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Riuniti nella Coalizione di Partiti, Associazioni, Sindacati, Movimenti e Singoli Cittadini
( Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Artigiani, Commercianti, Professionisti, Pensionati… )
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italia3millennio
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" Formazione il Figlio dell'Uomo"
per
COSTRUIRE INSIEME l'

ITALIA

del TERZO MILLENNIO
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Programma Elettorale,
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LEGGE QUADRO
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XVIII LEGISLATURA
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1.0

LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA del PARLAMENTO ITALIANO

Il presente Programma Elettorale diventerà la "LEGGE QUADRO della XVIII Legislatura",
e sarà approvata nella 1a seduta a carattere Legislativo del Prossimo Parlamento,
prima alla Camera e successivamente al Senato,
dopo l'espletamento delle formalità burocratiche dell'insediamento del nuovo Parlamento,
perché sia promulgata come
1a LEGGE della XVII LEGISLATURA del PARLAMENTO ITALIANO
denominata

" LEGGE QUADRO della XVIII LEGISLATURA"
Avente per oggetto le
Linee Generali Programmatiche
alle quali dovranno fare riferimento tutte le
nuove Leggi che saranno Promulgate nella
XVIII LEGISLATURA del PARLAMENTO ITALIANO,
perché sottoscritte con il proprio
VOTO dagli ELETTORI
che hanno ESPRESSO
la
MAGGIORANZA di PARLAMENTARI
& del relativo
GOVERNO
Tutte le successive leggi della XVIII Legislatura dovranno
rispettare i cardini programmati e le linee indicate ed imposte dalla
"Legge Quadro della XVIII LEGISLATURA",
perché costituiscono il Mandato Originale degli Elettori ai propri Parlamentari Eletti.
1.1 Eventuali leggi in difformità, dissenso e/o contrapposizione potranno essere attuate dalla
Maggioranza Parlamentare Eletta e dal suo Governo Designato,
solo con il ricorso a Referendum Consultivo degli elettori.
1.2 In caso di situazioni gravi e scelte che richiedano un intervento immediato,
potranno essere proposte Leggi che abbiano il consenso del medesimo quorum di maggioranza
parlamentare ottenuto alle elezioni dagli eletti della Coalizione che appoggia il Governo designato,
o con Decreto Legge del Governo in caso di estrema grave necessità.
Comunque dovranno essere poi sottoposte entro 60 gg. a
Referendum Consultivo degli Elettori.
1.3 Sarà consentito ai Cittadini Elettori Italiani promuovere
Referendum Propositivi o Abrogativi di Leggi con la medesima prassi referendaria normale.
1.4 Tutti i prossimi Referendum, dopo la verifica di ammissibilità che dovrà avvenire entro 30 giorni dal
deposito delle firme, dovranno essere indetti entro 60-90 gg. dalla suddetta verifica.
1.5 Eventuali modifiche alle leggi sulle quali sono in corso raccolte di firme referendarie,
possono essere fatte prima della Consegna delle Firme per il pronunciamento dell'ammissibilità da
parte della Corte Costituzionale, che a tal uopo è chiamata anche valutare e verificarne la compatibilità
con i quesiti referendari, e quindi confermare o meno i Referendum medesimi,
dichiarando idonee o non idonee le nuove leggi a rispondere ai quesiti referendari, e
quindi a confermare o annullare la consultazione, a meno che le nuove Leggi prevedano la
Consultazione Referendaria di Approvazione.
Nel Caso le nuove Leggi siano Respinte dalla Consultazione Referendaria risultano viceversa approvati
per presunzione i Quesiti posti dalla Raccolta delle firme depositate.
1.6 Il Governo si adoprerà per informatizzare possibilmente entro 1 anno, entro 2 anni massimo,
il sistema elettorale, per consentire agli elettori di esprimere pareri preventivi su proposte di legge e
sondaggi online su argomenti di interesse generale che non vadano a ledere libertà individuali.

La informatizzazione dovrà consentire il Voto elettronico da seggi autorizzati debitamente controllati,
affidabili, con procedure certificate che escludano qualsiasi manipolazione dei Dati, e consentano il
responso immediato dei Risultati, comunque con verifiche certificate dei risultati reali di ciascun seggio,
e del conteggio complessivo locale, provinciale, regionale, nazionale.
1.7 I rimborsi elettorali previsti per i Presidenti di Seggio e Scrutatori sono ridotti del 70% rispetto agli
attuali.
1.8 A Partire dalle prossime elezioni la giornata elettorale sarà solamente quella della Domenica o della
Festività indicata per lo svolgimento, e non più anche del lunedì o giorno successivo alla festività.
1.9 La seguente Legge diventa Fondamentale e Guida per tutta la Legislatura.
Resta comunque soggetta sempre e comunque alla Costituzione, che è prevalente,
salvo che non vengano effettuate modifiche costituzionali nelle medesime modalità stabilite dalla
Costituzione vigente, in accordo a eventuali norme in contrapposizione eventualmente previste in
questa legge.
1.10 Tutte le Leggi, a meno che non espressamente previsto, in assenza di criteri particolari già
stabiliti, vanno applicate per quanto soggetto ad Interpretazione con il
“ Buon Senso del Padre di Famiglia “ .
Chi Sbaglia o Abusa nell’Interpretazione di una Legge Falsando il Giudizio nelle Udienze Giudiziarie,
deve rispondere Personalmente, Civilmente e Penalmente, del Proprio Operato, Giudizio, in Base ai
Danni Reali Causati, agli Errori Giudiziari, con Pena Pari alla Legge del Contrappaso, salvo che il
Giudizio non sia stato forviato da Terzi.
Non è Ammissibile che i Giudici siano al Disopra della Legge, ma la devono Applicare, allo Stesso Modo
di come Applicano le Leggi e le Normative Tutti i Cittadini, che ne Rispondono Personalmente,
Penalmente e Civilmente, se Causano donno a Persone o Cose, come per Esempio :
- I Vigili del Fuoco in Primis, che rischiano perennemente la Vita per un Salario da Fame, del Valore di
1/5 ad 1/30 di quello dei Magistrati, dal più basso al più alto livello della Magistratura
- I Militari in Missione di Pace
- I Poliziotti, le Forze dell’Ordine che Rischiano costantemente la Propria Vita con Salari da Fame
- I Secondini delle Carceri c.s.
- Gli Infermieri a Rischio Perenne di Contaminazione c.s.
- Gli Operai nei Cantieri, nelle Officine c.s.
- I Medici per negligenza o dolo nella Professione
- I Tecnici, Ingegneri, Periti, Architetti, Geometra, ecc.
- I Dirigenti di Azienda
Tutti Costoro e Tantissimi altri fanno il Proprio Dovere, pur a rischio della propria Vita, essendo
sempère e comunque soggetti alla Legge nell’Adempimento delle Loro Mansioni.
Se un Giudice ha Paura di Sbagliare, non faccia il Giudice.
Giudici Esemplari e Martiri ci Sono Stati anche sapendo di essere Sicuramente in Pericolo della Propria
Vita, come p.e. Falcone, Borsellino… , il Generale Dalla Chiesa, sono centinaia e centinaia.
1.11 Per i singoli punti che vanno a modificare articoli esistenti della Costituzione Italiana Vigente,
bisogna effettuare i successivi passaggi parlamentari ed Iter Previsti dalla Costituzione, senza dover
ripresentare l'Intero Testo della Presente " Legge Quadro della XVII Legislatura “.

2.0

DISPOSIZIONI per gli ELETTI al PARLAMENTO ITALIANO, CAMERA e SENATO,
SOCIETA' ed ENTI PUBBLICI, CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, e
INCARICHI SIMILI ELETTIVI o di NOMINA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATORI di
SOCIETA' ed ENTI PUBBLICI, STATALI e PARASTATALI
Non essendo stato possibile riformare prima l'attuale legge elettorale per ridurre il numero di
parlamentari, e per consentire la libera scelta dei Candidati, come viceversa auspicato dalla
stragrande maggioranza dei cittadini Italiani e dai partiti politici dell'opposizione,
con la presente si definiscono anche variazioni alla Legge Elettorale Esistente
estendendo la Validità Retroattiva della presente
"Legge Quadro della XVII Legislatura"
rispetto alla Entrata in Vigore,
Conseguente alla Approvazione Parlamentare della Presente

"Legge Quadro della XVII Legislatura"
essendo stata Presentata agli Elettori entro 17 Maggio 2013,
e diffusa con il Corriere della Sera.
Pertanto la Legge Elettorale Esistente Risulterà Modificata
per tutto quanto in antitesi e/o contrapposizione con le novità di seguito esposte.
-

2.1 Risultano eletti solo i Parlamentari in proporzione ai voti validi espressi dai cittadini
rispetto agli elettori aventi diritto al voto, escludendo quindi dalla distribuzione i seggi
equivalenti ai voti degli astenuti, ai voti nulli e schede bianche.
- In pratica se il numero di elettori effettivamente recatisi a votare, diminuito delle schede
bianche e nulle, rapportato agli elettori aventi diritto di voto risulta essere del 61,85 %
per la Camera e del 58,31% per il Senato, saranno eletti rispettivamente il 61,85% di
630 Deputati ed 58,3% di 315 Senatori ( rimanendo vacanti gli altri seggi ), con
arrotondamento all'unità superiore per le frazioni, e cioè:
- Camera il 61,85% di 630 = 389,655 = 389 + 1 = 390 Deputati Eletti
( 231 seggi vacanti )
- Senato il 58,31 % di 315 = 183,676 = 183 + 1 = 184 Senatori Eletti
( 131 seggi vacanti )
2.2
Pertanto non vengono distribuiti il numero di seggi non aggiudicati per astensione dal
voto, schede nulle ed annullate, ovvero restano vacanti i seggi di 231 Deputati e 131
Senatori.
2.3
Viene stabilita inoltre una quota di sbarramento del 2% per i partiti facenti parte di
una coalizione, il 4% per quelli non facenti parte di nessuna coalizione, degli aventi
diritto al voto. Pertanto i partiti che non raggiungeranno i quorum del 2% se facenti
parte di una coalizione, e del 4% se non fanno parte di nessuna coalizione, non
avranno diritto ad alcun seggio.
2.4
I seggi non assegnati per mancanza di quorum saranno di appannaggio del partito di
maggioranza relativa e/o assoluta che vince le Elezioni, se la stessa supera la soglia
del 45% dei Votanti, al quale viene assegnato un ulteriore premio di maggioranza
fino alla concorrenza del 51%, al quale vanno aggiunte le percentuali dei partiti e
schieramenti che non hanno superato le soglie di sbarramento.
2.5
Nel caso nessun partito o schieramento raggiunga il 45% dei Voti dei votanti, si dovrà
procedere a successiva Elezione di Ballottaggio entro la Seconda Domenica
Successiva alla Domenica delle Votazioni, alla quale parteciperanno i 2 Partiti o
Schieramenti maggiori risultanti nel 1° Turno di Elezioni.
2.6
Nel secondo Turno Elettorale lo Schieramento o Partito che raggiungerà la
Maggioranza Relativa si Aggiudicherà la Maggioranza Assoluta degli Eletti con un
premio di Maggioranza che Porti la percentuale di maggioranza relativa ottenuta al
51% . Al 51% andranno aggiunti inoltre le percentuali per i Parlamentari non Eletti al
1° Turno dai Partiti e Schieramenti che non hanno raggiunto il quorum di ingresso del
2% se facenti parti di una coalizione, il 4% se presentatisi da soli.
2.7
La ridistribuzione Totale dei Seggi sia al 1° Turno che eventualmente in alternativa al
2° Turno elettorale, andrà fatta in base alle nuove percentuali ridefinite con
l'aggiudicazione al Partito o Coalizione di Maggioranza Relativa del premio fino al
raggiungimento del 51% , al quale vanno aggiunte le percentuali dei partiti e
coalizioni che non hanno superato lo sbarramento del 2% e 4% .
2.8
Le medesime percentuali, sia relativa al premio di maggioranza al 51% che degli
sbarramenti andranno defalcate in maniera direttamente proporzionale a tutti gli altri
partiti o coalizioni risultati perdenti.
2.9
Non saranno dati ulteriori premi di maggioranza
2.10 La maggioranza assoluta di legislatura sarà quindi ridefinita in base ai Deputati e
Senatori realmente Eletti, e non in base ai 630 o 315 delle rispettive adunanze, ovvero
le rispettive maggioranze assolute, per l'ottenimento della fiducia, con le ipotesi sopra
accennate saranno:
2.10.1 50% di 390 + 1 = 195 + 1 = 196 per la Camera
2.10.2 50% di 184 + 1 = 92 + 1 = 93 per il Senato
2.7
Pertanto i Parlamentari eletti in più con il vecchio sistema elettorale, senza aver
raggiunto il quorum previsto rispetto agli aventi diritto al voto, ovvero senza
l'abbassamento del Quorum dovuto alle astensioni, schede bianche e nulle saranno
dichiarati automaticamente decaduti subito dopo la promulgazione della Presente
Legge, in base alla quale saranno ridistribuiti i seggi parlamentari in base a questa
legge, così come sopra esposto.
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Comunque in via del tutto transitorio ed eccezionale, i Parlamentari Eletti secondo la
legge elettorale previgente, e decaduti in base a questa nuova legge, saranno tenuti
presenti in proporzione dei voti dei singoli schieramenti, per l'inserimento nei Consigli di
Amministrazioni di Enti e Società Pubbliche.
Con l'accettazione dei relativi incarichi rinunceranno a qualsiasi pretesa e ricorso contro
la decadenza del loro mandato.
La Legislatura avrà la durata di 5 anni
Potranno essere eletti alle Elezioni Comunali giovani che compiono il 18 anno nel giorno
delle votazioni.
Potranno essere eletti alle Elezioni Regionali giovani che compiono il 21 anni nel giorno
delle votazioni.
Potranno essere eletti Deputati alla Camera giovani che compiono il 24 anno nel giorno
delle votazioni.
Potranno essere eletti Deputati al Senato giovani che compiono il 30 anni nel giorno delle
votazioni.
Per le elezioni Europee restano in vigore i limiti attuali.
Nella contingenza attuale, si dovrà comunque dare voce ai GIOVANI, consentendo loro di
partecipare con diritto di voto al massimo del 15%, con rappresentati democraticamente
eletti dagli stessi, alle commissioni Parlamentari, Regionali, Comunali, relative ai Ministeri
ed argomenti inerenti la Pubblica Istruzione/Università/Ricerca, Lavoro, Politiche Sociali,
Sport, Cultura, Sanità ecc.
La stessa partecipazione in commissioni di specifica competenza, deve essere garantita ai
rappresentanti dei Lavoratori, delle Aziende, Pensionati, ecc. Nelle Commissioni
comunque il peso del voto dei rappresentati di categoria non deve comunque superare
complessivamente il 30% . Resta comunque sovrano poi il voto del Parlamento, del
Consiglio Regionale, Comunale, ecc.
I Parlamentari che durante la legislatura non si riconoscono più nel programma
presentato agli elettori dai quali sono stati eletti devono rassegnare le proprie dimissioni
da parlamentari e dagli incarichi relativi ricevuti in virtù della carica, e non potranno
essere sostituiti da altri subentranti nell'incarico. Questa non è un limitazione
anticostituzionale al Mandato di Parlamentare, ma è una diretta conseguenza del
Mandato affidatogli dagli Elettori in base al Programma, sottoscritto dal Parlamentare con
la propria Candidatura nello schieramento relativo, successivamente recepito e
trasformato in Legge Quadro di Legislatura.
Comunque i Parlamentari dello schieramento di Governo possono esprimersi in dissenso
con la Maggioranza per qualsiasi altra Legge o iniziativa Parlamentare non vincolata dalla
Legge Quadro di Legislatura e si possono costituire schieramenti diversi per tutta la
legislazione non rientrante nella Legge Quadro di Legislatura, senza che ciò presupponga
la caduta del Governo.
In pratica il Parlamento risulta libero di Legiferare per qualsiasi Legge che non risulti in
contrasto con la Legge Quadro della XVII Legislatura, indipendentemente dallo
schieramento di Governo.
Nei casi in cui le Leggi successive possono creare dubbio sul reale rispetto o meno dei
Limiti della Legge Quadro di Legislatura, spetta alla Corte di Cassazione validare o
rigettare la nuova legge o le parti di esse in contrapposizione. In caso di ulteriori dubbi il
parere è demandato in ultima analisi alla Corte Costituzionale.
La eventuale sfiducia al Governo dovuta al venire meno del numero di parlamentari
dimissionari non presuppone la caduta del Governo, se il Governo continua a rispettare il
Programma Quadro di Legislatura, o ad amministrare in accordo e nei limiti della
legislazione esistente e delle leggi approvate dal Parlamento indipendentemente degli
schieramenti di maggioranza od opposizione.
Nel caso la Maggioranza, il Governo, o l'opposizione volesse intraprendere nuove
iniziative di Legge in contrapposizione al Programma Quadro il Governo, deve sottoporre
le stesse a referendum consultivo degli elettori, il cui parere è vincolante per il Governo e
Parlamento, né ciò rappresenta mozione di sfiducia, ne presuppone la caduta del
Governo.
Comunque il Raggruppamento o Lista Vincente, se non ha ottenuto la maggioranza
assoluta degli elettori ( al netto dei seggi e percentuali ottenute per incorporazione di
quelli relativi ai partiti o liste con non hanno raggiunto il quorum del 2% ), deve sempre
ricordarsi di essere maggioranza parlamentare relativa, e nel caso di grandi dissensi oltre
che con le opposizioni anche con la stragrande maggioranza delle Forze Sindacali,
Imprenditoriali, Artigiani, Commercio, Servizi, Sociali, Partiti, Organizzazioni, Istituzioni,
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-

Chiesa, ed in presenza di conflitti acuti con la Magistratura, Stampa TV Radio e Media,
deve obbligatoriamente sottoporre a referendum consultivo degli elettori la conferma del
suo Mandato, l'indizione di nuove elezioni, o la costituzione di un Governo Provvisorio che
abbia l'appoggio della Maggioranza di entrambe le assise del Parlamento, Camera e
Senato. In assenza di iniziativa da parte del Governo l'Azione di rivolgersi agli Elettori è
intrapresa automaticamente dal Presidente della Repubblica.
Risulterà Eletto Presidente del Consiglio il Presidente del Consiglio Indicato dal Partito o
Schieramento Vincente le Elezioni al Primo o Secondo Turno Elettorale, a meno che un
Candidato del Medesimo Partito o di altro Partito della Lista Vincente non ottenga un
numero di voti di preferenza del maggiore rispetto al Candidato Designato dal Partito o
Lista.
Il voto espresso senza preferenze al Partito o alla Coalizione va automaticamente anche
al Candidato Presidente. Il voto di preferenza dato ad un candidato specifico concorre alla
percentuale generale per definire il Partito o schieramento vincente, ma viene distinto
per le preferenze da quello di Presidente.
Tutto quanto sopra normato e specificato ( p.e. eletti, ecc. ) dovrà essere applicato, per
quanto non in contrasto e non pertinente, con il buonsenso del buon madre/padre di
famiglia anche per gli Eletti nei CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, ENTI e
SOCIETA' PUBBLICHE, STATALI e PARASTATALI, REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI,
e simili…
E' acclarata la incompatibilità fra l'Essere Proprietari di Porzioni Rilevanti di Quote di
Proprietà di Giornali, Radio, TV, Società Private di Grandissime Dimensioni, ecc. con
Cariche Politiche Rilevanti, a meno che non ci sia la rinuncia alla Proprietà o la Gestione
della Medesima sia Affidata ad un Commissario Super Partes che inibisca qualsiasi
comportamento di Concorrenza Sleale, e sarà tenuto inoltre sotto costante controllo di
una specifica Commissione di Controllo Parlamentare, e Visibilità in Rete di tutte le
Operazioni a Carattere Rilevante. Si adotteranno misure simili e più garantiste per la
Collettività fra quelle esistenti in Paesi come gli Stati Uniti d'America USA, Inghilterra,
Germania, Francia.
A partire dalle Prossime Elezioni, restano in vigore le Norme Vigenti per la Presentazione
delle Liste da parte di Cittadini Sottoscrittori, però con la riduzione del 50% degli attuale
sottoscrizioni richieste. Le sottoscrizioni delle Liste e Programmi potranno avvenire
anche a mezzo di Posta Certificata PEC. Allo stesso modo la presentazione delle Liste,
Programmi e Candidati potrà essere effettuata a mezzo di Posta Certificata PEC.
Inoltre qualsiasi cittadino che abbia ricevuto il consenso scritto di 30 elettori, potrà
candidarsi alle elezioni Parlamentari Italiane, Europee, Regionali, Provinciali, Comunali,
previo Selezione, sottoponendosi a Elezioni Primarie da Svolgersi entro 60 gg prima della
data delle Elezioni relative, presentando un proprio programma elettorale, in una sola di
3 Liste della Circoscrizione, individuate come:
2.23.1
Lista Civica di Destra
2.23.2
Lista Civica di Centro
2.23.3
LISTA Civica di Sinistra
2.23.4
Risulteranno Candidati per partecipare alle elezioni coloro i quali avranno
ricevuto più voti nella propria Lista Civica, rientranti nel numero totale di quelli
presentabili nella Lista, in ordine progressivo di preferenze ricevute.
2.23.5
Tutte le Liste di Destra, Centro Sinistra, Sinistra, confluiranno in una unica
lista Regionale e Nazionale di Destra, Centro, Sinistra. I relativi programmi
Elettorali saranno presentati da Ciascun Candidato, e ci sarà una Selezione e
Completamento Naturale dei 3 Programmi Elettorali che scaturiranno dalle
relative assemblee dei Vari Candidati e Delegati che saranno eletti a salire
dalla periferia al vertice nazionale.

2.28 Abolizione dei Rimborsi Elettorali attualmente previsti e qualsiasi altra Forma di
Finanziamento ai Partiti, lasciando solo un rimborso simbolico del 10% del valore complessivo
attuale, da ricevere previo documentazione fiscale in unica rata solo dopo la presentazione di idonei
giustificativi, con Controllo Fiscale dalle Guardia di Finanza e Corte dei Conti.
- Al suddetto rimborso spese parteciperanno tutti i partiti che si sono presentati alla competizione
elettorale, purchè abbiano rivevuto almeno uno numero di voti pari allo 0,5% del numero di
elettori e non dei votanti ( p.e. su un n° di 40.000.000 di votanti, con la percentuale minima del
5% per ricevere il contributo per le spese elettorali, bisogna aver ricevuto almeno 2.000.000 di
voti .

-

Avranno diritto a ricevere il rimborso elettorale anche le Liste Civiche Locali di cui ai punti
2.27.1, 2.27.2, 2.27.3 in base al numero di voti realmente ottenuti
I rimborsi dovranno avere reali giustificativi di spesa, non potranno essere accettati eventuali
scambi di voto ( p.e. cene elettorali, spese di rappresentanza, e simili ).

2-29

Dovrà essere consentito agli Esponeti di tutte le liste partecipanti alle Elezioni di avere spazi
elettorali pubblici di pari dignità dei maggiori partiti.

2-30

Le coalizioni avranno spazi multipli e potranno delegare i propri candidati alle Tribune elettorali

2-31

Nelle Tribune Elettorali dovrà essere consentito a tutti i partiti di avere il 70 % del tempo
dedicato alla esposizione dei propri programmi, ed il 20% in risposta a domande di giornalisti, il
10% in risposta a domande del Pubblico. Le domande del Pubblico non dovranno essere
manipolate.

2-32

Le domande dei giornalisti devono avere i medesimi argomenti per tutti gli esponenti politici.

3.0

ELEZIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI ENTI, SOCIETA' PUBBLICHE STATALI,
PARASTATALI, PARTECIPATE, NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI,
PROCESSO GENERALE DI RINNOVAMENTO GENERALE DI TUTTE LE ISTITUZIONI,
STIPENDI, RIMBORSI, PENSIONI, INCARICHI, TEMPO PIENO, INCOMPATIBILITA'
Entro 60 gg. dalla proclamazione ufficiale dell'esito delle elezioni della XVII LEGISLATURA del
Parlamento Italiano decadono tutti gli Amministratori e Consiglieri di Enti e Società Pubbliche
Statali, Parastatali, Partecipate, Amministrate e Gestite dalla Pubblica Amministrazione Nazionale.
3.1
Il nuovo Governo, sentite le opposizioni nominerà tutti i nuovi Amministratori e
Consiglieri tenendo conto nei grandi numeri dei rapporti numerici del nuovo Parlamento (
media fra le percentuali ottenute da ciascuno schieramento fra Camera e Senato ) per gli
Enti e Società Nazionali, Statali, Parastatali, Partecipate e simili. Ciò significa che se ci
sono società od enti con 2, 3 incarichi, non essendo possibile inserire tutti i
rappresentanti, si procederà all'alternanza di nomine di personalità di schieramenti
diversi in società diverse, per consentire la partecipazione a tutti gli schieramenti nella
globalità e peso politico ed economica degli incarichi secondo le percentuali ottenute nel
Parlamento.
3.2
Per quanto riguarda le Società ed Enti Regionali, Provinciali, Comunali, Parastatali a
carattere locali, Partecipate e simili si farà riferimento alle percentuali ottenute nelle
ultime rispettive elezioni.
3.3
I Partiti che avranno svolto elezioni primarie per la XVII Legislatura, e che durante le
medesime hanno svolto Primarie anche per le nomine negli Enti e Società Pubbliche
dovranno attenersi alle scelte relative dei propri elettori. Gli scelti dagli elettori saranno
cooptati nelle Società ed Enti in ragione delle percentuali ottenute nelle elezioni.
Transitoriamente saranno prima cooptati i Parlamentari Eletti secondo la preesistente e
decaduti secondo l'attuale legge.
3.4
Nella successiva Nuova Legislatura gli Amministratori e Consiglieri saranno Eletti
direttamente dal Popolo durante il medesimo turno elettorale rispettive elezioni, a
seconda che gli Enti e Società siano Statali, Regionali, Provinciali, Comunali. Alle future
elezioni potranno candidarsi personalità indicate da Partiti, Sindacati, Associazioni,
Cittadini che abbiano la sottoscrizione di almeno 1/100 del numero di dipendenti delle
relative società e/o enti.
3.5
Questi Amministratori e Consiglieri resteranno in carica per il periodo della Legislatura
relativa e decadranno al nuovo insediamento degli amministratori della Legislatura
successiva.
3.6
Gli Amministratori e Consiglieri nell'esercizio del loro mandato dovranno comportarsi in
maniera integerrima, e fatte salvi le scelte generali adottate ufficialmente dalla politica,
dovranno scrupolosamente attenersi alle norme del buon padre/madre di famiglia,
conseguire gli obbiettivi economici e sociali dell'Ente e/o Azienda, curare nella massima
trasparenza i Bilanci, gli Utili, le Spese, attuare completamente la trasparenza con tutti i
bilanci, spese, linee, scelte, appalti, gestione, risultati ecc. visibili in rete, nell'interesse
generale del Popolo Italiano, della Democrazia, Onestà, Libertà di Partecipazione ed
Espressione. Non saranno assolutamente consentiti abusi, soprusi, corruzione.
3.7
Sono aboliti gli Enti inutili quali il CNEL

3.8

3.9

3.10

I piccoli comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti o territori al di sotto
di 100 Km2 devono essere accorpati nella gestione dei servizi a quelli limitrofi più grandi,
pur lasciando loro il diritto ad avere un rappresentante facente le funzioni di Sindaco
delegato, e 5 assessori per le varie attività. Questi numeri possono essere rivisti con una
percentuale del +/- 20% in presenza di obbiettive esigenze dovute alle condizioni
ambientali.
In presenza di capacità amministrative del tutto autonome, e risorse dovute alle attività
economiche, tali da consentire una ricchezza dovuta ad una imprenditorialità attiva,
agricola, manifatturiera, turistica, ecc., comuni anche sensibilmente più piccoli potranno
continuare ad esistere ad a continuare a gestirsi autonomamente.
STIPENDI, RIMBORSI, PENSIONI, INCARICHI, TEMPO PIENO,
INCOMPATIBILITA'
3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

Gli stipendi, i Rimborsi Spese, le Provvigioni, ecc. dei Parlamentari Italiani, dei
Ministri, Presidenti, Assessori, Consiglieri Regionali, Provinciali, Sindaci,
Amministratori di Enti e Società Pubbliche Statali, Parastatali, Partecipate, e
simili, compreso le alte cariche della Magistratura e simili, ecc. sono ridotti, a
partire dal giorno delle elezione della XVII Legislatura, al 50% degli attuali,
salvo essere entro 6 mesi riparametrati alla media degli stipendi e rimborsi
delle rispettive cariche di Presidente, Primo Ministro, Cancelliere, Ministri,
Sottosegretari, Parlamentari, Presidenti, Assessori, Regionali, Provinciali,
Comunali, Amministratori di Enti e Società Pubbliche Statali, Parastatali,
Partecipate, Magistrati, ecc. di Germania, Francia, Inghilterra e Spagna.
I parametri di confronto da prendere in considerazione per la comparazione ed
adeguamento devono essere oltre che Nazionali, anche per eventuale
estensione di territorio amministrato, n° di abitanti, densità abitativa, e per le
società amministrate i capitali, i bilanci e gli utili conseguiti dalle relative
società gestite, il n° di lavoratori dipendenti e degli indotti, l'attivo, il passivo,
l'indebitamento delle società, i brevetti, l'importanza strategica sociale e
nazionale, ecc. insieme eventualmente ad altri parametri oggettivi di stima,
comparazione, valorizzazione.
Le Pensioni, i vitalizi, eventuali altri benefit con finalità simili dei Parlamentari
Italiani, Europei, Ministri, Presidenti, Consiglieri ed Assessori Regionali e
Provinciali, Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali, si adeguano alle Pensioni
dei Cittadini comuni dell'INPS, sia per le date di pensionamento 65 anni, che
per le modalità di calcolo degli importi e massimali.
Nel caso i Parlamentari Italiani, Presidenti, Ministri, Parlamentari Europei,
Presidenti, Consiglieri e Assessori Regionali, Provinciali, Comunali,
Amministratori di Enti e Società Pubbliche Statali, Paratatali, Regionali,
Provinciali, Comunali, ecc. continuino il loro Incarico oltre i 65 anni la relativa
Pensione non è cumulabile se gli stipendi comprensivi di emolumenti vari,
gettoni, ecc. superano i 2500,00 euro netti, escluso le spese vive di vitto
alloggio e trasporti per l'espletamento del mandato, comunque viene
consentito il cumulo fino all'obbiettivo 2500,00 euro netti sopra citati, escluso
le spese vive di vitto alloggio e trasporti per l'espletamento del mandato.
La pensione resta salva e reintegrata nel caso di dimissioni dall'incarico
relativo di Parlamentare, Presidente, assessore… ecc. , oppure si opti per la
scelta della Pensione invece che per lo Stipendio relativo all'incarico Elettivo od
alla Nomina in Enti, Società, ecc..
Decadono tutte le disposizioni di maggior favore fino ad oggi erogate ai
Parlamentari Italiani, Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali,
Amministratori ed ex Amministratori di Enti e Società Pubbliche Statali,
Parastatali, Regionali, Provinciali, Comunali, anche pregresse e già in essere ai
vecchi Parlamentari, sia nei termini pensionistici, che beni accessori, vitalizi,
ecc.
I Parlamentari Italiani, i Consiglieri ed Assessori Regionali, Provinciali,
Comunali, Amministratori di Enti e Società Pubbliche Statali, Parastatali,
Partecipate Regionali, Provinciali Comunali, ecc. e quanti altri hanno un
cospicuo stipendio superiore a 2500,00 euro mensili netti, escluso le spese
vive di vitto alloggio e trasporti per l'espletamento del mandato, devono
svolgere il loro mandato a tempo pieno ed in forma esclusiva, e non è

compatibile alcun incarico di lavoro diverso né come Parlamentare Europeo,
Consigliere Regionale, ecc. di quanti sopra specificato, né dipendente, né come
consulente, né come libero professionista, né in qualsiasi altro forma.
3.10.8
I Parlamentari Italiani Eletti al Parlamento Europeo sono tenuti, senza ulteriore
compenso, a meno che espressamente decretato ed elargito dal medesimo
Parlamento Europeo, restando salvi eventuali rimborsi spese, nel limite delle
disponibilità di tempo libero de impegni Europei, ad interfacciarsi per almeno il
10% delle ore mensili con il Parlamento Italiano, il 10% con il loro Consiglio
Regionale e relative Commissioni, il 10% con i propri cittadini elettori.
3.10.9
Fanno parte delle competenze Obbligatorie ed Onorarie del Parlamentare lo
svolgimento di incarichi nei Consigli di Amministrazione di Società ed Enti
Pubblici su mandato e/o Incarico del Parlamento, di Commissioni, del Governo.
Nulla deve essere corrisposto in più delle competenze di parlamentare. Le
eventuali giuste, documentate e pubbliche spese saranno di competenza delle
Società, Enti, Amministrazioni, che provvederanno alle relative spese vive di
eventuali trasferte, rimborsando anche gli oneri e le competenze al Parlamento
per le attività svolte dai Parlamentari. I parlamentari non potranno introitare
importi di pertinenza se non dal Parlamento.
3.10.10
Il tempo di lavoro dei Parlamentari è di Tempo pieno, di almeno 250 ore mese
compreso le ore di viaggi e trasferimenti. I parlamentari Italiani, Europei,
Assessori Regionali, Provinciali, Comunali, ecc. dovranno costantemente
informare i propri elettori tramite siti personali delle proprie attività
giornaliere, impegni, incontri con amministrazioni, enti e cittadini,
eventualmente a posteriori quando ci sono problemi di sicurezza.
3.10.11
Comunque il tempo che ciascun parlamentare deve dedicare, comprensivo
delle ore di trasporto, deve essere il seguente, salvo motivi di forza maggiore
e prioritaria di diversa programmazione del parlamento e delle relative
commissioni :
3.10.11.1
40% del tempo ad attività dirette del Parlamento
3.10.11.2
20% del tempo ad attività delle Commissioni Parlamentari
3.10.11.3
20% del tempo ad attività di interfaccia con i cittadini e le istituzioni
locali, quali Regioni, Province, Città, Comuni
3.10.11.4
20% del tempo ad attività di interfaccia con Consigli di
Amministrazione di Enti e Società Pubbliche
3.10.11.5
Nel caso di mancanza di incarichi, le relative percentuali di attività
sopra dette vanno ridistribuite sugli incarichi reali ricevuti
3.10.11.6
Per le altre Istituzioni le attività previste a tempo pieno devono
essere ugualmente distribuite in conformità alle competenze delle
relative assise
3.10.11.7
I tempi relativi alle attività del Parlamento e relative commissioni, e
delle altre Amministrazioni quali Regioni, Province, Comuni, Enti,
ecc. devono essere coordinati in modo tale da evitare sperperi in
tempistiche di viaggi e trasferimenti, per ottimizzare le attività
realmente lavorative. Per esempio le attività Parlamentari e delle
relative Commissioni Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali
devono essere concentrate al Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì,
quelle delle relative commissioni quelle di Cordinamento fra
Istituzioni diverse al Giovedì e Venerdì, quelle di interfaccia con i
Cittadini al Venerdì e Sabato, quelle di Rappresentanza al Venerdì,
Sabato, Domenica… o similmente in maniera comunque coordinata
e funzionale per evitare sperperi di tempi, stress continuo per viaggi
e trasferimenti, tempi morti.
3.10.11.8
Le attività di Parlamentare, Presidente, Ministro, Assessore,
Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale, Amministratore di
Enti e Società Pubbliche Statali, Parastatali, Regionali, Provinciali,
Comunali, Partecipate, sono incompatibili con la Proprietà diretta
propria o di propri famigliari e parenti, amici, aziende e imprese con
le quali si sono avuti o si avranno successivamente alla cessazione
del mandato fino a 10 anni rapporti di lavoro o economici in
qualsiasi forma e natura, incarichi di Gestione, Amministrazione. Nel
caso di acclarata commistione è consentito senza limite alcuno di
Privacy indagare per verificarne la lecità dei relativi rapporti e se ci

sono stati o meno vantaggi economico-polici-benefit-lobby e quanto
altro atto delinquenziale e/o perverso. Viceversa è consentito
l'apporto di benefici a favore della collettività e/o nell'interesse
nazionale.
3.10.12

3.10.13
3.10.14
3.10.15

4.0

Per quanto riguarda gli attuali portaborse, gli importi economici relativi vanno
ridotti al 60% degli attuali più il riconoscimento delle spese, e sono sottratti
alla discrezionalità dei Parlamentari, ecc., ed i relativi stipendi dovranno essere
amministrati direttamente dalle relative amministrazioni ( Camera…)
Tutte le attività di Parlamentare ed eletti.., spese, rimborsi, ecc. devono
essere costantemente monitorate e rese pubbliche ai cittadini elettori
La scelta dei portaborse e comunque di pertinenza dei Parlamentari
Tutti i Parlamentari, Amministratori, ecc. devono svolgere obbligatoriamente
dei corsi di aggiornamento in relazione agli incarichi loro affidati, relativi
all'organizzazione, normativa, legislazione, contabilità, ecc.

ATTUAZIONE REALE DELLA COSTITUZIONE E RIFORMA

PRINCIPI FONDAMENTALI
Lo Stato dovrà attuare tutte le Misure e Strumenti Idonei alla reale attuazione del Dettato
Costituzionale, ed in Particolare dei seguenti Punti della Costituzione ( in bianco evidenziato quanto
esistente, evidenziato in giallo aggiunte ai vari Articoli e Punti :
Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Ogni Cittadino ha il Diritto di Rivendicare un Lavoro, e lo Stato ha il Dovere di Procurarglielo.
Lo Stato deve Realizzare la Piena Occupazione, che Consenta il Minimo Indispensabile ad una
Vita Dignitosa, alla Costituzione di Una Famiglia, al Diritto allo Studio dei Figli, della Formazione
Tecnica e Professionale.
Lo Strumento da Adottare è quello del “Lavoro di Cittadinanza”, che spetterà a qualsiasi
Cittadino Italiano, in base a delle Graduatorie Nazionali, Regionali, Provinciali, Locali, riportanti
l’indicazione delle specifiche competenze professionali.
Il sistema dovrà essere gestito con Visibilità OnLine, e dovrà essere utilizzato conformemente
alle Richieste del Mercato degli Appalti.
A chiunque in Mobilità, in Cassa Integrazione, Disoccupato, Dovrà essere Garantito un Lavoro di
almeno 100 ore mensili per 12 mesi l’Anno, con il Salario Sociale di 7,5 Euro l’ora di Lavoro.
Il Lavoro dovrà essere prioritariamente Confacente alla Professionalità del Lavoratore Iscritto
nelle Liste del Lavoro di Cittadinanza, in mancanza qualsiasi altro Lavoro.
Il Lavoratore non potrà opporre più di 2 rifiuti per giustificato motivo, altrimenti perderà il Diritto
al Lavoro di Cittadinanza.
Il Diritto si Conserva in Presenza di Validi Motivi Contingenti, Malattia propria o di Congiunto
prossimo di primo o secondo grado, a cui presta abitualmente supporto assistenziale reale non
compatibile con l’Attività Lavorativa proposta con il “Lavoro di Cittadinanza.
Tale meccanismo Verrà Promosso dagli Appalti Pubblici, ai quali gli Imprenditori Dovranno
Partecipare sapendo di dover attingere per il 25% delle ore dichiarate in appalto a propri
Lavoratori Dipendenti, per il 75% al Serbatoio Occupazionale del Lavoro di Cittadinanza.
Il Lavoro di Cittadinanza comporterà per l’Appaltatore il Beneficio del 12% sul monte salari del
Lavoro di Cittadinanza per spese di Coordinamento, gestione, Utili per l’Appaltatore.
L’IVA degli Appalti con Lavoro di Cittadinanza sarà a costo zero per Manodopera e Forniture
Interamente prodotte in Italia, anche con i SubAppaltatori e Relative Forniture per le quali dovrà
essere richiesta relativa autorizzazione e saranno istiutiti reali sistemi di controllo certificati.
Gli Appalti con Lavoro di Cittadinanza saranno Retribuiti al 20% in Euro, al 80% in Lira
Elettronica, circolabile esclusivamente nel Circuito Postale e Bancario Italiano.
Tutta la Catena del Lavoro di Cittadinanza sarà pagato con il sopradetto sistema al 20% in Euro,
al 80% in Lira Elettronica.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
La sovranità Popolare si estrinseca nell’Elezione diretta dei Propri Rappresentati Politici e
Amministratori, e non può essere revocata da nessun altro potere dello Stato salvo Reati

Gravissimi contro la Persona, Delitto o Sopraffazione Fisica o Morale di Indifesi, Incapaci, Deboli.
o Evasione Fiscale o Frode per Importi e Modalità più avanti riportate all’ Art….
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Nessuno può essere espropriato delle Suoi Diritti, neppure se condannato semprechè non sia
Condannato per Reati che Rivestono i Gravissimi Motivi di cui all’ Art. 1 , e/o relative eccezioni
citate nel medesimo Art. 1 e quelle di cui al rimando dell’ Art……..
A Maggior Ragione non può essere Espropriato della Libertà Politica, di Parola, di Espressione, di
Esercizio delle sue Funzioni se Colui del Quale si vuole Limitare i Diritti Riveste un Ruolo
Importantissimo in un Partito, Associazione, Organizzazione a Carattere Nazionale, e che
ottenga un Notevole Suffragio Elettorale superiore al 20% dei Votanti alle Elezioni Nazionali.
Il Suo Ruolo è Istituzionalmente Rilevante perché Segretario Politico o uno dei 3 Leaders di Un
Partito di Opposizione o di Governo necessario al Reale Svolgimento di una Competizione
Elettorale Democratica e/o Normale Svolgimento delle Attività Parlamentari Nazionali e/o
Regionali, e/o Europee.
Non si può Impedire e/o Inibire la sua Partecipazione alle Elezioni come Candidato.
Spetta al Popolo Eleggerlo o decretarne l’Insuccesso Politico, ma non a qualsivoglia altro Potere
dello Stato.

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le Organizzazioni Internazionali rivolte a tale scopo.
In questa ottica lo Stato non potrà dotarsi di strumenti Offensivi, Bensì si Approvvigionerà di
strumenti difensivi di Capacità e Potenza al Top, del Meglio presente sul Mercato, privilegiando a
parità di Tecnologia e costi Produzioni Nazionali.
A tal uopo lo Stato Italiano non si Approvvigenerà di Aerei del tipo F35 se non nel numero
strettamente Necessario ad una delle Nazioni della Comunità Europea, in un Piano Generale di
Difesa Attiva, in Base alla Popolazione e Territorio, in comparazione con tutti gli altri Stati della
Comunità Europea.
In attesa di eventuali definizioni Europee l’Italia acquisterà, tenendo presente i concetti sopra
esposti al massimo 10 Aerei F35.
Nel Tempo la proporzione sarà Identica, Salvo contingenze di Conflitti, non auspicabili.
Viceversa l’Italia provvederà ad Ammodernare l’Intero Parco Navale Militare Italiano, perché
Basilare per la difesa degli oltre 7800 km di coste, e per il pattugliamento e scorta delle
Marineria Commerciale a prevenzione di Attività Piratesche.
La Flotta Militare è inoltre un notevole supporto alle azioni di Collaborazione con gli Stati in Via
di Sviluppo di tutto il Mondo, e per Operazioni di Soccorso da Eventi Catastrofici Naturali e
Incidenti Rilevanti.
L’Approntamento della Flotta Militare dovrà essere effettuata nei Cantieri Italiani, risollevandoli
da una Gravissima Crisi, facendo risparmiare sui Costi Economici, in Virtù del
“ Lavoro di Cittadinanza ” , consentendo inoltre alle Aziende Italiane si fare Ricerca e
Innovazione Tecnologica, con ricadute successive sulla Costruzione della Marineria Commerciale
e/o da Diporto.
L’Italia si adopererà per Svolgere Azioni di Interposizione Militare Pacifica in Territori sede di
Conflitti, nel medesimo modo di quanto svolto in maniera efficiente e con risultati ottimi in
Libano.
L’Italia si Adopererà con Iniziative Economiche, Sociali, Formative, Culturali, per Supportare, con
risultati di Utilità Reciproca, tutti gli Stati in Via di Sviluppo.
In questa ottica l’Italia si Adoprerà in Europa, America, Russia e Cina, perchè le Maggiori
Potenze Economiche Mondiali si Facciano Carico ciascuna di almeno una Ventina di Nazioni, per
Traghettarle in un Terzo Millennio di Rinascita Globale e Risurrezione dei Poveri del Mondo.
Per questo l’Italia si adopererà con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e loro limitrofi, con Azioni
Preventive tese a Scoraggiare l’Immigrazione Clandestina, a favorirne quella controllata
Temporanea, ed ancora meglio favorirne l’Insediamento nei centri di Origine agevolandoli con
iniziative di Partenariato Economico, Formativo, Tecnologico, Finanziario Onesto, Sanitario, ecc.

Fra l’altro il Movimento di Immigrazione in Ingresso in Europa dovrà essere Gestito a Livello
Europeo ed i costi Economici vanno ribaltati e Spalmati sull’Intera Comunità Europea, e non dei
Singoli Paesi.
Per quanto Riguarda la Cittadinanza, essa potrà essere data agli Immigrati solamente dopo
minimo una permanenza decennale, con decennale occupazione regolarmente registrata.
L’Iter Burocratico per il Conseguimento della Cittadinanza comporta la Conoscenza della Lingua
Italiana, delle Leggi, il Rispetto delle Medesime Leggi, e la Buona Condotta con neppure una
condanna che comporti una pena detentiva di un mese.
La successiva acquisizione di Cittadinanza, non comporta altresì le Agevolazioni riconosciute agli
Italiani di Origine, quali il “ Lavoro di Cittadinanza “ , le Pensioni con il medesimo sistema
Vigente ed in Essere per i Cittadini di Origine Italiana.
Le Pensioni spettanti agli Immigrati divenuti Cittadini Italiani potranno essere accordate dopo 30
anni di Contributi Realmente Versati, con il sistema di Tipo Contributivo.
Ai Cittadini Stranieri non sarà Concessa Abitazione Popolare, se non dopo aver Esaurito l’elenco
delle Famiglie Italiane Bisognose.
Invece per gli Immigrati Regolari, con Ingresso Avvenuto previo Accordi Internazionali con i
Paesi di Origine si Provvederà come da Accordi Reciprocamente Firmati dai Relativi Governi
Italiano e del Paese di origine.
Tutti gli Immigrati devono essere Regolarmente ed Inequivocabilmente Riconosciuti con Idonei
Sistemi che non consentano alcuna Falsificazione dei Dati ( p.e. con Carta di Identità Apposita
per Immigrati in Italia, distinte con sigla dei Paesi di Origine, Foto, Impronte, DNA ecc. ).
A tutti gli Immigrati regolari ed Irregolari è comunque Riconosciuto il Diritto alla Salute ed alla
Cura, gratuita per gli Indigenti.
Ai neonati di Origine Straniera Nati in Italia ed Abbandonati dai Genitori, Spetta di Diritto la
Cittadinanza Italiana, Qualunque sia la loro Origine, spetta la loro crescita in idonei Ambienti
Protetti alla pari degli Italiani, con Cure Relative, eventuale Adozione, Istruzione, Formazione,
Università per i più Meritevoli.
Per coloro che rispondono ai criteri generali per l’ottenimento dell’Asilo Politico spetta un
Sostentamento iniziale, concordato e supportato dalla Comunità Europea, con relativo percorso
di Inserimento Sociale, Lavorativo.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - TITOLO I RAPPORTI CIVILI
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
L’espressione del Proprio Libero Pensiero non può essere negata neanche ai carcerati, a meno
che non si siano macchiati di delitti e/o reati di cui ai punti precedenti, oppure se con il loro
libero pensieri evocano sistemi e comportamenti terroristici, comportamenti illegali, contrari alle
Libertà Individuali, diffamano, e simili. Comunque il loro pensiero va diffuso nel rispetto dei
canoni di sicurezza e prevenzione della Carcerazione che subiscono.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Tutte le Famiglie e Cittadini hanno diritto alla loro Esistenza in maniera dignitosa, e devono
essere aiutate, se non in condizioni economiche, fornendo loro il “ Lavoro di Cittadinanza ” con
le caratteristiche sopra esposte.
Non sarà più Consentito la “ Cessazione della Patria Potestà “ alle Famiglie Indigenti, bensì sarà
obbligatorio dare loro il Sipporto perché possano Lavorare e Procurarsi il Minimo Indispensabile
per una vita dignitosa dei Figli nella Famiglia di Origine, e non estirpati in maniera orribile ed
animalesca da accolti poteri dello Stato.
A QUANTI SIANO STATI ESTORTI I Figli lo Stato deve Risarcire i Danni Morali e Materiali,
Ricongiungendo i Figli ai Genitori Legittimi, dai quali sono stati allontanati con una violenza
Inaudita dettate da condizioni economiche disagiate.
Se sussistono altri moventi i medesimi vanno riconsiderati, se non siano cambiate le condizioni
che hanno portato all’Allontanamento dei figli.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti…….
In particolare vanno adottate misure reali di prevenzione e cura.
Il sistema Sanitario va Radicalmente Riformato,
La Sanità non dovrà rispondere più a Criteri Regionali o Territoriali, ma a criteri Logici ed Unici a
Carattere Nazionale.
Va Realizzato un concreto piano Nazionale Ospedaliero, a Caratteristiche Territoriali, e non
Provinciali né Regionali, ma per servizio reale ai Cittadini dei Territori Limitrofi.
Va Realizzato un Piano di Servizio Reale Territoriale di Utilizzo di Macchinari ad alto Costo di
Fornitura o Gestione. Vanno Eliminati i Doppioni e Triploni, specialmente del Servizio Privato
Convenzionato.
Nel Caso di Tempistiche di Attesa superiore ad una settimana vanno adottati servizi di gestione
a tempo pieno, per 2 turni ed eventualmente 3 a coprire l’Intera Giornata lavorativa,
ammortizzando i costi e riducendoli almeno ad un terzo di quelli attuali.
Negli Ospedali non ci potranno essere Dirigenti Medici in Misura superiore a 1 ogni 50 medici,
così come avviene in qualsiasi Impresa Privata.
Tutti gli Stipendi dovranno essere rimpodulati ed abbassati ai valori reali del mercato del Lavoro
delle Aziende Private.
Il medico che ritiene di essere un Professionista, faccia il Professionista in una Struttura Privata,
o faccia il Medico di Famiglia che Gestisce al Minimo 2000 Assistiti e ne risponde
professionalmente al top con Diligenza.
Nelle Università non ci sarà più il numero chiuso, anche perché con le Lezioni in Video
Conferenza, o Registrate e Diffuse online si riduce il problema del sofraffollamento.
Il diritto allo studio ed alla scelta professionale non può più essere negato a Nessuno.
Le prestazioni tipo le Risonanze Magnetica devono avere costi ben più modesti degli attuali,
come p.e. 160 Euro per una risonanza magnetica al Ginocchio.
Il Costo va riparametrato tenendo conto del Tempo di 20 minuti necessari per la Rilevazione
con la macchina, ed altri 10-20 minuti per la diagnosi.
In Totale, quando si spende 80 euro ( un risparmio reale del 50%) per una risonanza magnetica
al Ginocchio è già ben Pagato.
Tutte le Analisi vanno realizzate in Formato computerizzato ed idoneamente inserite nell’Archivio
personale di ciascun Assistito.
Le richieste delle Visite Specialistiche e delle Analisi vanno prenotate direttamente dal Medico di
Famiglia OnLine, o direttamente dall’Assistito, senza inutili dispersioni di tempo e burocrazia che
costano di fatto al sistema, e con pagamenti diretti OnLine Pre-Autorizzati dagli assistiti su Conti
Correnti Personali Postali o Bancari, addebito operazioni a costo zero.
ed ai pazienti, almeno 1 ora di tempo, con costi Sperpero dell’ordine di almeno 5 miliardi, per
burocrazia, carte, magagne legate ad interessi privati e canali privilegiati che indirizzano verso
Strutture Private Convenzionate.
Allo Stesso Modo le Ricette devono essere inviate OnLine alla Farmacia di Fiducia dell’Assistito,
che passerà direttamente in Farmacia al ritiro della Prescrizione.
Per le Ricette Avente ripetività Periodiche, perché prescritte per malattie croniche, la durata
della ricetta deve essere almeno biennale, con interruzione in Automatico da Parte del Medico
Prescrivente, qual’ora cambi la Malattia o il Farmaco di Cura.
Il risparmio in tempo, burocrazia, e costi di personale, in questo caso è abbondantemente
superiore al Miliardo l’anno.
Per quanto riguarda i Ricoveri Ospedalieri, tutte le prescizioni e Cura praticate all’Assistito vanno
debitamente validate dall’Assistito e poi inviate al Medico di Famiglia perché ne prenda visione
per certificarne la rispondenza alle cure prestate all’Assistito ricoverato, e/o suggerisca
osservazioni.
Va inoltre Sviluppata tutta una Attività Preventiva Legata oltre che all’Alimentazione, anche alla
Pratica di Sport, con Palestre e Centri Sportivi idoneamente attrezzati sia per i Giovani, che
Adulti ed Anziani.
La corretta prevenzione con attività fisica idoneamente supportata e controllata consentirà
notevoli risparmi rispetto a Malattie Degenerative che comportano interventi Chirurgici e Cure
Successive molto piu Costose di una Idonea Prevenzione.
Il Sistema Sanitario defve Attrezzarsi per Predisporre un Idoneo sistema di Monitoraggio e Visita
a Distanza dei Pazienti tramite idonei Strumenti Computerizzati.

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro………………………………..

Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa……

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti
politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e
le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

TITOLO I - IL PARLAMENTO - Sezione I - Le Camere.
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Sezione II La formazione delle leggi.
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali….
Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.

(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
***
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014) 11 12
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle
fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico
e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare
l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi
definiti con legge costituzionale.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d’età e goda dei diritti civili e politici.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.

Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III - IL GOVERNO - Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale……
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI - Sezione I -La Corte Costituzionale.
Art. 134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

5.0

6.0

PRIVACY
Il Parlamentare Italiano, Europeo, il Presidente, il Ministro, l'Assessore, il Consigliere Regionale,
Provinciale, Comunale, l'Amministratore di Enti e Società Pubbliche Statali, Parastatali, Regionali,
Provinciali, Comunali, Partecipate, rinuncia alle garanzie sulla propria privacy nei casi in cui ci sia un
comportamento non idoneo con l'incarico ricoperto, della mancanza di rispetto della buona decenza,
della mancanza di onestà di comportamento nei confronti dello Stato, delle Istituzioni, dei propri
elettori o cittadini amministrati o serviti, dei Lavoratori e Cittadini in generale.
5.1
Va rispettata la Privacy del Parlamentare, Presidente….Consigliere…. per tutto quello che
attiene la sua vita familiare e la sua famiglia, a meno che singoli famigliari si macchino di
comportamenti contrari alla morale, decenza ed onestà di comportamenti, che
compromettano l'imparzialità del medesimo Parlamentare, la ricattabilità ecc… .
Comunque vanno disgiunte le relative responsabilità, ma è bene che i cittadini siano
informati.
5.2
Nel caso di comportamenti palesemente riprovevoli il Parlamentare,….ecc. deve
dimettersi, a
meno che non dimostri la propria non colpevolezza, estraneità ai fatti, la non ricattabilità, né
interferenze e conseguenze per il mandato o incarico ricevuto.

COMUNICAZIONE e TRASPARENZA POLITICA
La linea politica, le comunicazioni, le interviste, le pubbliche asserzioni ecc. dei Parlamentari,
Presidente, Ministri, ….ecc vanno riportate dalla Stampa, dalle Radio, TV, Giornali, Midia ecc.
in maniera puntuale, veritiera, realmente conforme alle dichiarazioni lessicali o pratiche
effettuate, con esposizione che riporti esattamente e fedelmente il contenuto dei messaggi,

comunicazioni, ecc. diffusi, rilasciati, ecc.. Poi il giornalista, il commentatore, dopo aver
informato sulle comunicazioni e fatti veritieri, può dichiarare distintamente il suo commento
ai fatti, avvenimenti, comportamenti, dichiarazioni, ecc.
6.1
Chiunque diffonde comunicazioni o affermazioni difformi dal reale comunicato o
trasmesso è passibile di giudizio immediato con risarcimento danni morali e materiali. Se
i comportamenti sono ripetuti per 5 volte con dolo si procede alla sospensione per 1
mese dal relativo ordine professionale ed ammenda di 10000, euro ; se i comportamenti
si ripetono per ulteriori 5 volte ad una seconda sospensione per 5 mesi ed ammenda di
50.000,00 euro ; se i comportamenti si ripetono per ulteriori 5 volte si procede alla
cancellazione dall'ordine professionale ed alla interdizione a vita da qualsiasi attività
inerenti l'informazione, ed ammenda di 200.000 euro.
6.2
Restano salve inoltre la citazione per danni morali e materiali da stimare secondo i casi.
La TV Pubblica e le Private sono obbligate a dare il medesimo spazio di tempo ( 25%
ciascuno), visibilità, e ascolto ai due schieramenti politici maggioritari, mentre un 25% del
tempo deve essere dedicato a tutti le altre componenti minoritarie, in proporzione ai relativi
quozienti di rappresentatività nazionale, ed un ulteriore 25% a partiti e movimenti non
rappresentati.

7.0

INCOMPATIBILITA' di PARLAMENTARE ITALIANO, EUROPEO, PRESIDENTE,
CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE, SINDACO, ASSESSSORE, AMMINISTRATORE
di ENTI e SOCIETA' PUBBLICHE, STATALI, PARASTATALI, PARTECIPATE, ECC..
L'Incarico di Parlamentare Italiano, è incompatibile con l'incarico di Parlamentare Europeo,
Presidente, Assessore, Consigliere Regionale, Provinciale, Sindaco, Assessore Consigliere
Comunale, Amministratore di Enti e Società Statali, Parastatali, Partecipate, è incompatibile
con altri incarichi Pubblici Elettivi quali Presidente, Assessore, Consigliere Regionale,
Provinciale, Sindaco, Assessore, e viceversa i suddetti incarichi fra di loro.
3.1 E' consentito la compatibilità ed il mantenimento degli incarichi precedenti fino alla
avvenuta elezione a Parlamentare, ecc. ed ancora solo per il 1° anno.
Al 366° giorno c'è la decadenza automatica da Parlamentare o ultimo incarico ricevuto se
non ci si dimette dagli altri incarichi precedenti.

8.0

SIPENDI, RIMBORSI, BENEFIT DIPENDENTI PARLAMENTO e MINISTERI, PANSIONI
Gli stipendi del personale dipendente del Parlamento e dei Ministeri vanno riparametrati nel rispetto
degli stipendi delle aziende private, rispetto ai quali possono discostarsi di un +/- 10% .
La riparametrazione avverrà senza riduzione degli attuali stipendi rientranti nei limiti sopradetti.
Per quelli di escursus maggiore si provvederà ad una giusta riduzione programmata nel tempo
Massimo di 5 anni per rientrare nei parametri sopra citati, più giusti socialmente.

9.0

AMMINISTRATORI DI SOCIETA' ed ENTI PUBBLICI
Gli amministratori di Enti Pubblici, Società Pubbliche Statali, Parastatali, Regionali, Provinciali,
Comunali, Partecipate, non potranno godere di stipendi lordi, premi, benefit, escluso rimborsi
spese, di importi superiori a :
9.1
Per Aziende/Enti con oltre 10.000 dipendenti, 15 volte quanto percepito globalmente dal
dipendente di categoria più disagiata economicamente.
9.2
Per Aziende/Enti con oltre 5.000 dipendenti, 12 volte di quanto percepito globalmente dal
dipendente di categoria più disagiata economicamente.
9.3
Per Aziende/Enti con oltre 1.000 dipendenti, 10 volte di quanto percepito globalmente dal
dipendente di categoria più disagiata economicamente.
9.4
Per Aziende/Enti con oltre 500 dipendenti, 8 volte di quanto percepito globalmente dal
dipendente di categoria più disagiata economicamente.
9.5
Per Aziende/Enti con oltre 100 dipendenti, 6 volte di quanto percepito globalmente dal
dipendente di categoria più disagiata economicamente.

9.6
9.7
9.8
9.9

9.10

10.0

Per Aziende/Enti con oltre 50 dipendenti, 4 volte di quanto percepito globalmente dal
dipendente di categoria più disagiata economicamente.
Sono annullate le liquidazioni le cui competenze si intendono comprese negli stipendi
elargiti mensilmente.
I rimborsi spese devono essere del medesimo tipo ed importo che valgono per i
dipendenti impiegati.
Gli stipendi, emolumenti, premi, benefit, ecc. dei Direttori Generali e dei Dipartimenti
vanno di conseguenza riparametrati, tenendo conto delle riduzioni relative agli
Amministratori.
Tutti rispondono della correttezza ed onestà del loro operato, che devono essere
conformi alle scelte politiche generali, senza prescindere dalla economicità dell'Impresa,
dai relativi ritorni economici e sociali, dalla ricerca ed innovazione tecnologica, dal
rispetto dell'ambiente, della sicurezza, correttezza degli appalti, professionalità, non
tolleranza dell'assenteismo e degli interessi privati in atti di ufficio.

SCUOLA, ISTITUTI SUPERIORI, UNIVERSITA', FORMAZIONE
Vanno adottate entro 6 mesi tutte le iniziative per rendere operativi i servizi e le innovazioni
sotto riportate in tutte le Scuole d'Italia Elementari, Medie Inferiori, Medie Superiori, Istituti
Tecnici e Professionali, Licei, Magistrali e della Comunicazione, ecc. Università, Formazione
Tecnica e Professionale, Università, Istituti ed Organizzazione di Ricerca, Ordini Professionali
10.1 Tempo pieno in tutti gli Istituti Tecnici e le scuole secondarie statali, provinciali,
comunali.
Il Tempo pieno sarà organizzato, coordinato e gestito da un Responsabile di provata
esperienza con Titolo di Studio del Corso rilasciato dal medesimo tipo di Istituto o Scuola
Superiore ( p.e. Perito Industriale per gli ITIS, oppure Ragioniere, Geometra, iscritti ai
rispettivi Albi Professionali o provenienti da Aziende nelle quali svolgono compiti altamente
qualificanti inerenti il titolo di studio conseguito..) in Coordinamento didattico con i Dirigenti
di Istituto ed i relativi Consigli.
10.2 I Docenti del Tempo pieno saranno altrettanti Tecnici con il medesimo back-gound
professionale appena citato, ovvero Formatori ultra referenziati e professionalizzati,
provenienti dal mondo del lavoro, con back-ground ultratrentennale, dove ricoprono
incarichi professionali realmente affini alla specificità dei corsi di studio. A parità di
Esperienza e Curriculum saranno privilegiati Formatori in cassa integrazione o mobilità,
con conseguenti notevoli risparmi economici rispetto al costo della formazione
tradizionale che costa almeno 5-8 volte tanto, oltre a non garantire una reale formazione
funzionale al Mondo del Lavoro rispondente alle necessità delle Imprese, necessarie per
una programmazione dello sviluppo che consenta di maturare fra l'altro la capacità
autonoma di autoapprendimento e formazione successiva. In questo modo si attua una
accelerazione del processo di Formativo degli studenti con l'affiancamento al top del
Mondo del Lavoro, l'accesso diretto al processo di Trasferimento e la Professionalità in
tempo Reale proveniente dal Mondo del lavoro, oltre che ad un trasferimento delle
conoscenze e Know-How Tecnologico realmente utilizzato nella aziende, ed evita la
perdita di conoscenze dovuto all'abbandono del mondo del lavoro da parte del personale
che entra nella fascia pensionabile.
10.3 Il tempo pieno deve essere gestito anche in coordinamento con gli Ordini Professionali
Nazionali e Territoriali, e deve valere a tutti gli effetti come praticantato che consenta
l'iscrizione nei relativi ordini professionali.
10.4 Il tempo pieno potrà essere integrato con Stage formativi presso aziende e studi
professionali.
10.5 L'attuazione del tempo pieno in queste forme consentirà l'accelerazione dell'inserimento
in ambito lavorativo dei giovani in virtù di una esperienza che andranno a maturare
durante il ciclo scolastico, e che fornirà loro le capacità reali di inserimento nel mondo del
lavoro senza ulteriore perdita di tempo, sia a livello aziendale, sia con la possibilità di
accesso diretto alla libera professione tramite relativo esame di stato.
10.6 Si renderà a questo punto inutile il percorso formativo, di ulteriore rallentamento per
l'inserimento in ambito lavorativo dei giovani, costituito dagli istituendi famigerati Istituti
Tecnici Superiori, che sarebbero nei fatti dei percorsi universitari di serie B.
10.7 In questo quadro dovrà inserirsi un programma ben congegnato che consenta di
affiancare gli Studenti degli Istituti Tecnici e dei Licei, dell'Università, ecc. nel progetto
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più generale di riforma indispensabile della Pubblica Amministrazione, della Giustizia,
della Sanità, della Ricerca, dello Sviluppo Economico, delle Forze dell'Ordine per una
Reale gestione della Sicurezza: per esempio per informatizzare tutto il sistema per la
visibilità totale online e partecipazione dei cittadini dalla Gestione dei Servizi, controllo
dei Bilanci, dei dettagli di spesa, progetti di investimento, esecuzione appalti e lavori,
verifica ritorni economici, trasparenza totale a partire dai ministeri a l'ultimo e più piccolo
Ente ed ufficio della Pubblica amministrazione sia centrale che locale
Realizzazione ottimale del Servizio di Biblioteca Tecnica da rendere disponibile in rete,
accedendo alla documentazione OnLine di tutte le più grandi ed importanti aziende
nazionali ed internazionali, alle Leggi Italiane ed Europee, alle Norme, agli Standard, ecc.
Organizzazione interna di Elaborazione Dispense scolastiche a contenuto tecnico in
coordinamento con il servizio di Biblioteca sopra esposto
Ristabilire a livello universitario la Laurea di Ingegneria Quinquennale, modificando
l'attuale percorso universitario che nei fatti risulta essere più difficoltoso rispetto a prima
con rallentamento del percorso universitario, e che nei fatti ripresenta nel biennio,
successivo al triennio di laurea breve, un doppione formativo solamente più spinoso
senza un reale accrescimento né conoscitivo né pratico. Viceversa il triennio, di base
fondamentale per il successivo triennio deve consentire un titolo triennale di laurea
breve, senza avere gli stessi insegnamenti del biennio successivo di specializzazione e
non doppione maccheronico.
Realizzazione con l'apporto delle immense energie dei giovani di Centri Servizi per il
Territorio, Enti, Istituzioni, Società Pubbliche e Private, per supportare le Istituzioni quali
Comune, Provincia, Regione, gli Enti, le Società Pubbliche, le Aziende Private, nella
gestione della documentazione a carattere pubblico, alla quale dare visibilità in rete per
bilanci, spese, appalti, consorsi, pratiche, informatizzazione e gestione servizi e
documentazione tecnica, controlli, ispezioni, ecc.
Gestione della Università OnLine come unità delocalizzate di comune e città, coordinando
servizi di collegamento per l'Università OnLine, che va sviluppata favorendo la diffusione
su tutto il territorio, con il supporto degli Istituti Tecnici, Licei, Classici, ecc. per
l'organizzazione di sedi di lezioni gestite OnLine dalle università con gli ITIS ed altre
Scuole a seconda delle specializzazioni, con il controllo e monitoraggio della frequenza e
supporto all'apprendimento decentrato presso aule di ascolto ed interfaccia multimediale,
ottenendo un risparmio notevole nei costi di gestione e con l'obbiettivo dell'abbattimento
delle spese per gli universitari, favorendo inoltre l'accesso all'università a tutta la
popolazione a costi ridottissimi.
Abolizione del numero chiuso universitario con l'adozione della Università OnLine
Organizzazione e Gestione della Formazione Continua dei Periti Industriali, Geometra,
Ingegneri, ecc. in collaborazione con i Collegi ed Ordini Professionali, con l'abbattimento
dei costi formativi
Incremento di Attività Culturali quali Teatro, Musica, ecc.
Implementazione attività Sportive Scolastiche organizzate in Collage
Svolgimento attività Sociali ed assistenziali
Istituzione e Gestione Mense Interscolastiche gestite direttamente da Studenti, Genitori,
Professori, Personale ATA

ORDINI PROFESSIONALI, LIBERALIZZAZIONI, AGGIORNAMENTO TECNICO
FORMATIVO

Gli Ordini Professionali devono essere organizzazioni che devono garantire la Qualità e l'Aggiornamento
Tecnico Professionale Professionale continuo dei propri iscritti.
11.1 La Licenza di Aprire Farmacie è liberalizzata su tutto il territorio nazionale. La licenza di
Farmacia può essere acquisita anche da una società. La liberazzazione è però soggetta al
requisito che nella Gestione, organizzazione e distribuzione dei medicinali ci sia sempre
presente un Farmacista iscritto all'albo dei Farmacisti. L'iscrizione all'albo dei Farmacisti è
subordinato alla Laurea di Farmacia, ed a successivo tirocinio biennale presso Farmacia
esistente Privata o Pubblica, o presso struttura ospedaliera. Il tirocinio presso strutture
ospedaliere è gratuito. Il Tirocinio gratuito presso strutture ospedaliere comporta uno
sconto di 50.000 euro sul costo della Licenza. Il costo della Licenza viene ridotto del 50%
rispetto all'attuale, in presenza di fideiussione bancaria di importo equivalente allo sconto
ottenuto per la licenza. Le società che gestiscono le farmacie devono avere completa
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trasparenza dei Soci, oltre al massimo dei riquisiti di legalità, non collateralità a circuiti
delinquenziali e simili…
Le società private, ad esclusione di quelle anonime o costituite da società box con
residenze in paradisi fiscali, possono avere nel loro statuto lo scopo sociale di attività che
richiedono l'iscrizione ad albi professionali ( p.e. Ingegneri, Periti Industriali, Medici,
Ragionieri, Geometri…) purchè le relative attività professionali all'interno delle società o
subappaltate siano svolte da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, o da
lavoratori in possesso di diplomi o lauree competenti che consentono, previo tirocinio ed
eventuale esame di stato, l'iscrizione ai relativi albi professionali.
Tutte le attività relative dei Liberi Professionisti, o di Società aventi scopo sociale inerente
i Libero Professionisti, aventi un elevato rischio sociale, o che comportino possibilità di
danni economici a persone o cose per cattivo esercizio della professionalità o dolo,
devono essere garantite da adeguati capitali sociali, beni personali, coperture
assicurative.
I costi della Formazione devono essere ridotti al minimo per consentire a tutti gli iscritti
di usufruirne a costi ridotti
In questa ottica il costo delle Norme, Standard, i Programmi di Calcolo e Gestione devono
essere ridotti radicalmente di oltre il 80% per quanto riguarda l'accesso alla normativa
tecnica, legislazione nazione ed internazionale. Per quanto riguardi i corsi di Formazione
ed aggiornamento parimenti i costi devono essere ridotti dell'70% rispetto agli attuali.
Agli ordini Professionali potranno iscriversi tutti i lavoratori con medesimo titolo di studio
di quello dei rispettivi ordini professionali, anche se non esercitano la libera professione,
ma sono dipendenti di aziende pubbliche o private.
Il costo di iscrizione agli ordini professionali dovrà variare da 100-200 Euro per i Liberi
Professionisti, a 50 Euro per i dipendenti delle Aziende Pubbliche o Private.
Gli ordini Professionali potranno finanziarsi oltre che con l'incremento del numero degli
iscritti, anche con introiti relativi alla Formazione OnLine.
Nella gestione degli Ordini Professionali, Collegi, gli organi di gestione, Nazionali e Locali,
dovranno essere distribuiti in proporzione al numero degli iscritti ripartiti in proporzione a
seconda che esclusivamente Libero Professionisti oppure Dipendenti, comunque al
massimo con il 60% fra coloro che svolgono la Libera Professione, ed il 40% fra i
dipendenti Pubblici o privati.
Tutti coloro che esercitano la Libera Professione potranno iscriversi liberamente o alla
loro Cassa di Previdenza, o all'INPS in apposita categoria simile a quella dei dipendenti
privati, conservando le % relative alle loro quote di versamenti.
A scelta le casse potranno chiedere di trasferire la loro gestione all'interno dell'INPS.
I Liberi professionisti Iscritti all'INPS potranno cumulare gratuitamente insieme i
contributi versati come dipendenti o liberi professionisti
Il contributo del 2-4% calcolato sul lordo che attualmente viene versato alla Cassa, deve
essere invece attribuito direttamente al fondo pensione del Libero Professionista,
andando ad accrescere il suo montante pensionistico.
Fra 4 anni detto contributo, a carico sempre dei committenti, dovrà essere portato ad
8%, e fra 8 anni al 16%. Queste percentuali potranno essere coperte andando ad
incrementare la differenza di margine al ribasso che attualmente si sta effettuando con
l'eliminazione del minimo tariffario.
Nel merito dei finanziamenti relativi alla Stampa, gli stessi dovranno essere dati in
proporzione alla sola parte di carta stampata relativa alla funzione informativa, deratata
delle percentuali relative alle pg. o porzioni di Pubblicità, ed in base alle reali copie
vendute, non a quelle distribuite, né a quelle rese gratuitamente.
Il risparmio di questa parte di finanziamento dovrà essere indirizzato alla reale riduzione
dei costi delle Normative, Leggi, Documentazione Tecnica, e simili.
I professionisti iscritti all'INPS godranno delle agevolazioni date ai dipendenti per la cassa
integrazione o mobilità, ma in percentuale ridotta rispetto ai relativi contributi versati, ed
eventualmente in caso di parità di contributi, parità di trattamenti.
Tutto quanto sopra comporta dei comportamenti lineari ed ineccepibili da parte dei Liberi
Professionisti. Nel caso di trasgressioni o comportamenti fraudolenti incorreranno in
sanzioni gravi fino all'interdizione dell'esercizio della Libera Professione.
Nel caso di Libero Professionisti dipendenti di Aziende Pubbliche o Private, non sarà
consentito l'esercizio della libera professione oltre il tempo pieno da dipendente. Mentre
nel caso di dipendenza a tempo parziale, sarà consentito fino al massimo delle 2000 ore
annuali complessive fra dipendenza e libera professione.

11.20 Nel caso di eventuali false malattie ed accertata concomitanza del doppio lavoro
concomitante alla malattia, il dipendente libero Professionista perderà il posto di lavoro.
11.21 E' liberalizzata la Libertà di Aprire Distributori di Benzina, anche presso Centro Servizi e
Centri Commerciali
11.22 E' Liberalizzata la Libertà di Aprire Farmacie anche da Parte di Società, purchè il Controllo
delle Attività di Vendita e Prescrizioni sia Esercitata da Farmacisti Laureati.
11.23 E' Liberalizzata la Possibilità di Aprire qualsiasi Attività Economica, Industriale,
Artigianale, Commerciale, Agricola, Trasformazione Prodotti AgroAlimentari, Servizi, ecc.
, purchè di Attività Lecita, in piena ottemperanza e Rispetto delle Norme, Leggi,
Sicurezza Persone e Cose, nel comune senso del Buon Senso del Padre di Famiglia, ecc.
11.24 L'autorizzazione per le Attività per le Quali si chiede l'autorizzazione è automaticamente
rilasciata entro 30 gg. dalla presentazione della domanda. Il richiedente se ne assume
tutte le responsabilità Amministrative, mentre quelle Tecniche ricadono nel Progettista,
Team di Progettisti che eseguono il Progetto, che deve essere in Piena Rispondenza di
Norme e Regolamenti. Chi esegue il Lavoro è Responsabile per quanto realizzato in
conformità a Progetto. Il Collaudatore per le Verifiche Tecniche Richiesta dalla Legge.
11.25 Tutte le Pratiche devono essere Inviate ad un'Ufficio che provvede a tutte le Valutazioni e
Validazioni di Legge, e Rilascia la Relativa Certificazione e/o Autorizzazione. Sempre dal
Medesimo Ufficio dipendono i Controlli e d Ispezioni di Conformità e Rispondenza.
11.26 Tutte le Procedure di Domanda, Certificazioni, Autorizzazioni devono essere attuate a
mezzo telematico con posta certificata.

12.0

STAMPA

La linea politica, le comunicazioni, le interviste, le pubbliche asserzioni ecc. dei Parlamentari,
Presidente, Ministri, ….ecc vanno riportate dalla Stampa, dalle Radio, TV, Giornali, Midia ecc. in
maniera puntuale, veritiera, realmente conforme alle dichiarazioni lessicali o pratiche effettuate, con
esposizione che riporti esattamente e fedelmente il contenuto dei messaggi, comunicazioni, ecc. diffusi,
rilasciati, ecc.. Poi il giornalista, il commentatore, dopo aver informato sulle comunicazioni e fatti
veritieri, può dichiarare distintamente il suo commento ai fatti, avvenimenti, comportamenti,
dichiarazioni, ecc.
12.1 Chiunque diffonde comunicazioni o affermazioni difformi dal reale comunicato o
trasmesso è passibile di giudizio immediato con risarcimento danni morali e materiali. Se
i comportamenti sono ripetuti per 5 volte con dolo si procede alla sospensione per 1
mese dal relativo ordine professionale ed ammenda di 10000, euro ; se i comportamenti
si ripetono per ulteriori 5 volte ad una seconda sospensione per 5 mesi ed ammenda di
50.000,00 euro ; se i comportamenti si ripetono per ulteriori 5 volte si procede alla
cancellazione dall'ordine professionale ed alla interdizione a vita da qualsiasi attività
inerenti l'informazione, ed ammenda
12.2
Restano salve inoltre la citazione per danni morali e materiali da stimare secondo i casi.
12.3 La TV Pubblica e le Private sono obbligate a dare il medesimo spazio di tempo ( 25%
ciascuno), visibilità, e ascolto ai due schieramenti politici maggioritari, mentre un 25%
del tempo deve essere dedicato a tutti le altre componenti minoritarie, in proporzione ai
relativi quozienti di rappresentatività nazionale, ed un ulteriore 25% a partiti e
movimenti non rappresentati.
12.4 Nel merito dei finanziamenti relativi alla Stampa, gli stessi dovranno essere dati in
proporzione alla sola parte di carta stampata relativa alla funzione informativa, deratata
delle percentuali relative alle pg. o porzioni di Pubblicità, ed in base alle reali copie
vendute, non a quelle distribuite, né a quelle rese gratuitamente.
12.5 Il risparmio di questa parte di finanziamento dovrà essere indirizzato alla reale riduzione
dei costi delle Normative, Leggi, Documentazione Tecnica, e simili.
12.6 Chiunque dimostri di avere capacità di esporre informazione, acutezza ed inventiva,
capacità di critica, obbiettività, o che abbia dimostrato capacità di comunicare con mezzi
diversi quali l'insegnamento, le relazioni sociali, o come p.e. internet, siti Internet,
attività sociale e simile, ecc., può richiedere l'iscrizione all'albo dei giornalisti, pur non
essendo in possesso di laurea. Sarà compito dell'ordine consentire l'iscrizione soggetta a
monitoraggio per due anni delle reali capacità da giornalista.
12.7 Il finanziamento della Stampa di Partito è abolito.

12.8

La Stampa di Partito dovrà autofinanziarsi anche attraverso gli stipendi dei propri
rappresentanti politici in tutte le amministrazioni ed enti. Fra l'altro si va ad una radicale
riduzione di costi con l'utilizzo di internet e delle NewsLetter .
Inoltre le idee dovranno essere veicolate più velocemente in virtù dei
comportamenti reali che saranno resi pubblici attraverso il costante monitoraggio
online delle relative attività, oltre che con una maggiore democratizzazione dei
sistemi di informazione radio televisivi.

13.0

SANITA'

Entro un anno dovranno essere attuati :
13.1 Piano Nazionale Ospedali, con superamento della Base Regionale e Provinciale, che
attualmente penalizzano il sistema di distribuzione territoriale penalizzando l'omogeneità
di distribuzione territoriale: p.e. Martina Franca 50.000 abitanti ( ASL TA5 ) ( per assurdo
a rischio chiusura ) che comprende Crispiano 10.000 ab. (ASL TA), con attuale esclusione
di Locorotondo 10.000 ab. (ASL BA) e Cisternino 10.000 ab (ASL BR). E' un assurdo.
Parimenti situazioni assurde si verificano fra la Puglia e la Basilicata, fra Matera, Laterza ecc.
13.2 Informatizzazione completa della Ospedalità Nazionale e Regionale, del Sistema
Ospedaliero, Spese, Ricoveri, Degenze, Cure Day Ospital, Interventi Chirurgici,
Medicinali, Apparecchiature, Cartelle Cliniche Pazienti in Rete e Chiavetta Paziente con tutti i
dati clinici
13.3 Obliterizzazione e validazione del cittadino di tutte le spese e cure ospedaliere Personali
13.4 Turnazione di 24 ore giornaliere per le visite specialistiche di attesa superiore alle 2
settimane
13.5 Incompatibilità di servizio specialistico medico fra ospedalità pubblica e privata.
13.6 Incompatibilità medica visite specialistiche in servizio pubblico ed in case e cliniche di cura
private
13.7 Premi per comportamenti virtuosi nel consumo di farmaci non strettamente necessari
13.8 Ottimizzazione dell'assurdo distribuzione di macchinari altamente costosi per Risonanza
Magnetica, TAC ecc. che sono sotto utilizzati, e distribuiti in maniera anomala su tutto il
territorio nazionale.
13.9 Informatizzazione di tutto il sistema Medico di Base
13.10 Standardizzazione delle ricette per malattie croniche e relativa emissione annuale o
poliennale
13.11 Limitazione nei rimborsi in caso di abusi e speco di farmaci non necessari e costosi
13.12 Informatizzazione completa del sistema della Medicina di base, medico di Famiglia, con il
riporto a file ASL e scheda/chiavetta elettronica personale dei singoli assistiti di tutte le
informazioni relative allo stato di salute, analisi cliniche, esito visite specialistiche, cure
prestate e medicinali forniti
13.13 In questa ottica tutti i laboratori e reparti specialistici devono rilasciare file informatici
relativi alle analisi effettuate, trasferimenti online a medici di base, ospedali, ecc.
13.14 Obbiettivo e Puntualizzazione delle tempistiche di ospedalizzazione e resa servizi
specialistici e generici
13.15 Definizione accurata di tutti i Parametri di costi di gestione, spese, rimborsi
13.16 Istituzione del Catalogo di gradimento di tutte le strutture e servizi
13.17 Adozione Reale della Pratica di Corretta Prevenzione di Malattie, Disfunzioni, Danni Fisici,
per Cattivi Comportamenti e Stili di Vita o per Mancanza di Adeguata Informazione, o
Strutture ed Attrezzature atte a Modificare gli Stili di Vita. Sarà doveroso far Praticare a
Pazienti attività Ginniche, Sportive, di Mobilità Salubre, di Idonea Pratica e/o Abitudine
Alimentare, Favorendo l'accesso a Palestre Convenzionate, Idoneamente Attrezzate e
Coordinate con i Medici di Famiglia per Consentire un Adeguato e Giusto Equilibrio Fisico,
Dinamico, Alimentare, Salubre, Attività di Rieducazione Motoria, ecc. I maggiori Esborsi
per le Attività Sportive e Riabilitative saranno compensate con i reali risparmi ottenibili con
la Riduzione di Spese Sanitarie per Farmaci, Interventi, ecc.
13.18 Le Attività Sanitarie dovranno essere Coordinate in maniera più stretta con le Giuste
Attività Sportive Scolastiche che vanno notevolmente Potenziate ed Idoneamente Assistite
nelle Istituende Organizzazioni Ludico Sportive Scolastiche che Saranno Organizzate dai
Collage.
13.19 Si deve Pianificare e Rendere Realmente Utilizzabile, Efficiente il Sistema di Monitoraggio
della Salute, Tele Visite a Distanza per Migliorare la Qualità della Vita degli Italiani. Il tutto

deve essere Attuato congiuntamente alla Home Automation, ed alla Scolarizzazione di
Messa per l'uso del Computer anche a soggetti anziani attualmente esclusi.

14.0

GIUSTIZIA
Tutta la Giustizia va riformata potenziando l'organizzazione, Personale e Informatizzazione
Completa di Tutto il Sistema Giudiziario.
Tutti i Nuovi Processi dovranno Svolgersi nel Tempo Massimo di 5 anni, tempo nel quale devono
svolgersi tutti i Gradi di Giudizio, fino al definitivo.
Si prenderanno a riferimento dei tempi la media dei tempi della Giustizia Inglese, Tedesca,
Francese, Americana.
Anche per i processi in corso tale tempistica deve essere adottata.
I riinvii durante la fase processuale non potranno superare massimo 5, comunque tutti con
ripresa entro 1 settimana.
Per i prossimi 5 anni, a partire dal corrente anno, il personale potrà essere raddoppiato ed anche
l'organizzazione ed i mezzi.
14.1.1
Tutte le pene attualmente previste per i reati contro la Persona, la Sicurezza di
Persone e Beni, Reati di Natura Economica di qualsiasi Genere, la cui valenza
economica risulti superiore a 100.000 euro ( anche cumulando insieme
successivi reati o gradi di Giudizio ) sono aumentati del 20% in presenza di un
singolo reato.
14.1.2
Le pene sono incrementate di un ulteriore 20% per ogni successivo reato
contro la Persona, Sicurezza, Economici.
14.1.3
E' reintrodotto il Reato di Falso in Bilancio al quale si applicano gli stessi
incrementi sopra citati, e nel caso di reato con danno economico superiore a
100.000 euro anche l'arresto detentivo, con periodi di pena incrementati del
20% rispetto alla legislazione precedente che prevedeva l'arresto.
14.1.4
Tutte le fatture emesse, o lavori effettuati vanno evase e compensati entro un
mese dall'Emissione della Fattura o Lavoro Eseguito, a meno che non
contestata/o. In caso di contestazione il tribunale deve decidere in primo
grado entro altri 30 gg. l'eventuale pagamento esecutivo, o ricusazione. Ed il
pagamento deve avvenire anche in presenza di ulteriore ricorso.
14.1.5
Tutti i detenuti devono essere avviati a lavoro durante il periodo di detenzione,
perché devono essere corrisposto allo stato idonei rimborsi per le spese di
detenzione.
14.1.6
Ai familiari dei detenuti va garantita una adeguata assistenza, anche con
quota parte della remunerazione del lavoro eseguito dai congiunti detenuti. Gli
importi saranno definiti in seguito da Buon Padre di Famiglia.
14.1.7
Per i Reati già giudicati è previsto uno sconto di pena del 20% attuale, salvo
non ci sia stata ulteriore reiterazioni di reati.
14.1.8
Chi avendo commesso altri reati per i quali non è stato ancora sottoposto a
giudizio, può autodenunciarsi beneficiando degli sconti di pena sopra detti.
14.1.9
Stante l'attuale Crisi Economica che ha notevoli risvolti nell'Intero sistema
Economico Italiano, Essendo prioritario Salvare la Capacità Produttiva,
L'Organizzazione Aziendale, il Know-How e la Professionalità Maturate dalla
Stragrande Maggioranza delle Aziende Italiani, essendo assurdo Depauperare
il Ns. Sistema Italiano di Tale Ricchezza e Capacità Professionali, Dovrà essere
Adottata una Riforma del Diritto Fallimentare per Consentire a Chi è Stato
Coinvolto in Fallimenti e Mancati Pagamenti di Rate di Mutui, di poter esser
iscritto in un Registro di Sospensiva Fallimenti e Ratei Muti, per Società,
Persone Fisiche, Mancati Pagamenti Ratei Muti negli ultimi 5 anni, per
Consentire la Possibile Ripresa di Società di Capitali, Persone Fisiche, di
Rientrare in possesso di Beni o Quota Parte di Beni, o nella Possibilità di
Riabilitare le Società recuperandole e Facendole Rinascere da Ingiusti o Forzati
Fallimenti non Dipendenti dalle Capacità Professionali ma da Perversi
meccanismi Economici, Finanziari, Fraudolenziali, Vessatori, Contingenti di
Mercato.
14.1.10
Potranno esser Iscritti nel Registo Sospensiva Fallimenti ecc. , coloro che sono
stati coinvolti per Comportamenti Scorretti e/o Fraudolenti di Terzi, Mancati
Incassi per Frodi Subite, Danneggiamenti Economici dovuti ad Eventi Naturali,

14.1.11

14.1.12

14.1.13

15.0

Terremoti, Tragedie, Danni ricevuti per Comportamenti Scorretti Finanziari,
Fiscali, Vessatori, Usuriali di Terzi, Banche, Finanziarie, Itermediatori. Possono
essere Iscritti anche Imprenditori, Artigiani, Commercianti, Lavoratori,
Cittadini che hanno perso il Lavoro, l'Azienda, l'Attività IN Buona Fede, o
comunque in assenza di Dolo Volontario.
A tutti gli Iscritti sarà Consentito la Ripresa delle Attività, il Possesso del Bene
Pignorato o Giusto Compenso Alternativo in caso di impossibilità di Rientro in
Possesso per Contemporaneo Giusto Comportamento di Terzi.
Nel Caso di Pignoramento, spetta al possessore cui è stato pignorato il bene,
un giusto indennizzo economico, che ripaghi di quanto già versato, detratte le
spese relative, e l'eventuale quota parte di deprezzamento del bene. Il
pignoramento risulta inoltre annullato se il titolare della mancata esigibilità
temporanea del credito non ha problemi di avvalersi con richiesta di giusti
interessi per i ritardati pagamenti.
A quanti Dimostrino la Piena Papacità Imprenditoriale, Volontà e Possibilità di
Riacquisire quote di Mercato, e Riassumere i Lavoratori Licenziati, deve essere
consentito di poter riprendere l'Attività economica fallità, deve essere
contentito la Ripresa Imprenditoriale, comunque sotto Amministrazione
Controllata, con Idoneo Supporto Economico, che va ad attingere ai Contributi
relativi alla Cassa Integrazione, Mobilità, ed Agevolazioni per il Rilancio
Produttivo, Innovazione Ricerca, Formazione, ecc.

EVASIONE FISCALE, LAVORO NERO, DELINQUENZA, MAFIA, CORRUZIONE, GESTIONE
SERVIZI, FORZE DELL'ORDINE, CARABINIERI, POLIZIA, GUARDIA di FINANZA

L'IVA di tutte le operazioni deve essere versata a Monte da chi acquista il servizio, lavoro, assegna la
commessa, l'appalto, ecc. al pari della Ritenuta di Acconto.
15.1 L'Agenzia delle Entrate deve gestire sotto forma di conto corrente la posizione tributaria
di ciascun contribuente.
15.2 Pertanto nel caso di saldo attivo a favore del contribuente, l'Agenzia delle Entrate
potrà defalcare automaticamente somme da percepire dal contribuente in seguito a
controlli fiscali, salvo comunque la rivalsa o conferma in base a ricorso del
contribuente. In questo caso, in presenza di recuperi fiscali da parte dell'Agenzia,
non ci sarà alcun addebito di penali o interessi di mora, essendo nella disponibilità
dell'agenzia la gestione diretta del conto, salvo per eventuale parte non compresa
nel saldo. Comunque la gestione deve essere in tempo reale con possibilità di
controllo del saldo da parte del contribuente.
15.3 Il rapporto Agenzia delle Entrate Contribuente deve essere impostato nel massimo
rispetto del contribuente, senza alcun rapporto di vessazione.
15.4 Le penali, interessi di mora dovranno essere applicati in presenza di evidenti
comportamenti di evasione fiscale.
15.5 Nel caso di crisi economiche e lavorative che riguardano il contribuente, in presenza
di situazioni non dipendenti da dolo, evasione, ecc. si dovranno adottare percorsi
impositivi e di recupero eventualmente concordati cercando possibilmente di
salvare le imprese e la relativa occupazione.
15.6
Per reato di evasione e frode fiscale, organizzazione lavoro nero, si incorre nella
pena della detenzione da 1 mese a 30 anni, a seconda della gravità del reato commesso.
La gravità è commisurata al danno economico o sociale comportato, a partire da 100.000
euro in poi. Non è considerato reato fiscale o frode commettere errori nelle dichiarazioni
od operazioni fiscali di importo inferiore a 100.000 euro, purchè commessi in buona fede.
15.7 Tutte le operazioni economiche non effettuate con emissione che richiedono l'obbligo di
fattura, vanno validate obbligatoriamente con l'emissione di scontrino fiscale per
qualsiasi importo, riportante il codice fiscale del venditore o fornitore di servizi,
dell'acquirente o fruitore del servizio, e il codice di riscontro della Agenzia delle Entrate.
A questa procedura sono soggetti anche i venditori ambulanti italiani, europei, compreso
coloro che offrono servizi e lavori di qualsiasi natura e forma, compreso l'amore a
pagamento con la vendita del loro corpo.
15.8 Per i Cittadini extracomunitari, e per tutti coloro che non hanno codice fiscale italiano, si
procederà al relativo rilascio di certificato fiscale a valle di identificazione personale,
rilevazione di impronte digitali e dna.
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L'archiviazione di tali dati non dovrà comportare in nessun caso l'utilizzo di dati sensibili
per discriminazione di Nazionalità, Sesso, Religione, ecc.
Chiunque utilizzasse, diffondesse, o commercializzasse dati sensibili personali commette
reato penale, ed è soggetto a condanna per direttissima da 1 anno all'ergastolo, a
seconda della gravità del reato commesso.
Tutti coloro che otterranno il codice fiscale avranno diritto all'assistenza sanitaria, o
gratuita se hanno limite di reddito come è consentito per gli italiani.
Dovrà essere garantita loro ed ai loro famigliari l'assistenza sociale e scolastica anche per
i figli.
Per quanto riguarda il sistema pensionistico non avranno diritto ad alcuna pensione salvo
che non versino contributi pensionistici relativi, nel qual caso la loro pensione potrà
essere corrisposta alla scadenza in base ai contributi realmente versati, il relativo
montante acquisito nel tempo, diviso per il quoziente di prospettiva di vita.
Comunque la loro pensione non potrà essere commisurata, a parità di contributi versati,
a quella dei cittadini Italiani, salvo che non ottengano la Cittadinanza Italiana, che potrà
essere loro concessa solo dopo 10 anni di permanenza legale in Italia.
Non potranno pretendere inoltre il conguaglio alla Pensione Sociale.
Tutto ciò non per discriminazione ma, purtroppo, per motivi economici generali.
Tutti i giochi, sisal, lotto, le lotterie, gratta e vinci, giochi presso casinò, bingo, e simili,
ecc. devono essere obliterate con lo scontrino fiscale riportante il codice fiscale del
gestore del gioco, del giocatore, e il codice di riscontro della Agenzia delle Entrate.
Dovrà essere inibito ai giocatori abituali la possibilità di giocate ulteriori dopo il
superamento di un limite di importo pari ad 1/30 del loro reddito mensile ufficiale. In
pratica non avranno l'abilitazione alla giocata da parte dell'Agenzia delle Entrate al
superamento della quota periodica stabilita. Ne potranno essere adottati criteri di credito
per gioco oltre quanto sopra detto.
L'abilitazione al gioco è anche soggetta al consenso del coniuge, anche se legalmente
separato, nel caso non adempisse agli obblighi della separazione, dei figli, ecc.
Le pene di tutti i reati di omicidio, oppressione di incapaci, bambini, donne, disabili,
vecchi, pensionati, e simili, sono tutte raddoppiate rispetto alla legislazione attuale,
senza sconto di pena immediata.
Durante la detenzione, al raggiungimento del 50% delle nuove pene, possono essere
applicati sconti di pena attualmente previsti :
- ridotti del 50% in presenza di comportamenti che dimostrino pentimento reale
- e ridotti del restante 50% in presenza del perdono da parte dei famigliari più prossimi
degli offesi ( genitori, padri, madri, figli, fratelli, zii, ecc.)
Le pene attualmente previste per furto di alimenti od indumenti non sono applicate nel
caso di prima volta. Le strutture sociali dovranno farsi carico per consentire alla persona
che è incorso in tale reato di usufruire di supporto economico sociale per le necessità di
sopravvivenza personale e dei propri familiari.
Nel caso di reiterazione del reato in presenza di mancanza di assistenza da parte delle
istituzioni sociali, si continuerà ad estinguere l'ipotesi di reato. In presenza di assistenza
sociale, viceversa il reato sarà sanzionato, ed ad ogni successiva reiterazione la pena
sarà maggiorata del 10%, poi del 20%, poi del 30%
Sanatoria per Lavoro Nero. Tutti Coloro che hanno Commissionato Lavoro con
Pagamento a Nero devono Riabilitarsi con il Fisco pena la Sospenzione della Attività per
evasione Contributiva, Fiscale, Normativa, Legale, ecc. in caso di evasione complessiva
superiore a 100.000 euro, ed Arresto da 1 a 30 anni per Evasione da 1 Milione a 30
Milioni di Euro.
Con l'Autodenuncia inizia il Lavoro di Riabilitazione e si Interrompono le azioni sopra
citate.
Se il Lavoro Nero è Stato Commissionato per reali Esigenze di Sopravvivenza in un
Mercato Difficile, Condizionati e/o Manovrati da terzi con Comportamenti ed Azioni
Malavitose, in Presenza di Evidenti Condizioni di Impossibilità Ambientali di Poter Esercire
Attività Imprenditoriali, Lavorative, Professionali, Industriali, Artigianali, Commerciali, di
Servizi in Maniera Corretta e Legale, e/o Condizionati da Clausole di Appalto e Sub
Appalto Vessatorie, non Assolutamente Remunerative, e/o in Presenza di Vessazioni e
Condizionamenti per Mancati Credito, Interessi Vessatori, Usura, Clausole Capestro per
Garantire Prestiti, Mutui, Sconto Fatture, ecc. , si può richiedere un giusto Arbitrato del
Tribunale per la ricomposizione pacifica e Valutazione di come estinguere le conseguenze
civili e Penali derivanti dal Lavoro Nero e Relative Evasioni.
Il Tribunale dovrà provvedere a Valutare il Volume delle Evasioni effettuate, e

contemporaneamente valutare la situazione Economica Societaria, compreso quella dei
Congiunti e Parenti di 4 grado, di Chi ha commesso Direttamente, Inderettamente,
Acconsenziente, Correo, Corresponsabile, ecc.
Dalla Analisi di Beni e Patrimoni Realizzati ed Acquisiti nel Periodo Monitorato, vanno
defalcati i giusti guadagni ipotizzabili per le Attività Economiche Esercite, ed il saldo deve
essere utilizzato per Risanare e Chiudere i Debiti Evasi.
In presenza dei Condizionamenti sopra Citati, e di comportamenti personali non dolosi e
malavitosi, non saranno addebitate penali ma applicati solo gli interessi Legali.
Tutta la Contabilità di Dare Avere, Certificata dal Tribunale, una volta verificato un attivo,
deve comportare il Saldo di quanto dovuto.
In Caso di Saldo Negativo, accertata la veridicità delle risultanze, in assenza di eventuali
esportazioni illegali di capitali, si chiude il Contenzioso senza ulteriori provvedimenti
sanzionatori, né risvolti per il proseguimento dell'Attività in Maniera Cristallina senza più
comportamenti evasori.
Durante la Fase di Accertamento Riabilitativo possono proseguire le Attività Economiche
Esercite senza più nessun comportamento illegale.
In caso di reiterazione vengono annullate tutti le disposizioni di accertamento Bonario e
si procede in sede Civile e Penale, con immediata Cessazione di qualsiasi attività
economica, anche sotto altre forme e composizioni societarie.
15.26 I Lavoratori, Professionisti, Consulenti, ecc. che sono stati costretti a Lavorare a Nero,
devono richiedere obbligatoriamente il Riconoscimento Virtuale dei Contributi Evasi nella
misura del 50% di quelli che sarebbero spettati, salvo che dalla Conclusione
dell'Accertamento Bonario non sia Possibile Recuperare Più del 50% fino alla concorrenza
del 100% spettante.
15.27 Quanto sopra non è da intendersi come ulteriore aggravamento della Situazione
Economica dell'INPS, in quanto al Pensionamento dei suddetti lavoratori si sarebbe
comunque sanato il problema con la concessione della Pensione Sociale.
15.28 Il reato di lavoro nero comporterà una pena variabile a seconda della gravità. Sia per chi
lo commissiona, che per chi esegue il lavoro nero. Chi esegue il lavoro nero non sarà
condannato se è obbligato a tale comportamento da motivi di sopravvivenza personale o
di propri familiari, o da ricatti malavitosi, sociali, e simili..
15.29 La pena di chi commissiona il lavoro nero varia da 1 giorno a 30 anni a seconda della
rilevanza del reato economico e/o fiscale commesso, p.e. da 100 Euro a diverse centinaia
di milioni di euro. Fino a 1000 Euro saranno valutate eventuali attenuanti. Eventuali
errori in buona fede non saranno sanzionati.
15.30 Alla seconda reiterazione del reato di lavoro nero la pena sarà raddoppiata, al terzo oltre
alla triplicazione della pena, sarà sospesa per 1 mese la licenza all'esercizio della attività
Imprenditoriale, Artigianale, Libero Professionale esercitata; alla quarta la sospensione
sarà per 6 mesi, alla quinta la revoca all'esercizio per 10 anni.
15.31 Tutti i pagamenti per il lavoro devono essere effettuai a mezzo accredito su conto
corrente.
15.32 Gli acquisti di importo superiore a duecento euro devono essere effettuati a mezzo conto
corrente, assegni bancari non trasferibili, carte di credito, o simili strumenti tutti
tracciabili.
15.33 Nelle variazione concordata di cambiamento del Gestore del contratto di fornitura ad
utente privato o pubblico di Energia, Gas, Servizi Telefonici, Assicurazione, ecc. chi
acquisisce il nuovo contratto di Fornitura o Servizio deve espletare tutte le procedure per
trasferire realmente il relativo contratto dal precedente Gestore al Gestore attuale.
Pertanto non saranno consentite duplicazioni di emissioni di fatture ed in nessun caso di
ingiunzioni di pagamento.
In presenza di almeno un centinaio di ripetute ingiunzioni di pagamento emesse in
maniera scorretta e fraudolenta, si potrà addivenire alla Revoca della Licenza di
Gestore di Forniture o Servizi.
Su semplice chiamata o comunicazione ufficiale dell'Utente al nuovo o vecchio
gestore, dovrà essere interrotta la servitù del capestro di qualsiasi ingiunzione di
pagamento, ed anzi potrà essere richiesto pagamento di penale per importi da 10 a
1000 volte quello erroneamente richiesto, in base quantità di danno economico
e/o di immagine subito dall'utente.
15.34 Tutti coloro che ritengono di aver compiuto negli anni azioni fraudolente, omissioni, false
dichiarazioni, errori, ecc. possono presentare una nuova dichiarazione in variante, oppure
richiedere assistenza all'Agenzia delle Entrate per valutare congiuntamente posizioni
fiscali personali e societarie soggette a discrezionalità di interpretazione, o

aggiustamenti, o valutazioni nuove. A tali richieste verrà risposto da parte della Agenzia
delle Entrate in maniera comprensiva e/o benevole per addivenire ad accordo nella
ridefinizione delle posizioni. In questa operazione saranno adottati solo interessi legali,
con eventuali penali di mora ridotti dal 5% al 30% di quelli esistenti, in proporzione fra
1000 e 10.000.000 Euro di Penale
15.35 L'Agenzia delle Entrate, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Forze dell'Ordine
in generale, sono autorizzate ad assumere immediatamente 50.000 lavoratori per
svolgere in tempo reale tutte le attività di controllo fiscale e normalizzazione del sistema
che va innovato e portato a sistema fiscale, per la prevenzione e la repressione dei reati
civili e penali, per consentire la ripresa della vita economica e sociale liberata da
delinquenza, mafia, droga, malaffare, corruzione, ecc. da terzo millennio.
15.36 All'inizio della Legislatura successiva XVIII, il futuro governo potrà eventualmente
dirottare il suddetto personale in altri servizi e sedi, se dovesse risultare smaltito la gran
mole di lavoro per ammodernare e rendere Competitivo, Moderno e Civile il nostro Paese.

16 BILANCIO DELLO STATO
E' previsto la Riduzione delle SPESE di Bilancio secondo il prospetto sintetico sotto riportato, e più
dettagliatamente descritte nella
LEGGE QUADRO XVII LEGISLATURA All. 1 BILANCIO dello STATO italiano

Bilancio dello Stato della Pubblica Amministrazione &
Proposte di Adeguamento per la XVII Legislatura
- Investimenti e Sgravi per 741 Miliardi in 5 anni
- Aumento Occupazione nel Pubblico di
1.065.335 Lavoratori , con riduzione di 123.356 Dirigenti
- Aumento Occupazione nel Privato di
7.743.800 Lavoratori
L'obbiettivo è quello di adeguare il Servizio della Pubblica Amministrazione dell'ITALIA, a quella di Uno
Stato del 3° Millennio.
Il contratto dei 123.356 Dirigenti in esubero sarà disdetto, e gli stessi se accetteranno saranno reintegrati nei 3
Livelli più dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione. Si procederà con il Licenziamento dei Dirigenti non assunti
con Regolare Concorso, e si proseguirà con quelli più Anziani nel Ruolo Dirigenziale.
In Futuro i Dirigenti saranno scelti fra il Personale Dipendente assunto regolarmente con Concorso, con Migliori
Punteggi di Meriti ed Esperienza acquisite nello Svolgimento dei Loro Incarichi Lavorativi. Le Graduatorie Saranno
Pubbliche, e dovranno indicare i Reali Meriti Acquisiti o Esperienze, o Proposte Innovative per il Servizio Pubblico.
Bisognerà agire, pur non licenziando il Personale Dirigente, a Ridistribuirlo in Funzione delle Esigenze di
un Servizio Ottimizzato al Cittadino ed all'ITALIA, Predisponendolo ed Adeguandolo alle Esigenze Reali,
anche in Previsione di Raggiungere la Piena Occupazione in Italia, così come stabilito dalla Costituzione
Italiana. I dati di Partenza sono quelli del 2012 :

BILANCIO DELLO STATO 2013
%
2012
Competenza bilancio 2013
Spesa totale ministeri
Oneri e rimborso debito
Regolazioni contabili
Trasferimenti ad amministr.ni locali
Totale Bilancio dello Stato

36,30
42,23
6,38
15,10
100

x 1000 Euro
282.805.718
329.022.440
49.664.566
117.600.540
779.043.263

2013

Rispario %

Rispario Tot.

Gen. Parz.

1000 Euro
Previsione 1000 Euro
x 1000 Euro
x 1000 Euro 1000 Euro
36.055.495 246.750.223
32902244 296.120.196
4966457 44.698.109
11760054 105.840.486
85.684.250 693.359.013 85.684.250

4,63
4,22
0,64
1,51
11,00

12,75
10,00
10,00
10,00
11,00

Saldo Attivo

Negli Anni è stato previsto il seguente piano di previsione dei Bilanci:
16.1 Nel 2013 Recupero Evasione Fiscale 35.000.000.000 ,
Saldo Attivo per Risparmi di 85.684.250.000 ( 11 % del Bilancio ),
Lavoratori in Cassa Integrazione 10.000.000.000 , Totale 130,684 Miliardi ,
da Spendere in Lavori Utili 10.000.000.000 , Sgravi Carico Fiscale 40.000.000.000 ,
Investimenti per Ambiente & Energie Rinnovabili 40.000.000.000,
Invest. Infrastrutture 40.000.000.000 ,
per un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 130,684 Miliardi
16.2 Similmente nel 2014 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 116,569 Miliardi
16.3 Similmente nel 2015 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 121,093 Miliardi
16.4 Similmente nel 2016 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 123,108 Miliardi
16.5 Similmente nel 2017 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 124,155 Miliardi
16.6 Similmente nel 2018 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 125,366 Miliardi
16.7 Per il Dettaglio vedere All. 1 ed All. 1a

17 LEGGE SALVA ILVA TARANTO, ACCIAIO RISORSA NATURALE, SITI INQUINATI
Dobbiamo Coniugare Insieme Lavoro & Ambiente.
Bisogna Fare Rinascere Taranto (la Tarentum del 3° Millennio) e la Provincia di Taranto, che Vanno
Salvate Insieme alla Produzione dell'acciaio, Risorsa Strategica Nazionale:
Per questo va adottata una
LEGGE SPECIALE
per
AMBIENTALIZZAZIONE ILVA TARANTO
& RISANAMENTO AMBIENTALE TARANTO,
COMPRENSIVA di INTERVENTI per
MONITORAGGIO SALUTE, PREVENZIONE E CURA della
CITTADINANZA ESPOSTA a INQUINAMENTO,
& PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO,
SOCIALE, SCOLASTICO
in un
PROGRAMMA DECENNALE 2013-2023
di
INVESTIMENTI PARI A 15.831.106.267 Euro
17.1 Gli Importi globali dei 10 anni di ritorno delle Entrate Fiscali per il
"Progetto Taranto 3° Millennio", va suddiviso per i Progetti Sommariamente
descritti, nelle percentuali ed Importi come segue:
17.1.1.1 10% pari a 1.583,106 milioni di euro per il
Risanamento Ambientale
17.1.1.2 30% pari a 3.957,766 milioni di euro per
l'Innovazione Tecnologica
ILVA Ambientalmente Compatibile degli Impianti
17.1.1.3 10 % pari a 1.583,106 milioni di euro per la
realizzazione della Cittadella dell'Alta Tecnologia
per Ricerca
17.1.1.4 10 % pari a 1.583,106 milioni di euro per la Ricerca e
Realizzazione di Studi per le Energie Alternative
dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed
inoltre Recupero & Risparmio Energetico. Gli studi
dovranno trovare compimento nella costituzione di
Società Miste Pubbliche al 51% e Private al 49 %
per la Produzione in Loco dei Prodotti risultanti
dalla Ricerca e Studi.
17.1.1.5 5% pari a 791,553 milioni di euro per il Raddoppio
del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord,
Finanziamenti alla Ricerca, Realizzazione di
Eccellenze Sanitarie dei Settori specifici alle
Malattie derivanti dall'Inquinamento, ed altri
Settori Complementari o ritenuti Utili dalla
Cittadinanza ed Enti che fanno parte della
Gestione e Controllo
17.1.1.6 7 % pari a 1.187,330 milioni di euro la Realizzazione
di un Nuovo Quartiere, lontano dall'ILVA, idoneo a
ricevere Popolazione del Quartiere Tamburi
17.1.1.7 5 % pari a 791,553 milioni di euro per la
realizzazione del Tempo Pieno negli ITIS, Istituti e
Scuole secondarie, Università, per Trasferire
Professionalità Reale da Esperti Ultra Trentennali
provenienti dal Mondo del Lavoro ai giovani
studenti durante il normale percorso di studio,
completato al pomeriggio con il tempo pieno a
valere di Praticantato, Formazione Reale, Stage
Formativo nelle rispettive specializzazioni, per

17.1.1.8

17.1.1.9

17.1.1.10

17.1.1.11
17.1.1.12
17.1.1.13

17.1.1.14

consentire loro l'immediato ingresso nel mondo del
lavoro subito dopo il Diploma o Università, senza
essere soggetti a Formazione Ulteriore,
Praticantato o Stage fasulli
9 % pari a 1.424,796 milioni di euro Per finanziare
Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio di
Taranto e Provincia
2,5 % pari a 395,777 milioni di euro Per un Progetto
Nazionale Televisivo della RAI, da Realizzare da
Taranto e diffondere a Livello Nazionale " Non è
Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei
Rifiuti Costo Zero " ovvero con risparmi ed
abbassamento reale delle tariffe
1,5 % pari a 158,311 milioni di euro Per il Progetto
Nazionale Televisivo della RAI, da Realizzare da
Taranto e diffondere a Livello Nazionale " Non è
Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli
over 50 all'uso del PC, finalizzato anche alla
Evoluzione dei Rapporti Stato-Cittadini, sia per le
Normali attività amministrative, sia per
Informazione e Monitoraggio in Tempo Reale di
tutte i Progetti, Appalti Gestioni di Enti Statali e
Locali, Aziende Pubbliche, ecc. sia per Sondaggi e
Pareri da Dare Governo, Ministeri, Enti Locali su
Scelte che coinvolgono direttamente i cittadini,
ecc. per Legiferare, fare Referendum Consultivi,
Abrogativi, ecc.
10 % pari a 2.374,659 milioni di euro per altri
progetti ed iniziative da definire.
Facciamo rinascere Taranto nella Continuità
Produttiva !
Con la Stessa Legge si propone di estendere il
Lavoro di Risanamento ad altri Siti Inquinati dello
STUDIO SENTIERI.
Vedi il Progetto di Legge All. 3

18 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ENERGIE ALTERNATIVE, RISPARMIO ENERGETICO,
RICICLAGGIO, AMBIENTE,
18.1 Costruiamoci l'Indipendenza Energetica con 68 Mw di Energia da Eolico Interno ai Tralicci, senza
creare alcun Problema Ambientale, con costi inferiori del 30-50% rispetto all'Eolico Tradizionale che ha
Bisogno di propria Palificazione.
In Italia ci sono:
- 63.500 km di Linee ad Alta Tensione & Altissima Tensione
- 345.214 km di linee in media tensione
- 758.387 km di linee in bassa tensione
Ad installare sui Tralicci Esistenti Generatori Eolici di Potenza Variabile da:
- 30-50 kwh su quelli ad alta Tensione
- 10-20 Kw su quelli in Media Tensione
- 1-5 kwh sui Pali di Bassa Tensione
si può Generare una Potenza complessiva intorno ai 68 Megawat,
superiore ai 45 Mw del fabbisogno Italiano di Punta.

Generatori Eolici
su Tralicci ENEL
Alta Tensione
Media Tensione
Bassa Tensione

Linee
km

Tralicci
N°/Km

Totale

63.500 3,333 211646
345.214
10
345214
0
758.387
3
227516

Generatori Eolici
Kwh
Kwh
Milioni
Medi
Totali
Kwh

Mw

Tw

30 6349365 6,349
6349 6,349
10 3452140 34,521 34521 34,521
0
12 2730193 27,302 27302 27,302

1

2
68173 68,173

ELETTRODOTTI
63.500 km di Linee ad Alta Tensione & Altissima Tensione
345.214 km di linee in media tensione
758.387 km di linee in bassa tensione

18.2 Inoltre l'ENEL dovrà procedere ad installare impianti fotovoltaici su condomini che ne facciano
richiesta.
Gli investimenti saranno a cura dell'ENEL, che concederà sgravi ai componenti dei condomini in misura
del 20-40% del risparmio energetico ottenuto nell'arco di 10 anni, detratte ed ammortizzate le spese di
investimento, gestione, manutenzione degli impianti.

19.0 Piano Nazionale per la Piena Occupazione entro il quinquennio di tutti i cittadini, anche
se a salario parziale minimo e con tempi di lavoro ridotti.
19.1 In alternativa sarà corrisposto un salario minimo sociale, che preveda comunque l'impiego
degli assistiti in periodi di Realmente Utili alla Collettività, per un numero corrispondente di
ore ( tenendo conto di un costo lordo orario di 10 euro )
19.2 Parimenti i Lavoratori in Cassa Integrazione e Mobilità saranno utilizzati con il medesimo
parametro di ore/salario di 10 euro ora, per attività lavorative, anche come quota base
lavorativa in appalti pubblici, eventualmente se possibile integrando ulteriormente le ore al
tempo pieno in caso di piena occupazione o di mancanza di lavoratori specialistici necessari
agli appalti specifici. Il tutto dovrà essere contabilizzato al medesimo costo della Cassa
Integrazione/mobilità, salvo una percentuale logica per le spese di gestione.
19.3 Dovranno essere Istituite Graduatorie Nazionali e Locali, suddivise anche per specializzazioni
e professionalità, dalle quali dovranno essere desunte le assunzioni.
19.4 Eventuali rinunce a Lavori proposti o comportamenti non corretti dei lavoratori
comporteranno l'esclusione dalla graduatoria per tempi o modalità da valutare.
19.5 In questa ottica d'ora in poi il 33% delle assunzioni nella pubblica amministrazione sarà
riservato ai Giovani, per consentirne per quanto possibile un percorso di carriera idonea;
L'altro 66% a lavoratori in Cassa Integrazione/Mobilità.
19.6 La piena Occupazione sarà lo sbocco naturale di Investimenti specifici che lo Stato farà in
settori Strategici per l'Economia ed il Benessere del Popolo Italiano

20.0 INDIRIZZI GENERALI DI PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE
Il Piano di Sviluppo Economico dovrà essere Sviluppato in Grandi Linee:
20.1 Politica di Scolarizzazione, Trasferimento Reale di Professionalità da Personale Esperto a Giovani
per l'Inserimento Immediato nel Mercato del Lavoro senza Perdita di Tempo, con il Pieno Utilizzo
delle Immense Potenzialità Giovanili, Formazione Continua ad Integrazione anche di Percorsi
Universitari Successivi all'Impiego
20.2 Politica di Ricerca Tecnologia con Ritorni Economici, Sociali, di Innovazione, e Brevetti all'Italia,
Finalizzati al Benessere Collettivo e Garantire il Futuro Lavorativo e Pensionistico
20.3 Politica di Indipendenza Energetica con Eolico, Fotovoltaico, Energie Rinnovabili da Moto
Ondoso, ecc.
20.4 Sviluppo di un Piano Nazionale dei Trasporti per l'Interconnessione Nord-Sud a Media/Alta
Velocità senza Sprechi e Dispendiosità Economica.
20.5 Riutilizzo e Recupero di Ferrovie scarsamente utilizzate, dimezzando i Tempi di Percorrenza con
il Dimezzamento delle Fermate intermedie ( da alternare in corse successive ) senza eccessivi
costi di investimento (p.e. Martina-Bari , 80 km che attualmente si percorrono in 2 ore, si
possono percorrere in 1 ore dimezzando le fermate ed i relativi tempi di sosta. In tal modo il
traffico si decuplicherebbe senza costi aggiuntivi, ma con ritorni economici e perfetta
economicità del servizio )
20.6 Progetto di Autovetture Elettriche per la diffusione in previsione dell'Indipendenza Energetica e
riduzione di costi relativi per la mobilità.
20.7 Progetto di Autovetture Tradizionali a completa automazione nella Gestione Energetica della
Propulsione, ottimizzandone il servizio in base alle reale esigenze di Velocità, Traffico,
Rallentamenti, Recupero Energetito, ecc.

20.8

20.9

20.10
20.11
20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

Piano Nazionale di Sviluppo Agricolo per Rispondere alle Esigenze del Futuro Prossimo di
Mercato soggetto a speculazioni per il Soddisfacimento Alimentare della Popolazione Mondiale.
Il Piano dovrà tenere conto dell'Utilizzo Ottimizzato dell'Intero Territorio Italiano, Unitamente a
Programmi di Cooperazione e Sviluppo con i Paesi del Mediterraneo, Africani, Medio ed Estremo
Oriente, per soddisfare i reciproci Bisogni e Sviluppare Economicamente i Paesi Svantaggiati.
Nel Piano di pieno e valido Sviluppo del Territorio Italiano sarà consentito l'Edificazione in
aggiunta alle percentuali di Edificabilità attualmente consentiti, in presenza di un Preciso Piano
di Investimenti per incrementare la Produttività dei Terreni di almeno 20-3o% rispetto
all'Attuale Valore Ottimale Stimato dai Dati Ufficiali di Produttività di simili terreni agricoli, con
Investimenti e Soluzioni che possono essere per la realizzazioni di Colture Protette
Intensamente Coltivate, Giardini Pensili, comunque Prodotti Utili alla Collettività Italiana o
Destinate alla Esportazione. Le Produzioni devono essere Mantenute per tutto il tempo di durata
dei Volumi Relativi alla Edificabilità Realizzata.
I giardini Pensili dovranno essere realizzati anche all'Interno delle Città.
Dovrà essere Risanato tutto il Territorio Italiano nell'Arco di 10 anni.
I Sindaci, Assessori, Uffici Tecnici e di Controllo Saranno responsabili Civilmente e Penalmente
per comportamenti contrari all'Interesse Collettivo, alla Mancata preparazione di Indagini sul
Reale Stato Ambientale e Disastro Ambientale, Inquinamento, Idrogeologico del Territorio.
Dovrà essere avviato entro 2 mesi il Piano Nazionale che prevede la Raccolta Differenziata
Obbligatoria dei Rifiuti a Costo Zero, e Reali Benefici Economici ed Ambientali di Ritorno per i
Cittadini dal Riciclaggio e Recupero Energetico.
Entro 1 Mese dovrà partire una Campagna Nazionale attraverso la Televisione denominata
" Non è MAI Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti" per l'Informazione e
l'Educazione Sistematica dei Cittadini.
Entro 2 Mesi dovrà partire inoltre attraverso la Televisione una Campagna Nazionale
" Non è Mai Troppo Tardi all'Uso del PC" per avvicinare tutta la Popolazione attualmente esclusa
alla comprensione dell'Utilizzo dei Personal Computer, per Educarli ad un'Informazione
Televisiva abbinata al Web, e Poter Partecipare in modo Telematico a Sondaggi, Referendum
Consultivi ecc. E renderli inoltre edotti sulla Home Automation, i Benefici del Telecomando e
Telecontrollo per un Uso Intelligente delle Energie, Mezzi di Comunicazione, Gestione e
Risparmio Energetico, nonché finalizzato al Controllo a Distanza della Salute, con Tele-Visite,
Monitoraggio Salute, ecc..
Disponibilità al Risanamento e Riuso di Edifici Pubblici o Privati in Abbandono e Disuso da oltre 5
anni, a meno che non ci sia già in corso Procedura di Appalto/Risanamento supportata da
progetto Esecutivo Valido e nell'Interesse della Collettività.
In questa ottica i Comuni o Ministeri, Enti, Società Pubbliche Propretarie, non potranno ricusare
richieste di Cittadini, Società, Istituzioni, all'Uso di Immobili in Disuso, Abbandonati, Degradati.
I relativi Canoni con validità 10 anni saranno stabiliti in Base ad Asta Pubblica da indire entro 30
giorni dalla richiesta, e con aggiudicazione al 1° richiedente dell' uso degli immobili nel caso la
sua offerta sia inferiore anche del 30% degli altri offerenti.
Chi acquisisce con relativo canone l'uso dell'Immobile, dovrà procedere a proprie spese
all'Adeguamento Edilizio, Ristrutturazione, Adeguamento a Normative e Licenze Commerciali o
Industriali.
L'Acquisizione dell'Uso dell'Immobile per il tempo contrattuale stabilito, consente la Facoltà di
Richiedere Licenza per le Attività che si propongono, e l'Obblico del Comune o di chi di
competenza di Rilasciare Relativa Licenza, per Uso Consentito secondo le Normative Vigenti, nel
Rispetto dell'Ambiente, Risanando, non Inquinando, Accettando i controlli Stabliti per Legge.
A scadenza Contrattuale ci potrà essere rinnovo automatico, in assenza di altri concorrenti, con
incremento da stasbilire in base alla volorizzazione dell'ultimo anno. In presenza di altri
Concorrenti che offrano un Canone più alto del 20% dell'Ultimo Affittuario, dovranno essere
rimborsati all'Ultimo affittuario i Ratei di Ammortamento non ancora ammortizzati, realtivi ai
costi sostenuti per gli ammodernamenti effettuati nel tempo.

21.0 RIFORMA DEGLI APPALTI
22.0 ADOZIONE DELLA LIRA ELETTRONICA
23.0 ADEMPIMENTO PIENO DELLE FINALITA’ DEGLI ARTICOLI FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE, RIFORMA DELLA COSTITUZIONE NEL RISPETTO DELLE LIBERTA’
FONDAMENTALI DELL’UOMO, DEI DIRITTI UNIVERSALI, DELLA VOLONTA’ DEL CITTADINO

24.0 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLA PACE E DELL’ECONOMIA,
DIRITTO DI CITTADINANZA, IMMIGRAZIONE

25.0 Riduzione Drastica della Legislazione Burocratica esistente, azzerando leggi regionali
21.0 Riduzione Drastica della Legislazione Burocratica esistente, azzerando leggi regionali e
locali doppioni inutili e farraginosi di Idonea Legislazione Nazionale.
21.1 Per Esempio va Azzerata tutta la Legislazione Regionale che è stata disposta per il Risparmio
Energetico. E' assurdo avere oltre 22 Leggi Regionali che Legiferano nel Merito, in presenza di
una ottima Legge Nazionale Dovrà essere elaborata una unica Legislazione Nazionale, che
comprenda le diversità logiche, come per esempio le Temperature di Riferimento, i Tempi di
accensione, le particolarità costruttive, ecc.
21.2 Dovra essere ridotto parimenti anche la Legislazione Edilizia sparpagliata in altrettante 22
Legislazioni Regionali, occorpandola in Una Unica Nazionale, lasciando spazio eventualmente a
Protezioni paricolari Ambientali, Artistiche, Storiche, e simili, comuque ricomprese nell'Unica
Legislazione Nazionale
21.3 Lo stesso dovra essere attuato per ulteriori Leggi che è Bene Restino Uniche a Livello Nazionali e
non si divarichino in inutile e dannosa Burocrazia e Pratica Ostentiva di un Giusto Sviluppo
Economico Fondato anche sulla Libertà Individuale, senza comunque danneggiare gli Interessi
Collettivi, ma comunque salvaguardandoli.

26.0 FEDERALISMO & RIFORMA FISCALE
22.0 FEDERALISMO & RIFORMA FISCALE
22.1 Le Imposte Societarie, IVA, TASSE, ecc. devono essere Evase dove viene prodotto il Reddito e non
dove ha Sede Legale la Società Titolari della Attività.
22.2 Il PIL Prodotto va Imputato alla Località dove si svolge l'Attività Economica di Produzione Reale,
Sede degli Impianti, Dipendenti, e non dove ha Sede Legale la Società.
22.3 Il ritorno Fiscale dovuto al Federalismo Fiscale, deve essere computato in Ragione del 75% delle
Tasse Realmente riscosse sul Territorio, defalcate della quota parte di Spese Generali effettuate dallo
Stato per le Infrastrutture e Servizi dei :
- Trasporti ( Ferroviarie, Aeronautiche, Navali, Stradali, ecc. )
- Sanità
- Scuola, Formazione, Università
- Sportive
- Culturali
- Promozione Turistiche, Cultura Italiana, Imprenditorialità, Know-How
- Ricerca
- Forze Armate, Polizia, Corpi dello Stato, Forestale
- TV Pubblica, Giornali, Stampa
- Telecomunicazioni, Internet, ecc.
- Energia
- Acqua
- Risorse del Sottosuolo, delle Coste e del Mare
- Beni Artistici e Culturali
- Lotta a Evasione Fiscale, Lavoro Nero, Contraffazione, ECC.
22.4 Viene azzerata la lMU sulla Prima Casa fino al Valore dell'Immobile di 500.000 euro , e nel caso di
valore superiore in presenza di residenza reale dei titolari della proprietà che Vi risiedono da oltre 10
anni, o dei figli e congiunti che vi anno abitato, indipendentemente dal valore Commerciale e Catastale
dell'Immobile.
Per esempio, un cittadino residente a Capri da oltre 10 anni non deve essere soggetto a pagamento di
IMU per valore eccessivo dell'immobile per Importanza Turistica, essendo il Titolare Vecchio ed

Originario Titolare ed Abitante. Anche nel caso il titolare sia stato costretto in precedenza a Migerare
per motivi di lavoro, al rientro, essendo originario ha diritto alla esenzione.
22.5 Le imposizioni Fiscali non possono colpire più volte il medesimo Bene, a meno che le stesse non
rientrano come servizi che si rinnovano anno dopo anno.
Ovvero un Reddito da Lavoro che è stato soggetto a Tassazione progressiva in Base al Reddito
complessivo, non può essere gravato di ulteriori tasse anche se giacente in Banca.
La Tassazione va Applicata agli Interessi Legali che Maturano periodicamente.
22.6 I beni Immobili non utilizzati per uso personale o familiare reale, e che risultino non locati da
almeno 2 anni, subiscono un incremento della tassazione del 10% in più per ciascun anno di non
locazione.

27.0 PIENA OCCUPAZIONE, SALARIO MINIMO PER LAVORO MINIMO
23.0 PIENA OCCUPAZIONE, SALARIO MINIMO PER LAVORO MINIMO
23.1 Entro 5 anni si dovrà realizzare la piena Occupazione.
23.2 La Piena Occupazione sarà raggiunta anche con il Lavoro Minimo, ovvero con l'Utilizzo per un
numero minimo di 66 ore mensili di lavoro retribuito al costo di 7,57 Euro Lordi per ora, pari a 500,00
Euro mese per un Lavoratore Disoccupato. Al lavoratore spettano anche i ratei di 13° mensilità che
maturano.
23.3 Chi viene chiamato per il Lavoro Minimo, perché disoccupato, non può rifiutarsi, salvo la
decadenza dal Diritto al Lavoro Minimo, e quindi al Salario Minimo Garantito.
Il rifiuto al lavoro può essere opposto, senza subire alcuna decadenza, solo in caso di Lavoro per
professionalità non paragonabili alla professionalità o conoscenze reali formative, scolastiche, attitudine
psico-fisiche, capacità tecniche, motorie, imperirzia, pericolosità, probabili danni o menomazioni al
lavoratore.
23.4 Al lavoratore, in presenza di più possibilità di lavoro, va consentito di scegliere quello più
confacente con la sua professionalità o inclinazione.
23.5 Il lavoro non può essere in località diversa dal luogo di residenza, salvo riconoscimento di spese
reali di trasporto con mezzi pubblici, e che i tempi di percorrenza no siano superiori ad 1 ora di andata
e ritorno. Per tempi diversi va riconosciuto il maggior tempo di percorrenza, in virtù di 5 euro ora o
frazione di ora.
23.5 Con il Lavoro Minimo Garantito si perde il diritto alle Detrazioni spettanti.
23.6 I lavoratori in Mobilità o Cassa Integrazione devono svolgere un Lavoro Sociale o per Appalto
Pubblico, per un numero di ore pari all'Importo di Mobilità o Cassa Integrazione ricevuta.
La contabilizzazione delle ore da effettuare va rapportata ad un costo orario di 9,00 Euro Lordi l'ora.

28.0 RIFORMA BANCARIA
24.0 RIFORMA BANCARIA
24.1 Sono abolite le Fondazioni Bancarie.
Le competenze economiche attualmente devolute alle Fondazioni Bancarie vanno girate ad un Fondo
del Ministero delle Finanze per il Risanamento del Debito Pubblico.
24.2 La Banche D'Italia Viene Nazionalizzata e Trasformata in Banca dello Stato Italiano
Il Presidente viene Eletto ogni 5 anni direttamente dai Cittadini Italiani in occasione delle Elezioni
Politiche.
22.0 Il seguente Programma Elettorale, Proposta di Legge Quadro della XVII Legislatura è in corso di
adeguamento e verrà completato entra la data di presentazione delle Liste Elettorali.

25.0 TRASPARENZA BILANCI Ministeri, Società Pubbliche, Appalti
Tutti I Bilanci di Ministeri, Società Pubbliche Statali, Parastatali, Locali, di Enti Pubblici, Fondazioni, tutti
gli Appalti, Concorsi, ecc. devono avere la massima trasparenza, diffusi in tempo reale Online su Sui
propri Siti Istituzionali, in dettagli comprensibili. Ogni atto amministrativo va pubblicizzato.
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