
UN PUNTO DEL NOSTRO PROGRAMMA

ECONOMIA

Alcune proposte.
- Riduzione del debito pubblico con forti interventi sui costi dello Stato con il 
taglio degli sprechi e con l’introduzione di nuove tecnologie per consentire al 
cittadino l’accesso alle informazioni e ai servizi senza bisogno di intermediari.

- Introduzione della class action.

- Vietare la nomina di persone condannate in via definitiva (es. Scaroni all’Eni) 
come amministratori in aziende aventi come azionista lo Stato o quotate in 
Borsa.

- Sostenere le società no profit.

- Abolizione di cariche multiple da parte di consiglieri di amministrazione nei 
consigli di società quotate.

- Introduzione di strutture di reale rappresentanza dei piccoli azionisti nelle 
società quotate.

- Favorire le produzioni locali.

- Introdurre la responsabilità degli istituti finanziari sui prodotti proposti con una 
compartecipazione alle eventuali Perdite.

- Allineamento delle tariffe di energia, connettività, telefonia, elettricità, trasporti 
agli altri Paesi europei.

- Impedire l’acquisto prevalente a debito di una società (es. Telecom Italia).

- Introduzione di un tetto per gli stipendi del management delle aziende quotate 
in Borsa e delle aziende con partecipazione rilevante o maggioritaria dello Stato.

- Abolizione delle stock option.
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