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VINCERE LA PAURA: FARE GUERRA VERA ALL’ISIS, NON 

ALL’ISLAM 
 
VOGLIAMO UN IMPEGNO IMMEDIATO DELL’ITALIA NELLA GUERRA CONTRO L’ISIS 
E UN INTERVENTO MILITARE DI TERRA, INSIEME A EUROPA, STATI UNITI, RUSSIA 
E PAESI ARABI 

AVVIARE, ATTRAVERSO UNA LEGGE NAZIONALE E DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI, 
UN RAPIDO CENSIMENTO DEI LUOGHI DI CULTO ISLAMICO E DEGLI IMAM 
CONTRO IL FONDAMENTALISMO E UNA VERIFICA CHIARA DELLE RISORSE 
RACCOLTE PRESSO TALI CENTRI E SU COME QUESTE SONO STATE IMPIEGATE 

RENDERE MOLTO PIU’ RESTRITTIVA LA LEGGE SUI MONEY TRANSFER, IN 
TERMINI DI RILASCIO DI NUOVE LICENZE E CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI 
MONETARI 

UNA CAMPAGNA CULTURALE CONTRO IL PACIFISMO DI CHI NON VUOLE 
NEANCHE DIFENDERE I POPOLI EUROPEI DAL TERRORISMO E LE POPOLAZIONI 
CRISTIANE IN TERRITORIO ISLAMICO 

RAFFORZARE IL COMPARTO DELLA SICUREZZA, CANCELLANDO I TAGLI DEGLI 
ANNI PASSATI E GARANTENDO UN CONTRATTO ADEGUATO ALLE FORZE 
DELL’ORDINE E ALLE FORZE ARMATE 

SOSPENSIONE DI SCHENGEN TRA TUTTI GLI STATI EUROPEI E LEGGI SPECIALI 
PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI 

CAMBIARE LE POLITICHE DI ACCOGLIENZA DEL GOVERNO NAZIONALE: 

 STIPULARE ACCORDI CON I PAESI MEDITERRANEI RIVIERASCHI  PER 
REGOLAMENTARE LE PARTENZE 

 CREARE NEI PAESI RIVIERASCHI LUOGHI PER VERIFICARE CHI POSSIEDE 
LO STATUS DI RIFUGIATO PER RIDURRE GLI SBARCHI E EVITARE IL 
“TRAFFICO” DI MIGRANTI 

 RIDURRE IL TEMPO DI ATTESA PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DEI 
REQUISITI DI RIFUGIATO POLITICO E CHE CIO’ AVVENGA SENZA CHE I 
RICHIEDENTI SIANO LIBERI DI ALLONTARSI DAI LUOGHI DI ACCOGLIENZA 

 IN CASO DI ASSENZA DI REQUISITI IMMEDIATO RIMPATRIO NEL PAESE DI 
ORIGINE (IN PIEMONTE SOLO IL 12% DEI MIGRANTI HA OTTENUTO LO 
STATUS DI RIFUGIATO POLITICO) 

VOGLIAMO IL RITIRO IMMEDIATO DELLA LEGGE CHE VUOLE RIABILITARE I 
DISERTORI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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La guerra in atto, dichiarata dal terrorismo islamista, dall’ISIS e dal Califfato, necessita di 
una risposta corale e veloce, che coinvolga, senza reticenze, l’Europa e tutto l’Occidente, 
la Russia e i Paesi arabi. Sia chiaro però che la reazione è contro il terrorismo, non contro 
l’Islam, che è una delle vittime di questa barbarie.  

Anzi, le comunità islamiche hanno un ruolo essenziale per isolare i fondamentalisti. 
Comunità islamiche che devono con nettezza esprimere la propria posizione. Né con l’Isis, 
né con lo Stato – di brigatista memoria – non è certo una posizione accettabile.  

Per questa ragione, l’Italia e l’Europa non potranno tollerare collateralismi più o meno 
mascherati né potrà essere ammessa alcuna ambiguità davanti alla crudeltà dell’Isis. A tal 
fine, Azione Nazionale lancia una grande campagna di censimento dei luoghi di culto 
islamici presenti sul territorio, con l’istituzione presso gli Enti Locali di un Albo delle 
moschee e di un regolamento di trasparenza per le attività svolte presso tali luoghi.  

La risposta europea all'aggressione islamista richiede l'adozione di una strategia di alto 
profilo: è in gioco il futuro delle società europee. 

Le stragi di Parigi hanno suscitato legittimo allarme. Le odierne risposte, dettate 
dall'emergenza, sono difensive: giro di vite sui controlli alle frontiere esterne dell'Ue e 
flessibilità di bilancio nelle spese per la sicurezza. Il governo Renzi canta vittoria, pur 
nell'assenza di una linea comune dell'Unione europea nella politica di contrasto all'Isis. 

Una questione cruciale è la neutralizzazione dei focolai di instabilità che agiscono 
all'interno delle comunità musulmane residenti in Europa. Instabilità non significa solo 
humus per le cellule terroristiche ma anche frattura culturale e politica all'interno delle 
società del Continente. Il modello di vita europeo tende a non essere più attraente, sia per 
chi è arrivato in tempi recenti sia per chi risiede nei Paesi dell'Ue da vari decenni, sia - e 
questo è il dato più preoccupante - per gli immigrati di seconda o terza generazione. 
Sempre più forte appare il richiamo, tra i giovani musulmani, della semplificazione 
ideologica del Jihad.  

La battaglia non è solo politica, ma anche culturale e sociale. Occorre trovare un più 
incisivo modello di integrazione, dopo la constatazione delle gravi lacune presenti nel 
modello multiculturalista britannico e di quello assimilazionista francese.  

Occorre una nuova idea dell'Europa e della società europea.  Le parole chiave devono 
essere: inclusione e identità. L'aver messo in conflitto il riconoscimento dei diritti culturali 
dei cittadini musulmani con la tutela dell'identità europea (e dei suoi valori fondamentali) è 
stato il grave errore dell'ideologia del politically correct. 

I fenomeni degli ultimi anni, con il diffondersi del proselitismo jihadista presso i giovani 
musulmani, dimostrano che la politica di oscuramento della  cultura e delle tradizioni 
europee non favorisce l'integrazione e lo scambio interculturale, ma ottiene al contrario 
l'effetto perverso di rendere più persuasiva la predicazione dell'integralismo islamico ( se 
gli europei non credono ai loro valori e alla loro cultura, perché i musulmani dovrebbero 
sforzarsi di  rivedere  i loro codici morali e civili?) 

Non  sarà né una battaglia semplice né una battaglia breve, ma non c'è alternativa. 
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Nell'immediato c'è la necessità di isolare i gruppi terroristici nell'ambiente sociale in cui 
sono annidati, contrastando l'azione di propaganda dei centri jihadisti. 

Fondamentale è la neutralizzazione dei canali di proselitismo sul web, come lo è anche il 
censimento dei centri islamici e delle moschee operanti in Italia. Ma tali iniziative 
richiedono anche la collaborazione delle comunità musulmane, che devono uscire 
dall'ambiguità e dall'immobilismo. 

Un terreno per misurare la buona volontà  delle comunità islamiche nella lotta al terrorismo 
è quello della loro disponibilità a collaborare con le autorità per interrompere i flussi di 
finanziamento alle cellule jihadiste in Europa individuando i  circuiti più oscuri della finanza 
islamica. Per compiere azioni come quelle di Parigi, i gruppi terroristici devono non solo  
comprare armi ed esplosivi, ma anche  procurarsi finti documenti d'identità, organizzare 
trasporti, dotarsi di automezzi, allestire covi e  pagare complici.  

E' un tema delicato. Ma deve essere prima o poi affrontato. Se nulla è stato fatto finora è 
perché i governi temono che mettere sotto controllo il sistema della finanza islamica in 
Europa possa creare problemi politici con le comunità musulmane e complicare i rapporti 
con i detentori dei fondi arabi che affluiscono nelle banche del continente.  Il problema da 
risolvere è quello di illuminare la zona d'ombra presente all'interno della finanza islamica, 
zona d'ombra che permette ai foraggiatori dei terroristi di agire indisturbati. Questa zona 
d'ombra si chiama "Zakat" (la "beneficenza islamica"), che serve in teoria per il sostegno ai 
musulmani bisognosi e per il finanziamento di attività religiose o culturali, e che, 
discendendo direttamente dal Corano,  non può essere  sottoposta a controlli da parte di 
qualsiasi autorità.  

In Europa, il sistema  Zakat si è diffuso, fin dagli anni Settanta, di pari passo con la 
crescita dell'immigrazione, perché tale istituto rende più agevole l'invio delle rimesse dei 
lavoratori alle loro famiglie nei Paesi di origine. Poi però il meccanismo è stato utilizzato 
per scopi assai meno commendevoli, tra cui, per l'appunto, il sostegno ai gruppi della 
"guerra santa". Il Pm antiterrorismo Stefano Dambruoso (oggi questore della Camera) 
descrive così le possibili e (inquietanti) variabili della "beneficenza" musulmana: "Lo Zakat 
è un gesto spontaneo identico a quello fatto nelle nostre chiese e santuari. Con quel 
denaro i responsabili del luogo di culto aiuteranno persone in difficoltà… oppure lo stesso 
denaro  entrerà con assegni a molti zeri nelle organizzazioni armate senza che nessuno si 
accorga dell'illegalità". Lo Zakat è una regola osservata anche dalle banche islamiche  che 
operano alla luce del sole, ma che ci tengono comunque  a conservare le loro zone più 
oscure: queste banche "deducono una somma adeguata, pari al due per cento del 
patrimonio personale, e la versano a organizzazioni filantropiche islamiche. Le somme 
destinate allo Zakat non vengono registrate in bilancio e quindi restano non rintracciabili; 
inoltre, tutte le registrazioni contabili sono distrutte appena completate le transazioni".  
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-------------------------------------------------------------------------------- 

STOP TTIP: FERMIAMO LE TRATTATIVE SEGRETE UE–USA 

PER DIFENDERE MADE IN ITALY E DIRITTI DEI LAVORATORI 
 
UNA MORATORIA NELLE TRATTATIVE PER L’ACCORDO TRANSATLANTICO DI 
LIBERO SCAMBIO, PER VERIFICARNE PUBBLICAMENTE L’IMPATTO SULLA 
NOSTRA ECONOMIA E SOVRANITÀ NAZIONALE 
 
INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI RISPETTO DEI MARCHI DI DENOMINAZIONE 
D’ORIGINE PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI IN TUTTA L’AREA DI LIBERO 
SCAMBIO 
 
OBBLIGO DELL’ETICHETTATURA SUGLI OGM, SULL’UTILIZZO DI MEDICINALI E 
PRODOTTI CHIMICI E SULLA TRACCIABILITÀ DI TUTTI I PRODOTTI 
AGROALIMENTARI 
 
INTRODUZIONE DELL’ETICHETTATURA “MADE IN” PER TUTTE LE PRODUZIONI 
INDUSTRIALI NAZIONALI, CON IL CONTROLLO DELLA PREVALENZA DI 
FABBRICAZIONE NAZIONALE 
 
RIFIUTO DELLE INTERFERENZE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI SUI PRINCIPI 
COSTITUZIONALI CHE DIFENDONO I DIRITTI SOCIALI DEI LAVORATORI  
 
COMBATTERE LA CONCORRENZA SLEALE CREATA DAL DUMPING SOCIALE E 
AMBIENTALE DEI PAESI CHE PRODUCONO SENZA RISPETTARE I DIRITTI DEI 
LAVORATORI E LE REGOLE SULL’AMBIENTE  
 
Una sigla che, per molti, non ha un significato chiaro. Come tutti i trattati, gli accordi e le 
convenzioni internazionali di questa nuova ed estrema globalizzazione è una sigla vaga, 
presentata sempre come una grande “opportunità” e di cui è meglio si discuta “al riparo del 
processo elettorale” e quindi della democrazia. 

D’altronde chi sapeva cosa fosse la Convenzione di Dublino (approvata nella sua prima 
conformazione nel 1990) prima di scoprire sulla nostra pelle che l’Unione Europea ha 
potuto lasciare la tragedia dei migranti sulle spalle dell’Italia, proprio in nome dell’obbligo, 
previsto da quella convenzione, di offrire asilo solo da parte del Paese di primo approdo? 

Chi sa, ancora oggi, cosa sia il trattato “Basilea 2” sottoscritto nel 2004? Lo scoprite solo 
quando la vostra banca vi chiude i rubinetti del credito, quando le nostre aziende falliscono 
per problemi di liquidità, magari con crediti nei confronti di uno Stato che incassa subito e 
non paga mai. 

Su questo solco si muove il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, ossia 
l’Accordo transatlantico su commercio e investimenti) un trattato tra UE e USA che mira a 
creare un mercato unico tra le due principali zone economiche del pianeta. Un trattato che 
è praticamente sconosciuto ai popoli dell’Unione Europea se non fosse per qualche vaga 
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e inquietante indiscrezione. Nonostante questo segreto, 3,5 milioni di cittadini europei 
hanno già firmato una petizione per fermare l’accordo ed oltre 250 mila persone hanno 
invaso le strade di Berlino contro il TTIP. Ma il Commissario europeo al Commercio Cecilia 
Malmström, di fronte a questa ondata di proteste ha saputo solo rispondere: “Il mio 
mandato non viene dal popolo europeo”.  

L’impostazione neoliberista del Trattato disegna una totale liberalizzazione del mercato e 
del commercio, con clausole che portano alla totale privatizzazione dei servizi pubblici, 
all’abbattimento di ogni genere di barriere commerciali anche non tariffarie, fino alla messa 
in discussione della legislazione sociale e sul lavoro di ogni singolo paese. Il risultato più 
immediato è la delegittimazione internazionale di tutte le leggi poste a salvaguardia del 
principio di precauzione (ad esempio su limiti a fitofarmaci, aflatossine, OGM) e a 
salvaguardia delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Ogni contenzioso 
tra privati e stati nazionali sarà affidato ad arbitrati internazionali che scavalcano le leggi e 
i Tribunali dei paesi membri, con una definitiva lesione delle sovranità nazionali e 
democratiche.  

La cosa assurda è che il risultato economico di questo Trattato comporterebbe vantaggi 
economici irrilevanti in termini di sviluppo del PIL italiano. Questo lo dicono gli stessi studi 
della Commissione Europea (Studio CEPR su richiesta della Commissione Europea: 
“Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment” del marzo 2013) che, sul tema 
prevedono una crescita del PIL europeo maggiore dello 0,48% in 13 anni, cioè un 
“mirabolante” 0,03% l’anno di over-performance del PIL. Insomma qualcosa che va oltre il 
ridicolo.  

Per questo Azione Nazionale ha lanciato nelle settimane scorse una campagna 
#STOPTTIP per chiedere una moratoria nelle trattative per l’Accordo transatlantico su 
commercio e investimenti in modo da poter verificare, informando cittadini e categorie 
produttive, i contenuti e i pericoli di questo trattato. Dobbiamo evitare l’ennesimo tentativo 
di fare accordi alle spalle dei popoli europei che caratterizza da troppi anni l’operato della 
Commissione europea. Abbiamo cominciato con un Ordine del Giorno che Consiglieri 
Comunali e Regionali di Azione Nazionale presenteranno nei loro Enti Locali e che è già 
stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Napoli, grazie alla proposta di 
Andrea Santoro. Da oggi l’O.d.G. si trasforma anche in una petizione online, di cui potete 
trovare il link sul sito di Azione Nazionale (www.azionenazionale.it) e cartacea per 
coinvolgere ed informare gli italiani.  
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-------------------------------------------------------------------------------- 

UN’ITALIA VERAMENTE UNITA: RIFORME E PROGETTI PER 
NUOVE ISTITUZIONI E PER FAR CRESCERE INSIEME IL NORD 
E IL SUD 
 
RINEGOZIARE A LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE IL PATTO DI STABILITÀ 
INTERNO PER PERMETTERE AGLI ENTI LOCALI DI TORNARE AD INVESTIRE 
 
RIDARE ALLO STATO IL RUOLO DI ISTITUZIONE SOVRAORDINATA ALLE REGIONI E 
AGLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE L’INTERESSE NAZIONALE E I DIRITTI DEI 
CITTADINI  
 
MAGGIORI POTERI AI SINDACI SULLA SICUREZZA URBANA, SULLA TASSAZIONE 
LOCALE, SULLE REGOLE DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEI 
SERVIZI SOCIALI 
 
IMPORRE L’OBBLIGO DELLA RISERVA DEL 30% PER IL MEZZOGIORNO DI TUTTI 
GLI INVESTIMENTI PUBBLICI  
 
COMMISSARIAMENTO AD HOC DI TUTTE LE REGIONI CHE NON RIESCONO A 
SPENDERE ALMENO IL 70% DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 
NO AL SENATO DELLE REGIONI, SI AD UN SENATO ELETTIVO CON COMPITI DI 
CONTROLLO E SENZA POTERE DI FIDUCIA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO 
 
ELEZIONE DIRETTA DEL CAPO DELLO STATO E CONVOCAZIONE DI UNA 
ASSEMBLEA COSTITUENTE PER RISCRIVERE LA SECONDA PARTE DELLA 
COSTITUZIONE 
 
Azione nazionale si oppone ai vizi dello statalismo e del regionalismo, entrambi produttori 
di sprechi e di sperequazioni. Sostiene con forza il ritorno dello Stato centrale, soprattutto 
dove è necessario per ridurre i divari tra Nord e Sud, per imprimere alla nazione una 
direzione di marcia unitaria e coerente, per difendere la tenuta sociale, economica e 
industriale dell’Italia. Questo, nel pieno rispetto delle differenze territoriali e della loro 
ricchezza, che ci proponiamo di valorizzare attraverso un municipalismo politico e 
organizzativo, che conferma la volontà costitutiva di Azione nazionale di partire dal basso 
e dal territorio, e di coniugare l’assetto orizzontale del civismo con una visione organica e 
politica della Patria. In questa prospettiva, il Movimento considera il Mezzogiorno 
all’interno di una visione nazionale, come una risorsa da utilizzare per la crescita del 
Sistema Paese, non come un peso da tollerare. Sviluppo del Sud in termini di infrastrutture 
e di buona amministrazione, vuol dire Italia più competitiva nel sistema globale e nell’area 
euromediterranea.  

Un pensiero strategico che sottende un ripristino della politica italiana e della sua 
autorevolezza. Il Movimento si batte contro la deriva oligarchica e gli interessi di casta che 
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hanno delegittimato la politica negli ultimi anni e hanno minato la partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica. Azione nazionale si impegna quindi a promuovere la riforma 
della Costituzione per associare le forme della democrazia rappresentativa con quelle 
della democrazia diretta e partecipativa, come l’elezione popolare del Presidente della 
Repubblica.  

Quanto alla riforma della rappresentanza politica, Azione Nazionale difende con decisione 
il diritto degli elettori a scegliere i propri rappresentanti (preferenze o collegi uninominali) e 
vuole un centrodestra che fondi la sua rinascita sullo strumento delle primarie, sia per la 
scelta dei candidati sindaci che per individuare il candidato premier.  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

NO JOBS ACT, SI NEW DEAL: UNA GRANDE ALLEANZA TRA 
CETO MEDIO, IMPRESE E MONDO DEL LAVORO PER UNA 
SVOLTA ITALIANA SULLO SVILUPPO 

SE RENZI È PER IL JOBS ACT, NOI SIAMO PER UN NEW DEAL ITALIANO 

LE RIFORME DI SINISTRA DISTRUGGONO IL CETO MEDIO, LE IMPRESE E IL 
REDDITO DEL LAVORO 

 IL LAVORO NON SI CREA PER LEGGE, MA CON POLITICHE DI SVILUPPO 

Azione Nazionale è per il lavoro non per il Jobs Act. Perché il lavoro non è “una cosa di 
sinistra”, ma un patrimonio di tutti, il fondamento della dignità umana e della nostra 
Repubblica. Per troppo tempo la destra ha lasciato che la sinistra egemonizzasse questo 
tema, alimentando la contrapposizione tra lavoratori e imprese. Oggi la destra deve 
cambiare passo. E segnare la distanza da chi sostiene che il governo Renzi stia facendo 
“cose di destra che dovevamo fare noi”. Per Azione nazionale Renzi non è di destra, così 
come il Jobs Act non è una politica del lavoro accettabile. 
In un paese segnato dall’ampliamento delle fasce popolari, dall’emergere delle nuove 
povertà, dalla crisi profonda del ceto medio, dal soffocamento dei lavoratori autonomi e 
dalla stretta sulle piccole e piccolissime imprese, la questione reale non è come creare 
qualche posto di lavoro in più dal futuro incerto, ma come fare in modo che il Paese 
produca a regime ricchezza ed opportunità. Per Azione Nazionale la risposta a tutto ciò 
non può essere il Jobs Act (che trattando specificatamente dell’Italia, ci piacerebbe più 
chiamare “Piano per il lavoro”). Servono interventi a più ampio spettro che mettano 
insieme in modo coerente e strategico le politiche del lavoro con le politiche di sviluppo, 
all’interno di un  sistema di relazioni industriali rinnovato ed efficace. 
Il Jobs Act non rappresenta un piano perché  manca completamente di visione strategica. 
E la costante propaganda (fatta di tweet e diffusione di dati più o meno attendibili) non 
basta a nasconderne le contraddizioni - come il contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti che dovrebbe regolare i nuovi ingressi nel mercato del lavoro (attualmente 
promosso con incentivi alle imprese) ma che in realtà è un “contratto a precarietà 
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crescente”. Infatti il neo assunto può essere licenziato con un indennizzo proporzionato al 
tempo in cui ha lavorato, diventando paradossalmente più esposto di chi, avendo un 
contratto a tempo determinato, conserva invece le piene tutele dell’art. 18 e conosce bene 
il termine del suo contratto. Ma al di là degli aspetti prettamente tecnici, il problema reale 
presentato dal Jobs Act è che pensa di aumentare l’occupazione senza puntare alla 
crescita del Paese. 
 

BASTA DROGARE IL MERCATO: SERVONO POLITICHE DI SVILUPPO 

L’occupazione non si crea per legge semplicemente cambiando le regole di ingaggio 
(tipologie contrattuali o sistema della tutele) o distribuendo incentivi alle imprese a 
prescindere da ogni ragionamento sul contesto economico e produttivo. Se fosse stato 
solo nel potere delle imprese riattivare il mercato del lavoro sarebbe stato già fatto molto 
tempo fa. La realtà è che, uscendo da una crisi, il sistema non è ancora in grado da solo di 
produrre opportunità di lavoro a regime. E accade che le imprese stesse, pur incentivate, 
non assumano perché aspettano la ripresa. Infatti è lo sviluppo economico che crea 
l’occupazione e non il contrario. Ma fino a che le politiche del lavoro saranno slegate da 
quelle di sviluppo (nel nostro paese è assente completamente la discussione su piani 
industriali e settori strategici) la creazione di nuovi posti di lavoro sarà solo un’operazione 
di maquillage. 
La strada per far ripartire il Paese, pertanto, non è quella di “drogare” il mercato attuale 
con incentivi per cercare di abbassare a tutti i costi il costo del lavoro (battaglia persa in 
partenza con la concorrenza orientale). Non basta. La competitività va cercata su altri 
fronti, come ad esempio quello del nostro brand, della tecnologia e ricerca avanzata. 
L’Italia, pur producendo eccellenze valorizzate all’estero, è uno dei paesi a più basso 
investimento pubblico in Ricerca e sviluppo, forse perché si tratta di una spesa che 
difficilmente fornisce risultati diretti e tangibili nei tempi dettati dalla gestione 
finanziaria. Eppure, in America, se lo Stato non avesse investito in R&S, oggi non ci 
sarebbe né Google, né Apple che hanno alimentato imperi privati grazie a tecnologia 
pagata dalla ricerca pubblica. I vincoli di bilancio si possono superare senza aggravare il 
debito, richiedendo all’Europa la trasformazione della spesa per ricerca come investimento 
in conto capitale e non come semplice spesa corrente. Ma va fatto, per progettare spazi di 
sviluppo vero, avviando una seria riflessione sul destino della nostra economia e del 
nostro modello produttivo.  
 
STATO SI STATALISMO NO: UN NUOVO NEW DEAL ITALIANO 

In questa fase bisogna mettere in campo iniziative mirate che inneschino l’effetto 
moltiplicatore tra produzione, reddito e consumi. Misure che rispondano a bisogni reali e 
restituiscano parte del proprio risultato alla comunità. Anni di neoliberismo male 
interpretato hanno dimostrato che il mercato da solo non è in grado di provvedere 
all’ottimizzazione delle risorse, a generare automaticamente il giusto incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, o indicare la  via per il miglioramento del benessere collettivo. Dopo 
anni in cui si è chiesto allo Stato di stare fuori dall’economia, oggi c’è bisogno del ritorno 
dello Stato: ma non come apparato burocratico, quanto come indirizzo strategico. Lo Stato 
inteso come  rappresentante del supremo interesse collettivo, che definisce priorità e 
direzione della crescita e degli investimenti, guidando il libero mercato all’interno di opzioni 
ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese.  
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In questa ottica, Azione nazionale crede nella necessità di avviare un Piano di crescita 
nazionale, un vero “New Deal” italiano, in cui Stato e territori concordano una serie di 
ambiti prioritari o di settori specifici su cui il Paese deve investire e all’interno dei quali 
convogliare in via prioritaria la creazione di nuova occupazione, la ricollocazione delle 
persone che hanno perso il lavoro e le nuove iniziative imprenditoriali, nonché le attività di 
rete. Percorsi guidati orientati al raggiungimento di obiettivi concreti. Priorità deve essere 
data a settori economici o ambiti tematici ritenuti rilevanti a livello nazionale e locale sia in 
termini di internazionalizzazione (es: made in Italy, beni culturali, turismo, innovazione 
tecnologica) che in termini di servizi alla collettività  (es: servizi alla persona, welfare, 
trasporti, decoro urbano, ambiente), da sviluppare poi come progetti specifici per i quali si 
definiscono  inserimenti occupazionali, investimenti, joint venture.  
 
Facciamo un esempio. Il Piano di crescita può prevedere tra le diverse opzioni un piano per la dotazione 
territoriale di servizi di welfare familiare. Stante il fabbisogno non coperto e il divario regionale esistente 
rispetto ai target imposti dall’Europa, Stato e territori definiscono prioritario far convogliare parte rilevante dei 
propri fondi e dei propri progetti alla copertura di tale fabbisogno. A tal fine le nuove assunzioni, le 
ricollocazioni la lavoro la nuova imprenditorialità, le attività di rete, vengono indirizzate prioritariamente a tale 
obiettivo. Gli strumenti normativi e finanziari (agevolazioni, incentivi) presentano quote dedicate, le politiche 
attive vengono finalizzate alla formazione e qualificazione dei profili di cura. Si realizza una razionalizzazione 
delle risorse e alla fine del periodo di gestione si ottiene un risultato concreto che si diffonde anche alla 
comunità, innescando un effetto a catena: nell’esempio specifico, nuove riposte ad un bisogno scoperto 
creerebbero lavoro per chi le gestisce e consentirebbero ad esempio a molte persone e donne di iniziare a 
lavorare.  

 
E’ particolarmente importante la sinergia istituzionale tra Stato e territori all’interno di un 
questo nuovo sessennio di fondi comunitari, che potrebbero stavolta essere impiegati per 
dare realmente una svolta all’immagine di un Paese da sempre sotto accusa in Europa per 
la sua incapacità di spesa e per la sua  scarsa finalizzazione dei contributi ricevuti. 
 

La creazione di occupazione, l’attuazione delle politiche del lavoro all’interno di una 
rinnovata sinergia istituzionale richiede tuttavia un nuovo ruolo delle relazioni industriali. 
Azione nazionale rifiuta il decisionismo renziano che sui temi del lavoro pretende di fare a 
meno della concertazione. Azione nazionale è profondamente convinta del ruolo 
insostituibile delle rappresentanze sindacali, ma all’interno di un contesto rinnovato in 
termini di partecipazione, rappresentatività e contrattazione. 
Dato che l’attuale modello di rappresentanza si è rivelato verticistico e distante dal 
territorio e dai lavoratori, appare necessario il ridimensionamento delle strutture 
confederali a favore delle categorie e dei territori. E conseguentemente il superamento 
della definizione di confederazioni “maggiormente rappresentative”, per quella di “sindacati 
proporzionalmente rappresentativi”, in cui la rappresentatività è definita sulla base 
esclusivamente dei voti ricevuti dalle liste alle elezioni delle RSU/RSA (e non della media 
ponderata tra voti ricevuti ed iscritti). In questo ambito di revisione della rappresentanza 
particolare attenzione va riservata alla questione del Comparto sicurezza a cui va 
assicurata l’omogeneizzazione dei diritti civili e libertà. Rispetto al modello di 
contrattazione, il baricentro va spostato sull’azienda. Al contratto nazionale vanno riservati 
gli spazi di normativa sulle grandi questioni generali di natura non retributiva. Anche il 
welfare integrativo  dovrebbe essere riservato alla negoziazione in azienda per materie 
come l'assistenza e la previdenza integrativa. In ogni caso sono ritenute da valorizzare 
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tutte le iniziative che sanciscono la partecipazione, intesa come collaborazione di 
lavoratori e  sindacati  per lo sviluppo dell’impresa . 
 
LA CRISI DEI PROFESSIONISTI 
La crisi economica trascina verso il basso anche i redditi dei professionisti. La chiusura di 
molte aziende, il ritardo nei pagamenti, il blocco del credito, la riduzione delle spese della 
P.A. fanno calare costantemente gli imponibili medi previdenziali degli iscritti alle Casse, 
vale a dire di coloro che esercitano la libera professione. E i titolari degli studi sono 
costretti a tagliare le spese per i dipendenti, come dimostra l'impennata del ricorso alla 
cassa integrazione. Negli ultimi anni solo il 38,6% dei professionisti è riuscito a lavorare in 
modo continuativo. A pagare il conto più salato sono le professioni tecniche, che scontano 
gli effetti della crisi dell'edilizia e del mercato immobiliare (architetti e ingegneri negli ultimi 
anni hanno perso il 26% del loro reddito) seguiti dagli avvocati (20% in meno). In questa 
situazione, le Casse previdenziali private si interrogano su come allargare e arricchire le 
prestazioni di assistenza per gli iscritti, pur rispettando i vincoli legati all'obbligo di garantire 
l'equilibrio del saldo previdenziale a 50 anni. In termini di previdenza la battaglia è sul 
ricongiungimento dei contributi e sulla parificazione dei coefficienti di calcolo a quelli dei 
lavoratori dipendenti che svolgono la stessa professione. Nel complesso a questa 
categoria servono tutele certe in caso di malattia e infortunio, agevolazioni pubbliche alla 
formazione professionale, incentivi alla stabilizzazione contrattuale, sostegno al reddito in 
caso di disoccupazione, semplificazione degli adempienti amministrativi e facilitazione 
dell’accesso al credito. 
 

DIFENDERE IL PICCOLO E MEDIO COMMERCIO DAL DILAGARE DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 
In linea con il recupero del ruolo di indirizzo strategico dello Stato e della definizioni di 
piani di sviluppo, serve una strategia che risponda alle esigenze del piccolo e medio 
commercio, che per la propria natura rappresenta un soggetto da valorizzare all’interno 
della strategia di sviluppo del New deal italiano, in cui far convogliare: un piano di 
interventi per il rilancio delle città (il recupero, la riqualificazione la rigenerazione urbana: le 
Tre R) a discapito del consumo indiscriminato del territorio; piani di riqualificazione dei 
contesti urbani capaci di armonizzare le differenti funzioni (Residenziali-Produttive-
Intrattenimento); coinvolgimento dei sistemi territoriali associativi ed aggregativi per 
garantire decoro, sicurezza e vivibilità, iniziative “smart” per migliorare la sicurezza, la 
mobilità, valorizzare il patrimonio artistico; iniziative rivolte all’efficientamento energetico e 
all’ammodernamento del patrimonio edilizio (uso di energie rinnovabili, digitale, 
centralizzazione dei servizi ecc.); sostegno alla realizzazione di infrastrutture digitali (larga 
banda); digitalizzazione delle funzioni amministrative.  
La realtà del piccolo e medio commercio può e deve mantenere la propria identità e 
radicamento al territorio e pertanto sarebbe opportuno favorire l’insediamento e la 
permanenza nei quartieri di attività artigianali manifatturiere e di servizio che si rivolgono ai 
mercati di prossimità (officine meccaniche, laboratori di restauro, falegnamerie, idraulici, 
elettricisti); parallelamente, appare necessario contenere la proliferazione di nuovi grandi 
centri commerciali, (un modello di commercio e di vendita, che consuma territorio, 
incentiva l’utilizzo del trasporto privato e contribuisce alla crisi dei negozi di prossimità), 
definendo con il Piano del commercio regionale precisi e stringenti indici qualitativi per il 
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loro insediamento e sostenendo i progetti di accorpamento e riutilizzo degli immobili 
esistenti per un commercio di qualità; incentivando di contro i “Centri commerciali naturali” 
attraverso la realizzazione di specifici  Piani di Sviluppo Urbani (PSU), consorziando gli 
operatori per un’efficiente gestione di servizi, arredo urbano e promozione territoriale.  
L’operazione deve accompagnarsi alla lotta serrata all’abusivismo commerciale, alla 
contraffazione e alla concorrenza sleale che sottraggono risorse allo Stato, agli Enti Locali 
e alle imprese adempienti. 
 

  
-------------------------------------------------------------------------------- 

CONTRO L’IDEOLOGIA GENDER E I TAGLI ALLA SANITÀ: 
DIFENDERE LA VITA E CREARE UN FISCO FAMILIARE 
 
IL CUORE DELLA RIFORMA FISCALE È IL QUOZIENTE FAMILIARE, NON LA FLAT 

TAX, PER AIUTARE I GIOVANI A METTERE SU FAMIGLIA E PER COMBATTERE LA 

NATALITÀ ZERO 

 
ASILI NIDO, SERVIZI ALLA MATERNITÀ E ALL’INFANZIA, CONCILIAZIONE DEI TEMPI 
DI VITA E DI LAVORO, AGEVOLAZIONI PER L’ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE PER 
DARE SERENITÀ E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ITALIANE 
 
UN GRANDE PIANO CASA NAZIONALE CHE UNISCA FINANZIAMENTI PUBBLICI E 
OBBLIGHI PER ENTI LOCALI E FINANZA PER UTILIZZARE IN MODO SISTEMATICO 
LO STRUMENTO DELL’HOUSING SOCIALE 
 
LA SANITÀ VA TAGLIATA NEGLI SPRECHI, NELLE CLIENTELE POLITICHE E NELLE 
BUROCRAZIE, NON NELLE PRESTAZIONI E NELLA LIBERTÀ DI PRESCRIZIONE DEI 
MEDICI DI FAMIGLIA, PER TUTELARE IL DIRITTO ALLA SALUTE E SALVARE IL 
NOSTRO SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

LIBERARE LA RIFORMA DELLA “BUONA SCUOLA” DAGLI INFLUSSI 
DELL’IDEOLOGIA GENDER E CONDIZIONARE QUALSIASI FORMA DI EDUCAZIONE 
SESSUALE NELLE AULE SCOLASTICHE AL CONSENSO INFORMATO DELLE 
FAMIGLIE  

 
Al di là della retorica dei riconoscimenti formali, alla famiglia la politica del nostro Paese 
non ha mai dedicato un’attenzione mirata e strategica. Quello che si è fatto, in alcuni casi, 
è promuovere un assistenzialismo momentaneo, non misure strutturali. L’Italia ha invece 
bisogno di una vera politica per la famiglia, sia sotto il profilo economico-sociale, sia sotto 
quello dell’impulso demografico. È una scelta strategica, non un intervento di politica 
sociale.  
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L’Italia deve al più presto riequilibrare la sua struttura demografica, che oggi vede il più 
basso tasso di fecondità tra i paesi europei, una prevalenza di anziani e, a popolare la 
categoria di giovani, una crescente quota di cittadini stranieri. Se non si modifica il trend, 
tutto il welfare e la relativa spesa andranno necessariamente a spostarsi per coprire i 
fabbisogni dei nuovi venuti, siano essi immigrati, rifugiati o nuovi cittadini. Azione 
nazionale sostiene invece le politiche della natalità, nella convinzione che ogni nuova 
famiglia debba essere considerata una ricchezza e non un costo per la comunità 
nazionale.  
 
Una politica familiare deve occuparsi sia delle condizioni per favorire le scelte di fecondità, 
sia della tutela della famiglia già costituita. Nel primo caso, tutte le iniziative volte alla 
emancipazione economica dei giovani, compresi gli incentivi per le giovani coppie e le 
politiche abitative, incidono sulle scelte di fecondità. Nel secondo caso, sostegno alla 
famiglia e alla natalità vuole dire innanzitutto fiscalità familiare, il che significa rimodulare la 
tassazione non sul singolo reddito dell’individuo ma sulla sua partecipazione al nucleo 
familiare. Per Azione Nazionale questo principio non è più negoziabile e deve stare al 
primo posto quando si parla di riforma fiscale, molto prima delle avventurose iniziative 
leghiste sulla Flat Tax. È ora di riconoscere alla famiglia una piena soggettività economica: 
essa deve essere considerata e trattata come una vera e propria impresa in quanto 
assicura, senza ulteriori oneri pubblici, un insieme di servizi essenziali per la 
sopravvivenza di una nazione: il mantenimento, l’educazione, la cura dei suoi membri, in 
tutte le età della vita. Oltre alla leva fiscale, per favorire le nascite occorre fare in modo che 
la condizione di genitore non rappresenti un ostacolo alla permanenza nel mercato del 
lavoro, soprattutto se la madre è impiegata. La conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, si 
deve basare su una maggiore flessibilità dei contratti lavorativi, su strumenti di supporto 
alla conciliazione per entrambi i genitori e sull’incremento dei servizi pubblici e privati a 
sostegno della famiglia.  
 
Per Azione Nazionale, un altro ambito prioritario a proposito di tutela della famiglia, è 
quello relativo alla libertà educativa dei genitori, soprattutto quando è minacciata da 
ondate ideologiche, facilmente strumentalizzabili, come quella del gender. Una “buona 
scuola” deve lasciare alle famiglie il compito di educare i figli su temi delicati come quello 
sessuale ed investire invece sulla costruzione di un adeguato senso civico fondato sulle 
regole di convivenza, compreso il rispetto dell’altro e delle diversità in chiave non 
discriminatoria. 
 
In coerenza con la politica familiare, Azione Nazionale condanna apertamente ogni taglio 
alla spesa sociale che si rifletta sulle primarie necessità di sempre più consistenti fasce 
della popolazione a rischio povertà. In particolare, chiede al Governo di astenersi dal 
tagliare ulteriormente fondi alla Sanità e dall’interferire sull’attività professionale dei medici 
di famiglia italiani, imponendogli comportamenti ragionieristici lesivi della loro deontologia 
professionale e del diritto alle cure dei cittadini italiani, con la limitazione della loro libertà 
di scelta nelle prescrizioni mediche. I tagli vanno fatti sui costi rilevanti degli sprechi, delle 
clientele politiche e delle burocrazie. In materia sanitaria, inoltre, Azione Nazionale si 
impegna a vigilare sulla crescente sperequazione esistente tra le diverse Regioni 
nell’esigibilità del diritto alla salute, costituzionalmente garantito per tutti i cittadini italiani. 
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NO AI TAGLI ALLA SANITÀ E GARANTIRE LA LIBERTÀ DI PRESCRIZIONE DEI 

MEDICI 

Il decreto Lorenzin, che prevede un maxi emendamento utile a far risparmiare oltre 2 
miliardi di euro nel comparto sanità attraverso l’eliminazione degli esami “inutili”, si 
inserisce nel più ampio progetto di riforma della sanità pubblica, che vede un taglio 
complessivo di circa 10 miliardi da questo comparto. Il processo inizialmente annunciato 
con grande clamore, utilizzando la oramai consueta retorica “grillina”, dell’eliminazione 
degli sprechi, è in realtà l’atto finale di un processo che in modo carsico sta da anni 
spingendo verso una trasformazione profonda del modello  di assistenza sanitaria nel 
nostro paese, di fatto cancellando l’intervento pubblico a favore di un maggiore ingresso 
dei privati nel settore. Innanzitutto, al di là degli scoop e delle inesattezze fortemente 
“pompate” da una certa stampa, molto spesso finanziata dai gruppi interessati al business 
della salute, sarebbe il caso di comprendere realmente di cosa si parla quando si affronta 
l’argomento Servizio sanitario nazionale. Ad ottobre il report annuale dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della sanità) ha stilato la classifica dello stato di salute delle 
nazioni, rapportato al livello di spesa pro capite. Ed i risultati, quasi completamente ignorati 
dalla stampa italiana, sono estremamente interessanti: l’Italia risulta al secondo posto nel 
mondo (dietro al Giappone) per efficienza del sistema sanitario a fronte di una spesa pro 
capite  tra le più basse del mondo occidentale. Nello specifico in Italia si spende per la 
salute circa 1\3 di quanto avviene negli USA, avendo però una durata della vita media ed 
un tasso di morbilità notevolmente migliore. E l’OMS spiega questo dato con il fatto che in 
Italia la sanità pubblica copre oltre l’80% del bisogno di salute dei cittadini, permettendo 
servizi più efficienti e sicuri di quanto avviene negli USA,  dove la competizione tra privati 
ha alzato all’inverosimile il costo delle apparecchiature (e di conseguenza degli esami 
diagnostici) costringendo i cittadini a risparmiare sulle cure e soprattutto sulla prevenzione. 
Dati di questo tipo dovrebbero rappresentare un vanto per il nostro governo, ed invece 
vengono di fatto sottaciuti, mentre la stampa fa da gran cassa ad episodi di presunta 
malasanità. Dimenticandosi di raccontare che nel 97% dei casi di contenzioso tra medico 
e paziente si risolvono con l’assoluzione del professionista. La domanda che sorge 
spontanea è: cui prodest questa che è una campagna, in gran parte basata su dati falsati, 
che punta a disegnare il servizio sanitario nazionale come un carrozzone pieno di sprechi 
ed  inefficienze? Il provvedimento della Lorenzin, che di fatto pone i medici prescrittori 
sotto la tagliola del “danno per prescrizione non adeguata”, eliminerà la possibilità che il 
cittadino possa eseguire, attraverso il servizio pubblico, esami importanti, soprattutto per 
quanto riguarda la prevenzione. Quale medico infatti prescriverà al proprio paziente una 
TAC polmonare sospettando un tumore, a fronte del rischio che se l’esame dovesse dare 
esito negativo (eventualità da augurarsi per il paziente) il professionista potrebbe essere 
sottoposto ad indagine da parte della Regione e condannato a pagare di tasca propria 
l’esame del paziente? Tutto questo senza affrontare le reali criticità del sistema sanitario e 
le disparità di costi derivati dalla regionalizzazione.  
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-------------------------------------------------------------------------------- 

UNA DESTRA FORTE E UNITA PER FAR RINASCERE UN 
VERO CENTRODESTRA 
 
PRIMARIE PER SCEGLIERE TUTTI I CANDIDATI: COME PREMIER, COME SINDACO, 
COME PRESIDENTE DI REGIONE, PER LA COMPOSIZIONE DI TUTTE LE LISTE 
ELETTORALI 
 
AZIONE NAZIONALE LAVORERÀ PER PRESENTARE LISTE CIVICHE DI SOSTEGNO 
AI CANDIDATI DI CENTRODESTRA NELLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI 
 
AZIONE NAZIONALE VUOLE CHE LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA VENGA 
COSTRUITA NON SU ACCORDI DI VERTICE MA SU UN AMPIO COINVOLGIMENTO DI 
TUTTE LE FORZE POLITICHE E LE AGGREGAZIONI CIVICHE PRESENTI SUL 
TERRITORIO 
 
AZIONE NAZIONALE CHIEDE CHE VENGA RIAPERTO SUBITO IL TAVOLO 
PROGRAMMATICO DEL CENTRODESTRA PER COSTRUIRE UN NUOVO PROGETTO 
PAESE ATTRAVERSO IL CONFRONTO SISTEMATICO CON LE CATEGORIE 
PRODUTTIVE, LE AUTONOMIE FUNZIONALI E LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ 
CIVILE 
 
In un certo senso, Azione nazionale è un movimento nostalgico. Ha nostalgia per quello 
che la Destra ha rappresentato nel nostro Paese come luogo aperto e plurale dell’identità 
nazionale, come laboratorio di una proposta politica rivolta a tutti gli italiani, come spazio 
libero e autonomo dagli altri partiti della coalizione. E soprattutto, come generatrice di 
speranza per gli italiani, come sogno politico, come protagonista del dibattito pubblico, 
come alternativa di governo.  
 
Azione nazionale vuole ricostruire la comunità politica della Destra, al di là delle cerchie 
ristrette e senza gli errori del passato: i personalismi, le oligarchie centrali e periferiche, la 
divisione in correnti militarizzate, l’abbandono della cultura politica, che ne hanno minato a 
poco a poco lo spirito comunitario, l’apertura alla partecipazione e la capacità di 
adattamento ai bisogni della società.  
Fuori dal Palazzo, partiremo dall’esperienza delle numerose liste civiche locali ispirate da 
protagonisti vecchi e nuovi della Destra, che ritrovano appunto in un civismo tricolore, 
pregno di richiami politici, la ragione del loro impegno concreto. Con l’intento di affiancare 
ai temi del buongoverno delle città, contenuti più identitari come il controllo 
dell’immigrazione irregolare, la critica ai vincoli del Patto di Stabilità, la tutela delle 
produzioni locali e del Made in Italy, le politiche della famiglia e dell’infanzia, il lavoro 
giovanile, la cura delle nuove povertà, la difesa del paesaggio e del territorio, la fine 
dell’oppressione fiscale. In una parola, la ricostruzione del ceto medio. 
La sua nostalgia sa di futuro, e parte volutamente con una nuova classe dirigente, ma 
senza la presunzione del nuovismo: la politica è continuità di pensiero e azione, non siamo 
all’anno zero, abbiamo una storia lunga e profonda. E dalla nostra storia dobbiamo 
acquisire un insegnamento fondamentale: che la Destra ha lasciato il ghetto nel quale 
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l’avevano rinchiusa, quando si è aperta davvero alla nazione e alle sue pulsioni, quando si 
è presentata con uno stile e un programma di governo, quando ha bandito la propaganda 
troppo semplice dell’opposizione perpetua e sistematica. E che questa apertura al mondo 
non deve significare un cedimento al “politicamente corretto” e alle sue liturgie, soprattutto 
in un tempo difficile come il nostro, che non può essere interpretato né vissuto all’insegna 
del conformismo.  
 
Azione nazionale darà il suo contributo per colmare il vuoto di Destra che c’è nell’attuale 
offerta politica, e incontrerà una domanda potenziale che aspetta, a destra, un’alternativa 
al salvinismo. Una Destra unita e forte, popolare e ragionata, può ispirare la rinascita di un 
centrodestra aperto alla partecipazione e costruito dal territorio, davvero alternativo alla 
sinistra renziana e all’antipolitica, nei metodi e nei contenuti. Decisiva sarà la scelta dello 
strumento delle Primarie per l’individuazione del candidato Premier e dei candidati 
Sindaci, e per la composizione delle liste elettorali per le politiche. È necessario inoltre che 
venga riaperto il tavolo programmatico del centrodestra per costruire un nuovo progetto 
paese insieme alle categorie produttive e alle organizzazioni della società civile 


