
ABROGAZIONE DEL DIVIETO COSTITUZIONALE DI
REFERENDUM SUI TRATTATI INTERNAZIONALI

Liberi e sovrani: così vogliamo i cittadini italiani! Sempre più la vita economica
e sociale della Nazione viene influenzata dall’Unione Europea, nonostante lo
spaventoso deficit di democrazia che la allontana sempre più dai popoli.

Per questo è necessario eliminare l’art.75 della Costituzione che impedisce
agli italiani di esprimersi, tramite referendum, sui trattati internazionali.

Vogliamo che il popolo si esprima direttamente ogni volta che si debba decidere
se aderire a una organizzazione internazionale o accettare una norma o un
trattato che limitano la sovranità nazionale.

Il federalismo si realizza nel momento in cui il rappresentato può stringere la
mano al rappresentante perché significa intervento puntuale e di prossimità,
politiche incisive e capaci di contenere gli sprechi.

Noi vogliamo un nuovo federalismo municipale, fondato sull’identità dei mille
campanili italiani e su maggiori poteri ai Sindaci nella quotidiana difesa delle
loro comunità.

È a partire dai Comuni che l’Italia può affrontare, in termini decisamente più
agili, condivisi e incisivi, le sfide di sicurezza, di rilancio economico e
occupazionale e di difesa del territorio che gli italiani si attendono.
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ABOLIZIONE DEL SENATO

L’attuale finta riforma di Renzi non abolisce il Senato (come del resto prima non
ha abolito le Province), ma abolisce la democrazia in Senato, trasformandolo in
una Camera a elezione di secondo grado che toglie la possibilità per i cittadini di
scegliere i senatori.

Al posto del popolo saranno le segreterie dei partiti a scegliere i rappresentanti,
consiglieri regionali e sindaci, che verranno distolti dalle loro mansioni e a cui
verrà concessa persino l’immunità parlamentare.

Sarebbe stato più semplice, incisivo e rispondente alle necessità di maggior
efficienza abolire veramente il Senato e avere una sola Camera legislativa.

TETTO COSTITUZIONALE ALLA TASSAZIONE

L’ormai insostenibile livello di pressione fiscale rasenta l’esproprio incidendo,
dunque, sulla dignità di famiglie e imprese.

Oggi si stabilisce la spesa e successivamente si decide come recuperare le
risorse.

È necessario invertire il rapporto e per sempre: prima si decide quante tasse si
possono chiedere ai cittadini e in base a questa cifra si decide la spesa pubblica.

Per questo vogliamo introdurre in Costituzione un tetto alla tassazione al 35%
nel rapporto tra entrate tributarie e Prodotto interno lordo.

Solo così possiamo tornare ad essere cittadini e non più sudditi.

ELEZIONE DIRETTA DEL CAPO DELL’ESECUTIVO

Non ci sono più scuse: il Capo dell’Esecutivo deve essere eletto direttamente
dai cittadini!

La maggioranza parlamentare decade insieme al Capo del Governo sul modello
di quanto accade oggi per i sindaci. Basta con i trasformismi e i presidenti scelti
da partiti e poteri forti nelle segrete stanze.

Se davvero “la sovranità appartiene al popolo”, deve essere il popolo a scegliere
direttamente da chi essere governato. Decisionismo e democrazia sono le basi su
cui recuperare la fiducia tra politica e cittadini.

FEDERALISMO MUNICIPALE

Il federalismo si realizza nel momento in cui il rappresentato può stringere la
mano al rappresentante perché significa intervento puntuale e di prossimità,
politiche incisive e capaci di contenere gli sprechi.

Noi vogliamo un nuovo federalismo municipale, fondato sull’identità dei mille
campanili italiani e su maggiori poteri ai Sindaci nella quotidiana difesa delle
loro comunità.

È a partire dai Comuni che l’Italia può affrontare, in termini decisamente più
agili, condivisi e incisivi, le sfide di sicurezza, di rilancio economico e
occupazionale e di difesa del territorio che gli italiani si attendono


