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Una Buona Destra che voglia porsi come forza politica
in difesa del bene comune:

1 deve dire la verità, essere sempre onesta con i cittadini ed evitare di
promettere ciò che non può mantenere, agendo con trasparenza cristallina e senza 
alimentare clientelismi;

2 deve opporsi al trasversale “partito unico della spesa”, fine a se stesso e senza 
alcun progetto di sviluppo, utile solo a creare effimero consenso e ad incrementare il 
debito pubblico;
3 deve promuovere il merito come unico modello sociale perseguibile;

4 deve attuare una rivoluzione, soprattutto culturale, che semplifichi la
macchina amministrativa dello Stato per incrementarne l’efficienza con meno leggi e 
burocrazia, maggiore decisionismo e più assunzione di responsabilità;

5 deve porsi sempre in difesa dei diritti, contrastando con forza demagogia, populismo 
e sovranismo;

6 deve promuovere la democrazia realmente partecipata, con l’adozione di strumenti 
per consentire il massimo coinvolgimento dei cittadini nel
comprendere se le politiche adottate siano coerenti con il perseguimento del bene 
comune;
7 deve riorganizzare il sistema produttivo nazionale per attrezzarlo a
raccogliere e vincere la sfida per la competitività, promuovendo la
liberalizzazione da tutti i vincoli protezionistici, l’abolizione dei privilegi e delle rendite di 
posizione che ingessano il sistema;
8 deve attuare politiche di effettivo riequilibrio territoriale tra Nord e Sud Italia;

9 deve avviare un’azione di investimenti pubblici infrastrutturali e di
riqualificazione degli spazi urbani delle nostre città, nonché azioni per la salvaguardia 
dell'ambiente e del paesaggio, per dare vita ad un nuovo Rinascimento del Bel Paese 
della cultura e della bellezza;

10 deve garantire il controllo popolare sulle attività della politica e della pubblica 
amministrazione, per realizzare un sistema democratico fondato sulla verità, sull’effi-
cienza e sull’efficacia;

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia.
L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora”
Goethe



Scriviamo il futuro

11  deve procedere ad una riforma fiscale e tributaria finalizzata alla riduzione della 
pressione fiscale sulle imprese e sui cittadini;

12 deve realizzare politiche per la crescita degli investimenti, dell’occupazione e dei 
consumi, per bloccare l’espatrio dei cervelli migliori e facilitare il ritorno in Patria di chi è 
partito;

13 deve essere laica e garantire i diritti delle persone senza distinzione di età, sesso, 
orientamento sessuale, identità di genere, provenienza etnica, ceto sociale e convinzioni 
politiche e deve tutelare la libertà di culto di tutte le religioni;

14  deve garantire la vita umana nel rispetto delle leggi e delle convenzioni
internazionali e quindi soccorrere sempre e comunque i migranti in pericolo di vita, 
rifiutando di ricorrere a forme disumane di chiusura o respingimento e prestando 
l’assistenza necessaria;

15 deve altresì chiarire che il sacro dovere di salvare vite umane non coincide con il 
dovere dell’accoglienza sempre e comunque; deve fissare regole e criteri per la gestione 
dei flussi dei migranti;

16 deve farsi carico delle riforme procedurali in tutti gli ambiti processuali: civile, penale e 
amministrativo, mirando a un miglioramento della qualità del servizio di giustizia, senza 
riduzione delle garanzie della difesa.

17 deve adottare un sistema elettorale che garantisca la governabilità del Paese e 
consenta la piena e diretta rappresentatività territoriale agli elettori e non ai vertici dei 
partiti;

18 non può che essere fortemente europeista, mantenendo però uno spirito critico verso 
le numerose incompiute dell’Unione Europea;

19 deve battersi per affermare che solo la costituzione degli Stati Uniti
d’Europa – con una conseguente reale unità militare, fiscale e bancaria
garantirebbe i popoli del vecchio continente nel quadro dei nuovi equilibri mondiali;

20 deve promuovere il patriottismo europeo come unico, vero e sano sentimento che 
possa garantire la sovranità dei popoli d’Europa.
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