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FORZA ITALIA

La libertà è la nostra filosofia,
la nostra fede, la nostra religione,
la nostra bandiera.
La libertà è l’essenza dell’uomo,
l’essenza della sua intelligenza
e del suo cuore, della sua capacità
di amare e di creare.
Silvio Berlusconi

io sono

FORZA ITALIA
Quando nel 1994 ho lasciato il lavoro che amavo e che mi
aveva dato tante soddisfazioni per dare vita a Forza Italia,
l’ho fatto sull’onda di una preoccupazione precisa:
quella di non consentire al partito comunista più forte
di europa di prendere il potere in Italia.
Ma avevo anche un’altra preoccupazione:
quella di riempire un vuoto di rappresentanza democratica
che si era creata con la dissoluzione dei partiti
del pentapartito, lasciando sguarnito in vista delle elezioni
politiche il centro e il centro-destra.
La prima era l’occasione contingente, immediata,
ma Forza Italia è nata con un compito storico ben più
grande e più importante. Quello di costituire un soggetto
politico che nel resto del panorama italiano non esisteva
allora, e non è mai esistito nella storia della nostra Nazione.
Parlo di un grande contenitore che occupi il centro dello
scenario politico, interpretando anche le ragioni della
destra democratica e ponendosi in alternativa alla sinistra
nell’ambito di un civile confronto bipolare.
Un contenitore, Forza Italia, che ho voluto definire con
quattro aggettivi, liberale, cristiano, europeista, garantista,
perché si tratta di quattro principi che insieme,
completandosi a vicenda, definiscono la nostra identità.
Nella storia italiana non è mai nato, tranne Forza Italia,
un partito che sia in qualche modo paragonabile
alla CDU in Germania, ai Repubblicani Francesi,
ai Conservatori Britannici, ai Popolari Spagnoli,
ai Repubblicani negli Stati Uniti.

Forze politiche diverse fra loro, ovviamente, come diverse
sono le storie e le condizioni politiche dei paesi che
le esprimono, ma che hanno questo in comune:
rappresentano i liberali, i conservatori, il polo moderato,
che in sistemi politici prevalentemente bipolari
è alternativo alla sinistra e distinto dalla destra.
Subito dopo l’unità d’Italia un ruolo simile lo svolse
in parte la Destra Storica, erede di Cavour, ma con due
grandi limitazioni: quella classe dirigente era espressione
di ristrette élites, e soprattutto non rappresentava una
componente essenziale della nostra identità nazionale
e della nostra società, che era (ed è anche oggi) il mondo
cattolico, allora lontano dalla partecipazione alla vita
pubblica in conseguenza del “non expedit” pronunciato
da Pio IX e ribadito da Leone XIII.
A tentare di ricomporre questa frattura fra liberali
e cattolici, all’inizio del nuovo secolo, fu la lungimiranza
di Giolitti, con il Patto Gentiloni nel 1913, ma ben presto
la guerra - e poi il fascismo - avrebbero interrotto questa
strada promettente.
Nel secondo dopoguerra la Democrazia Cristiana
ha svolto un ruolo molto importante nel garantire la libertà
del paese e le condizioni per la ricostruzione e il miracolo
economico. Tuttavia la DC non fu solo il Partito cattolico liberale di Sturzo e De Gasperi: al suo interno convivevano
anime diverse, contraddittorie, vi era una forte
componente molto lontana dalla visione liberale dello
stato, dell’economia, della società.
Anche la collaborazione fra la DC e i partiti laici liberali
o riformisti, pur dando buoni risultati, non sviluppò mai
appieno le sue potenzialità, e divenne piuttosto una
formula obbligata, quella derivante dell’impossibilità
di coinvolgere la sinistra comunista

e la destra missina nell’area di governo. La cosiddetta
democrazia bloccata, l’opposto del bipolarismo,
che alla lunga ha fatto male al paese e agli stessi partiti
di governo. Non per caso il bipolarismo in Italia è nato solo
con la nascita di Forza Italia. E malgrado il nostro sia
ancora un bipolarismo molto imperfetto - il mio sogno
rimane un modello bipartitico di tipo anglosassone questa trasformazione ha fatto bene al paese e rimarrà
nella storia come uno dei nostri meriti principali.
Anche oggi nessun’altra forza politica ha un ruolo come
quello di Forza Italia. Non la sinistra, naturalmente,
neppure nelle sue componenti più illuminate e riformiste,
e non i nostri alleati di destra che hanno una funzione
importante e positiva per il paese, ma diversa dalla nostra
per cultura, per linguaggio politico, per valori di riferimento.
I nostri valori stanno nei quattro aggettivi di cui parlavo
al principio: liberali, cattolici, europeisti, garantisti.
Il comune denominatore fra loro è il concetto di sacralità,
di centralità della persona.
Nei quattro articoli che seguono, pubblicati su “Il Giornale”
nelle scorse settimane, ho spiegato cosa significano
per noi queste quattro parole che ci identificano e come
fra loro vi sia un’intima, profonda coerenza.
Per completare la definizione della nostra identità, questa
breve pubblicazione contiene altri due documenti
importanti, la nostra Carta dei Valori, scritta subito dopo
la nostra discesa in campo e da allora periodicamente
aggiornata, ma immutata nei suoi principi fondanti
che si confermano di stretta attualità, e le nostre idee,
i nostri programmi per l’Italia del presente e del futuro.
Come si noterà, il nostro programma per il 2023 è per gran
parte lo stesso - salvo i necessari adeguamenti -

con il quale la coalizione di centro-destra si è presentata
alle elezioni del 2018.
Naturalmente vi sono alcune modifiche e alcuni
aggiornamenti, anche alla luce dei gravi sviluppi degli
ultimi anni, primo fra tutti la disastrosa pandemia
che ha colpito così duramente anche il nostro paese.
Un programma inattuato, quello che avevamo proposto,
perché il centro - destra non ha ottenuto la maggioranza
parlamentare per governare da solo, ma che riletto oggi
si dimostra quasi profetico.
Sono le cose delle quali l’Italia ha bisogno oggi come
e più di allora. Noi dunque non abbiamo cambiato idea
e non avevamo motivo di farlo.
Lo abbiamo ripreso in mano, e ci siamo resi conto
che rimane di una sconcertante attualità.
Noi continuiamo a crederci. Tutto questo è Forza Italia!

IL LIBERALISMO DI FOR
Mi capita spesso di ripeterlo: il nostro progetto politico,
quello di Forza Italia ma anche quello del centrodestra che
vorrei, si basa su quattro valori: la libertà, il cristianesimo,
l’Europa, il garantismo e si caratterizza quindi con quattro
aggettivi: liberale, cristiano, europeista, garantista.
Forza Italia è davvero, oggi più che mai, la sola forza
politica pienamente e coerentemente liberale, cristiana,
garantista, europeista, la sola - nella storia della
Repubblica - nei cui valori e nei cui programmi questi
quattro grandi principi si integrano e si completano
l’un l’altro in un grande e coerente progetto politico.
Sono quattro aggettivi che definiscono quello che oggi
Forza Italia, e solo Forza Italia, rappresenta nel panorama
dell’offerta politica italiana.
Nessun’altra forza politica può definirsi espressione
coerente di tutti e quattro questi profili culturali e politici,
che sono tenuti insieme da un’idea - guida:
quella di centralità della persona, soggetto e non oggetto
di ogni forma di organizzazione della vita pubblica,
a cominciare dallo Stato.
Dunque credo sia importante, perché non rimangano
semplici slogan, definire meglio cosa significa per noi
ognuno di questi concetti, e perché siano legati in modo
imprescindibile: simul stabunt, simul cadent, come
dicevano i latini. Oggi parliamo della prima di queste
definizioni, “liberale”. Nelle prossime settimane
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ci soffermeremo sugli altri tre concetti, cristiano,
garantista, europeista. Cosa significa definirci liberali?
Fondamentalmente, al centro di tutto, nella nostra visione,
c’è l’individuo, la persona che, per legge naturale
o per legge divina - secondo che si sia credenti o no è titolare di diritti che nessuno, tanto meno lo Stato,
può mettere in discussione, per nessun motivo, neppure
se asserisce di farlo in nome di un interesse generale
superiore, vero o presunto.
Sono diritti di proprietà: la proprietà della vita,
dell’incolumità fisica, dei beni materiali acquisiti con
il lavoro o ricevuti lecitamente dalla propria famiglia.
È il diritto a mettere a frutto nel modo migliore e alla pari
degli altri i propri talenti e le proprie capacità.
Ho usato deliberatamente le parole individuo e persona
come se fossero sinonimi. So benissimo che non lo sono.
L’individuo nell’ottica liberale è solo con sè stesso,
la persona nell’accezione cristiana del termine si definisce
in un quadro di relazioni prima di tutto con il Creatore
e poi con il prossimo, la famiglia, il resto dell’umanità.
Una distinzione importante, che ha grandi implicazioni
sul piano filosofico, ma ai fini di un ragionamento
e di un progetto politico come il nostro i due concetti
sono invece assolutamente fungibili.
Persona o individuo che sia, parliamo di un’entità sacra,
che per noi viene prima di tutto. Per questo siamo liberali.

IL LIBERALISMO DI FOR
Perché crediamo che ogni limitazione delle libertà e dei
diritti delle persone da parte dello Stato sia di per sé
un male - talvolta un male necessario per consentire
la convivenza fra miliardi di esseri umani - ma comunque
un male da ridurre al minimo indispensabile.
È per questa ragione innanzitutto - e poi per anche
un calcolo di efficienza economica - che chiediamo
per esempio che il prelievo fiscale sia ridotto quanto
più possibile, che le leggi, i regolamenti, la burocrazia
siano alleggeriti e semplificati, che la presenza dello Stato
nelle attività umane sia limitata alla definizione di poche
e semplici regole generali.
Proprio perché crediamo nelle persone, siamo convinti
che le scelte di ogni individuo sulla propria vita e i propri
beni siano più razionali e più efficienti di quelle di un
pianificatore lontano. I fallimenti delle economie pianificate,
come i sistemi comunisti, partono proprio da questo.
L’esperienza storica ha dimostrato che i modelli liberali
hanno prodotto crescita e benessere per tutti, i modelli
statalisti o comunisti hanno redistribuito stagnazione,
declino o addirittura miseria.
C’è di più. Come ha ben spiegato fra gli altri il grande
pensatore austriaco Frederick von Hayek, premio Nobel
nel 1974, lo statalismo e l’economia pianificata non siano
solo inefficienti dal punto di vista economico, ma portano
anche verso la perdita delle libertà personali.
Libertà economica e libertà politica sono inscindibili.
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Lo Stato, secondo il principio di sussidiarietà (che fa parte
dei nostri principi fondanti), deve intervenire solo quando
il singolo, o la libera associazione fra più singoli, non sia
per natura adeguata ad ottenere un risultato (per esempio
garantire cibo, istruzione e cure mediche per i più deboli).
L’Italia di oggi, pur appartenendo al sistema delle
democrazie liberali dell’occidente, è ancora lontana da
tutto questo. Come nel 1994, continuo a credere che una
rivoluzione liberale sia necessaria e urgente.
Dal 1994 ad oggi, dalla nostra discesa in campo, noi
abbiamo governato per circa 10 anni su 27.
Posso dire con orgoglio che nessuno dei governi
da me guidato ha compiuto un atto che non fosse
coerente con la nostra impostazione liberale.
Ci eravamo dati una regola che abbiamo rispettato: non
approvare mai nessun provvedimento se questo
rischiasse in qualunque modo di limitare la libertà, civile
ed economica, degli italiani.
Tutto questo rimarrà un nostro merito scritto nella storia,
ma la strada per la rivoluzione liberale è ancora lunga.
Ma noi siamo ostinati, o semplicemente determinati.
La rivoluzione liberale oggi è più necessaria che mai,
e rimane il primo dei nostri obbiettivi.

FORZA ITALIA CRISTIAN
“Perché non possiamo non dirci cristiani” è il titolo
di un celebre saggio di Benedetto Croce, il grande filosofo
liberale che è stato forse il può influente pensatore italiano
del 20° secolo. Proprio pensando a questo mi capita
spesso di usare l’aggettivo “cristiani” per definire i nostri
valori di riferimento, insieme agli altri tre aggettivi
liberali, europeisti e garantisti, che insieme si completano
e definiscono l’unicità di Forza Italia nel panorama
politico italiano.
La settimana scorsa in un precedente articolo
mi sono soffermato sul significato che ha per noi
definirci liberali, oggi vorrei spiegare perché anche noi
“non possiamo non dirci cristiani”.
Naturalmente questo non riguarda le convinzioni religiose
di ciascuno, che sono un fatto privato (del quale tuttavia va
garantita la libera espressione pubblica).
Forza Italia comprende credenti - io sono credente, sia
per convinzioni maturate negli anni che per l’educazione
ricevuta dai miei genitori e dai miei insegnanti e non credenti, che naturalmente in un grande partito
liberale hanno entrambi piena cittadinanza.
Ma come spiegava Croce, maestro di liberalismo, spirito
profondamente laico, il cristianesimo - inteso come
fenomeno storico - sociale, al di là della Fede religiosa è stato la più grande e più feconda rivoluzione della storia,
che ha permeato di sé e dei suoi valori la nostra cultura

A IL GIORNALE, DOMENICA 29 AGOSTO 2021
e la nostra civiltà. In particolare il valore assoluto della
persona, di ogni essere umano, a prescindere dalla razza,
dal sesso, dall’età, dalla fede religiosa, dalle idee
politiche, del censo, delle condizioni di salute e di ogni
altra possibile differenza è al centro della nostra visione
della politica, dello stato, della società.
Ogni essere umano per il fatto stesso di esistere
è portatore di diritti fondamentali: libertà, dignità,
proprietà. Diritti che non sono certamente una
concessione dello Stato, ma vengono direttamente
da Dio per chi crede e sono insiti nella condizione umana
per chi non crede.
Ma anche chi non crede non può non riconoscere
che è stato il messaggio di Cristo, l’annuncio del Vangelo,
a proclamare per primo dell’idea della sacralità della
persona, di ogni persona - creata da Dio a Sua immagine e a permeare di questo concetto la storia e la società.
Di più, la nostra civiltà, la civiltà dell’Europa
e dell’Occidente, nata dall’incontro fra il pensiero
giudaico-cristiana e la cultura greco-romana, è quella
che ha prodotto il massimo di libertà e di uguaglianza
fra le persone nella storia dell’umanità.
Naturalmente tutto questo è avvenuto attraverso
un percorso storico non privo di contraddizioni, di errori
ed anche di crimini, come in tutte le vicende umane.
Però è innegabile che l’Occidente cristiano abbia diffuso

FORZA ITALIA CRISTIAN
in tutto il mondo l’idea di libertà e di diritti individuali, nelle
altre cultura inesistente o limitata.
La stessa storia della Chiesa - materia molto ampia, che va
ben al di là di questa riflessione - ha naturalmente luci
ed ombre, ma non si può negare che sia stata motore delle
più grandi produzioni filosofiche, letterarie, artistiche,
architettoniche, musicali, pittoriche della nostra cultura
e della nostra civiltà. Cosa ancora più importante,
la Chiesa cattolica ha esercitato ed esercita oggi in Italia
e nel mondo una funzione essenziale a difesa dei diritti
delle persone, di ogni persona e soprattutto dei più deboli.
Questo è il grande insegnamento del messaggio cristiano
rivolto a tutti, credenti e non. Significa che nessuna
persona può essere abbandonata a sè stessa, a nessuna
persona può essere consentito di venir meno alla speranza
o alla dignità. La vita di ogni essere umano è sacra
dal momento del concepimento fino alla morte biologica.
A chi è rimasto indietro, a chi è più debole, debbono
essere offerte nuove opportunità per realizzare pienamente
la propria vocazione e le proprie propensioni.
Tutto questo è parte essenziale della nostra visione,
cristiana e liberale insieme, alla quale siamo sempre stati
coerenti, e sulla quale si basa la nostra appartenenza
al Partito Popolare Europeo, che è uno degli aspetti salienti
della nostra identità.
Il PPE è la più grande famiglia politica europea,
fatta di partiti democratico-cristiani e liberal-democratici,
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alternativi alla sinistra e distinti dalla destra. I valori del
PPE sono i nostri: siamo stati noi, (me ne sono occupato
personalmente) a riscrivere e aggiornare quindici anni
fa la “Carta dei Valori” dei Popolari Europei. E’ la famiglia
politica alla quale si deve l’idea di Europa nella quale noi
crediamo, alla quale appartenevano i padri fondatori
dell’Europa, De Gasperi, Adenauer, Schuman, statisti
cattolici che per noi sono un modello di riferimento
e figure simbolo della ricostruzione europea nel dopoguerra.
Il nostro Europeismo è il loro, l’Europa nella quale
noi crediamo è quella che si fonda sul messaggio cristiano
e sulle idee liberali. Per questo a fianco alle parole
“cristiano” e “liberale”, che definiscono i nostri valori
e la nostra visione, c’è la terza definizione, “europeista”,
perché l’Europa non è una costruzione artificiale,
è la civiltà fondata sui valori nei quali crediamo.
L’Europa cristiana, anche nelle sue espressioni laiche,
è l’Europa delle libertà e dei diritti.
Dunque siamo liberali e cristiani perché crediamo
nel primato, anzi nella sacralità della persona, europeisti
perché l’Europa ha prodotto la civiltà e posto la persona
al centro, garantisti perché la persona, ogni singola
persona, è portatrice di diritti sacri e inviolabili. Su questi
valori, indissolubilmente legati, si fonda Forza Italia.

IL NOSTRO EUROPEISM
Per gli stati europei “il problema è fra l’essere uniti o scomparire”.
Lo scriveva nel 1954 un grande statista liberale e cattolico come
Luigi Einaudi. Intuizione profetica la sua - così sembrò allora - ma
che appare oggi drammaticamente attuale e profondamente vera
di fronte ai nuovi scenari internazionali che anche la crisi Afghana
fa presagire e temere. Noi che, come lui, siamo liberali e cristiani,
proprio per questo siamo convintamente e profondamente
europeisti. L’Europeismo, come il Liberalismo, il Cristianesimo,
il Garantismo, è uno dei quattro principi, complementari fra loro,
sui quali si fonda il progetto di Forza Italia.
Ho già spiegato negli articoli precedenti che a tenere insieme
questi quattro aggettivi c’è un concetto fondamentale:
la centralità, anzi la sacralità della persona che è per sua natura
portatrice di diritti di libertà. Quest’idea di persona si fonda
su due grandi eredità spirituali e culturali, quella greco-romana
e quella giudaico-cristiana.
E’ proprio nell’incontro fra queste due grandi tradizioni che
affonda le sue radici quella che intendiamo come civiltà europea.
Nella storia dell’uomo sono nate tante altre grandi culture
e grandi civiltà, che meritano profondo rispetto e hanno dato
frutti straordinari. C’è però un aspetto che distingue quella
europea da tutte le altre. Un aspetto che ovviamente non ha nulla
a che fare con l’etnia o il colore della pelle. Anzi, la differenza
è proprio questa: è stata la cultura europea a maturare il concetto
dei diritti della persona, di libertà e di uguaglianza fra gli esseri
umani e a dare diffusione universale a questi principi.
La grande tradizione giudaico-cristiana e greco-romana,
le straordinarie realizzazioni filosofiche, letterarie, artistiche del
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medioevo, il progressivo affermarsi dello stato di diritto e delle
garanzie dalla Magna Charta ad oggi, la crescita della democrazia
parlamentare a partire dalla Gloriosa Rivoluzione inglese sono
la storia e le radici comuni di tutti gli europei.
L’Europa è quella di Dante, di Goethe, di Shakespeare,
di Cervantes, è quella delle grandi cattedrali, simbolo dell’unità
cristiana del medioevo, Notre Dame, Canterbury, Colonia,
Santiago di Compostela, il nostro meraviglioso Duomo di Milano.
L’Europa è democrazia liberale, stato di diritto, uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge, società libera e aperta. Tutto questo
è l’identità europea. Un’identità che è e dev’essere alla base del
processo di integrazione Europea, per consentire all’Europa
di tornare a svolgere un ruolo attivo nel mondo, attraverso
un’unica politica estera, supportata da uno strumento militare
comune, quindi un esercito europeo di dimensioni credibili,
tecnologicamente avanzato e in condizione di operare sotto
la guida di un’unica autorità politica europea.
Non c’è dubbio che in questi settant’anni il sogno europeo abbia
compiuto passi avanti straordinari. Considero profondamente
emozionante l’idea di poter attraversare, senza neppure esibire
un passaporto, confini sui quali fino al 1945 intere generazioni di
giovani europei hanno versato il loro sangue armati gli uni contro
gli altri. Così come è un’emozione altrettanto grande poter
varcare liberamente, con una semplice passeggiata a piedi,
la Porta di Brandeburgo a Berlino, il simbolo del Muro e della
Cortina di Ferro che fino al 1989 hanno tenuto metà dei popoli
europei sotto il giogo comunista, lontani dalla libertà.
Ma l’Europa di oggi è ancora molto lontana da quella dei sogni
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dei padri fondatori e adesso - con il ritiro di Angela Merkel rischia anche un preoccupante vuoto di leadership politiche
autorevoli. Noi conserviamo il sogno degli Stati Uniti d’Europa
e vogliamo anzi farne un obbiettivo concreto, cioè un modello
di Europa basato su un profondo rispetto per l’identità dei singoli
stati, ma con una unica e forte guida politica negli scenari
mondiali, espressione del consenso dei popoli d’Europa.
Non un super - stato burocratico e centralista, ma un grande
spazio di libertà, basato sul principio di sussidiarietà, come
indicato del resto nella carta dei valori del PPE. Quella carta dei
valori che Forza Italia ha fatto integralmente propria e che sono
stato incaricato di riscrivere e di aggiornare in occasione
del Congresso di Roma dei Popolari Europei nel 2006.
Queste contraddizioni e questi limiti del resto si riscontrano
proprio nelle vicende dell’attualità internazionale. Da un lato
abbiamo avuto un’Europa solidale e attiva di fronte alla crisi
determinata dalla pandemia. Senza le risorse europee
del Recovery Fund la ripartenza per paesi come l’Italia sarebbe
stata estremamente difficile. Ho verificato in questi mesi,
con Antonio Tajani al Parlamento Europeo e soprattutto
attraverso contatti diretti con diversi leader europei,
la disponibilità a dare una risposta comune alla più grave
emergenza del dopoguerra e non ho fatto fatica a convincere
molti governanti amici ad adottare un atteggiamento positivo
verso l’Italia in questa fase drammatica.
Ma al tempo stesso l’Europa si è dimostrata drammaticamente
impotente di fronte a scenari tragici come quello
dell’Afghanistan, nel quale abbiamo solo potuto prendere atto
degli errori di diverse amministrazioni americane, senza avere
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né la capacità, ne’ la forza politica né lo strumento militare per
svolgere un ruolo autonomo e attivo. Certo, il mantenimento di
una stretta alleanza con gli USA - ma anche un ritrovato rapporto
con la Russia, recuperando lo spirito di Pratica di Mare dovranno essere le costanti per il futuro, per fronteggiare
e resistere alla sfida globale della Cina, ma non possiamo più
immaginare di delegare le scelte di politica estera e di sicurezza
e la loro attuazione soltanto agli Stati Uniti.
Del resto, gli europei nel 1950 erano il 21.7% della popolazione
mondiale. Nel 2000 sono scesi al 12.2%. Basterebbe questo dato
demografico a spiegare perché solo unita l’Europa può sperare
di avere un ruolo da protagonista nel mondo.
Questa è l’Europa che noi sogniamo. L’espressione dei nostri
interessi, dei nostri valori, della nostra libertà. Senza dimenticare
che le 12 stelle in campo azzurro che costituiscono la bandiera
europea non sono di per sé un simbolo religioso, ma sono
ispirate all’immagine di Maria. Perché le nostre radici cristiane
e il loro messaggio di libertà e di sacralità della persona sono
le basi della nostra Europa.
Approfondiremo nel prossimo articolo l’altro principio, quello
del Garantismo, che completa l’identità politica di Forza Italia.
Libertà, Cristianesimo, Europeismo e Garantismo, insieme, sono
i quattro principi fondanti che fanno di Forza Italia un soggetto
politico unico e insostituibile nella storia del nostro Paese.

FORZA ITALIA GARANTIS
Scriveva Piero Calamandrei che nelle aule dei Tribunali il Crocifisso
non dovrebbe stare appeso alle spalle del collegio giudicante
ma al contrario “in faccia ai giudici, ben visibile nella parete di fronte,
perché lo considerino con umiltà mentre giudicano e non dimentichino
mai che incombe su di loro il terribile pericolo di condannareun innocente”.
Questo terribile pericolo - evocato dal più grande giurista italiano del ‘900,
uno dei padri della nostra Costituzione - è esattamente la ragione per la
quale noi abbiamo incluso il concetto di garantismo, insieme
a quelli di liberalismo, di cristianesimo e di europeismo, fra i principi
fondanti di Forza Italia.
Come ho spiegato nei tre articoli precedenti, a legare fra loro questi quattro
concetti c’è l’idea di sacralità della persona. L’idea che ogni essere umano
sia portatore di diritti assoluti, primo fra i quali quello alla libertà.
Lo Stato esiste appunto per tutelare la libertà degli individui, e può limitare
tale libertà solo quando questa limitazione è indispensabile per tutelare
la libertà e i diritti degli altri da una violazione o una prevaricazione.
Lo Stato per i liberali è importante, non siamo certo anarchici,
ma a principale funzione dello stato liberale è proprio quella di tutelare
i diritti delle persone, diritto alla vita, all’incolumità personale,
alla proprietà ecc., fermando e punendo chi li mette in pericolo.
Lo Stato ha la titolarità dell’uso legittimo della forza, anche la forza delle
armi nei casi estremi, ma soltanto allo scopo di tutelare la libertà e i diritti
di ogni cittadino quando sono messi in pericolo.
Perseguire o condannare un innocente è il peggior crimine che lo stato
possa commettere. Significa privare un essere umano della libertà,
degli affetti, del lavoro, dei beni, in molti casi della dignità e della
considerazione sociale. Significa anche venir meno alla funzione stessa
dello Stato, che rinuncia a perseguire i veri colpevoli,
i veri criminali, e quindi a proteggere e a difendere la vita, le proprietà,
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i legittimi diritti delle persone. Significa addirittura incoraggiare il crimine,
distogliendo mezzi, risorse umane, denaro per accanirsi contro persone
innocenti. Tuttavia le istituzioni create dall’uomo sono per definizione
imperfette, gli esseri umani sono fallibili, il miglior investigatore,
il più onesto e professionale, può comunque commettere un errore.
La realtà è spesso difficile da interpretare, chi crede di aver individuato
un colpevole è naturalmente portato – anche in buona fede - a cercare
prove che rafforzino la tesi della colpevolezza, non certo quelle
dell’innocenza. Per questo è necessario un giudice terzo, distaccato
rispetto sia alle ragioni di chi accusa che di chi si difende, in grado
di applicare al caso concreto, serenamente e senza pregiudizi,
la norma giuridica, che deve sempre essere generale e astratta.
Per questo chi giudica non può essere collega e amico di chi accusa.
Una netta distinzione fra le due funzioni, quella inquirente e quella
giudicante, è l’unica garanzia che il giudice sia davvero equidistante.
Cioe’ lontano tanto dall’accusatore quanto dall’accusato.
Ma la fallibilità umana può entrare in gioco anche in questo caso:
non solo chi accusa, ma anche chi giudica, può sbagliare in buona fede
(in Italia abbiamo una grande maggioranza di magistrati onesti
e preparati), può essere condizionato da un pregiudizio, oppure
per esempio dall’incapacità dell’accusato - anche se innocente - di far
valere le proprie ragioni.
Non bisogna mai dimenticare che una persona perbene soffre la condizione
di imputato, e ancor più la carcerazione, in modo ben diverso
da un delinquente abituale, che in qualche modo la mette in conto.
La paura, la vergogna, la sofferenza possono indurre anche
a comportamenti controproducenti o autolesionisti. Per questo
è necessario che vi siano più gradi di giudizio, perché gli eventuali
errori di un giudice possano essere corretti da un altro giudice
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di livello superiore. Per questa stessa ragione l’uso della carcerazione
preventiva deve essere limitato al massimo e non dovrebbe mai essere
ammesso se è finalizzato al solo scopo di ottenere una confessione.
La presunzione di innocenza non è un principio astratto, è una necessità
concreta per il corretto funzionamento di un sistema giudiziario.
Significa che nessun cittadino può essere considerato colpevole
fino alla sentenza definitiva e fino a quel momento non deve
perdere nessuno dei suoi diritti.
Tanto meno può essere messo in carcere, a meno che non ci siano forti
e fondate ragioni per ritenere che possa fuggire o commettere altri gravi
reati. Ma questa dev’essere l’eccezione, non la regola.
Significa anche che è l’accusa a dover provare la colpevolezza
di un cittadino, non è mai la persona accusata a dover dimostrare
la propria innocenza. Anche perché dimostrarla può essere
estremamente difficile per chi non ha i mezzi, il denaro, gli strumenti
di indagine a disposizione dell’accusa.
Chi ha letto Kafka ricorderà lo smarrimento e l’impotenza del singolo
di fronte all’imponenza dell’apparato giudiziario.
Per questo “in dubio pro reo” è uno dei principi cardine di ogni
sistema giudiziario rispettoso delle persone: meglio rischiare
di assolvere un colpevole che di condannare un innocente.
E’ un concetto alla base della nostra idea di stato liberale e cristiana:
affonda le origini addirittura nella Bibbia (Dio era disposto
a non punire Sodoma e Gomorra pur di non condannare dieci giusti).
Questo significa anche che un cittadino assolto da un tribunale
in un grado di giudizio non dovrebbe essere ulteriormente perseguito:
se un magistrato lo ha ritenuto innocente evidentemente esiste
almeno un dubbio sulla sua colpevolezza. Per questo abbiamo
proposto l’inappellabilità dei giudizi di assoluzione. A tutto questo
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si aggiunge il fatto che nella pratica il processo è esso stesso
una condanna, perché dura anni, perché getta sulla persona l’ombra
del sospetto e dello stigma sociale, perché ne limita
- anche se innocente - molti diritti e molte libertà, perché coinvolge
inevitabilmente la famiglia, gli amici, il lavoro, ogni aspetto della vita.
Su questo non aggiungo altro, perché entrerei nel merito di dolorose
vicende personali delle quali non intendo parlare in questa occasione.
Ma è per questa ragione che i processi non possono durare all’infinito,
una persona non può essere sottoposta a questa tortura per decenni.
La prescrizione è una misura di civiltà. Se poi la terzietà dei magistrati
non è garantita, se chi accusa ed anche chi giudica è condizionato
da pregiudizi, per esempio di tipo politico, il principio fondante
del sistema giudiziario viene messo in discussione.
E quanto è successo in Italia, dove fin dagli anni 60-70 il Partito Comunista
compì un’opera sistematica di occupazione della magistratura con persone
di sua fiducia, da inserire nei gangli vitali del sistema giudiziario.
L’operazione Mani Pulite, e tante altre vicende successive, sono figlie
di questa storia. Come ben comprese già 30 anni fa Giovanni Falcone,
“confondendo la politica con la giustizia penale
l'Italia, pretesa culla del diritto, rischia di diventarne la tomba”.
Per noi liberali tutto questo è inaccettabile, mentre il garantismo
è una condizione assoluta di rispetto del valore della persona, un tratto
distintivo dell’identità europea (fin dall’Habeas Corpus e prima ancora
dalla Magna Charta). Quindi essere liberali e cristiani implica essere
garantisti, e tutti insieme questi principi sono l’espressione dell’unicità
di Forza Italia, e il fondamento del nostro progetto per cambiare l’Italia,
per quella rivoluzione liberale nella quale non smetto di credere.

LA NOSTRA CARTA DEI VALORI
Nel 1994, poco dopo la nascita di Forza Italia, ho voluto
raccogliere in un documento i valori per i quali eravamo scesi
in campo e sui cui si basava il nostro impegno politico.
Ne nacque questa Carta, che fissa i principi per i quali esiste
Forza Italia, e che ogni nostro aderente, ogni nostro eletto,
si è impegnato ad osservare e a sostenere, come fondamento
della sua azione politica.
Nel corso degli anni ho sentito il bisogno di aggiornare più
volte la nostra Carta dei Valori, anche in tempi recenti,
ma solo per aspetti secondari, per adeguarla al progredire
della Storia. I contenuti sono rimasti gli stessi,
e sono di assoluto valore e di assoluta attualità,
oggi come allora.

1. Orgogliosi di essere italiani ed europei
Noi, donne e uomini d’Italia, siamo orgogliosi di essere cittadini
di uno dei Paesi più belli del mondo. Siamo orgogliosi
di appartenere ad una civiltà millenaria, una civiltà che ha dato
all’umanità conquiste tra le più importanti.
Per questo vogliamo che l’Italia possa andare avanti nel solco
della sua tradizione europea ed occidentale.
Le radici giudaico-cristiane dell’Europa e la sua comune eredità
culturale classica ed umanistica sono le fondamenta della nostra
visione della società. I valori nei quali ci riconosciamo sono
quelli condivisi dalla grande famiglia politica del Partito Popolare
Europeo: la dignità e la sacralità della persona, la libertà
e la responsabilità, l’eguaglianza di fronte alla legge, la giustizia
giusta, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà.
Questi sono i valori comuni alle grandi democrazie occidentali,
fondate sul pluralismo, sullo Stato di diritto,
sulla non discriminazione, sulla tolleranza, sulla proprietà privata,
sull’economia di mercato.

2. La persona al centro di tutto
Noi crediamo che la persona sia il principio ed il fine di ogni
comunità politica, la sola fonte della sua legittimità.
Un’autentica giustizia ed un’autentica solidarietà non possono
esistere, se la libertà di ogni singola persona non viene riconosciuta
come principio fondante dello Stato. Ogni persona tuttavia deve
assoggettarsi all’autorità legittima, accettando i vincoli che sono
necessari per la protezione dei diritti fondamentali e della libertà

degli altri. Senza legge e ordine non ci può essere libertà.
I gruppi sociali, le comunità, i popoli, le nazioni e gli Stati devono
rendere conto delle loro azioni davanti ad ogni singolo essere
umano, di oggi e del futuro.
Noi crediamo che la società e lo Stato debbano servire la persona
ed il bene comune. Le persone hanno il diritto di realizzare i
propri obbiettivi sulla base delle capacità e dell’impegno.
Ciò che le organizzazioni di dimensioni più piccole non sono
in grado di realizzare deve essere affidato ad organizzazioni
di livello più alto, secondo il principio di sussidiarietà: gli Enti locali,
la Regione, lo Stato, le Organizzazioni sopranazionali.
Noi crediamo che la politica abbia il compito di sostenere la vita
e l’attività delle persone, delle famiglie e delle comunità
intermedie, non di distruggerle o di assorbirle.
Lo Stato deve sostenere una politica di deduzioni fiscali
e di destinazione fiscale, a favore di chi sostiene finanziariamente
il volontariato, il no-profit, le associazioni private
senza scopo di lucro, come anche a favore della cultura
e della ricerca scientifica.

3. Il modello sociale europeo
Noi crediamo nella validità del modello sociale europeo, che
affonda le sue radici nei valori liberali e cristiani e che si basa
sui principi di efficienza economica, di concorrenza,
di responsabilità personale, inscindibili dal dovere della solidarietà
e della protezione sociale.
Questi principi sono ancor più validi alla luce delle rapide
trasformazioni legate alla tecnologia, alla globalizzazione
dei processi economici, alle trasformazioni sociali e culturali

sempre più veloci. La sfida che abbiamo di fronte, e che dobbiamo
vincere, è infatti quella di fondere armoniosamente le nuove
dinamiche del mercato, il dinamismo economico e il rispetto della
persona umana. Noi vogliamo una società nella quale tutti
possano godere di un livello di vita adeguato.
Non una società divisa tra ricchi e poveri, tra forti e deboli.

4. Dalla parte dei più deboli
Crediamo che sia dovere fondamentale, sia della società che
dello Stato, aiutare chi è più debole mettendolo in condizione
di realizzare i propri obbiettivi.
Noi pensiamo in particolare che siano ancora necessarie forti
azioni per assicurare l’effettiva parità tra uomo e donna,
per rendere più facile per le donne l’accesso al lavoro e ai posti
di più alta responsabilità nel mondo pubblico e privato.
Noi pensiamo che la famiglia sia il nucleo fondamentale della
nostra società. In una situazione difficile come quella attuale,
le famiglie sono anche un prezioso elemento di stabilità sociale
ed economica perché si affiancano alle strutture pubbliche
compensandone i limiti nell’attuazione delle politiche sociali.
La famiglia va dunque difesa, anche perché è fondamentale
per le persone più deboli, per gli anziani, per i diversamente abili,
per i giovani senza lavoro.
Noi crediamo che la famiglia abbia il dovere ed il compito
insostituibile di educare i bambini e gli adolescenti.
In questa prospettiva noi pensiamo che buoni risultati possano
essere conseguiti riducendo il carico fiscale per le famiglie
in rapporto al numero dei familiari, a partire dai bambini.

5. La scienza al servizio della persona
Noi sappiamo che i principi dell’umanesimo e i valori cristiani
si confrontano con i risultati del progresso scientifico,
in particolare in ambito biomedico.
Tale progresso ha contribuito in maniera straordinaria alla salute ed
al benessere di tutti i cittadini. Lo vogliamo affermare con forza.
Noi pensiamo che la libertà e il progresso della ricerca
biomedica vadano quindi salvaguardati e per questo debbano
essere coniugati con i principi della protezione e della promozione
della dignità umana, con il diritto alla vita e all’accesso alle cure
più avanzate, l’unicità di ogni vita umana, la tutela della salute.

6. I nostri sono valori universali
Noi pensiamo che la politica internazionale debba basarsi
sul valore della libertà, e sul fondamentale rapporto tra pace,
libertà e diritti. In un mondo messo in pericolo dal terrorismo,
dal rischio dello scontro tra le civiltà, da nuovi disegni egemonici,
un mondo nel quale il nostro modello di società aperta corre
crescenti pericoli, noi consideriamo la costruzione della pace,
il dialogo tra i popoli, la difesa della libertà, la tutela dei diritti
umani, il rispetto del diritto internazionale, come presupposti
fondamentali della politica internazionale.
A questi principi devono rimanere ancorate le nostre alleanze
e relazioni, le nostre missioni all’estero e più in generale la strategia
del nostro Paese sullo scacchiere mondiale. In questo contesto
restano fondamentali le scelte europeiste ed atlantiche, perché
fondate su valori condivisi e su un’identità comune.

L’Italia dev’essere un paese accogliente, nei confronti di chi fugge
dalle guerre o dalla povertà, ma deve soprattutto agire
per eliminare le cause del dramma migratorio.
Questo anche allo scopo di tutelare la sicurezza della nostra
identità, del nostro stile di vita, della nostra sicurezza di fronte
all’immigrazione di massa.

7. Il nostro sogno per l’Italia
“Forza Italia” è nata dalla libertà, nella libertà e per la libertà,
perché l’Italia sia sempre più moderna, libera, giusta, prospera,
autenticamente solidale.
Noi sappiamo che i nostri valori sono radicati nella migliore
tradizione politica del nostro Paese e della nostra società.
In “Forza Italia” si riconoscono laici e cattolici, operai
ed imprenditori, giovani e anziani. Si riconoscono donne
ed uomini del nord, del centro e del sud.
Siamo orgogliosi di questo nostro carattere popolare, perché
ci conferma nel nostro disegno, che è quello di unire la società
italiana, e di condurla tutta insieme verso un futuro migliore.
Noi proponiamo agli italiani una società fatta di libertà, di sviluppo
economico, di solidarietà. Proponiamo una società basata
sui valori liberali e cristiani, sulla famiglia naturale fondata
sul matrimonio, formata dall’unione di un uomo e di una donna,
nella quale far nascere, crescere ed educare i figli.
Proponiamo una Patria nella quale tutti gli italiani si riconoscono
e che tutti amano, perché è la casa comune di tutti, senza
distinzioni. Noi vogliamo un’Italia di persone libere e responsabili,
in grado di prendere in mano il loro futuro, di potersi scegliere
un buon lavoro, di far crescere i figli secondo i propri valori

e le proprie idee. Noi vogliamo una società nella quale tutti
i giovani, senza distinzione di ceto sociale, vadano a scuola
per conseguire un diploma o una laurea di qualità.
Vogliamo una società nella quale i giovani abbiano un lavoro,
che permetta loro di essere subito indipendenti e di formarsi una
famiglia. Noi vogliamo una società nella quale nessuno rimanga
indietro. Perché ogni persona ha un valore inestimabile, e perché
il benessere di ogni cittadino significa il benessere di tutti
i cittadini, il benessere di tutta la società.
Noi vogliamo una economia forte e vitale, fondata su imprese
moderne ed efficienti, sulla creatività e sull’innovazione, perché
senza crescita economica non si possono risolvere i problemi
sociali e non si possono garantire a tutti i cittadini i servizi ai quali
hanno diritto. Noi ci richiamiamo alla più grande forza politica
europea, il Partito dei Popoli europei (The European People’s
Party), e con essa condividiamo un’idea spirituale dell’Europa:
l’idea dei padri fondatori, che è all’origine stessa dell’Europa.
Abbiamo un lungo cammino davanti a noi. Un cammino
di impegno civile, in cui diritti e doveri si ricongiungono come
facce di una stessa medaglia.
Chiediamo il sostegno di tutti gli italiani, di tutte le donne e di tutti
gli uomini che amano la libertà e che vogliono restare liberi,
per garantire questi valori e per realizzare questi programmi.
Dopo 27 anni, ci crediamo con l’entusiasmo delle origini e con
l’esperienza di dieci anni di guida del nostro meraviglioso paese.

IL NOSTRO PROGRAM

Nel 2018 il centro-destra si è presentato unito alle elezioni, con
un programma chiaro, semplice, fatto di cose concrete e soprattutto
realizzabili. Un programma, ovviamente concordato con gli alleati,
ma che per gran parte era stato elaborato da Forza Italia.
Non avendo avuto la possibilità di governare da soli, non abbiamo
potuto realizzare questi progetti, che tuttavia, rileggendoli oggi, sono
ancora di grande attualità. Sono le cose che l’Italia avrebbe dovuto
fare in questi anni e per questo siamo orgogliosi di riproporle a nome
di Forza Italia, pensando alle elezioni del 2023. Non abbiamo cambiato
idea e i fatti ci hanno dato ragione.

MMA ELETTORALE

Naturalmente però nel 2018 non potevamo prevedere la catastrofe che
si sarebbe abbattuta sul mondo intero - e in modo particolarmente
crudele proprio sull’Italia - con la pandemia da Covid-19.
Questo ci ha imposto di dare vita ad un governo di unità nazionale,
che abbiamo chiesto noi per primi, un governo che ci vede a fianco
di forze politiche lontanissime da noi per programmi e per visione.
Con un comune sforzo di responsabilità, noi e loro abbiamo accettato
di lavorare insieme per far fronte ad una situazione del tutto
straordinaria, di emergenza sanitaria ed economica.

Il Governo in carica sta lavorando bene, ma naturalmente
non è il nostro governo e non possiamo attenderci che realizzi
il nostro programma. Questo lo faremo quando il centro-destra
governerà da solo, dal 2023. Nel frattempo, però, non si poteva
certamente rimanere a guardare.
Siamo entrati nel Governo perché era necessario - e lo è ancora dare risposte immediate ad un Paese ferito e in difficoltà, agli italiani
che ancora una volta nei momenti difficili hanno saputo dimostrare
abnegazione, senso di responsabilità, spirito di sacrificio, voglia
di andare avanti nonostante tutto. Ai nostri connazionali dobbiamo
non soltanto apprezzamento per come si sono comportati in questa
stagione lunga e difficile, ma anche l’impegno a fare tutto il necessario
per uscirne nel tempo più breve. Il senso della nostra partecipazione
al Governo è proprio questo e il nostro impegno è lavorare giorno
dopo giorno perché questo sforzo abbia successo.
Lo abbiamo fatto con un grande lavoro di proposte e di iniziative,
molte delle quali sono state già tradotte in pratica dall’azione
di Governo, altre riguardano le scelte da compiere nei prossimi mesi.
Ma veniamo al programma che presenteremo alle elezioni politiche
del 2023. Allora chiederemo agli italiani di darci fiducia per governare
e garantire una solida ripresa del Paese.
Queste sono le nostre idee riprese dal nostro programma del 2018
ma di assoluta attualità.

1. MENO TASSE, PER FAR RIPARTIRE L’ITALIA
Riforma del sistema tributario con l’introduzione di un’unica aliquota
fiscale (Flat Tax) per famiglie e imprese con previsione di no tax area
e deduzioni a esenzione totale dei redditi bassi e a garanzia
della progressività dell’imposta, con piena copertura da realizzarsi
attraverso il taglio degli sconti fiscali.
No all’imposta sulle donazioni, no all’imposta di successione,
no alla tassa sulla prima casa, no al bollo sulla prima auto,
no alle tasse sui risparmi.

Pace fiscale per tutti i contribuenti che si trovano in condizioni
di difficoltà economica, aggravate della crisi scatenata
dalla pandemia.
Abolizione dell’inversione dell’onere della prova fiscale e riforma
del contenzioso tributario.
Semplificazione, del sistema fiscale, degli adempimenti,
delle procedure e del contenzioso e previsione un codice unico
di tutta la normativa fiscale e una riforma del sistema della riscossione
per permettere una maggiore facilità di controllo, una diminuzione
del contenzioso ed una lotta più efficace all’evasione.
Introduzione del principio del divieto di tassazione in assenza
di reddito (IRAP, IMU, bollo auto, donazioni e successioni).
Pagamento immediato di tutti i debiti della Pubblica Amministrazione
nei confronti di cittadini e imprese.
Con le risorse liberate dalla Flat Tax stimolo agli investimenti pubblici
e privati.
Facilitazione dell’accesso al credito per le piccole e medie imprese.
Profonda revisione del Codice degli appalti per rilanciare
gli investimenti e l’occupazione.
Piano per il Sud: sviluppo infrastrutturale e industriale
del Mezzogiorno, uso più efficiente dei fondi europei con l’obiettivo
di azzerare il gap infrastrutturale e di crescita con il resto del Paese.
Istituzione di un Fondo Sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo
dei Fondi, che operi con logiche privatistiche di investimento,
per favorire la patrimonializzazione delle aziende, abbattere il debito
pubblico, ridurre la pressione fiscale, promuovere l’occupazione,
tutelare i beni culturali, proteggere e diffondere il Made in Italy.

2. MENO STATO, MENO BUROCRAZIA, PIU’ LIBERTA’
Riorganizzazione della macchina dello Stato secondo il principio della
pari dignità fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino.
Taglio visibile agli sprechi mediante l’effettiva introduzione
del principio dei fabbisogni e dei costi standard.
Autocertificazione preventiva delle iniziative in ambito privato,
ora sottoposte ad autorizzazione con verifica ispettiva al termine
delle opere.
Chiusura effettiva di Equitalia con libertà per gli Enti locali di decidere
i metodi di riscossione.
Abolizione del limite all’uso del contante.

3. VERSO GLI STATI UNITI D’EUROPA
No alle regolamentazioni eccessive che ostacolano lo sviluppo.
Più politica e meno burocrazia in Europa.
Impegno per il rilancio del processo europeo, nella prospettiva
degli Stati Uniti d’Europa.
Impegno per una politica estera comune supportata da uno strumento
militare comune, adeguato a sostenere le grandi sfide di un mondo
globalizzato, a partire da quella della Cina.
Comune difesa della frontiera sud dell’Europa e impegno solidale
dell’Europa nei settori più delicati del Mediterraneo, del Nord Africa
e del Medio Oriente.
Tutela in sede europea degli interessi italiani a partire dalla sicurezza
del risparmio e della tutela del Made in Italy, con particolare riguardo
alle tipicità delle produzioni agricole e dell’agroalimentare.

4. NESSUNO DEVE RIMANERE INDIETRO
Azzeramento della povertà assoluta con un grande Piano di sostegno
ai cittadini italiani in condizione di estrema indigenza, allo scopo
di ridare loro dignità economica.
Aumento delle pensioni minime e pensioni alle mamme.
Estensione delle prestazioni sanitarie.
Raddoppio dell’assegno minimo per le pensioni di invalidità
e sostegno alla disabilità.
Incentivi all’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

5. PIU’ SICUREZZA PER ESSERE DAVVERO LIBERI
Lotta al terrorismo.
Blocco degli sbarchi e rimpatrio dei clandestini attraverso la stipula
di trattati e accordi con i Paesi di origine dei migranti economici
e Piano Marshall per l’Africa.
Adeguamento ai parametri medi occidentali degli stanziamenti
per la Difesa.
Carabinieri e poliziotti di quartiere e estensione dell’esperimento
“strade sicure” con impiego delle Forze Armate per la sicurezza
delle città.
Tutela della dignità delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate con
stipendi dignitosi, dotazioni adeguate di personale, mezzi e tecnologie
adeguati al contrasto del crimine e del terrorismo.
Tutela della legittima difesa.
Inasprimento delle pene per violenza contro un pubblico ufficiale.

6. PER UNA GIUSTIZIA CHE TUTELI I CITTADINI
Riforma della giustizia per assicurare il diritto a un giusto processo.
Separazione delle carriere della magistratura inquirente e giudicante.
Nuova disciplina delle intercettazioni, della custodia preventiva,
del diritto alla difesa.
Tempi dei processi nella media UE, piano straordinario di smaltimento
delle cause arretrate, risarcimento agli innocenti, non appellabilità
delle sentenze di assoluzione.
Potenziamento del ricorso a misure alternative al processo penale,
sulla base delle esperienze positive della messa alla prova,
in assenza di pericolosità sociale, anche in relazione alla finalità
rieducativa della pena.
No a sconti di pena per reati di particolare violenza e efferatezza.
Accordi bilaterali per detenzione nei Paesi d’origine.
Nuovo Piano carceri per assicurare condizioni di detenzione dignitose
e funzionali al recupero del recluso.

7. LA FAMIGLIA AL CENTRO
La famiglia come primo e fondamentale nucleo della società.
Piano straordinario per la natalità con asili nido gratuiti e consistenti
assegni familiari più che proporzionali al numero dei figli.
Quoziente familiare.
Tutela del lavoro delle giovani madri.
Difesa delle pari opportunità e tutela delle donne con riconoscimento
pensionistico a favore delle madri.
Obiettivo di piena occupazione per i giovani attraverso detrazioni ed
esenzioni fiscali e contributive per chi assume stabilmente un giovane
al primo impiego.

8. SCUOLA E SANITA’: LIBERA SCELTA
E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
Effettiva libertà di scelta per le famiglie nell'offerta educativa
fra scuola statale e paritaria.
Piano di edilizia scolastica.
Centralità del rapporto docente-studente nel processo formativo.
Sostegno all'aggiornamento e meritocrazia.
Azzeramento progressivo del precariato.
Rilancio dell'Università italiana per farla tornare piattaforma primaria della
formazione.
Investimenti per favorire stage e momenti di formazione.
Libertà di scelta fra sanità pubblica e privata per il paziente assistito
dal Servizio Sanitario Nazionale.
Valorizzazione della professionalità dei medici e del personale
sanitario, cui va garantito un trattamento economico e normativo
adeguato, a maggior ragione di fronte alla grande prova data
nei mesi più difficili della pandemia.
Incentivazione della competizione pubblico-privato a parità di standard.
Centralità del rapporto medico-paziente nel circuito dell'assistenza sanitaria.
Sostegno ed aiuto all’associazionismo sportivo quale strumento
di crescita sociale.

9. ISTITUZIONI MODERNE PER RESTITUIRE
LA SOVRANITA’ AI CITTADINI
Elezione diretta del Presidente della Repubblica.
Introduzione del vincolo di mandato parlamentare.
Modello di federalismo responsabile che armonizzi la maggiore

autonomia prevista dal titolo V della Costituzione e già richiesta
da alcune Regioni in attuazione dell’articolo 116, portando
a conclusione le trattative attualmente aperte tra Stato e Regioni.
Piano straordinario per l’adeguamento di Roma capitale agli standard delle
principali capitali europee.

10. PIU’ CRESCITA E PIU’ AMBIENTE PER
IL FUTURO DEL PAESE
Più tecnologie innovative applicate all’efficientamento energetico.
Diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico.
Investimenti nelle energie rinnovabili.
Impegno nella ricerca per il “nucleare pulito” di nuova generazione.
Risparmio energetico ed efficientamento della rete.
Sicurezza degli approvvigionamenti.
Sviluppo e promozione di cultura e turismo.
Tutela dell’ambiente, del verde, dei paesaggi, delle bellezze naturali
e artistiche del nostro Paese.
Piano straordinario di riqualificazione delle periferie, restauro
delle coste e dei siti di interesse monumentale anche attraverso
la “sostituzione edilizia”.
Piena diffusione delle infrastrutture immateriali e superamento
del ritardo digitale che ancora penalizza alcune aree del paese.
Completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Piano di ristrutturazione delle tecnostrutture e migliore utilizzo
delle risorse per le nuove tecnologie per tutto il sistema delle imprese,
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Sostegno alle start-up innovative, anche attraverso la semplificazione
del crowdfunding.
Codice delle norme a tutela dei diritti degli animali domestici e di affezione.
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