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Sviluppo dell’impresa e

competitività del sistema economico
-Introdurre un nuovo credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo
nella Napolitania.

-Ridurre la dipendenza dal petrolio e da altri combustibili solidi per l’approvvigionamento
dell’energia attraverso il ricorso a fonti alternative e sfruttamento energetico di rifiuti non
riciclabili.

-Promuovere il Made in Naples.

-Detassare gli utili reinvestiti in attività che producono nuovi posti di lavoro.

-Sanzionare le imprese che producono all’estero sfruttando la manodopera.

-Introdurre la tassazione delle grandi rendite finanziarie.

-Affermare un sistema di fiscalità differenziata per consentire alla Napolitania di ridurre il
crescente divario con le più ricche regioni del centro-nord e con l’Europa.

-Ridurre le accise statali sui carburanti per le province meno sviluppate; ciò per  favorire le
piccole e medie imprese della Napolitania.
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-Realizzare una Banca Napolitana capace di promuovere azioni ed interventi per lo
sviluppo a misura delle piccole e medie imprese. A tal proposito si crea un fondo
antiracket ed antiusura per liberare le piccole e medie imprese dal ricatto della criminalità
organizzata.

-Si propone l’abbattimento dei costi di pedaggio autostradale e di traghettamento nello
Stretto di Messina, l’abbattimento della tassa sui voli aerei dalla Napolitania per il
continente e per l’Europa per i residenti nelle Regioni del Sud Italia.

-Creare delle zone franche per favorire l’investimento straniero nella costruzione di nuove
imprese e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro.

- Dare più valore e investire di più nella Fiera del Levante di Bari, centro nevralgico
nell’economia napolitana.

Tutela del lavoro, dei giovani e delle donne
-Detassazione degli introiti extra paga base.

-Allungamento del periodo di prova.

-Forti incentivi a chi assume a tempo indeterminato.

-I contratti atipici devono durare al massimo 18 mesi e garantire una contribuzione più alta
di quella a tempo determinato.

-Sostenere le nuove iniziative imprenditoriali e professionali giovanili con un periodo
iniziale di detassazione.

-Eliminare le piaghe sociali della sottoccupazione e del cosiddetto lavoro nero.

-Sostenere le donne che si asterranno dal lavoro per dedicarsi alla proliferazione familiare.
Quindi un periodo di allattamento più lungo ed un riconoscimento economico per le donne
che decidono di lasciare il lavoro e dedicarsi alla famiglia.

-Lo Stato si impegna a pagare lo stipendio all’apprendista per i primi 12 mesi a condizione
che, in seguito il lavoratore venga assunto regolarmente.

- Favorire ogni tipo di sviluppo del lavoro nella Napolitania per una drastica diminuzione
dell’emigrazione, anzi favorendo chi da emigrante voglia ritornare a vivere e lavorare
nella propria terra.
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Riduzione dei costi della politica
-Ridurre di almeno il 50% il numero dei parlamentari nazionali.

-Abolizione delle regioni e istituzione di una macroregione autonoma napolitana composta
da: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria e la futura provincia di
Gaeta. Di conseguenza si crea un Parlamento Napolitano unicamerale denominato
Congresso e composto da 125 deputati.

-Accorpamento dei comuni presso i grandi centri urbani e creazione di aree metropolitane.

- È necessaria una legge che sottragga ai partiti le nomine, nella Sanità come negli altri
settori pubblici, che stabilisca criteri che le Amministrazioni devono rispettare per
garantire l’interesse pubblico e i principi del merito.
- Ineleggibilità dei condannati per reati gravi (corruzione, criminalità organizzata,
pedofilia).

- Dare il diritto di voto ai sedicenni, nelle elezioni Amministrative.

- Introdurre il metodo di calcolo contributivo per i vitalizi dei parlamentari, come per ogni
lavoratore.

- Ridurre di almeno il 50% i bilanci per il funzionamento delle istituzioni politiche.

- Eliminare il rimborso elettorale ai partiti.

- Le retribuzioni devono essere ridotte ai soli ministri e al presidente; per tutti gli altri
parlamentari ci saranno solo le indennità di presenza; così vale per le amministrazioni
locali.

Famiglia e Valori
- Rispetto della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio di un uomo
e di una donna.

- Rispetto della libertà di educazione dei genitori. Rispetto della vita, dal concepimento
alla morte naturale.

- Rispetto della dignità della persona umana, con particolare riguardo ai diritti
costituzionalmente garantiti della salute, del lavoro, dell’iniziativa economica,
dell’istruzione, della libertà personale e del giusto processo.
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- Incremento delle detrazioni per i figli a carico.

- Un piano casa popolare per l’individuazione dei terreni dove costruire alloggi
confortevoli per i giovani e le famiglie, indirizzati non alla pigione, ma al riscatto
dell’immobile.

- abbassamento dell’iva sui generi di prima necessità.

- Per alleggerire le spese scolastiche delle famiglie, libri di scuola gratuiti con una
opportuna rivisitazione per i testi di storia.

- Esenzione di qualsiasi ticket (trasporto o sanitario) per i pensionati, i disoccupati e le
casalinghe di famiglie monoreddito.

- Abolizione del canone Rai.

Immigrazione, giustizia e sicurezza

- Immigrazione extracomunitaria controllata e condizionata alla disponibilità di lavoro,
abitazione e regolarizzazione fiscale.

- Integrazione nel rispetto non solo della nostra legge ma anche della nostra cultura e
tradizione.

- Una più veloce ed effettiva espulsione degli stranieri autori di reati.

- Lotta senza quartiere alle organizzazioni malavitose che fanno capo a mafia, camorra,
‘ndrangheta, sacra corona unita ed altro; a questo scopo si faccia una legge che determina
gli affiliati a tali sette come nemici dello stato e traditori del popolo e che siano processati
per direttissima e dichiarati colpevoli con il massimo della pena: l’ergastolo.

- Reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per restituire autorevolezza e
prestigio alla funzione svolta dagli operatori del settore.

- Certezza della pena: chi è stato condannato, sconti effettivamente la pena; a questo
proposito vengono annullati gli indulti e le amnistie.
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- Più agenti per le strade, evitando doppioni nei compiti tra le forze dell’ordine, e
trasferendo dalle questure agli uffici comunali il rilascio di passaporti e permessi di
soggiorno.

- Tolleranza zero contro lo spaccio di stupefacenti e innalzamento della pena fino
all’ergastolo per i grandi spacciatori.
-Castrazione chimica per i pedofili e inasprimento delle pene per i reati di violenza carnale
fino all’ergastolo.

- Togliere la prostituzione dalle strade: abolire la Legge Merlin e al contempo contrastare
pesantemente lo sfruttamento della prostituzione da parte della criminalità.

-Applicazione del reato di riduzione in schiavitù nei confronti degli scafisti.

- Contrastare gli insediamenti abusivi di nomadi.

- Maggiore tutela alle vittime di reati e riduzione dei diritti di chi ha commesso reato.

- Costituzione di una guardia nazionale napolitana per un più completo controllo sul
territorio, perché anche la divisa è un deterrente.

Energia, ambiente e tutela della salute
- Si propone un grande investimento pubblico in pannelli solari su tutti i tetti delle case e
degli edifici pubblici. A questo proposito regolamentare i nuovi sistemi di costruzione in
modo che abbiano un’alta percentuale di autosufficienza energetica.

-Promozione dell’innovazione tecnologica e dell’efficienza energetica ed incentivazione
della diffusione di energia prodotta da privati mediante piccoli-medi impianti alimentati da
fonti rinnovabili.

- Diversificazione delle fonti di energia. Diffusione e semplificazione degli incentivi per
l’impiego delle fonti rinnovabili: sole, vento, biomasse (vegetali e rifiuti), riducendo
l’impatto ambientale.

- Trasformazione dei rifiuti da problema a risorsa mediante la costruzione di
termovalorizzatori.

- Si propone il massimo delle pene contro i reati ambientali e le ecomafie.

- Inserire le cure odontoiatriche nei livelli essenziali del sistema sanitario.
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Istruzione, università e ricerca

- Finanziare i giovani ricercatori, con l’obiettivo di far emergere nuovi talenti.

- Deduzione dal reddito delle spese (rette e mensa) per gli asili nido, le scuole materne e i
testi liceali e universitari.

- Investire sugli insegnanti premiandone la carriera professionale, il merito e l’impegno e
ridurre il numero degli insegnanti alle elementari ed eliminarne il ricambio frequente.

- Più sport dalle elementari per una migliore educazione sportiva nella crescita dei
bambini.

- Introdurre lo sviluppo e lo studio della lingua napolitana nelle scuole alla pari
dell’italiano con uno speciale potenziamento del latino e delle derivazioni locali.

- Rinominare la toponomastica intestando strade e piazze delle città della Napolitania ad
eroi e personaggi distintisi per l’attaccamento ai valori ed alla difesa dell’identità culturale,
economica e sociale del popolo napolitano.

Opere pubbliche
- Messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico e da quello idrogeologico.

- Investimenti per migliorare i servizi di trasporto per i pendolari e la mobilità nelle città
con nuove metropolitane, linee tramviarie e mezzi a energia pulita.

- Interventi su nodi ferroviari urbani, infrastrutture ferroviarie.

- Investimenti sul trasporto merci su rotaia e sulle autostrade del mare.

- Sviluppare un concreto e moderno collegamento stradale e ferroviario tra le province
adriatiche pugliesi e abruzzesi con quelle tirreniche campane e calabresi. In tal contesto è
di primaria importanza terminare finalmente l’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

- Sviluppare un grande aeroporto internazionale nel napoletano, ridimensionando
Capodichino ormai risucchiato nell’agglomerato urbano.
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Pace e disarmo
- Non si deve più partecipare a missioni al di fuori del comando politico e militare delle
Nazioni Unite.

- Vanno tagliate le spese per gli armamenti.

- Ridimensionamento delle forze armate italiane e in appoggio costituzione di una guardia
nazionale napolitana che agisca come supporto alle forze dell’ordine nel mantenimento
della sicurezza nelle strade.

Agricoltura e turismo
- Incoraggiare in ogni modo lo sviluppo dell’agricoltura e del turismo.

- Tutela del made in Naples dall’agropirateria.

- Rivalorizzazione delle coste e incentivare le imprese turistiche per nuovi centri balneari.

- Costituzione di porti turistici e ammodernamento di quelli esistenti.


