
RIVISITARE LA SPESA PUBBLICA. 
Diversi Partiti, ultimamente anche i candidati del pdl, specificano nella propria agenda o campagna 
elettorale un taglio della spesa della politica del 10%. 
Si sente parlare di tagli della politica e mai nessuno propone di tagliare il compenso dei politici del 
50% e così via. 
Tutta la spesa Statale va' rivista. 
Sicuramente ci sono settori da incentivare, diversi da sopprimere e tantissimi da snellire riducendo 
la spesa inutile o esosa. 
Credo che per un popolo super tassato, sia inaccettabile sopportare la carenza di servizi pubblici, 
con strutture e infrastrutture statali fatiscenti che necessitano di interventi immediati, mentre troppi 
politici inutili, portano a casa mensilmente la somma di € 10.000/00 o forse più, sottraendoli dalle 
casse dello stato Italiano. 
Credo sia doveroso tagliare il numero dei politici e dei dirigenti pubblici del 50%. 
Quindi si consiglia di rivisitare e dimezzare la remunerazione mensile per i politici e i dirigenti 
pubblici e di creare un'albo di tutti i soggetti che percepiscono denaro pubblico. 
Inoltre si consiglia anche l'analisi, il controllo, sostenibiltà, utilità ecc.. di tutti i finanziamenti 
pubblici nei confronti di progetti, appalti ecc..e relative aziende beneficiarie.

CREARE ALBO E TRACCIABILITA' DI DENARO PUBBLICO. 
-Cosa deve essere tracciabile? 
-Qualsiasi forma di riscossione riconducibile alla fonte di denaro pubblico. 
-Tutte le cariche istituzionali, tutti i dirigenti pubblici, dipendenti pubblici, politici, soggetti di 
partito, operatori di aziende municipalizzate e pubbliche ecc... 
- Tutti i progetti e gli appalti pubblici dovrebbero essere pubblicati on line, tramite organo 
supervisore, che garantisca la gestione e il controllo della scupolosa banca dati, capace di 
rintracciare qualsiasi quesito. L'omissione di qualsiasi dato diventerebbe punibile per legge ,da 
regolamentare e da definire.

DARE, AVERE E GESTIRE LO STATO ITALIANO E GLI ITALIANI. 
- Quali proposte dovrebbe vagliare un Governo con gli attributi e democratico? 
- Democratizzare le leggi del sistema elettorale e il meccanismo del government. 
- investire sulle riforme costituzionali che rilanciano l'economia anzichè su progetti macchinosi e 
costosi che ostacolano la crescita del paese e degli italiani. 
- Sostenere la nascita dei fondi monetari europei. 
- Maggior controllo sul sistema bancario, assicurativo, sindacale e industriale. 
- Applicare pene severe per i reati di grandi entità, rivisitando il falso in bilancio (da rintrodurre), 
l'anticorruzione e l'evasione fiscale, 
- Le mafie vanno estirpate anche con l'ausilio del parlamento europeo e con un grande progetto che 
possa recuperare ricchezza sommersa e confiscabile, ovviamente da dividere, ripartire, spartire tra 
gli stati membri. 
- Riduzione della pressione fiscale fino al 30%. 
- Ristrutturare la tassa IMU senza penalizzare i redditi bassi e senza favorirne le grandi rendite 
catastali e finanziarie. 
- Agevolazioni fiscali, per cinque anni, per chi assume i giovani (max trentenni) 
e tutti i disoccupati di lunga durata e cioè da 18 mesi. 
- Agevolare il costo del lavoro dei dipendenti di basso/medio livello. incrementando lo stipendio e 
riducendo le trattenute. 
- Riduzione della contribuzione IMPS al 50% per i dipendenti privati e statali (tranne i livelli 
medio/alti statali) con assicurazione contributiva alternatva, non forzata, presso banche o 
assicurazioni certificate. 
- Ridurre i tetti max delle trattenute IMPS per i livelli medio/alti statali evitando di erogare pensioni 
facili, comunque esose, cosiddette d'oro e garantendo un welfare-state equo per tutti.
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