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L’Italia sta affrontando quella che forse è la prova più dura della sua storia repubblicana.

La nostra Nazione si è trovata al centro di una terribile convergenza: la crisi della globalizzazione 
sfociata nell’emergenza economico-finanziaria, la crisi politica di tutto l’Occidente e la deflagra-
zione delle contraddizioni strutturali dell’Unione Europea.

L’Italia, di suo, paga l’incompiuta transizione iniziata con la fine della Prima Repubblica. La crisi 
internazionale ha trovato un Paese schiacciato dal peso di un debito pubblico insostenibile e lace-
rato da irrisolte contrapposizioni politiche e sociali, che hanno ostacolato ogni progetto condiviso 
di riforme e i tentativi di elaborare un nuovo modello di sviluppo.

L’esempio più evidente del clima avvelenato in cui si consuma lo scontro politico è la persecu-
zione giudiziaria e mediatica cui è sottoposto il Presidente del Consiglio e leader del cen-
trodestra, Silvio Berlusconi. Nessuna prospettiva per il  futuro può essere costruita facendosi 
condizionare o, peggio, ricattare da questo clima intimidatorio che non ha eguali nella storia delle 
democrazie europee.

Per questo, la risposta ad una sfida così grave non può essere un salto nel vuoto.

Proprio l’emergenza che stiamo vivendo obbliga il Governo in carica – scelto dagli elettori – a 
proseguire nella sua azione, mentre il clima politico avvelenato in cui stiamo vivendo impedisce di 
ipotizzare esecutivi tecnici, governi di “larghe intese” o prematuri scontri elettorali.

Nei momenti di emergenza, più che ragionare su cambi di governo, occorre concentrarsi 
sulle cose che servono realmente al Paese.

In questo senso, accogliamo con interesse l’intenzione di Confindustria di presentare un “Manife-
sto per l’Italia” per offrire il proprio contributo alle strategie necessarie per un’immediata ripresa 
del nostro Paese oltre la crisi economica.

La condizione – da tutti invocata – per percorrere questa strada è che il Governo Berlusconi rilanci 
con la massima decisione la propria azione, mettendo in campo un programma di fine legisla-
tura che preveda le riforme più urgenti e le priorità programmatiche necessarie a portarci fuori 
dalla crisi.

Per raggiungere questo obiettivo non si può prescindere da una forte iniziativa del Popolo della 
Libertà, che deve riacquisire tutta la centralità propria al partito di maggioranza relativa, motore 
dello schieramento di centrodestra.

Noi crediamo nel ruolo politico del Popolo della Libertà, primo partito della storia della repub-
blicana italiana che ha superato ogni contrapposizione tra il centro e la destra, unendo l’espe-
rienza del popolarismo europeo a un forte radicamento nella nostra identità nazionale. Proprio 
per questo, il nostro Partito deve essere messo immediatamente in condizione di scegliere libera-
mente la propria classe dirigente e di essere determinate, come realtà organizzata, nelle principali 
scelte di governo. 
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Primo compito del nostro Partito è quello di promuovere il più vasto confronto possibile con 
tutte le forze politiche, sociali, economiche e culturali del Paese per definire questa program-
ma di fine legislatura in modo incisivo e, per quanto possibile, condiviso.

La premessa per iniziare questa azione è quella di riequilibrare il rapporto con la Lega Nord, 
che oggi – con i propri veti e con gli slogan offensivi per l’unità nazionale e per Roma Capitale – 
pesa eccessivamente sulla coalizione di maggioranza, senza per altro rispondere efficacemente 
alle aspettative dei ceti produttivi del Nord.

Secondo compito del Pdl è quello di indicare una chiara prospettiva per il futuro. Un orizzonte che, 
già da oggi, preveda esplicitamente un nuovo programma politico e il percorso per individua-
re una nuova candidatura per la premiership alle prossime elezioni. Una prospettiva in grado 
di aggregare un nuovo schieramento di centrodestra con tutte le forze realmente alternative 
alla sinistra.

Il nuovo programma politico ed elettorale deve tradurre i valori fondanti del popolarismo e del 
centrodestra europeo in un compiuto disegno riformista e in un progetto per l’Italia.

La nuova candidatura alla Presidenza del Consiglio deve nascere in un clima di vasta partecipa-
zione popolare, attraverso l’utilizzo del metodo delle primarie, che deve coinvolgere tutto lo 
schieramento di centrodestra. Sarebbe anzi opportuno che le primarie fossero inserite nella 
nuova legge elettorale come adempimento obbligatorio per tutti gli schieramenti che vogliono 
concorrere all’elezione del Parlamento e del Premier.

Tutto questo deve avvenire nel pieno rispetto del ruolo politico del fondatore del Popolo della 
Libertà, Silvio Berlusconi, la cui persecuzione giudiziaria e mediatica deve trovare una fortissima 
capacità di reazione politica da parte di tutti coloro che hanno a cuore la libertà del nostro Paese.

Infine, per sconfiggere l’antipolitica e la protesta demagogica delle molteplici opposizioni, è neces-
sario rilanciare il Popolo della Libertà sul territorio attraverso un’articolata stagione congres-
suale, l’utilizzo delle primarie per la scelta dei candidati a tutti i livelli e l’elaborazione di 
una nuova legge elettorale in grado di rigenerare il rapporto tra elettori ed eletti, abolendo 
le liste bloccate di candidati imposti dall’alto. In ognuno di questi momenti elettorali deve 
essere garantito il principio delle pari opportunità con un’equilibrata presenza di genere negli 
organismi dirigenti e nelle rappresentanze elette.

Occorre investire con forza sulla “Giovane Italia”, accompagnando il movimento giovanile ver-
so una fase di ricambio generazionale e di rilancio all’insegna della partecipazione militante. Allo 
stesso tempo è necessario rafforzare l’attenzione del partito alla web-politica e a quegli ambiti di 
partecipazione diretta (comitati, associazioni, ecc.) che sono in grado di mobilitare energie nei 
territori.

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

La Fondazione e i circoli della Nuova Italia vogliono dare il proprio contributo a questo lavoro, indi-
cando una serie di priorità per aiutare il Pdl e il governo ad elaborare il programma di fine 
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egislatura.

Innanzitutto, l’Unità dell’Italia. Cancellare definitivamente dal lessico del centrodestra paro-
le come “secessione” è la premessa per la credibilità di qualsiasi progetto. Nei programmi degli 
schieramenti di centrodestra di tutti i Paesi europei, l’identità e l’interesse nazionale, l’Unità della 
Patria, sono valori centrali e fondanti. Su questi valori non sono più possibili compromessi o cedi-
menti, anzi è necessario moltiplicare le iniziative culturali e legislative che rafforzino l’amore per la 
Patria italiana sull’onda lunga delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità nazionale.

Allo stesso tempo, l’Unità nazionale può e deve essere integrata attraverso un federalismo so-
lidale e comunitario, che valorizzi le autonomie locali e il protagonismo dei territori. Dobbiamo 
anche sottolineare che la storia italiana e il principio di sussidiarietà danno ai Comuni un’insosti-
tuibile centralità in questo processo di rigenerazione dal basso. Bisogna portare rapidamente a 
compimento i lavori della Commissione paritetica tra Enti locali, Regioni e Governo che ha 
il compito di rivedere tutta la Carta delle Autonomie e i Rapporti istituzionali ed economici 
tra i diversi livelli istituzionali. In questo quadro devono essere completamente rivisti gli inso-
stenibili tagli economici che le manovre economiche di quest’anno hanno previsto per Comuni, 
Province e Regioni. Recuperi economici possono essere ottenuti rivedendo la struttura delle isti-
tuzioni sul territorio,
cominciando da quelle dello Stato: trasformando le Province in enti territoriali di secondo grado, 
senza però mortificarne la storia e le funzioni di area vasta; prevedendo accorpamenti del siste-
ma regionale; incentivi per le unioni dei Comuni, senza tuttavia deprimere la sovranità popolare 
espressa dalle comunità, tutelata dall’art. 5 della Costituzione.

Le istituzioni devono essere liberate da ogni appesantimento centralista e burocratico, 
attraverso una profonda semplificazione di tutti gli apparati, il completamento della riforma della 
P.A. che deve valorizzare il merito e la produttività dei dipendenti e dirigenti pubblici. Ormai è con-
solidata l’opinione secondo cui il recupero di dieci punti di efficienza del lavoro pubblico determi-
na, da solo, l’aumento di due punti di Pil.

La riforma istituzionale deve puntare alla diminuzione del numero dei parlamentari, alla diffe-
renziazione della composizione e dei poteri tra Camera e Senato, ad attribuire al Premier efficaci 
poteri di guida sull’Esecutivo, completando un disegno che conduca a un’effettiva riduzione dei 
costi della politica e del peso degli apparati burocratici sulla società civile, senza per questo tra-
dire i principi del primato della politica e dell’autorità delle istituzioni che si basano sulla sovranità 
popolare.

Priorità assoluta è quella di aggredire il debito pubblico senza per questo rinunciare a rilan-
ciare lo sviluppo. Una politica economica volta solo alla correzione di conti pubblici non pote-
va non generare una pericolosa tendenza recessiva che rappresenta oggi il principale pericolo 
dell’economia italiana. È necessario sostituire i “tagli lineari” delle manovre appena approvate con 
operazioni molto più selettive di riduzione della spesa corrente attraverso riforme strutturali che 
semplifichino radicalmente l’organizzazione dello Stato e degli Enti locali. È necessario comple-
tare la trasformazione dei “contributi a fondo perduto” in crediti d’imposta che possono essere 
utilizzati soltanto da imprese realmente produttive. È necessario mettere mano ad una rapida 
e radicale opera di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici, di privatizzazione 
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e di liberalizzazioni che eliminino il paradosso di un vasto patrimonio dello Stato e degli 
Enti locali che convive con uno dei debiti pubblici più alto del mondo. Infine, bisogna pren-
dere in considerazione l’ipotesi di un “prestito forzoso” che imponga ai patrimoni liquidi più alti 
di contribuire a creare un grande fondo di investimento per la capitalizzazione delle imprese più 
competitive. Un prestito del 10% della ricchezza liquida disponibile permetterebbe oggi di creare 
un fondo di 100 miliardi di euro in grado di sostenere adeguatamente la platea di circa 20-30 mila 
imprese italiane che possono creare lavoro, sviluppo e nuovi introiti fiscali.

In questo quadro sarebbe anche possibile rinegoziare con Bruxelles il “patto di stabilità inter-
no” per rimettere in moto gli investimenti degli Enti locali in un vasto progetto di opere pubbliche 
che riqualifichino il territorio e rendano più competitive le infrastrutture. Gli investimenti privati e 
il project financing devono essere favoriti con uno snellimento delle procedure, concentrando in 
pochi passaggi gli iter autorizzatori, prevenendo a monte i conflitti tra le diverse autorità e garan-
tendo i diritti di tutti gli operatori economici con tempi certi e adempimenti sostenibili.

La riforma fiscale deve essere attuata, per ridurre il carico impositivo sulle famiglie, sul lavoro e 
sulle piccole e medie imprese, senza generare una riduzione del gettito per evitare di creare nuovo 
deficit e debito pubblico. Innanzitutto è necessario introdurre finalmente il “quoziente familiare”, 
non moltiplicando le detrazioni, ma ripensando complessivamente il fisco e la politica dei 
redditi su base familiare. In secondo luogo è possibile ridurre la tassazione sui redditi da la-
voro dipendente, rimodulare l’Irap e incentivare fiscalmente gli investimenti delle imprese, 
spostando il carico corrispondente sulle rendite e sui patrimoni, eventualmente sostituendo 
a livello locale l’Ici con la nuova Imu o la così detta “service tax”. Infine, l’evasione va combattuta 
radicalmente senza un ricorso indiscriminato alle “ganasce fiscali” e alla persecuzione del 
contribuente, ma con l’introduzione di un autentico “contrasto di interessi” che costringa “il 
nero” a emergere. Si tratterebbe, in sostanza, di permettere a tutti, anche a lavoratori dipendenti 
e pensionati, di dedurre dal proprio reddito l’importo delle spese sostenute nella vita quotidiana, 
obbligando così i fornitori ad emettere sempre scontrini e fatture.

Un nuovo modello di sviluppo orientato ai principi della qualità e della socialità deve ricongiun-
gere in un unico disegno la politica industriale, quella energetica e quella ambientale: un 
carattere distintivo del nuovo ciclo di sviluppo è dato certamente dalla “sostenibilità ambientale” 
con adeguato impiego delle nuove energie e del risparmio energetico, secondo quelli che sono gli 
obiettivi europei 20/20/20. L’Italia può assumere un grande ruolo nell’innovazione tecnologica e 
nella ricerca ambientale ed energetica, dopo la rinnovata e non più revocabile volontà popolare di
rinunciare al nucleare. L’attenzione alla politica ambientale è una naturale premessa al sostegno 
della produzione agro-alimentare di qualità, radicata nel territorio, e allo sviluppo di un turi-
smo competitivo e sostenibile.

Il principio di sussidiarietà orizzontale può trovare compimento in un vasto processo di priva-
tizzazioni e liberalizzazioni che spezzi monopoli pubblici e privati, in campo sia economico che 
sociale. La riforma dell’assistenza deve aumentare le tutele per le fasce realmente esposte e 
chiedere maggior impegno economico ai ceti più ricchi che usufruiscono dei servizi socio-sanitari.

In coerenza con la riforma del sistema previdenziale già realizzata, va definita, in concorso con 
le parti sociali, l’accelerazione dei suoi effetti in relazione all’età pensionabile e alla parità 
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tra i generi. Tali interventi devono essere necessariamente integrati e compensati, per favorire la 
solidità dell’impianto pensionistico a favore delle giovani generazioni, da una riforma della previ-
denza complementare che ne estenda in modo significativo l’utilizzo, anche per effetto di misure 
ulteriori di agevolazione. Dall’accelerazione degli effetti della riforma previdenziale bisogna anche 
trarre le risorse per un significativo aumento delle pensioni minime.

In linea con il pacchetto-lavoro del 13 agosto, vanno intensificate le azioni che valorizzino: il ruolo 
delle relazioni industriali come vettore competitivo del nostro sistema economico; l’evoluzione in 
chiave partecipativa e comunitaria dei modelli organizzativi, remunerativi e di governance 
delle imprese; lo spostamento del baricentro degli assetti regolatori dei rapporti di lavoro dal con-
tratto nazionale a quello di prossimità; l’autonomia delle parti sociali come garanti della coesione
nazionale; il riposizionamento delle tradizionali produzioni italiane nei segmenti più pregiati dei 
mercati internazionali, attraverso il rafforzamento delle competenze distintive sul prodotto radi-
cate nella coralità delle storie aziendali.

I diritti del cittadino devono essere garantiti da una riforma organica della giustizia in cui la velo-
cità dei processi, le garanzie per gli imputati e la certezza della pena trovino un nuovo equilibrio. 
Nella parte restante della legislatura occorre ristabilire per via parlamentare un sistema elemen-
tare di regole anche per i comportamenti dei magistrati. Questo non vuol dire depotenziare gli 
strumenti di indagine – come le intercettazioni telefoniche – ma ricondurli alla loro funzione di 
repressione della criminalità. Ciò implica anche che i giudici e i pm che incorrano in errori debbano
essere chiamati a risponderne.

È evidente che l’identità nazionale italiana trova la sua base più significativa nella Cultura, che rap-
presenta la più importante competenza distintiva del nostro sistema-Paese. Per questo, occorre 
salvaguardare gli investimenti pubblici e incentivare quelli privati nelle diverse espressioni 
culturali e artistiche e nella tutela dei beni culturali. Ugualmente bisogna garantire un’ade-
guata promozione economica al sistema scolastico e universitario, vera “fabbrica di futuro” 
per la nostra società e per la nostra economia, che deve essere reso sempre più meritocratico, 
qualitativo e radicato nei valori della nostra identità nazionale.

Sul versante della sicurezza, i grandi risultati ottenuti nella lotta contro la criminalità organizzata 
devono essere affiancati, nelle grandi metropoli, da un analogo e altrettanto efficace contrasto 
della criminalità di strada. Il Governo deve emanare per decreto una serie di norme che restitu-
iscano il potere di ordinanza ai Sindaci, completino le previsioni di legge per quanto riguarda l’e-
spulsione degli immigrati comunitari, portino alla riforma della polizia locale (rendendola in grado 
di rispondere ai nuovi compiti), introducano reati specifici quali la prostituzione in strada, l’accam-
pamento abusivo, il vagabondaggio molesto.

La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, oltre che alla lotta al terrorismo, ha avuto 
finora dimensioni quantitative e profili qualitativi importanti, insieme con dolorosi costi umani e 
con grandi energie profuse. Ciò è avvenuto anche su scenari – come quello libico – per i quali la 
convenienza nazionale avrebbe sconsigliato la partecipazione diretta: eppure quest’ultima non è 
mancata, in nome della fedeltà all’Alleanza Atlantica. Proprio per questo chiediamo al governo 
maggiore energia e decisione per far valere il nostro peso nell’attuale contesto nordafri-
cano e arabo, reagendo ai tentativi di emarginazione che provengono anche dai nostri alleati e 
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facendo valere la nostra capacità di collaborare alla ricostruzione e alla pacificazione dell’area. 
Tutto ciò, in coerenza con la nostra tradizione, avendo una considerazione particolare per le co-
munità cristiane lì presenti, che patiscono in modo crescente l’espandersi, come effetto riflesso, 
del radicalismo islamico.

Infine occorre agire su più livelli sul tema scottante dei flussi migratori. È evidente che la 
gestione dell’emergenza non può gravare esclusivamente sull’Italia, il Paese più esposto nel Me-
diterraneo. Per questo va intensificata la pressione sull’Unione Europea, tesa a ripartire gli oneri 
dell’accoglienza fra i principali Stati Membri. Parallelamente, lo stato di emergenza non deve fre-
nare lo sforzo di integrazione, che interessa oggi quasi cinque milioni di persone di provenienza 
extracomunitaria, presenti in modo regolare sul territorio nazionale. Va reso effettivo e concreto 
il coordinamento fra tutte le istituzionali nazionali, centrali e territoriali, che si occupano dell’in-
gresso e della permanenza degli immigrati regolari e della espulsione di quelli clandestini o non 
meritevoli di rimanere sul territorio nazionale.

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

Per concludere, la grande crisi che stiamo vivendo impone alla Nazione nella sua interezza un 
drammatico “cambiamento epocale”, rispetto al quale la politica deve recuperare la compiuta 
centralità del suo ruolo di indirizzo, di guida e di testimonianza nei confronti della nostra comunità.

L’Italia deve ritrovare il sentimento di una missione e di una speranza nel suo attraversa-
mento di questa fase regressiva della storia, muovendo dalla propria tradizione e dalla propria 
identità per costruire processi di innovazione sociale e di modernizzazione competitiva in grado di 
generare un autentico e dispiegato “Rinascimento nazionale”.

In questo senso, il Popolo della Libertà è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale. L’o-
biettivo deve essere quello di far crescere un partito plurale e dinamico, fondato sui valori della 
persona e della famiglia, nonché della loro rete comunitaria, portatore di una visione riformatrice 
della cosa pubblica e della società basata sull’efficienza, sul merito e sull’apertura internazionale, 
impegnato nel costante coinvolgimento progettuale e gestionale dei corpi intermedi e dei sistemi 
di rappresentanza collettiva, orgoglioso della sua appartenenza alla dimensione europea del Ppe 
e, allo stesso tempo, attento alla specificità del suo radicamento nazionale.


