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Vogliamo guidare l'Europa verso un futuro migliore. 
Per questo non vogliamo un’Europa dei burocrati 

e dei ragionieri ma vogliamo 
tornare al progetto dei padri fondatori 

riaffermando i principi 
di libertà e dignità della persona, che derivano 

dalle radici giudaico-cristiane. 

Vogliamo un’Europa
più vicina ai cittadini 

che sappia dare 
risposte alle grandi

sfide della 
disoccupazione 

dell’immigrazione, della sicurezza, della rivoluzione 
tecnologica e del cambiamento climatico 

e così assicurare pace, prosperità e benessere 
per tutti i suoi popoli.  

Vogliamo un’Europa che rafforzi il proprio 
modello di economia sociale di mercato 

che non lasci indietro nessuno e che dia l’opportunità 
ai giovani di progettare il futuro. 

programma 
COSI CAMBIEREMO L EUROPA

europee 
2019







più poteri
al parlamento
europeo1

Il Parlamento europeo è l'unica
Istituzione europea eletta 
direttamente dai cittadini. 

Per questo deve avere                  
il diritto di iniziativa 
legislativa 

attualmente monopolio 
della Commissione europea. 
Chiediamo, inoltre, che 
il Parlamento abbia potere 

di inchiesta e che diventi autorità di bilancio su un reale piano 
di parità col Consiglio europeo e che si occupi non solo delle spese 
ma anche delle entrate. Infine, chiediamo il rafforzamento dei suoi 
strumenti di controllo nei confronti della Commissione e dell’azione
esterna dell’Unione.

una sola 
politica estera 
e di difesa2 L'Europa è ancora un gigante 

economico ma rimane 
un nano politico. 

Per decidere dei destini del mondo e garantire pace e sviluppo 
noi europei dobbiamo avere una sola politica estera 
e un’ unica forza militare europea. 
Solo in questo modo potremo confrontarci e dialogare alla pari con 
Stati Uniti, Russia e Cina.

esiste un solo
occidente3 Gli Stati Uniti sono il nostro partner 

storico, una alleanza strategica
e fondamentale. 

Tuttavia anche la Russia, per storia, cultura e religione è parte 
integrante dell'Occidente. 
Noi vogliamo una Europa capace di riunificare l'intero Occidente 
per resistere al progetto egemonico dalla Cina sul mondo intero. 







dalla parte dei 
giovani 

e delle imprese4
La crescita in Europa sta rallentando. I dati dell’Italia sono i peggiori di tutta

l’Unione e ci avviamo verso una nuova recessione. 
Da noi, la disoccupazione giovanile raggiunge l’inaccettabile 

livello del 32%, con picchi di oltre il 50% nel Sud. 
Per questo vogliamo un’Europa al fianco dei giovani e delle imprese 

degli artigiani, delle professioni. 
Vogliamo la fine della politica dell'austerità. 

Servono più investimenti in infrastrutture tecnologia, formazione, ricerca 
ed innovazione. Sono necessarie risorse appropriate per il digitale 

le energie pulite le industrie creative, l’economia circolare. 
Abbiamo bisogno di una vera politica industriale europea che riveda 

anche le regole della concorrenza per affrontare la competizione 
globale di giganti come USA, Cina e Russia.

Vogliamo un’Europa con una nuova politica della crescita e dello sviluppo.

stop 
all’ immigrazione

irregolare5
L’Unione deve approvare subito la riforma del regolamento di Dublino 

per definire un sistema di asilo europeo efficace, equo e solidale. 
Oltre alla ridistribuzione dei richiedenti asilo, serve una strategia 

europea per bloccare l’immigrazione irregolare e rimpatriare 
chi non ha diritto di rimanere. Per affrontare il problema alla radice 
serve un Piano Marshall per l’Africa da decine di miliardi di euro 

per infrastrutture, formazione e per avviare lo sviluppo economico 
degli Stati africani. Questa è l'unica risposta possibile ed efficace 

per contenere la pressione migratoria che potrebbe 
altrimenti trasformarsi in una immigrazione di massa.

     
   

   

       
   

  
           
  

         
          







tutela del Made in Italy
e delle produzioni
agricole6 Nel mondo, l’Italia è sinonimo di qualità.

L’Europa deve tutelare l’eccellenza delle
nostre produzioni sui mercati mondiali. 

Chiediamo di difendere il Made-in e i nostri produttori.
La lotta alle pratiche commerciali sleali, la difesa dei marchi, una corretta
etichettatura sono essenziali. Vogliamo inoltre un'agricoltura moderna 
di qualità. Per questo ci opponiamo ai tagli indiscriminati alla politica
agricola comunitaria e chiediamo che i nostri agricoltori 
siano adeguatamente remunerati e messi nelle condizioni di competere 
con le loro eccellenze, sui mercati globali. 
Analoghe misure devono essere realizzate per il settore della pesca.

politica commerciale
Cina e controllo
investimenti esteri7
L’Italia esporta beni e servizi per oltre 450 miliardi di euro 
all’anno. Difendere le produzioni e l’ingegno italiano 
e europeo è una nostra priorità e per questo vogliamo 
mercati aperti ma ben regolati.
L’Europa deve difendere e proteggere le nostre imprese 
e il nostro lavoro. Gli accordi commerciali portano ricchezza 
e occupazione quando tutelano qualità, imprese 
e consumatori. Dobbiamo imporre i nostri standard sanitari
sociali, ambientali e combattere la concorrenza sleale. 
Dobbiamo continuare con le misure antidumping europee
da noi promosse contro il sottocosto cinese. 
Continueremo a batterci per avere strumenti di controllo
sugli investimenti stranieri, a tutela dei nostri brevetti 
e delle nostre tecnologie.







semplificazione 
procedure per 

accedere ai fondi UE8
La gestione dei fondi europei deve essere semplificata. 

Troppo spesso regioni, imprese o amministrazioni locali non riescono 
ad accedere ai finanziamenti Ue per eccessi di burocrazia e formalismi. 

I cittadini e le imprese chiedono trasparenza, modalità 
snelle e veloci, regole più semplici.

Serve una maggiore informazione sui fondi disponibili, sulle procedure 
per attivarli e sulla loro rendicontazione. 

riforma  della BCE
e armonizzazione

fiscale 9
La costruzione dell’Euro deve essere completata 

per portare benefici a tutti. Per questo serve una riforma 
della BCE sul modello della Federal Reserve americana
che guardi non solo all’inflazione ma anche alla crescita 

e alla disoccupazione. 
Dobbiamo completare il Mercato Unico dei Capitali 

e l’Unione Bancaria per un credito più facile alle imprese 
con regole che non penalizzino il nostro sistema bancario. 

Il mercato interno europeo deve garantire 
una maggiore giustizia ed armonizzazione fiscale. 

Non possiamo accettare paradisi fiscali o livelli di tassazione
quasi nulli come quelli di cui godono i giganti del web.

   
  







sicurezza e difesa
lotta al terrorismo 10I cittadini vivono una diffusa sensazione di insicurezza. 
L’Europa deve aumentare le spese per sicurezza, difesa,

lotta al terrorismo e cyber-sicurezza. Servono un’industria e un mercato 
europeo della difesa, una vera e propria FBI europea, un sistema di scambio
di informazioni tra intelligence più efficace. Chiediamo un’Europa che 
sappia difendere le proprie frontiere esterne, con fondi adeguati per Frontex
e per la nuova Guardia Costiera e di Frontiera europea, che deve disporre 
di più uomini e più mezzi.

italia capofila
dei paesi del 
mediterraneo11

ll nostro Paese 
deve essere 
il protagonista delle 
politiche europee nel
Mediterraneo tanto
sull’immigrazione
quanto in campo
energetico, logistico

infrastrutturale ed economico. L’Italia non deve isolarsi dagli altri Stati 
europei, ma deve fare sistema, cominciando con i Paesi del Sud Europa. 
Questa è la strada maestra affinché le necessarie riforme 
dell’Unione vengano portate avanti in un’ottica che non sia solo 
quella degli stati del Nord.

sviluppo e rispetto
dell’ambiente12 L'essere umano

è il custode del
creato e non è il

nemico della natura. I cambiamenti climatici devono essere
al centro dell'agenda politica europea, senza inutili 

estremismi ma mettendo insieme sviluppo e difesa del pianeta, perché  
sviluppo economico, competitività industriale e politiche climatiche sono
complementari. Continuare a sfruttare ed inquinare i nostri oceani sarebbe
una scelta irresponsabile. Per questo il Parlamento ha votato per bandire
l'utilizzo di plastica non riutilizzabile sul territorio dell'Unione. Utilizzare 
materiali alternativi alla plastica non significa solo avere oceani più puliti 
ma permetterà anche di risparmiare diversi miliardi di euro.











Dobbiamo far capire a tutti che nell'era 
globale la politica internazionale è a tutti 
gli effetti politica interna, al pari della politica

nazionale. Da qui l'importanza delle 
elezioni europee per i destini immediati e futuri 
del nostro Paese e dei cittadini italiani. 

1

Sui temi caldi che si susseguono giorno
per giorno non limitiamoci a mettere 
in evidenza i molteplici errori del governo

ma ribadiamo sempre i nostri programmi 
le nostre proposte e i nostri valori di riferimento. 
Per comunicare bisogna avere qualcosa da dire. 
Noi abbiamo molto da comunicare, perché abbiamo
un patrimonio di valori e di programmi che sono più
che mai attuali e utili per l'Italia e per l'Europa.

2

SPUNTI DI RIFLESSIONE

promemori  
campagna e  







Le realizzazioni dei nostri governi sono 
patrimonio della nostra storia e della storia
italiana. Ricordiamole in ogni possibile 

occasione per dare credibilità alle nostre 
proposte per il futuro. Dobbiamo unire storia e futuro
per dare consistenza a una prospettiva nuova 
per il Paese, come ricorda il motto che proponiamo
per il nostro 25esimo anniversario: una grande 
storia, un grande futuro. 

3

Usiamo sempre un linguaggio 
chiaro, semplice, diretto, concreto 
preciso. Noi siamo quelli che per primi

hanno abolito il politichese e usiamo 
da sempre un linguaggio concreto e popolare. 
Popolare, cioè comprensibile a tutti, e di sostanza 
per essere utili al popolo. Noi parliamo come 
mangiamo, altri parlano di ciò che mangiano.

4

riaper la
a elettorale 







Curiamo sempre l'attenzione ai dettagli 
in ogni forma di comunicazione.
Abbigliamento e modo di porci negli 
incontri pubblici, ma anche uso 

dei vocaboli giusti e precisione dei dati citati anche
nella comunicazione social. Così si guadagna 

autorevolezza e stima.

5
Inevitabilmente, la campagna per 
le elezioni europee si svolge su due livelli,
quello nazionale e quello europeo.
La cornice attuale della campagna elettorale 

a livello nazionale è la seguente: 1) Opposizione senza
sconti alla dannosa politica economica e sociale 
del governo. 2) Riproposizione dei contenuti del vero 
contratto di governo, l'unico sottoscritto dagli elettori: 
il programma del centro-destra che prevede 
la realizzazione dell’ equazione dello sviluppo 

e del benessere.

6

I nostri obiettivi strategici per l'Europa 
dei prossimi cinque anni: 1) Guidare il Partito 
Popolare Europeo a essere il perno di una 

alleanza con tutte le forze politiche non di sinistra. 
2) Cambiare radicalmente questa Europa dei burocrati 
e dei ragionieri e riportarla al progetto dei padri 
fondatori, una Unione coesa e solidale di tutti 
i Paesi europei. 3) Avere una Europa unita, con esercito 
e politica estera comune, per essere decisivi nel governo
del mondo. 4) Costruire una Europa capace di riunificare
l'Occidente, che comprende UE, Stati Uniti e Russia, per
contrastare il progetto egemonico della Cina sul mondo. 

7







Forti di questi obiettivi, dobbiamo mobilitare
il nostro tradizionale elettorato di riferimento
e recuperare gli elettori che un anno 

fa si sono astenuti per dispetto. 
Inoltre queste elezioni europee ci rendono "interessanti"
per molti elettori che alle ultime elezioni hanno votato
centrosinistra. Esaurita la parentesi renziana, 
il PD è tornato a essere un partito di pura sinistra 
e questo "libera" molti elettori moderati, che solo da noi
possono trovare una proposta convincente e in sintonia 
con i loro valori e i loro interessi.  

8

Dobbiamo essere consapevoli dei punti 
di forza della nostra campagna e comunicarli
in ogni occasione utile. 

Dobbiamo essere leader, non follower, per fare 
in modo che i cittadini aprano gli occhi sulla realtà, 
su chi siamo noi e su chi sono gli altri e si rendano
conto che la nostra é l'unica proposta che offre una 
solida visione del futuro e valori forti ai quali ancorare 
la difesa della libertà, in tutte le sue declinazioni. 

9

Non discutiamo tra noi. I nostri avversari 
non sono dentro ma sono fuori da 
Forza Italia. Dobbiamo lavorare 

con entusiasmo e con passione tutti insieme 
fino alle elezioni europee. Da giugno avremo modo 
di discutere tra noi su come costruire 
la Forza Italia del futuro.

10







Siamo noi i protagonisti della democrazia liberale in Italia
Siamo noi i continuatori della tradizione cristiana e della cultura liberale
Siamo noi i rappresentanti dell’economia liberale e del libero mercato
Siamo noi i sostenitori dell’impresa e delle professioni
Siamo noi i paladini del garantismo giudiziario e del giusto processo

il programmadi F   
la realizzazione d  
dello sviluppo e d   

MENO TASSE: meno tasse sulle famiglie sulle
imprese, sul lavoro, sulle partite Iva. 
Flat tax per eliminare l’evasione e l’elusione.
Chiusura delle liti e delle pendenze tributarie. 
Via le imposte sulla prima casa, sulla prima 
auto sulle donazioni e sulla successione 
via l’Irap alle imprese, via l’Imu agricola.

1









        
          
         
       
          

MENO STATO: riorganizzazione della macchina
dello Stato, privatizzazione degli Enti Pubblici 
con riduzione della spesa pubblica. 
Autocertificazione preventiva delle iniziative ora
sottoposte ad autorizzazione specie per l’edilizia 
e Autorità ispettiva di controllo alla fine delle opere.
Costruzione delle necessarie infrastrutture. 
Chiusura effettiva di Equitalia. Innalzamento 
del limite al contante, Piano per il Sud. Vincolo 
di mandato ai parlamentari ed elezione diretta 
del Presidente della Repubblica in Costituzione. 

 i Forza Italia per
 e dell’equazione 
  e del benessere 

2







PIU’ SICUREZZA PER TUTTI: trattati dell’Unione 
europea con Libia e con gli altri Paesi costieri 
per impedire gli imbarchi. 
Trattati con i paesi di origine dei migranti per 
il rimpatrio degli stessi. 
Carabinieri e poliziotti di quartiere, militari 
nelle vie delle città.

PIU’ AIUTO A CHI HA BISOGNO: pensione minima 
a 1000 euro (13 mensilità), pensione alle mamme. 
Medicina sociale (odontoiatria e oftalmologia). 
Forte incentivo all’assunzione dei giovani 
con detassazione e decontribuzione dei contratti 
di praticantato e di primo impiego. 
Incentivi all’inserimento sociale dei disabili. 
Implementazione della prevenzione sanitaria. 
Codice in difesa dei diritti delle donne. 
Codice a tutela dei diritti degli animali. 

4

5

PIU’ GIUSTIZIA: riforma della giustizia 
per assicurare il diritto a un giusto processo.
Separazione tra Magistrati giudicanti e Avvocati
dell’accusa. Nuova disciplina delle intercettazioni
del diritto alla difesa della custodia preventiva
con introduzione dell’istituto della cauzione.
Tempi dei processi entro la media UE. 
Piano straordinario di smaltimento degli arretrati.
Risarcimento agli innocenti. 
Non appellabilità delle sentenze di assoluzione.

3
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