenza del comparto turistico sull'economia nazionale inferiore del 20-30% rispetto 
a Francia e Spagna; quota dell'Italia sul turismo internazionale in calo di circa 4 punti 
percentuali tra il 1982 e il 2010. 

• Calo della produzione nazionale nel settore hi-tech del 13% tra il 2005 e il 2011. 

• Incidenza complessiva dei Servizi Pubblici Locali sul PIL del 7%, con un fabbisogno di 
investimenti infrastrutturali superiore ai 20 mld €. 

• “Shopping” (o colonizzazione) da parte di grandi multinazionali straniere in numerosi 
settori un tempo strategici per il paese (es. moda, alimentare, elettromeccanica). Nel 
settore della moda, ad esempio, passati in mani straniere quasi tutti i marchi storici 
della tradizione italiana (es. Valentino, Bulgari, Fendi, Gucci, Loro Piana, Ferrè, Sergio 
Rossi), con poche realtà rilevanti ancora a capitale italiano (es. Prada, Dolce & 
Gabbana, Missoni). Nel settore agroalimentare, in molti casi all’acquisizione da parte 
di operatori stranieri si sono accompagnati interventi di delocalizzazione all’estero, con 
approvvigionamento di materie prime non italiane (ad esempio, gli oli italiani passati in 
mano agli spagnoli – Bertolli, Carapelli e Sasso, finiti nelle mani di Deoleo – non usano 
materia prima italiana e di italiano hanno mantenuto solo il nome). 

• Politiche degli altri paesi europei improntate ad una maggiore tutela delle grandi realtà 
industriali, favorendo la crescita e la competitività dei grandi campioni nazionali: es. 
settore automobilistico in Germania, dove il governo ha promosso ed ottenuto una 
revisione dei parametri di emissione Co2 dei veicoli a livello europeo per proteggere la 
competitività di BMW, Mercedes e Audi, minacciando un freno agli investimenti di 
queste case automobilistiche negli altri paesi dell’Europa. 
 

 

Obiettivi strategici 

Creare un modello di sviluppo identitario, fondato sulla qualità del made in Italy e sulla 
cultura del territorio.  

Nella competizione globale prevalgono le produzioni a più basso costo, o quelle in grado 
di realizzare prodotti unici e irripetibili. Le competenze distintive del made in Italy rientrano 
in questa seconda categoria, mentre è impossibile per l’Italia competere sui costi con i 
paesi emergenti. Per questo motivo è necessario puntare sulla qualità dello sviluppo e dei 
consumi, promuovendo il made in Italy nei distretti e nelle filiere produttive e nel 
commercio internazionale. 
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Altra caratteristica distintiva del nostro modello di sviluppo è quella che possiamo definire 
la “cultura del territorio”, ovvero tutte le offerte turistiche, formative e produttive che si 
legano in maniera inscindibile con il nostro territorio e con la nostra storia. Questo vale per 
la produzione culturale e artistica su cui bisogna tornare a investire anche 
economicamente, per i beni archeologici e monumentali che sono, insieme al paesaggio e 
all’ambiente, dei potenziali attrattori di turismo e di investimenti finanziari internazionali, 
per la produzione agroalimentare che – vincendo la concorrenza sleale dell’ “Italian 
Sounding” – ha enormi potenzialità nel settore dell’export.  

Protagonisti principali di entrambi questi pilastri sono le PMI, che rimangono la spina 
dorsale del nostro sistema produttivo e che devono essere aiutate a crescere, a 
internazionalizzarsi e a consorziarsi mediante politiche di distretto e di filiera.  

La sinergia tra ricerca, università e i “campioni nazionali” nei settori Hi-Tech è l’ulteriore 
potenzialità della cultura italiana nel territorio, su cui bisogna puntare difendendo e 
promuovendo le nostre produzioni di eccellenza.   

 

Proposte operative 

• Rilancio di una politica industriale per sostenere i settori di punta della nostra 
economia: “campioni nazionali”, distretti e filiere produttive.  

• Sviluppare la legislazione per il riconoscimento dei distretti e delle filiere produttivi, in 
campo agroalimentare, industriale e turistico, con incentivi fiscali e autonomie 
funzionali. 

• Politiche orizzontali per migliorare le pre-condizioni dello sviluppo delle imprese: 
diminuzione della pressione fiscale, con incentivi per i capitali reinvestiti, meccanismi 
premiali per le imprese che hanno esternalità positive e responsabilità sociale, tutela 
nell’accesso al credito, efficienza della giustizia penale e civile, contrasto dei fenomeni 
di corruzione, azzeramento degli adempimenti burocratici, infrastrutture di rete, 
riduzione del costo dell’energia e tempi certi nei pagamenti da parte della P.A.   

• Creazione di un fondo di private equità pubblico, alimentato attraverso fondi gestiti 
dalla Cassa Depositi e Prestiti e capitali nazionali ed esteri, da utilizzare per la 
ricapitalizzazione e la ristrutturazione delle imprese italiane, garantendo il controllo 
azionario ad attori economici nazionali. 

• Messa al bando degli OGM in agricoltura e sostegno alla biodiversità, alle coltivazioni 
organiche e biologiche e ai prodotti a denominazione di origine protetta. 

• Strategia unitaria delle promozione turistica di tutto il territorio nazionale, attrazione di 
investimenti nei distretti turistici che necessitano di infrastrutture, di riqualificazione del 
territorio o di un aumento della capacità ricettiva.  

• Piano nazionale per il sostegno delle grandi istituzioni culturali e la tutela, il restauro e 
la valorizzazione dei beni artistici, archeologici e monumentali, attraverso fondi statali,  
sponsorizzazioni, investimenti privati e fondi strutturali europei.  
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Fonti/ riferimenti 

24) Rapporto "Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi", Banca d'Italia 

25) Rapporto ISTAT sulla competitività dei settori produttivi 

26) Rapporto "Turismo Italia 2020", a cura della Presidenza del Consiglio 

27) "Le dieci zavorre che pesano sul sistema Italia", a cura del Sole 24 Ore 
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9) VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA E GOVERNO DELL’IMMIGRAZIONE 
 

Situazione attuale e problemi 
 
• Italia tra i primi paesi al mondo per immigrazione, con un “net migration rate” 

(differenza tra entrate e uscite) pari a 4-5 volte quello di Francia e Germania. 

• Incidenza degli immigrati sulla forza lavoro complessiva raddoppiata tra il 2005 e il 
2012 (da 5% a 10%). Tasso di occupazione della popolazione straniera più elevato di 
circa 4 punti percentuali rispetto alla media europea. 

• Diritti connessi alla cittadinanza. Oggi in Italia l’unica differenza tra un cittadino italiano 
e un cittadino straniero regolarmente residente è il diritto di voto. Dunque, totale 
equiparazione di diritti civili e sociali e unica differenza nei diritti politici. 

• Il flusso di migrazioni verso il nostro paese è cresciuto molto più velocemente rispetto 
alla capacità decisionale della politica. L'Italia appare incapace di essere decisiva nelle 
sue scelte politiche anche a prescindere dal trattato di Schengen. 

• Una grande distanza fra l’enunciazione astratta e retorica dei diritti e dei principi 
umanitari e le reazioni popolari sul territorio all’immigrazione incontrollata, spesso 
improntate ad una forte reattività, talvolta anche con derive xenofobe. 

• L’incompleta attuazione della legge Bossi-Fini, anche per un eccesso di burocrazia. 

• L'Italia rappresenta geograficamente e politicamente l'approdo più sicuro e facile per le 

grandi migrazioni dall'Africa, dal Medio Oriente e non solo. Quindi il nostro Paese è la 
porta sud dell'Europa nel Mediterraneo, dove avvengono tragedie umanitarie che 
vengono affrontate solo con risorse nazionali. 

• C’è un limite di sostenibilità sul territorio all’integrazione e al sostegno sociale di nuovi 
flussi migratori e nomadi,determinato dalla carenza di risorse economiche e di 
infrastrutture sociali. 

• Mancanza, sul piano strutturale, di politiche omogenee in sede Ue e di sostegno nei 
confronti dei paesi di frontiera sui flussi migratori e nomadi. 

 

 
Obiettivi strategici e politici 
 

Ridare significato al valore della cittadinanza, collegandola ad un quadro chiaro di diritti e 
di doveri e a un rispetto sostanziale per la nostra identità nazionale.  

Mentre l’immigrazione clandestina deve essere contrastata con grande rigore, i flussi 
migratori regolari devono essere guidati da precise regole di integrazione. L’obiettivo è 
quello di dare alla cittadinanza il valore di un obiettivo, che può essere raggiunto non solo 
attraverso il tempo di permanenza, ma dimostrando un autentico radicamento nel nostro 
paese.  

Costruire un modello rotazionale di immigrazione, basato su un doppio binario: percorsi di 
inserimento lavorativo e percorsi di rientro incentivato nei luoghi di provenienza, tesi a 
riportare nella propria patria di origine coloro che non si radicano nella realtà italiana ma 



 44  

 

che possono riportare nel proprio paese competenze professionali e risorse economiche. 

 

Proposte operative 
• Collegare il diritto alla cittadinanza con il radicamento nell’identità nazionale. Essere 

cittadini italiani è un valore che chiunque deve meritarsi. Lo Stato deve offrire ad ogni 
cittadino una maggiore consapevolezza della propria appartenenza comunitaria al 
popolo Italiano. Nelle istituzioni educative bisogna promuovere la cultura italiana e 
l’educazione civica, a cominciare dagli aspetti più simbolici della nostra identità quali 
l'inno nazionale o il significato della bandiera. Questo vale sia per chi è nato italiano sia 
per gli immigrati che aspirano alla cittadinanza.  

• Controllo delle frontiere e sicurezza del cittadino. Lo Stato deve finanziare e applicare 
gli strumenti previsti dalla legge. L'espulsione dall'Italia di immigrati irregolari deve 
avvenire contestualmente alla certificazione dell'infrazione tramite decreto esecutivo, 
garantendo in caso di recidiva le sanzioni previste. È necessario integrare la legge 
Bossi-Fini con norme più efficaci per garantire l’allontanamento di immigrati comunitari 
che hanno commesso reati.  

• Nei diritti sociali bisogna distinguere tra quelli di valore universale e quelli che sono 
collegati a delle liste di attesa. Mentre bisogna garantire la totale equiparazione 
dell’accesso tra cittadini italiani e stranieri per i diritti universali, bisogna introdurre nelle 
graduatorie che regolano le liste di attesa un preciso riferimento agli anni di 
permanenza nel territorio italiano. 

• Creare un’agenzia nazionale per il governo dei flussi migratori. Questa agenzia deve 
coordinare e qualificare l’attività dei CIE, programmare i flussi migratori, creare agenzie 
di collocamento nei paesi di origine dei migranti in modo da consentire il preventivo 
incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovere percorsi di rientro in patria per le 
persone con progetti migratori falliti e per coloro che desiderano rientrare in patria dopo 
un certo periodo di impegno lavorativo nel nostro paese (“immigrazione rotazione”), 
verificare l’efficacia dei percorsi di integrazione fino alla cittadinanza italiana. 

• Per i figli di migranti nati in Italia, subordinare il riconoscimento dello “ius soli” allo 
“iusculturae”, ovvero il completamento di almeno un ciclo scolastico, per evitare che 
un’acquisizione automatica della cittadinanza incentivi sbarchi clandestini di donne al 
solo scopo di partorire in Italia.   

 
Fonti/ riferimenti 

- Statistiche ufficiali CIA World Factbook sui "net migration rate" per Paese 

- Rapporto Unioncamere "Gli immigrati nel mercato del lavoro italiano" 

- Rapporto Ministero del Lavoro "Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia" 

- Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo", Testo “Accordo di Schengen” 

- Associazione Migrare “Immigrazione e cittadinanza: una scelta di civiltà” 
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10) SOSTEGNO A FAMIGLIA E NATALITÀ 
 

Situazione attuale e problemi 

• Spesa per interventi di welfare a sostegno della famiglia pari al 4% del PIL, a fronte 
del 8% circa di media europea. 

• Con 9 nascite ogni 1.000 abitanti, l’Italia è tra i paesi con i tassi di natalità più bassi al 
mondo (207° su 221 paesi). 

• Iniziative di sostegno economico alla natalità frammentate sul territorio e demandate 
all'iniziativa delle singole Regioni e degli Enti Locali. 

• Carenze negli asili nido e nel sistema scolastico per la prima infanzia (Italia tra gli 
ultimi posti in Europa per numero di posti disponibili). 

 

Obiettivi strategici 

Rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il formarsi di nuove famiglie e la nascita di 
nuovi figli, in termini di accesso ai servizi, di fiscalità e di housing sociale. 

Promuovere il protagonismo reale del "sistema famiglia" all'interno della società in 
un’ottica di sussidiarietà orizzontale che parta dalla famiglia come “primo motore” della 
comunità nazionale. 

 

Proposte operative 

• Introduzione del “quoziente familiare” (considerare il nucleo familiare, e non il singolo 
contribuente, come soggetto passivo dell’imposta sulle persone fisiche) o del “fattore 
famiglia”. 

• Introdurre un sistema integrato di incentivi a livello nazionale per favorire la ripresa 
della natalità. 

• Sviluppare i “servizi alla persona” per le famiglie monoparentali con prole minore a 
carico e per gli anziani lungo-degenti, anche attraverso la valorizzazione delle 
associazioni familiari. 

• Piano nazionale per l’incremento dell’offerta di asili nido e del sistema scolastico per la 
prima infanzia. 
 

 
Fonti/ riferimenti 

- Riferimenti di benchmark: modello Francia, paesi scandinavi 

13) Statistiche ufficiali CIA World Factbook su tassi di natalità per Paese 
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11) WELFARE DELLE DONNE  
 

Situazione attuale e problemi 

• Tasso di occupazione femminile inferiore del 19% rispetto a quello degli uomini ed 
inferiore del 12% rispetto ai valori medi europei. 

• Italia 97° paese al mondo per tasso di impiego della forza lavoro femminile. 

• Tendenza verso il part-time involontario e il sottoinquadramento nell’occupazione 
femminile, a causa dell’assenza di politiche del lavoro mirate sulla categoria. 

 

Obiettivi strategici 

• Promuovere l’aumento dell’ occupazione femminile, garantendo sostanziali condizioni 
di parità di accesso, di permanenza e di reinserimento lavorativo rispetto agli uomini. 

• Riconoscere il valore sociale della maternità, del “lavoro di cura” e domestico. 
• Migliorare gli standard di flessibilità lavorativa (flexsecurity). 
 

 

Proposte operative 

• Introdurre sgravi fiscali per le aziende a fronte del conseguimento di coefficienti di 
occupazione femminile. 

• “Quote rosa” (40%) da applicare a tutti i CdA delle società quotate e – in prospettiva – 
a dirigenti di società quotate, multinazionali presenti in Italia, tutto il pubblico impiego. 

• Rafforzare i servizi a sostegno dell'occupazione femminile (es. nidi aziendali). 

• Incentivare le diverse forme di imprenditoria femminile, per aiutare le donne ad 
esprimere la propria creatività ed attitudine imprenditoriale. 

 
Fonti/ riferimenti 

- Riferimenti di benchmark: Spagna (Legge Organica sull’Uguaglianza, 2007), paesi del 
Nord Europa 

16) Statistiche ufficiali World Economic Forum ("Global Competitiveness Index") 

17) Rapporto CNEL "Stati generali sul lavoro delle donne in Italia" 

18) Rapporto International Labor Organization "Global Employment Trends for Women" 
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12) AUMENTARE L’EQUITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO E LA SOLIDARIETÀ TRA LE GENERAZIONI 
 

Situazione attuale e problemi 

• Paese europeo con la spesa pensionistica più alta in assoluto (16% del PIL, valori 
degli altri grandi paesi europei compresi tra il 9% e il 12%). 

• Età pensionabile media in linea/superiore alle medie europee, ma con significative 
disparità tra le diverse categorie. 

 

Obiettivi strategici 

Arrivare a un sistema delle pensioni equo ed economicamente sostenibile, eliminando 
disparità e tutelando le fasce più deboli. 

 

Proposte operative 

• Ricalcolare le pensioni superiori a 4 mila euro netti al mese (c.d. “pensioni d’oro) 
mediante il sistema contributivo puro per ottenere ulteriori risparmi sulla spesa 
previdenziale (sono circa 30 mila pensionati che costano complessivamente 3,3 
miliardi di euro). 

• Omogeneizzare criteri di pensionamento nell'ambito del settore pubblico, eliminando le 
distonie esistenti tra le diverse categorie (es. forze armate). 

• Aumento delle pensioni minime per i nuclei familiari privi di altre fonti di reddito. 

 
Fonti/ riferimenti 

- Statistiche Eurostat su costi del sistema pensionistico 
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13) RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE E MESSA INSICUREZZA DEL TERRITORIO, 
SUPERANDO LA “SINDROME NIMBY” 

 

Situazione attuale e problemi 

• Arretratezza del quadro infrastrutturale italiano (indice sintetico Ambrosetti di 
dotazione infrastrutturale pari a 3,1 a fronte di 8,0 nel Regno Unito, 5,7 in Germania, 
4,8 in Francia) 

• Forte rischio idrogeologico nel paese (89% dei Comuni interessati da possibili frane e 
alluvioni) e sismico (44% della superficie nazionale), patrimonio edilizio vecchio e 
conservato male (60% edifici costruiti prima del 1971). La mancata prevenzione costa 
ogni anno 3,5 miliardi di euro. 

• Negli ultimi 10 anni stanziate meno della metà delle risorse inizialmente previste per 
effettuare interventi di prevenzione sul territorio. 

• Italia terzo paese in Europa sia per affollamento delle carceri (dopo Serbia e Grecia), 
sia per numero di detenuti in attesa di giudizio (dopo Ucraina a Turchia). 

 

Obiettivi strategici 

Favorire un rilancio infrastrutturale "mirato", concentrato su: territori a rischio, scuole, 
ospedali, carceri e manutenzione urbana.  

Creare un piano nazionale delle grandi infrastrutture, da finanziare anche con fondi privati 
ed europei. 

 

Proposte operative 

• Razionalizzare il "modello di governance" delle infrastrutture, introducendo un più 
chiaro e marcato riparto di competenze tra Stato e livello locale, privilegiando un 
approccio nazionale di sistema (Piano Strategico delle infrastrutture e Piano Nazionale 
per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio) 

• Introdurre procedure che garantiscano la massima partecipazione degli stakeholder 
nel processo decisionale, ma che permettano un’esecuzione effettiva e in tempi rapidi 
delle opere riducendo il potere di veto degli attori locali (procedure “anti-Nimby“). 

• Garantire, come previsto dal Ministero dell’Ambiente e dall’ANCE, 1,2mld. l’anno per 
20 anni per la messa in sicurezza del territorio.  

• Revisione del Patto di stabilità interno, ottenendo dall’Unione europea vincoli meno 
stringenti e l’esenzione di settori in situazione emergenziale come la manutenzione 
delle reti viarie e degli edifici pubblici e la messa in sicurezza del territorio. 
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• Introdurre strumenti finanziari innovativi (project bonds) per finanziare gli investimenti 
di pubblica utilità, sulla scorta dell'esempio dei "Build America Bonds" emessi dal 
governo federale americano 

• Inserire il costo degli interventi per la sicurezza sismica tra quelli incentivati dalla 
detrazione fiscale del 55%, oggi in vigore per il risparmio energetico, senza alcun 
limite massimo d’importo di spesa. 

• Concentrare lo sforzo finanziario sulle categorie infrastrutturali di maggior interesse 
per la collettività, privilegiando in particolare la riqualificazione dell'esistente rispetto 
alla realizzazione di nuove grandi opere. 

 
Fonti/ riferimenti 

- Riferimenti di benchmark: Spagna (Piano Strategico delle Infrastrutture - PEIT) 

29) Rapporto Ministero dell'Ambiente "Il rischio idrogeologico in Italia" 

30) Rapporto Ambrosetti "Scelte strategiche per le infrastrutture in Italia" 

31) "SPACESurvey" del Consiglio europeo sulla situazione carceraria in Europa 
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14) PARTECIPAZIONE, FLESSIBILITÀ E PRODUTTIVITÀ NEL MERCATO DEL LAVORO E NELLE 
RELAZIONI INDUSTRIALI 

 

Situazione attuale e problemi 

• Tasso di disoccupazione al 12% - valore doppio rispetto al 2007. 

• Ultima riforma del mercato del lavoro incompleta: scarsa diffusione contratti di 
apprendistato, circa 10 decreti attuativi emanati su circa 30 inizialmente previsti. 

 

Obiettivi strategici 

Aumentare il numero degli occupati e favorire un'evoluzione del mercato del lavoro che 
premi la produttività e il merito e l'inserimento dei giovani come alternativa all'emigrazione. 

Promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, la flessibilità e la 
produttività nel mercato del lavoro e nelle relazioni industriali. 

 

Proposte operative 

• Ridurre gli oneri fiscali sul lavoro per le imprese (cuneo fiscale) 

• Semplificare le formule contrattuali previste dalla normativa, eliminando in particolare 
le forti disparità tra contratti a tempo determinato ed a tempo indeterminato, 
aumentando la tutela per i primi e la flessibilità per i secondi 

• Rendere obbligatorio, nelle imprese e nei gruppi con oltre 50 milioni annui di euro di 
fatturato ovvero con oltre 300 dipendenti, la "retribuzione di partecipazione", cioè la 
distribuzione ai collaboratori del 5% degli utili. Rendere obbligatorio, nelle imprese 
enei gruppi con oltre 350 milioni annui di euro di fatturato ovvero con oltre 2.000 
dipendenti, l'ingresso di una rappresentanza dei collaboratori nel Consiglio di 
Amministrazione o nel Consiglio di Sorveglianza. 

• Rendere fiscalmente gratuite sia per i lavoratori sia per le imprese le somme erogate 
ai propri dipendenti da queste ultime a titolo di distribuzione degli utili o di 
partecipazione al capitale. 

• Trasformare il contratto collettivo nazionale di categoria in contratto per la definizione 
dei "minimi di garanzia", sia per i trattamenti economici sia per quelli normativi, così 
ampliando il ruolo regolatorio dei contratti aziendali, territoriali e di rete. 

• Rendere obbligatorio l’arbitrato per la soluzione delle controversie individuali e 
collettive di lavoro.  

 
Fonti/ riferimenti 

- Statistiche ufficiali Eurostat e ISTAT sulla disoccupazione 
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15)  LA BATTAGLIA REFERENDARIA PER UNA GIUSTIZIA GIUSTA 

 

Situazione attuale e problemi 

• Quella della giustizia è una vera e propria emergenza nella nostra Nazione.  

• La lentezza del processo, la totale impunità della magistratura per i suoi errori, l’abuso 
della carcerazione preventiva e la commistione fra la funzione giudicante e quella 
inquirente sono fra i principali mali della giustizia italiana.  

• 139° paese al mondo per efficienza del sistema giudiziario. 

 

Obiettivi strategici 

• Riformare il sistema giudiziario - civile ed amministrativo - per abilitare un rilancio della 
competitività nazionale 

• Garantire il giusto processo e la certezza della pena come fondamenta essenziali del 
rispetto dei diritti della persona umana, del valore della cittadinanza e della coesione 
della comunità nazionale.  

 

Proposte operative 

Sostenere i referendum promossi dal Partito Radicale per introdurre dei correttivi ad 
alcune delle cause delle strutture del nostro sistema giudiziario penale. E’ quanto mai 
opportuno sostenere tali proposte: 

RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI 

La responsabilità civile dei magistrati è stata introdotta nel nostro ordinamento, a seguito 
di un referendum, con la Legge n.117 del 13 Aprile 1988. A tutt’ora il principio di 
responsabilità dei magistrati è stato frustrato da tutta una seria di limitazioni all’azione. Il 
quesito referendario punta da un lato a riconoscere la responsabilità del Magistrato per 
errori nell’interpretazione della legge e del fatto e delle prove, dall’altro ad eliminare la 
previa pronuncia di ammissibilità prevista dalla norma.  
In sostanza si tratta di affermare il principio secondo cui il Magistrato, esattamente come 
qualsiasi altro cittadino, è responsabile degli errori che commette ed è tenuto a risarcire i 
danni che scaturiscono dai propri errori.  
 

RIENTRO NELLE FUNZIONI PROPRIE DEI MAGISTRATI FUORI RUOLO 

Uno degli elementi essenziali per una giustizia giusta è la celerità del processo, sia esso 
penale o civile.  
Ad oggi una delle principali distorsioni del processo in Italia è la sua eccessiva lunghezza 
che sottopone le parti ad una lunga ed estenuante attesa di giustizia.  
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Anche la magistratura associata è concorde nel ritenere che una della cause 
dell’eccessiva lunghezza del processo è l’insufficienza del numero dei Magistrati.  

Stride con questa condizione l’elevato numero di Magistrati posti fuori ruolo, ovvero 
impegnati negli uffici legislativi dei ministeri che, quindi, non dedicano il proprio impegno 
nell’attività giurisdizionale.  
La proposta referendaria mira ad eliminare l’alto numero di magistrati fuori ruolo, 
restituendoli alla funzione giurisdizionale in modo da contribuire ad una giustizia più 
efficiente.  
 

CONTRO L’ABUSO DELLA CUSTODIA CAUTELARE 

La custodia cautelare, in barba alla presunzione di non colpevolezza, è diventata 
un’espiazione anticipata della pena. 
Secondo i dati del ministero di Grazia e Giustizia su una popolazione carceraria di 64.835 
detenuti ben 24.000 non hanno ancora avuto una condanna definitiva e, di questi, quasi 
12.000 sono in attesa di giudizio.  
Se è vero che nessuno può ritenersi colpevole fino a sentenza definitiva è altrettanto vero 
che questo non può essere un mero enunciato di principio, frustrato dalla facilità con cui i 
Pubblici Ministeri chiedono e i GIP concedono la carcerazione preventiva.  
La custodia cautelare in carcere deve tornare ad essere una misura estrema da 
concedere soltanto nei casi in cui non sia possibile in nessun modo garantire le esigenze 
cautelari, la cui sussistenza deve essere provata in maniera rigorosa.  
 
PER LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI 

Il giusto processo si realizza tramite l’integrale accoglimento del sistema accusatorio. Per 
le sue caratteristiche essenziali (parità fra accusa e difesa, terzietà del giudice) il sistema 
accusatorio non può dirsi completamente realizzato fino a quando all’interno dell’aula di 
Giustizia l’accusa ed il giudice saranno colleghi e fino a quando sarà possibile 
l’interscambiabilità delle funzioni.  
La prassi giudiziaria insegna che il rapporto di colleganza spesso non consente 
un’effettiva terzietà del giudice che condivide la formazione e gli spazi di lavoro con 
l’organo della Pubblica Accusa.  
Il referendum mira a distinguere la carriere dei magistrati giudicanti da quella dei magistrati 
inquirenti, in modo da evitare promiscuità fra le due funzioni. 
 

Fonti/ riferimenti 

16) Statistiche ufficiali World Economic Forum ("Global Competitiveness Index") 

 



 53  

 

16) LOTTA ALLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Situazione attuale e problemi 

• 72° paese al mondo per corruzione percepita (1= basso livello di corruzione percepita), 
peggior paese dell'Europa occidentale. 

 

Obiettivi strategici 

Introdurre misure a forte impatto per ridurre il fenomeno, ritrovare il senso dello Stato e 
delle regole e migliorare significativamente la fiducia della collettività nei confronti delle 
istituzioni. 

 

Proposte operative 

• Introdurre sistemi di protezione e anonimato per chi segnala casi sospetti di corruzione 
all'interno delle amministrazioni pubbliche. 

• Ridurre il numero di autorizzazioni e aumentare la trasparenza nei confronti della 
cittadinanza sugli atti pubblici, con particolare riferimento a quelli legati ad acquisti della 
Pubblica Amministrazione e grandi appalti. 

• Introdurre le “azioni protette” (pubblici ufficiali che agiscono in incognito) per individuare 
i funzionari pubblici disponibili ad accettare offerte di corruzione. 

 
Fonti/ riferimenti 

32) Statistiche ufficiali Transparency International ("Corruption Perception Index") 

33) Rapporto "La corruzione in Italia - per una politica di prevenzione", a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 



 54  

 

17) RILANCIO DEL SISTEMA EDUCATIVO EMASTER PLAN PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 
 

Situazione attuale e problemi 

• Incidenza della spesa pubblica in Ricerca & Sviluppo sul PIL nazionale pari a meno 
della metà di quello della Germania ed al 40-50% in meno di Francia e Spagna. 

• 16° paese in Europa per innovazione secondo l'Unione Europea ("European Innovation 
Scoreboard"). 

• 87° paese al mondo per qualità del sistema educativo e formativo. 

 

Obiettivi strategici 

Affrontare il “rischio educativo” rilanciando il sistema formativo nazionale e l’importanza del 
merito e della qualità degli studi. 

Rilanciare il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale come "centro d'innovazione e 
ricerca". 

 

Proposte operative 

• È ESSENZIALE RAGGIUNGERE UNA PIENA LIBERTÀ DI SCELTA DELLE 
FAMIGLIE TRA SCUOLA STATALE E SCUOLA “LIBERA”. Non è solo una 
concessione alle richieste che vengono dal mondo cattolico: per ottenere la qualità 
della formazione è necessario mettere in competizione istituti e modelli scolastici 
diversi. Per evitare che si creino delle “scuole ghetto”, lo Stato deve essere in grado di 
controllare e di verificare il livello di istruzione che viene offerto al discente dai diversi 
istituti scolastici e la loro capacità di attivare sistemi che favoriscano l'integrazione, 
rompendo un vecchio compromesso che vede la “scuola privata” abbandonata a sé 
stessa, senza controlli ma anche senza sostegni.  

• PER REALIZZARE LA RIVOLUZIONE DEL MERITO È NECESSARIA LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MONDO STUDENTESCO. Bisogna diffondere una 
nuova consapevolezza tra i giovani, il cui movimentismo non deve essere più 
caratterizzato da rivendicazioni demagogiche, ma dalla volontà di far tornare la qualità 
e il merito al centro della scuola e della università. Il modello che proponiamo non è 
quindi quello paternalista ed autoritario che impone una ”disciplina formale” agli 
studenti, ma quello di una partecipazione attiva e responsabile, di una autodisciplina 
consapevole. A quarant'anni dal '68 il nostro sistema educativo ha bisogno di una 
nuova “contestazione studentesca” di segno opposto e contrario, per cancellare 
definitivamente l'egualitarismo e il livellamento dalla cultura italiana.  

• LA STRADA DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DEVE ESSERE PERCORSA FINO 
IN FONDO. Il cuore dell'autonomia universitaria, la libertà di insegnamento e di ricerca, 
oggi è aggredita non tanto da ingerenze di tipo dirigistico ma dalla crescita interna di 
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reti clientelari di cooptazione. Solo un'accentuata sfida competitiva tra i diversi atenei, 
una raccolta di risorse strettamente legata ai risultati della ricerca, rigorosi criteri 
nazionali di selezione dei docenti e dei ricercatori, possono rompere questo circolo 
vizioso che rischia di distruggere la grande tradizione universitaria italiana. In altri 
termini la strada dell'autonomia universitaria deve essere percorsa fino in fondo, 
superando ogni logica assistenzialistica e ogni difesa burocratica degli apparati.  

• RIMETTERE L'ASPETTO FORMATIVO AL CENTRO DELL'ISTRUZIONE 
SCOLASTICA E DARE VALORE ALLA FORMAZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE. E' necessario superare gli equivoci nati con la riforma Moratti, in 
cui si sono incrociate una eccessiva tendenza alla “licealizzazione” della formazione e, 
contemporaneamente, una diminuzione degli aspetti formativi dei programmi scolastici. 
Senza cedere alle strumentalizzazioni demagogiche della sinistra, bisogna porre fine 
alla continua “sperimentazione” scolastica e dare a professori e studenti un quadro di 
certezze in ordine ai programmi di insegnamento e ai percorsi di formazione, ma 
soprattutto ai valori di riferimento. 

• Aumentare le risorse pubbliche dedicate alla ricerca e all'innovazione, nell'ambito del 
programma di riqualificazione della spesa pubblica. Incrementare i fondi MIUR per la 
ricerca di base e la ricerca applicata e per l’Università. 

• Elaborare un Piano strategico per l’innovazione che preveda un programma nazionale 
per l’alfabetizzazione digitale, promuova lo sviluppo della cultura digitale nelle PMI, 
favorisca la messa in rete dell’intera filiera dell’innovazione (Università, Centri di 
Ricerca, Imprese, Banche, Pubblica Amministrazione). 

• Stimolare gli investimenti in ricerca (oggi prerogativa di poche grandi imprese) anche 
nelle PMI, attraverso l'introduzione di sgravi fiscali mirati per le imprese esistenti e gli 
"start-up" ad elevato contenuto di innovazione. 

• Introdurre un organo nazionale per il coordinamento del sistema nazionale delle 
Università, con particolare riferimento alla gestione integrata dei grandi progetti di 
ricerca e innovazione (potenzialmente CNR). 

 
Fonti/ riferimenti 

24) Rapporto "Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi", Banca d'Italia 

34) Rapporto "Innovation Union Scoreboard 2013" 

16) Statistiche ufficiali World Economic Forum ("Global Competitiveness Index") 
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18) UNA POLITICA ESTERA PER L’INTERESSE NAZIONALE 
 

Situazione attuale e problemi 

• Unione europea priva di una politica estera e di difesa unitaria. 

• Incapacità dell’Italia di garantire autonomamente la propria sicurezza geopolitica e 
militare. 

• Politica comunitaria incentrata sull’Est Europa e non sul Mediterraneo, nonostante 
quest’areasia, oggi più che mai, un’area fondamentale per la pace e la stabilità 
mondiale. 

• Sudditanza dell’Italia rispetto alle iniziative di peacekeeping lanciate dagli altri paesi 
occidentali.  

 

Obiettivi strategici 

• Rilanciare il ruolo dell'Italia nel contesto europeo come “motore” di una nuova fase di  
integrazione politica che riequilibri la predominanza dell’asse franco-tedesco. 

• Promuovere la creazione di una politica di difesa comune, a tutela dell’interesse 
nazionale di tutti i paesi membri dell’UE. 

• Riportare il Mediterraneo nell’agenda europea per controbilanciare le scelte recenti tutte 
incentrate verso Est. 

• Ristabilire un reale rapporto tra l’interesse nazionale italiano e le missioni militari di 
pace, nel rispetto delle risoluzioni dell’ONU e con un’autonoma valutazione dell’efficacia 
di questi interventi. 

• Rilanciare la cooperazione internazionale per lo sviluppo come strumento di solidarietà 
umanitaria e di presenza dell’Italia nel contesto internazionale.  

 

Proposte operative 

• Promuovere la creazione di un esercito europeo, poiché è sempre più evidente che gli 
interventi e le proiezioni internazionali devono avvenire in chiave europea. 

• Rafforzare il ruolo dell’Italia nel contesto Mediterraneo e riequilibrare verso quest’area, 
l’eccessivo interesse verso Est dell’Unione europea, mediante: un governo europeo dei 
flussi migratori, la creazione di una banca di sviluppo, lo stanziamento di fondi di 
cooperazione mirati, ma innanzitutto l’affermazione politica con cui l’Europa definisca 
finalmente il Mediterraneo come una propria area di influenza su cui intende 
seriamente misurarsi.  

• Promuovere “l’italianità nel mondo” incrementando la diffusione della lingua e della 
cultura italiane, rafforzando il rapporto con le comunità degli italiani emigrati nel mondo. 
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• Compiere una verifica periodica dell’impiego delle Forze Armate italiane nelle diverse 
operazioni di pace, per valutarne la coerenza col nostro interesse nazionale, la 
sostenibilità economica e l’efficacia rispetto agli obiettivi delle missioni.  

 

Fonti / riferimenti 

- Rapporto “Quale Difesa per l’Italia” – Fondazione Fare Futuro 2012 

- Rapporto “La politica estera italiana a 150 anni dall’Unità: continuità, riforme e nuove 
sfide” – Documenti IAI 2011  
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