
PROGRAMMA NAZIONALE FORZA ITALIA 

 

UNIONE EUROPEA 
MENO VINCOLI DALL’EUROPA 

 

 No alle politiche di austerità  

 No alle regolamentazioni eccessive che ostacolano lo sviluppo  

  Revisione dei trattati europei  

 Più politica, meno burocrazia in Europa  

 Riduzione del surplus dei versamenti annuali italiani al bilancio UE  

  Prevalenza della nostra Costituzione sul diritto comunitario, sul modello tedesco 

(recupero di sovranità)  

 Tutela in ogni sede 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. 

 

SICUREZZA 
 Lotta al terrorismo  

 Ripresa del controllo dei confini  

 Blocco degli sbarchi con respingimenti assistiti e stipula di trattati e accordi con i Paesi di 

origine dei migranti economici  

 Piano  Marshall  per  l’Africa   

  Rimpatrio di tutti i clandestini  

  Abolizione  dell’anomalia  solo   italiana  della  concessione  indiscriminata  della  sedicente 

protezione umanitaria mantenendo soltanto gli status di rifugiato e di eventuale 

protezione sussidiaria  

  Introduzione del principio che la difesa è sempre legittima  



  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  

  Inasprimento delle pene per violenza contro un pubblico ufficiale  

  Revisione della legge sulla tortura. 
 

 

GIUSTIZIA 
 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 e nuovo Piano carcere 

 

 


