
PROGRAMMA NAZIONALE LEGA NORD  

POLITICA ESTERA E DIFESA  
 
La  difesa  dell’interesse  nazionale  è  un  diritto  di  ogni  Stato.  Cooperare  per  il  bene  comune è un 
dovere di tutti i cittadini. 
 
L’  I  N  T  E  R  E  S  S  E      N  A  Z  I  O  N  A  L  E     C O M E   P R I N C I P I O   C A R D I N A L E 
 
La politica italiana deve tornare a ispirarsi, anziché a princìpi ideologici o tornaconti di fazione, 
all’interesse  nazionale. 
Il primo interesse nazionale è quello a preservare la propria sovranità: 
sovranità vuol dire esser padroni a casa nostra e rivendicare il diritto a costruirci un futuro al 
riparo dalle ingerenze estere più ingombranti. 
In tal senso non si dovrebbero assecondare i progetti di  “Stati  Uniti  d’Europa”, 
che porterebbero alla cancellazione   dell’individualità   italiana,   né   tutti   i   passi   intermedi   che  
espropriano il Parlamento nazionale (e dunque il popolo italiano) di competenze fondamentali. 
Il secondo fondamentale interesse nazionale è quello alla sicurezza, in particolare da minacce 
come il terrorismo,  l’estremismo  islamico,  i  flussi  migratori  incontrollati; ed anche dagli effetti 
destabilizzanti delle politiche troppo intraprendenti di alcuni attori regionali, alleati inclusi, che 
già nel recente passato hanno volutamente operato per indebolire la posizione italiana (come 
accaduto in Libia). 
 
APRIRE  ALLA  RUSSIA  RICONFERMANDO  L’ALLEANZA  PRIVILEGIATA  CON  GLI  USA 
 
La Russia, parte della civiltà occidentale e in prima linea nella difesa di alcuni dei suoi valori, 
dovrebbe essere  
percepita quale partner anziché come minaccia, e ricoinvolta in un progetto comune secondo 
lo spirito del Vertice Nato di Pratica di Mare del 2002. 
La  distensione ed  apertura  alla  collaborazione  coi  Russi  non  dovrebbe  essere  visto  come  
alternativa  o compiuto    a    discapito    del    rapporto    con    gli    Stati    Uniti    d’America,    che    rimangono    
l’alleato    di    riferimento  dell’Italia. 
Si dovrebbe infatti rovesciare la politica di Renzi e Gentiloni, che hanno scelto di intrattenere 
rapporti più che con gli Usa con la sua area politica liberal, dapprima esprimendo un indebito 
appoggio per la candidata democratica  poi  uscita  sconfitta,  quindi  allineandosi  all’opposizione  
interna contro la Presidenza di Donald Trump. 
Al contrario, un governo italiano di Centro-Destra dovrebbe scommettere su un rapporto 
privilegiato e speciale con  l’Amministrazione  Trump,  proprio  mentre  molti  partner  europei   la  
guardano con sospetto; numerose politiche  dell’attuale  Amministrazione americana (quali la 
difesa   dall’estremismo   islamico   e   dall’aggressiva   penetrazione politico-commerciale cinese) 
sono in piena sintonia col programma della Lega e con gli interessi nazionali  
italiani. 
 
IL  “FRONTE  SUD”  È  IL  FOCUS  PRINCIPALE  PER  L’ITALIA 



 
Focalizzarsi sul  “fronte    orientale”    è    errato:  la  Russia  non  costituisce  una  credibile minaccia  
militare,  ma  un potenziale  partner  per  la  Nato  e  l’Ue. 
 
È  nel  Mediterraneo  che  si  addensano  più  fattori  di  instabilità:  l’estremismo  islamico,  i  massicci 
flussi migratori, i fallimenti statuali, le tensioni tra potenze regionali. Inoltre la regione non è più 
al   centro   dell’attenzione   degli   Usa,   e   ciò   costringerà   l’Italia   (che   nel   Mediterraneo   ha   una  
posizione centrale) ad assumersi maggiori responsabilità. 
 
Nella   regione   l’Italia  dovrebbe   intensificare   la   cooperazione  con  quei   Paesi,   come Israele ed 
Egitto, maggiormente  impegnati  nella  lotta  contro  l’estremismo  islamico. 
Il contenimento della minaccia jihadista andrebbe considerato un obiettivo prioritario rispetto 
a  “cambi  di  regime”  ed  “esportazione  della  democrazia”. 
 
Stabilire nuove basi logistiche avanzate, mediante accordi bilaterali coi Paesi ospiti, offrirebbe 
vantaggi operativi,   economici,   diplomatici,   e   un   positivo   impatto   d’immagine   nella   scena  
internazionale. 
Bisognerebbe tuttavia recedere dalla pratica di offrire i nostri militari a chiunque, nella speranza 
spesso vana di ricevere in cambio un aiuto nelle aree per noi più critiche, e cominciare a 
concentrare la presenza militare italiana   all’estero   e   gli   interventi   di   cooperazione  
internazionale laddove per noi più importante. 
Disperdere i nostri militari su un gran numero di teatri è una politica insostenibile, perché costa 
molto e produce scarsi risultati in termini di espansione economica e di sicurezza migratoria o 
contro-terroristica.  
Anche la cooperazione andrebbe focalizzata sui Paesi e le aree di nostro maggiore interesse, 
archiviando la lunga fase della distribuzione a pioggia degli aiuti. 
 
L’  I  M  M  I  G  R  A  Z  I  O  N  E      D  I      M  A  S  S  A      E      I  N  C  O  N  T  R  O  L  L  ATA      È      U  N  A      M  I  N 
A C C I A   A L L A   S I C UREZZA NAZIONALE 
 
•  Gli attuali flussi immigratori, imponenti e incontrollati, destabilizzano il nostro Paese dal punto 
di vista sociale e offrono opportunità alle infiltrazioni terroristiche e alla propaganda estremista. 
 
•  Il fenomeno può essere parzialmente arginato da accordi bilaterali coi Paesi di transito e di 
partenza; in particolare gli accordi con questi ultimi dovrebbero prevedere politiche  di  
contenimento  della  natalità per frenare il sovrappopolamento. 
 
•  La cooperazione da sola non può fermar i migranti :infatti,  dietro  i  grandi  flussi  migratori  
che  vediamo partire all’Africa  c’è  anche  un  fenomeno  di  intenso  sviluppo  locale  (la  gente  che  
può permettersi il viaggio  
per   l’Europa   aumenta   al   crescere   delle   disponibilità   economiche);   è   perciò   necessario  
intervenire nel campo  
del controllo e della dissuasione. 
 
•  Andrebbero  implementate  e  sostenute  in  sede  Ue  (dove  un’intesa  è  possibile  soprattutto  coi  
Paesi del Gruppo di Visegrad) iniziative di sorveglianza delle frontiere esterne, di repressione dei 



traffi ci di esseri umani e di rimpatrio dei clandestini (questi ultimi ben pubblicizzati per 
dissuadere altri dalla scelta di emigrare). 
 
•Le politiche  di   asilo,   congegnate  per   un’epoca  di   ridotta   immigrazione,   andrebbero ripensate in 
senso restrittivo  e  lasciando  (in  linea  con  la  dichiarazione  finale  dell’ultimo  G7)  allo  Stato  la  piena  
sovranità sui propri confini. 
 
•   Le politiche migratorie dovrebbero privilegiare gli ingressi dai Paesi culturalmente più affini, 
selezionando individui con qualifiche professionali più ricercate. 
 
•  L’acquisizione  della  cittadinanza  dovrebbe  avvenire  a  fronte  di  un’effettiva naturalizzazione, fatta 
di integrazione socio-economica e assimilazione culturale. 
 
IL RITORNO ALLA LEVA È LA FORMA PIÙ EFFICACE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
•La leva permetterebbe di promuovere salute fisica e formazione civica con positive ricadute 
sanitarie e morali sul Paese: il suo costo andrebbe dunque inteso come un investimento sociale 
sui giovani cittadini. 
 
•  In particolare lo screening medico sistematico della popolazione giovanile, reso possibile dalla 
coscrizione, potrebbe aiutare nella prevenzione e cura precoce di varie malattie, migliorando le 
condizioni di vita e generando risparmi per la sanità negli anni a venire. 
 
•  La   leva  è   inoltre  un’azione  preventiva  necessaria  a  garantire   la  preparazione  dei cittadini al 
dovere costituzionale di difesa della Patria, nel caso (assai improbabile ma teoricamente non 
impossibile) di mobilitazione causata da una grave crisi internazionale. 
 
•  Il servizio andrebbe reso obbligatorio a tutti i cittadini di entrambi i sessi, permettendo tuttavia 
di scegliere tra il servizio civile e quello militare. 
 
•   I coscritti andrebbero ricompensati con titoli di merito per la partecipazione a concorsi 
pubblici, in particolare  
per   l’ingresso  nelle  Forze  Armate  e  nelle  Forze  dell’Ordine,  e  riconoscimenti per   l’esercizio  di  
professioni civili. 
 
•   L’impiego   dei coscritti dovrebbe essere limitato alle funzioni di  difesa  nazionale  e  di  
protezione  civile,  la 
sciando al personale professionista le missioni di pace e stabilizzazione internazionale. 
 
•  L’addestramento  dovrebbe  essere  svolto  in  ambito  regionale,  col  concorso  delle  associazioni  
d’arma  e,  salvo  l’indottrinamento iniziale, senza vincoli di alloggio in strutture specifiche, così  
da  ridurre  costi  finanziari  e impatto sociale. 
 
IL  SOSTEGNO  ALL’INDUSTRIA  NAZIONALE  DELLA DIFESA È UN INTERESSE STRATEGICO 
 
•L’industria   nazionale   della   Difesa è un settore high-tech che offre al Paese importanti 
opportunità occupazionali, oltre ad avere una valenza strategica. 
 



•   L’interesse   nazionale   dovrebbe   essere   tenuto   al   centro   delle   politiche   di   settore:   la  
cooperazione europea va perseguita, ma non dovrebbe pregiudicare quella con partner 
privilegiati extra-Ue come gli Usa, o prossimamente tali come la Gran Bretagna. 
 
•   La specializzazione produttiva dei singoli Paesi europei può permettere di rimanere 
collettivamente competitivi sullo scenario globale, ma non dovrebbe tradursi 
nell’espropriazione  di  patrimoni  nazionali  tramite   
acquisizioni estere. 
 
•  Andrebbero migliorate, valorizzate e diffuse nella  pubblica  amministrazione  (in  particolare  
tra  i delegati all’estero)  le competenze in ambito Difesa affinché il Paese faccia sistema con le 
proprie industrie. 
 
•  Una strategia opportunamente aggressiva dovrebbe favorire le eccellenze, e non indulgere 
nell’assistenzialismo, così da sfruttare il volano delle esportazioni e offrire i migliori prodotti alle 
nostre Forze Armate 
 
 

SICUREZZA 
 
È  dovere  dello  Stato  garantire  la  sicurezza  e  l’incolumità  dei  cittadini.  
È diritto dei cittadini difendersi in casa propria, senza eccezione alcuna. 
 
SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E DECORO URBANO  
 
•  Riforma della legittima difesa secondo il DDL già depositato, con divieto di appello in caso di 
assoluzione in primo grado ed esclusione del risarcimento danni per il ladro e/o i parenti salvo 
che per grave errore inescusabile.  
 
•  Prevedere regime 41-bis per coloro che sono condannati per atti terroristici o per apologia del 
terrorismo;  
 
•  Cancellare le modifiche alle norme carcerarie attuate dal centro-sinistra e di applicazione di 
sconti di pena.  
 
•   Ristrutturare le carceri inutilizzate e ampliarne il numero. Obbligo per il carcerato di 
contribuire al proprio  
mantenimento, anche con il lavoro sostitutivo.  
 
•  Superare e/o cancellare il fiscal compact anche per aprire ad investimenti sulla sicurezza del 
territorio.  
 
•  Concedere poteri speciali ai sindaci per ripristinare il decoro delle città. Prevedere il ripristino 
a carico dei collettivi, centri sociali o associazioni a cui è possibile ricondurre   l’esecuzione  di  
graffiti o scritte sui palazzi storici 



 
•   Incentivare   l’attività   dei   Comuni sul risanamento delle città, anche con una centrale di 
coordinamento intercomunale o regionale per il decoro e la sicurezza dei centri storici e artistici;  
 
•  Aumento  delle  dotazioni  e  dei  mezzi  per  le  forze  dell’Ordine  e  maggiore  presenza  sul  territorio; 
 
•  Modificare la normativa sulle sanzioni per i minori recidivi nel compimento di reati: perdita 
della potestà ai genitori, affidamento ai servizi sociali e trasferimento  in  specifiche  case-
famiglia  o  istituti  rieducativi, conesecuzione di pene alternative ai fini rieducativi.  
 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
Il 50% dei ragazzi dice di essere stato vittima di episodi di bullismo. 
 
•  Prevedere sanzioni amministrative nei regolamenti scolastici 
 
•  Numero verde unico nazionale 
 
•  Premialità per gli studenti che denunciano episodi di bullismo (BORSE DI STUDIO)  
 
•  Videocamere nelle scuole  
 
CONTRAFFAZIONE 
 
Il fatturato della contraffazione in Italia (stime effettuate nel 2016) nel 2015 ammonta a 6,9 
miliardi di euro, con un incremento del 4,4% rispetto ai 6,5 miliardi di euro stimati per il 2012. 
La perdita  di  gettito  fiscale  conseguente  a  tale  giro  d’affari illecito è stimata in 5,7 miliardi di 
euro. 
 
La  camorra  è  ritenuta  l’organizzazione  più  dinamica  ed  attiva  nel  controllo  e  nella  gestione  di  
questo genere di attività illecite. 
 
•Inasprimento delle pene (non solo sanzioni amministrative, ma anche penali) per chi vende e 
chi acquista,soprattutto in caso di recidive. 
 
GIOCO  D’AZZARDO 
 
Si  calcola  che  la  “spesa”  - termine  tecnico  per  indicare  l’ammontare delle perdite dei giocatori 
sia pari a 19,5 miliardi. Dato ottenuto sottraendo le Vincite dalla Raccolta. Dividendo tale cifra 
per il numero dei contribuenti, si ha una spesa pro-capite di 478 euro, circa la metà di quanto 
mediamente pagato dagli italiani per Imu e Tasi sulla seconda casa nelle città capoluogo. 
 
•  controlli fiscali più stringenti. 
 
•   autorizzazione   all’installazione   delle   slot   machine   solo   in   luoghi   deputati   (no   bar,  
distributori ecc)  
 



•   incrementare distanza minima dai luoghi sensibili (scuole e centri di aggregazione 
giovanile) di almeno altri 1000 mt (attualmente è di 500 mt). 
 
OCCUPAZIONI ABUSIVE 
 
Le occupazioni in momentanea assenza dei proprietari e altre forme analoghe, rappresentano 
la condotta rientrante nel reato di occupazione  abusiva  dell’immobile,  ex  art.  633  c.p. 
 Queste in molti casi non vengono punite e, se   l’occupante  abusivo   si  trova   in   condizione  di  
necessità o di pericolo, diventa lungo e difficoltoso mandarlo via. 
 
Dati Federcasa indicano che esistono 48.000 alloggi detenuti illegalmente nel Paese. 
Pare   impossibile,   eppure   non   esiste   un   “catasto   delle   abitazioni   occupate”.   Molte,   infatti, 
appartengono  all’edilizia pubblica, una minima parte sono invece di privati, e questo ha reso più 
difficile censirle.  
 
• Nei confronti delle persone occupanti abusive in stato di necessità può essere proposta dal 
Questore, su richiesta,   la  misura   di   prevenzione   dell’ordine   di   liberazione   dell’immobile   con  
ricollocazione o assegnazione temporanea presso una struttura ospedaliera oppure, in caso di 
nazionalità straniera presso CIE, presso hotspot, nello Stato diorigine o altro  Stato  terzo.   
In caso di impossibilità di ospitalità  in  queste  strutture  il  soggetto dovrà  essere  collocato  
presso  alloggio  individuato  nel  territorio  di  competenza  per  massimo  30  giorni  con  
obbligo di firma giornaliera nel più vicino ufficio di polizia (nel caso di extracomunitari irregolari 
rimpatrio). 
 
•  La procedura per l’accertamento dello  stato  di  necessità  è  di  competenza  della  Azienda  
Sanitaria  Locale assieme  ai  Servizi  Sociali  del  Comune  di  competenza, che  dovranno  
attestare  le  condizioni  psico-fisiche  
deficitarie  e  l’incapacità  oggettiva  del  soggetto a procurare il necessario sostentamento per sé 
ed eventualmente per la propria prole. Le sole condizioni di difficoltà economiche non possono 
mai costituire condizione sufficiente per lo stato di necessità. Nel caso questi non sussistano il 
soggetto non verrà ricollocato e sarà sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale. 
 
•   Il provvedimento di convalida o rigetto della misura di prevenzione e della liberazione 
dell’immobile  è  comunicato immediatamente al Questore  per   l’esecuzione.  Decorsi  10  giorni  
dall’invio  della  proposta  del  Questore al Tribunale senza comunicazione di rigetto o di convalida 
la misura diviene automaticamente esecutiva e il Questore deve portarla ad esecuzione nel più 
breve tempo possibile, previo accertamento dello stato  
di necessità. 
 
•  Il Presidente del Tribunale o il Questore, in caso di mancata pronuncia del primo entro i 10 
giorni dalla ricezione della proposta, provvede all’accertamento      dello      stato      di      necessità    
richiedendo  immediatamente all’Azienda  Sanitaria  Locale  o  ai  Servizi  Sociali  competenti  una  
relazione tecnica sulla condizione psico-fisica del    soggetto     che     ha     occupato     l’immobile.      Il 
personale medico o  il  funzionario  responsabile  del  Comune provvedono  alla  relazione  
tramite  accesso  sul  luogo  e  sono  assistiti  dalla  forza  pubblica.   
 



In  caso  di  rifiuto da  parte  del  soggetto  occupante  di  procedere  all’accertamento dello stato di 
necessità questo si considera  
come non sussistente. 
 
•  Assegnazione rapida e trasparente degli alloggi liberi (edilizia popolare) e accordi con Questure 
e Prefetture per il controllo del patrimonio. 
 
 
FORZE  DELL’ORDINE 
 
PROBLEMI 
 
•  Tagli del personale e delle risorse 
•   Sovraffollamento   delle   carceri   ed   sottodimensionamento   dell’organico della polizia 
penitenziari 
 
NUMERI 
 
Nelle questure di tutta Italia operano 99.630 unità. 
L’organico  previsto  venti  anni  fa  era  di  117.200.   
Oggi, a livello nazionale, si registrano carenze pari al 14,5%. 
 
SOLUZIONI 
•  Eliminazione  degli  organici  così  come  previsti  dalla  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  
(c.d.  riforma Madia) e ritorno agli organici preesistenti con previsione della possibilità di 
aumento del personale. 
 
•  Prevedere nuovi stanziamenti per il rinnovo dei contratti del comparto sicurezza e sicurezza 
difesa. 
 
•   Dotare le forze di polizia di armi non letali come teaser o key defender, nonché di armi 
adeguate e di giubbotti antiproiettile resistenti ai kalashnikov.  
 
•   Incentivare   l’uso   delle   videocamere   di   sorveglianza   connesse   con   le   attività   delle   forze  
dell’ordine,  comprese   
quelle installate da aziende e da privati cittadini.  
 
•  Prevedere obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le forze di polizia e del 
soccorso pubblico  e  miglioramento  delle  norme  per  l’assistenza  sanitaria. 
 
•  Prevedere corsi di addestramento anti-terrorismo (C.A.T.) per tutti gli operatori che svolgono 
attività di controllo del territorio, compresi gli operatori delle specialità. 
 
•  Dotare tutti gli agenti che svolgono compiti di polizia su strada di una videocamera sulla divisa, 
nell’autovettura e nelle celle di sicurezza, sotto il controllo e la direzione del Garante della 
privacy, con adozione di un rigido regolamento, per filmare quanto accade durante il servizio, 
nelle manifestazioni, in piazza e negli stadi. 



 
•  Polizia penitenziaria:  
 
»aumentare il numero di agenti; 
» prevedere ammodernamento dei mezzi e delle dotazioni tecniche, nonché di nuovi dispositivi 
che consentano a tutti gli operatori di operare in sicurezza 
» stipulare accordi bilaterali per rimpatrio dei detenuti stranieri 
 
POLIZIA LOCALE 
 
PROBLEMI 
•  normativa datata (legge quadro 7 marzo 1986 n 65) 
•  agenti distribuiti in modo non omogeneo sul territorio  
•  mancanza di una banca dati centralizzata che non permette di avere un dato certo sul numero 
nazionale e  
l’età  media. 
•  riduzione progressiva di organico, di dotazioni e di mezzi per le polizie municipali (esempio in 
Lombardia nel 2004 n. agenti 9.049, mentre nel 2017 n. agenti 8271) 
•  compiti  simili  alle  forze  dell’ordine,  ma  con  preparazione  e  dotazioni  spesso  non sufficienti alle 
funzioni che devono svolgere (gli agenti sono inquadrati come dipendenti pubblici) 
 
SOLUZIONI 
•  Riforma della normativa nazionale sulla Polizia Locale e sicurezza urbana 
•  Accesso alle banche dati SDI  
•  Migliore e più chiara definizione dei compiti di PL 
•  Prevedere numero minimo di operatori 
•  Divieto di impiego del personale per attività estranee 
•  Obbligatorietà di dotazioni strumentali minime 
•  Tavoli di coordinamento regionali per  il  coordinamento  della  sicurezza  urbana  e  della 
Polizia  Locale  con sotto-ripartizione in aree vaste 
•  Contratto collettivo 
 
ROM 
 
Negli  ultimi  anni  il  dilagare  dei  campi  nomadi,  l’aumento  esponenziale  di  reati  commessi  dai  loro  
abitanti e le pessime condizioni igienico-sanitarie a cui sono sottoposti, ha reso tale fenomeno 
un grave problema sociale con manifestazioni esasperate soprattutto nelle periferie urbane 
coinvolte.  
Ad oggi circa 40.000 individui Rom vivono nei campi nomadi, di cui 60% ha meno di 18 anni 
 
SOLUZIONI 
•  Chiusura di tutti i campi nomadi 
•  Obbligo di frequenza scolastica dei minori, pena allontanamento dalla famiglia o perdita della 
patria potestà. 
• Introdurre  l’art.  600  octies  c.p.  “Impiego  dei  minori  nell’accattonaggio”  fra  i  delitti  per  cui  è  
previsto  l’arresto facoltativo ex art. 381 c.p. 



•   Prevedere aree di transito con permanenza massima di una settimana, con possibilità di 
confisca dei mezzi qualora  non  si  rispetti  l’obbligo  temporale. 
•   Prevedere rimpatri (su modello Francia Sarkozy 2010) per i cittadini rom irregolari o 
riconosciuti colpevoli di reati. 
 
SICUREZZA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
 
Oggi i Comuni, soprattutto a seguito del Decreto Minniti, hanno a disposizione poche risorse per 
gestire la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche. 
 
SOLUZIONI 
 
•   Utilizzo del modello DASPO anche per le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico: 
introduzione di un  
provvedimento inibitorio a partecipare a manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, analogo 
alla misure intraprese per ridurre il fenomeno della violenza negli stadi, costruito sul modello 
del Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) estendendolo in tutti i casi in cui vi 
siano  esigenze  di  tutela  dell’ordine  e sicurezza pubblica, con valutazione diretta da parte dello 
stesso Questore. 
 
•  Prevedere, durante le manifestazioni di ordine pubblico (es. Val di Susa,) la presenza di pubblici 
ministeri al fianco degli operatori delle forze di polizia.  
 
•  La presenza della magistratura è utile: 
» per avvalorare le richieste di arresto avanzate al giudice per le indagini preliminari; 
» per consentire di raccogliere immediatamente utili elementi di prova finalizzati alla 
celebrazione del giudizio direttissimo; 
» per  fornire  maggiori  garanzie  anche  ai  cittadini  circa  l’operato  delle forze di polizia. 
 
•  Prevedere la facoltà, per il Questore, di poter segnalare al Procuratore della Repubblica del 
Tribunale competente tutte quelle particolari situazioni di fondato pericolo di turbative 
dell’ordine  e  della  sicurezza  pubblica,   
nel corso di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico, o sportive.  
•   Contributi   ai   Comuni   che   promuovono   gli   “Assistenti   civici   volontari”,   cittadini   che,  
debitamente istruiti con  
specifici corsi, in collaborazione con il Comune e le forze di Polizia hanno la finalità di realizzare 
una presenza  
attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla 
polizia, ed in particolare della  polizia  locale,    con     il    fine    di    promuovere    l’educazione    alla    
convivenza  e  il  rispetto  della legalità, la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, 
l’integrazione  e  l’inclusione  sociale. 
 
SICUREZZA STRADALE 
Nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni a persone che hanno 
provocato 3.283 vittime (morti entro il 30° giorno) e 249.175 feriti. 



In Lombardia il tasso dei conducenti stranieri coinvolti in sinistri (5.6 ogni 1000 abitanti) è il 
doppio rispetto a quello dei conducenti italiani (non esiste alcun dato nazionale). 
 
SOLUZIONI 
•  Aumento di risorse per il piano nazionale di sicurezza stradale per interventi strutturali su 
strade 
•  Giro di vite sulle patenti straniere 
•  Daspo per il cittadino che,  in  stato  d’ebrezza  o  sotto  effetto di sostanze stupefacenti, provoca 
incidenti con conseguenze mortali  
•  Prevedere, in aggiunta ai sistemi punitivi (i.e. punti patente), un sistema di premialità per chi 
non commette infrazioni  alla  guida  (i.e.  sconti  sull’assicurazione  RC,  sconto  sul  bollo  auto...) 
 
•   Obbligo di sensori anti abbandono sui seggiolini dei bambini in auto (già presentato 
emendamento, primo firmatario Gianni Melilla di Sel) 
 
TERRORISMO 
 
Nell’ultimo  decennio,  in Italia, sono  stati  portati  a  termine  poco  meno  di  100  attentati  di  
matrice  terroristica; 7.000 le intercettazioni autorizzate per indagini di terrorismo interno e 
internazionale.  
179 sono le vittime italiane, civili e militari, che hanno perso la vita perché coinvolte in attacchi 
compiuti in dodici paesi (fonte Demoskopika) 
 
TERRORISMO ON LINE: 
•  Spazi web con contenuti illeciti (dati 2016): 13.491 (su 412.447 monitorati pari al 3,2%).  
•  Contenuti web oscurati dal gestore del servizio: 510, oscurati su segnalazione della Polpost 
(profili Facebook, Twitter): 13 
•  Spazi web riconducibili al terrorismo: 358 
 
SOLUZIONI 
 
1. ADEGUARE/ AGGIORNARE LA LEGGE COSSIGA 
» estendere   il   fermo   di   polizia   fino   a   48   ore,   più   altre   48   a   disposizione   dell’autorità per 
giustificare il provvedimento;  
» autorizzare  perquisizioni  per  causa  d’urgenza  anche  senza  mandato; 
»estendere di  un  terzo,  per  ogni  grado  di  giudizio,  i  termini  della  carcerazione  preventiva  
per  i  reati  di  
terrorismo; i nuovi termini della carcerazione preventiva si applicano anche ai procedimenti già 
in corso.  
» prevedere particolari benefici di legge e sconti di pena per i «terroristi pentiti» che forniscano 
informazioni utili alla conduzione delle indagini e allo smantellamento delle organizzazioni 
eversive (d.l. 625). 
 
2. Introdurre il 41 BIS per le persone accusate di terrorismo 
 
3. Vietare  l’accesso  ai  luoghi  pubblici  agli  individui  con  il  volto  coperto   



4. Incrementare le risorse per la polizia postale  
5. SU MODELLO LEGGE AUSTRIACA: 
» Prevedere   l’obbligo   di   tracciabilità   dei   finanziamenti   e   dei   fondi   ricevuti   dall’estero   dalle  
organizzazioni religiose. 
» Vietare agli imam di essere stipendiati da Paesi stranieri; 
» Obbligo di utilizzo della lingua italiana nelle moschee (no lingua araba). 
» Prevedere obbligo di percorso formativo teologico con iscrizione ad un albo per gli imam. 
» La legge dello Stato italiano dovrà sempre essere osservata, anche qualora entri in contrasto 
con le tradizioni religiose. 
6. Prevedere utilizzo di metal detector nelle principali stazioni ferroviarie e nelle metropolitane; 
7. Maggiore impiego di cani antie-splosivo, anche solamente a fini preventivi;  
8. Mappatura, da parte dei Comuni, dei luoghi destinati al culto religioso equiparando i centri 
culturali in cui si  
svolge regolarmente attività di preghiera alle moschee, con obbligo di applicare le stesse norme 
urbanistiche.  
Per i centri culturali islamici preesistenti, vi si possono svolgere attività di culto solo se lo si è 
segnalato al Comune, che dovrà prevedere una variante al Pgt (Piano di Governo del Territorio), 
inserendolo nel Piano per le attrezzature religiose (vedi legge regionale n. 2, 3 febbraio 2015 
 
VIOLENZA SULLE DONNE E STALKING  
 

VIOLENZA DI GENERE 
In novembre u.s. è stato varato un piano strategico nazionale sulla violenza maschile 2017-2020 
che andrebbe coordinato, attuato e integrato negli eventuali aspetti che possano risultare più 
efficaci  per  la  tutela  e  l’assistenza della vittima. Tale piano per la prima volta aff ronta in modo 
complessivo gli aspetti sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne 
come richiesto dalla Convenzione di Istanbul del maggio 2011  
con riferimento alla violenza contro le donne declinata nelle diverse forme di: violenza 
domestica, molestie sessuali, stupro, matrimonio forzato, mutilazioni genitali e tutela dei 
bambini in quanto testimoni delle violenze. Lostalking   è   incluso  ma   non   l’abuso   sui  minori,  
disciplinato da un regime giuridico differente 
 
PROBLEMI 
 
•  Tempi della giustizia,  
•Provvedimento di ammonimento del questore  che,  allo  stato  attuale,  non  fornisce alcuna  
concreta  tutela per le vittime degli atti persecutori. 
•  Le pene previste non sono sufficientemente severe né certe (no dissuasive). 
NUMERI: 
In Italia viene commesso un reato ogni 3 giorni; 
Negliultimi 10  anni  le  vittime  sono  state  1.740  di  cui  1.251(71,9%)  sono  state  colpite  
nell’ambito    familiare.    3   
milioni e 466.000 donne hanno subito stalking almeno una volta nella vita. 
 
SOLUZIONI 
 



•Prevedere un nuovo impianto normativo che: 
» riduca i tempi della giustizia: prevedere tempi di intervento certi e più brevi; 
» preveda la responsabilità del magistrato che prende in carico il fascicolo, se la denuncia viene 
ignorata;  
» preveda, nei confronti del soggetto ammonito per stalking che reitera la condotta, 
l’allontanamento  d’urgenza dalla  casa  familiare  quale  misura  precautelare  ad  opera  delle  
forze  di  polizia,  individuando  una speciale procedura ed una speciale squadra antistalking che 
abbia un filo diretto – anche telematico –con il pm deputato ad autorizzare la misura, evitando 
che resti del tutto inapplicata 
» preveda,  nelle  ipotesi  di  stalking  in  cui  l’indagato  risulti  già  ammonito  dal  Questore,  la  facoltà  
per il PM di richiedere il giudizio immediato (in situazioni di elevata pericolosità e stress emotivo 
per la vittima, le lungaggini del procedimento penale possono risultare altamente lesive e in 
taluni casi spingere la vittima stessa  a  rinunciare  a  denunciare  l’aggressore).   
» attribuisca al provvedimento  di  ammonimento  del  Questore  un  maggior  peso  in  ambito  
processuale, consentendo di velocizzare i tempi procedimentali tramite il giudizio immediato 
(allo stato attuale non fornisce alcuna concreta tutela per la vittima dagli atti persecutori). 
•  Castrazione chimica per chi abusa di minori e per chi reitera il reato di violenza sessuale. In 
numerosi Paesi, la castrazione chimica è prevista, fra le pene possibili (ma il soggetto deve 
essere pienamente informato e  
consenziente). 
•  Rivedere i termini per la denuncia per molestie portandoli da 6 mesi ad 1 anno 
 
 

 
IMMIGRAZIONE 
 
Nessuno deve sentirsi costretto a lasciare il proprio Paese e le proprie radici per ragioni 
economiche. Possiamo davvero aiutare le aree del pianeta più svantaggiate sostenendo progetti 
in loco, non certo accogliendo tutti. 
L’Africa  in  Italia  non  ci  sta!   
 
REGOLAMENTAZIONE  DELL’IMMIGRAZIONE  E  RIMPATRI 
•  Rifondare e implementare il numero dei Centri di Identificazione ed Espulsione  
 (CIE) in non meno di uno per ogni Regione e, contestualmente, prolungare il termine per il 
trattenimento almeno sino a 6 mesi, al fine di  rendere  eseguibile  l’espulsione;   
•  Prevedere che    la    circostanza    dell’assenza    di    documenti  per  i  richiedenti  asilo  comporti il  
trattenimento presso il CIE  ai  fini  dell’identificazione  in  osservanza  delle  direttive  comunitarie e 
chiedere che lo Stato italiano si faccia portavoce in ambito Europeo per estendere la possibilità 
di trattenimento sino al completamento della procedura di richiesta di asilo.  
•  Trasferire le competenze per il controllo e la gestione dei CIE alle Regioni con il coordinamento 
delle forze dell’ordine      sul  territorio,  come  avviene attualmente  nella  regione  Sicilia.  
Prevedere  la  condivisione delle banche dati (AFIS e SDI) con la Polizia locale.  
•  Gestione dei centri di accoglienza da parte delle Regioni e non con affidamento a privati in 
specie cooperative. 



 In ogni  caso trasparenza  nella  gestione  dei  centri  di  accoglienza rendicontazione  delle  spese  
e controllo rigoroso degli ospitati, con la tenuta aggiornata dei registri degli ospiti.  
•  Le Regioni, mantenendo per sé ampi poteri di controllo e revoca delle convenzioni, potranno 
affidarsi nella gestione dei richiedenti asilo solo a soggetti di esperienza certificata e consolidata 
nel  campo  dell’accoglienza che saranno raccolti in un apposito albo.  
•  Spingere i paesi di origine a sottoscrivere gli accordi bilaterali per i rimpatri, a fronte di accordi 
economici; (Denuncia degli accordi internazionali di aiuto per i Paesi non collaborativi). 
•  Valutare di  avanzare esposto contro il Governo per omissione reiterata nell’applicazione  della  
legge che regolamenta  l’immigrazione  e  per mancato controllo delle frontiere 
 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
•  Revoca  dell’accordo  Renzi-Alfano sulle  regole  d’ingaggio  nel  progetto  “Triton”;   
•  Valutare la possibilità di fare dei  centri di accoglienza nei Paesi sicuri vicini alla Libia sotto 
l’egida  dell’ONU,  con  cui   l’Italia  deve  farsi  parte  proponente  (in  subordine,  valutare  anche  la  
possibilità di fare centri di accoglienza  in  Tunisia,  come  già  sviluppato  dall’imprenditore  Ernesto  
Vita con ricollocazione dei migranti a Djerba negli alberghi  svuotati  dai  timori  degli  attentati.  
Progetto che  prevede  la  ricollocazione  di  almeno 500.000 persone con spesa per migrante 
con tutti i confort di €  24 al giorno). Il costo di entrambe le proposte è posto a carico di un fondo 
europeo,  sul  modello  di  quello  utilizzato  per  sostenere  l’accoglienza  in  Turchia.   
•  Diniego allo sbarco per le ONG che si pongono ai margini del mare territoriale libico per 
procurato allarme su  naufragio  autoindotto  e  che  prelude  allo  sfruttamento  dell’immigrazione  
clandestina. Divieto comunque di sbarco dalle navi ONG per i passeggeri che non sono muniti di 
documenti identificativi.  
•  Approvare il DDL 3657/2016 proposto dalla Lega Nord (primo firmatario On. Fedriga) sulle 
modifiche alla procedura per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato che prevede 
la cancellazione delle commissioni territoriali e la competenza del Giudice Onorario di Pace, a 
fini di una maggiore economicità e velocizzazione delle procedure, in osservanza dei diritti 
costituzionalmente garantiti;  
•  Prevedere la perdita di diritto alla domanda di protezione internazionale e la revoca, qualora 
già concessa, nel caso di commissione di reati come reati in materia di terrorismo, spaccio di 
sostanze stupefacenti, rapina, violenza, danneggiamento, occupazione di edifici e terreni, 
nonchè revoca dei benefici anche in caso di inosservanza delle regole del centro di accoglienza.  
•  Predisporre una lista dei Paesi ritenuti sicuri come  limite  all’accoglimento alle domande di 
protezione internazionale.  
•  Sulla scorta della recente decisione della Corte di Giustizia UE   
indirizzare le nuove domande di asilo ad altri Paesi stante il numero eccezionale che determina 
“il  rischio  concreto  di  non poter far fronte alla situazione”.   
•  Effettuare accordi anche con le  Tribù  del  sud  della  Libia,  e  chiedere  la collaborazione  della 
Russia per eventuali accordi con il generale Khalif Haftar. 
Applicazione del protocollo spagnolo per il controllo rigoroso delle frontiere sul mare, con 
strumenti tecnologici e conseguente esternalizzazione delle frontiere.  
•   Prevedere un vincolo di bilancio secondo il quale per il “rifugiato”   lo Stato non potrà 
impegnare risorse   superiori   a   quelle   destinate   ad   una   pensione   d’invalidità   al   100%   di   un  
cittadino italiano. Non sarà  inoltre  possibile  stabilire  maggiori    contributi    per    l’accoglienza    
degli  stranieri  rispetto  a  quelli rivolti  alle  politiche  a  sostegno  degli  italiani  in  povertà  che,  
secondo    l’Istat,    sono    circa    8    milioni,    di  cui 1 milione e 600.000 famiglie in povertà assoluta 



(che corrispondono a quattro milioni e mezzo di cittadini). Soprattutto famiglie con 3 o più figli 
che dovrebbero essere al contrario tutelate più delle altre ai fini di una politica demografica 
positiva.  
•  Revocare   la  delibera  dell’ex  Ministro  Alfano  che   concede la facoltà di rilasciare la carta di 
identità ai migranti, per  farli  accedere  all’assistenza  dei  singoli  Comuni.   
•  Impegno  ad  ospitare  in  Italia  una  conferenza  di  pace  permanente  sulla  Libia coinvolgendo  
tutte  le  forze coinvolte nella guerra civile.  
 
REATI DI IMMIGRAZIONE IRREGOLARE  
 
•  Prevedere una nuova fattispecie di reato specifica finalizzata a sventare le organizzazioni 
internazionali per la tratta degli esseri umani e ampliare la facoltà di utilizzo di prove anche al di 
fuori di quelle raccolte dalla  polizia  giudiziaria,  includendo  anche  quelle  della  polizia  
giudiziaria  di  altri  paesi  europei,  per  il  contrasto    all’immigrazione    clandestina    stante    la    
natura  extranazionale  del  comportamento  commissivo  e  la necessità di prevenire atti 
terroristici.  
•  Stabilire la facoltà per la polizia giudiziaria di raccogliere prove sul contrasto  all’immigrazione  
clandestina  attraverso la presenza di personale sulle navi ONG e vietare lo sbarco a quelle che 
la rifiutano.  
•  Espulsione dei carcerati extracomunitari con facoltà di fare accordo con i Paesi di origine nel 
periodo di detenzione ed espulsione con accompagnamento.  
 
PERMESSO DI SOGGIORNO  
•  Rivedere il sistema delle quote per adottare meccanismi di mercato, subordinando le richieste 
alla verifica della disponibilità dei cittadini italiani, come la chiamata diretta e nominativa, 
lasciando le quote agli stagionali.  
•A dare ai Comuni, con il coordinamento delle Regioni e non alle Questure,   
la competenza a rilasciare il  permesso di  soggiorno  di  breve  periodo  al  fine  di  velocizzare  
le  procedure  e  garantire  un  maggiore controllo  delle  polizie  locali  sul  fenomeno  
dell’immigrazione    e    della    permanenza    regolare    di    cittadini    di   
paesi  terzi,  in  analogia  a  quanto  accade  in  Germania,  dove  il  rilascio  dell’Aufenthaltserlaubnis  
(permesso di soggiorno di breve periodo)   è   di   competenza   dell’Ufficio immigrazione locale 
(Einwohnermeldeamt);  
•  Affidare alla     Direzioni     provinciali      del     Ministero     del      Lavoro      (o     all’assessorato    scuola,  
formazione  professionale, università e ricerca e lavoro delle Regioni) e non alle Prefetture le 
funzioni di disbrigo delle pratiche di prima  assunzione  dei  lavoratori  stranieri,  di  
ricongiungimento  familiare  e  di  conversione  del  permesso  di soggiorno;  
•   Prevedere che le Questure rilascino le informative ai Comuni (Casellario, rilievi A.F.I.S., 
riscontri S.D.I.) finalizzati al rilascio del permesso di soggiorno.  
 
SOGGIORNO E CITTADINANZA  
•  Prevedere il    divieto    della    possibilità    di    ottenere    l’accesso    ai    benefici    assistenziali    (richiesta    
case  popolari, sgravi contributivi ecc.) per gli immigrati extracomunitari attraverso semplici 
autodichiarazioni ed uniformare la normativa con quella in vigore per i cittadini italiani.  
•   Mantenimento dell’attuale      Legge      91/1992,      ma      inserire      nel      procedimento      d i  
naturalizzazione,  ai  fini  della cittadinanza, non solo la residenza di 10 anni, ma anche un esame 



di conoscenza della lingua, della cultura e  tradizioni  italiane,  ai  fini  della  valutazione  di  
integrazione  complessiva  e  prevedere  la  revoca  della  cittadinanza italiana per i soggetti 
responsabili di terrorismo islamico o apologia del terrorismo islamico, quale strumento di 
sicurezza sociale.   
 
RAPPORTO  CON  L’ISLAM   
La radicalizzazione  si  combatte  ribadendo  che  nello  Stato  italiano  la  libertà  di  professare  
il  proprio  culto  va esercitata  nel  pieno  rispetto  di  tutti  gli  altri  principi  costituzionali.  La 
legge italiana  non  può  essere  disattesa abusando del concetto di libertà religiosa o di 
democrazia: quest’ultima  si   fonda  prima  di  tutto  sul  rispetto  delle   leggi  che  devono  essere  
uguali     per     tutti.     Deve     esserci     perciò      l’osservanza     e     applicazione  rigida  della  legge  ai 
musulmani per quanto vietato anche ai cittadini italiani, e quindi: 
• divieto della poligamia; 
•  bocciatura per gli studenti che rifiutano di partecipare a determinate materie obbligatorie o 
che rifiutano il dovuto rispetto per i superiori di sesso femminile;  
•  divieto di occupare il suolo pubblico per pregare, chiusura dei circoli culturali abusivi, divieto 
di prevedere  
trattamenti diversi in ragione di assunte regole religiose nei servizi pubblici, come ospedali, 
pubbliche amministrazioni, mense ecc.; 
•  divieto di regole finanziarie o fiscali diverse da quelle del Paese:  revoca,  quindi,  dell’accordo  
tra Coreis (Comunità religiosa islamica italiana) ed Ente Nazionale per il Microcredito, che 
prevede uno stanziamento di  fondi  pubblici  per  incoraggiare  l’impresa  islamica  in  Italia  e  aiutare  
gli  immigrati  per  l’acquisto della casa  
(si parla di 10.000 a 25.000 euro per ogni impresa).  
•   Obbligo di trasparenza degli investimenti provenienti da alcuni Paesi come Qatar, Arabia 
Saudita, ecc.  
•  Divieto  dell’istituzione  di  partiti  che  si  caratterizzano  per  essere  rivolti solo a mussulmani e a 
tutelare solo tale categoria di soggetti, in quanto incostituzionali e contrari alla legge italiana.  
In sintesi, vera integrazione che può attuarsi solo attraverso il rigoroso rispetto della legge 
italiana ed il rapporto paritario con i cittadini italiani.  
 
 
 
 
  
 

 


