
 

 

PROGRAMMA POLITICO 

LIBERTA’ SOVRANA 

 

 

 
TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 

1 – DIRITTI ASSOLUTI SULLA LIBERTA’ DEL CITTADINO 

Rafforzamento degli Art. 16,28,77 della Costituzione Italiana. Per far sì che, la libertà 
del cittadino non venga più soppressa da DPCM o Decreti Legge incostituzionali. La 
Costituzione Italiana, può essere sospesa momentaneamente, solo esclusivamente in 
caso di guerra. 

Il Partito politico “LIBERTA’ SOVRANA” esige la verità, tramite Comitato 
d’inchiesta su questa ipotetica Pandemia, mai ufficializzata.                                                                
Conclamata, soltanto da TV, politici, giornali, medici e mai ufficializzata da nessun 
ente governativo. 

Libertà di scelta dell’uso della mascherina, in quanto è dimostrato anche su testi 
scientifici, che l’uso della mascherina, non protegge da agenti virali. Anzi è  



 

dimostrato, sempre su testi di medicina generale, che l’uso prolungato di questi 
dispositivi medici, possono provocare danni alla persona, anche in modo serio. 

Libertà di scelta sul distanziamento sociale. In quanto non è mai stato dimostrato, 
sempre da Enti ufficiali, che il distanziamento abbia giovato alla risoluzione di questa 
“Pandemia” mai ufficializzata. Anzi, il distanziamento sociale, ha portato ad un 
distaccamento mentale personale ed un peggioramento della qualità della vita 
quotidiana. Aumentando esponenzialmente, paranoie e turbe psichiche mentali della 
popolazione. E quindi, di conseguenza, sono aumentate le persone, che assumono 
tranquillanti, rendendoli dipendenti da quest’ultimi. 

Libertà di pensiero assoluto, di ogni cittadino. E abrogazione della censura, su temi 
di natura collettiva, sanitaria, culturale e politica. Chi instaurerà, questo tipo di censura, 
sarà perseguibile penalmente. 

Abolizione obbligo vaccinale. Ad oggi, non è ancora stato dimostrato, da Enti ufficiali, 
quale sia il reale vantaggio di una vaccinazione. E il dibattito, sulle reazione avverse di 
un vaccino, è tuttora molto vago. Anche se, esistono molte sentenze di Tribunali, che 
hanno correlato la vaccinazione, all’insorgenza di molte patologie croniche. 

Libertà di scelta terapeutica. Ogni cittadino, deve essere libero di poter scegliere, la 
cura che ritiene più opportuna. Senza sottostare, a protocolli ospedalieri standardizzati. 
Il cittadino, ha diritto di poter riceve, cure alternative, pagate sempre dallo Stato, 
quando i protocolli ufficiali risultassero inefficaci. 

 
 

2 - ATTIVAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Ad oggi, la Corte Costituzionale si attiva soltanto su richiesta di un Giudice o di un 
Parlamentare. Il Partito politico LIBERTA’ SOVRANA, si batterà, per far sì che la 
Corte Costituzionale si attivi anche su richiesta del singolo Cittadino. Perché la 
COSTITUZIONE ITALIANA è di tutti. 

 

 



3 - PROGRAMMA DIGNITA’ 

Il nostro programma Dignità, prevede la riqualifica, di tutte le case popolari già 
presenti sul territorio nazionale. Inoltre, si studierà la geografia di ogni città, per 
l’individuazione di nuovi siti, abilitati ad ospitare, la costruzione di nuovi 
appartamenti popolari. 

Tutti gli abusivi, che finora, stanno alloggiando ancora indisturbati, saranno sgomberati 
e momentaneamente saranno collocati in apposite strutture momentanee.  

In queste strutture, oltre a dare assistenza agli sgomberati, si andranno ad individuare, 
quelle persone, che risultando in Italia clandestinamente saranno ricollocate nei loro 
Stati di appartenenza. 

Inoltre il programma Dignità, prevede anche, il reinserimento nella società, di oltre 
50 mila senza tetto. (Indici Istat) 

In tutta Italia, saranno adibite strutture idonee ad ospitare momentaneamente queste 
persone. Sarà stilato un programma di reinserimento nella società. Ed una volta che, 
questo programma sarà terminato, queste persone saranno messe in lista d’attesa, sia 
per un alloggio popolare, sia per un lavoro tramite l’ufficio di collocamento. 

 

4 - USCITA DALL’EUROPA 

Il Partito politico LIBERTA’ SOVRANA, combatte per uscire dall’Europa e 
dall’euro. Questo punto, sarà richiesto tramite REFERENDUM. In questo modo, non 
dovremo più sottostare a questa dittatura Europeista e potremo ritornare 
all’indipendenza Italiana. 

 

5 - PROGRAMMA     L .S .P. (LOTTA  SFRUTTAMENTO     
PROSTITUZIONE) 

Abolizione della Legge Merlin, entrata in vigore il 20 Febbraio del 1958. 
Riformazione di una antica professione, riconosciuta dallo Stato, con il nome di 
“Operatori di sesso a pagamento”. Questa professione sarà fiscalmente tassata. Saranno 
adibite, apposite strutture private, che dovranno essere certificate a livello sanitario, da 
un organo di competenza.  

 



 

Queste strutture, sorgeranno in periferia. Gli “Operatori di sesso a pagamento”, che 
decideranno di non lavorare in apposite strutture, potranno liberamente lavorare presso 
il proprio domicilio, ma dovranno aprire, regolare P. IVA. Gli “Operatori del sesso a 
pagamento”, saranno obbligati a sottoporsi, ad una profilassi sanitaria, ogni 6 mesi, per 
garantire la loro integrità fisica. 

 

 

PROGRAMMA LAVORO 

 
1 - RIVALUTAZIONE DEL “ CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDA 
DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA 
E COMMERCIALE E TURISMO ” 

 
Questo settore è la base dell’economia italiana, è una forza motrice non indifferente, 
praticamente è al vertice di tutti gli introiti finanziari. Ma ad oggi, i lavoratori in 
questo settore, non hanno ancora ricevuto una giusta retribuzione in base al caro-vita 
Italiano. 
LIBERTA’ SOVRANA vuole impegnarsi a questa rivalutazione. 
Tutti gli stipendi base in tutti i livelli lavorativi di questo settore sono rivalutati nello 
schema sottostante: 

Le cifre degli stipendi sono al netto. 

 
- Livello 7 €. 774,70 con rivalutazione +220€ = €. 994,70 
 
- Livello 6 €. 862,96 con rivalutazione +220€ = €. 1082,96 
 
- Livello 6s €. 883,51 con rivalutazione +220€ = €. 1103,51 
 
- Livello 5 €. 939,97 con rivalutazione +190€ = €, 1129,97 
 
- Livello 4 €. 1037,75 con rivalutazione +190€ = €. 1227,75 

 



 
 
- Livello 3 €. 1130,81 con rivalutazione +160€ = €. 1290,81 
 
- Livello 2 €. 1230,60 con rivalutazione +140€ = €. 1370,60 
 
- Livello 1 €. 1396,08 con rivalutazione +140€ = €. 1536,08 
 
- Livello B €. 1540,98 con rivalutazione +120€ = €. 1660,98 
 

- Livello A €. 1706,49 con rivalutazione +120€ = €. 1826,49 

 

 

2 – RINASCITA PARTITE IVA 

Rinascita partite iva. Per le partite iva, che hanno chiuso a causa del Lockdown e che 
volessero riaprire, usufruirebbero di un Condono Fiscale, per le cartelle pregresse e 
un blocco momentaneo degli acconti delle tasse. Inoltre usufruirebbero   di una 
tassazione agevolata, suddivisa con questo criterio: Tasse allo 0% per il primo anno; 
Tasse al 40% per il secondo e terzo anno; Tasse al 65% per il quarto e quinto anno. 

Per le partite iva che hanno resistito, usufruirebbero delle stesse agevolazioni. 

 

3 - VIGILANZA PRIVATA 

La figura della Guardia Giurata, deve essere riconosciuta ed inserita nei database 
Nazionali, come professione. Deve essere tutelata, quando svolge il proprio servizio di 
Pubblico Ufficiale e riconosciuta come Personale Addetto alla Sicurezza Sussidiaria a 
livello Provinciale e deve essere equiparata alla Polizia Locale. Inoltre, essendo una 
professione svolta prevalentemente durante le ore notturne, deve essere riconosciuta 
come categoria dei lavori usuranti. Le auto Aziendali, dovranno essere provviste di 
lampeggiante di color Rosso. 

Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale della Vigilanza Privata.  

Ormai fermo dal 2015. Lo stipendio, sarà allineato con il caro vita odierno a €. 1500 
netti/mensili come paga base. 

 

 

 



 

 

 

 

4 - POLIZIA PENITENZIARIA 

Aumento stipendi polizia penitenziaria. Ad oggi, la classe della polizia penitenziaria 
è poco riconosciuta per l’importante ruolo che svolgono, sia a livello remunerativo che 
a livello sociale. Lo stipendio medio mensile di un agente penitenziario semplice, si 
aggira intorno a €. 1300 / 1350 netti. Il Partito politico Libertà Sovrana, si impegnerà, 
per fare in modo, che lo stipendio di questi agenti, arrivi a €. 1500 netti mensili. 

Costruzione nuove carceri. E riqualifica di beni immobili demaniali abbandonati, che 
potrebbero essere adibiti a carceri. In questo modo, si darebbe la possibilità, di costruire 
nuovi posti di lavoro e a una diminuzione del sovraffollamento carcerario. 

 

5 - POLIZIA DI STATO 

Aumento stipendi Polizia di stato. Ad oggi, il lavoro della Polizia di Stato non è 
ancora molto valorizzato, sia a livello remunerativo, sia a livello professionale e 
morale. Il lavoro dell'Agente di Polizia, soprattutto quello di pattuglia è un mestiere 
molto pericoloso e lo stipendio che percepiscono, non ripaga il loro sacrificio e la 
loro dedizione al dovere. In Italia, il costo della vita aumenta sempre di più, ma gli 
stipendi rimangono sempre quelli.  

L'obbiettivo di LIBERTA' SOVRANA, è di rivalutare, in tutti i gradi di anzianità o di 
promozione, tutti gli stipendi della Polizia di stato.  

Partendo dal grado più basso, il quale, percepisce uno stipendio di €. 1300/1350 netti 
al mese, aumentando lo stipendio, ad una soglia accettabile di €. 1500 netti al mese. 

 

6 - VIGILI DEL FUOCO 

Anche la professione del vigile del fuoco, è un mestiere poco retribuito se paragonato 
ai loro sacrifici quotidiani. 



Lo stipendio base, si aggira, poco più di €. 1000 netti mensili. 

L'obbiettivo del nostro Partito, è quello di aggiungere €. 200 netti mensili nella loro 
busta paga e in tutti i loro gradi di anzianità. 

 

 

7 - POLIZIA MUNICIPALE 

Anche la professione dell'agente di Polizia Municipale è un lavoro poco retribuito. 

La paga base mensile, tutt’oggi è di soli €. 1100 netti mensili. Un' altro obbiettivo di 
LIBERTA' SOVRANA, è quello di aggiungere un aumento netto in busta paga di €.150 
netti mensili, in tutte le sue categorie. 

 

8 - ABOLIZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI 

Eliminazione delle caste degli Ordini Professionali, in questo modo, ogni 
professionista abilitato dallo Stato, non dovrà più aver paura di esprimere il proprio 
pensiero, anche se in disaccordo con il suo Ordine di appartenenza. 

Ad oggi, i professionisti iscritti al proprio ordine lavorativo, vengono estromessi dal 
proprio ordine di appartenenza, senza neanche la sentenza di un Giudice. Se vogliamo 
evolverci, come persone oneste e coerenti, questa è la strada giusta.  

 

9 - REINTEGRAZIONE PROFESSIONISTI RADIATI DA GLI ORDINI 
LAVORATIVI 

LIBERTA' SOVRANA vuole reintegrare e quindi riabilitare, tutti i professionisti, di 
tutte le categorie, eccetto quelli che non siano già stati giudicati colpevoli di reato da 
un Tribunale, nei loro rispettivi ruoli. 

 

10 - LEVA MILITARE OBBLIGATORIA 

Reinserimento leva militare obbligatoria. In questo modo, si riqualificherebbero, 
strutture demaniali già esistenti, creando posti di lavoro. La leva militare, avrebbe la 
durata di 10 mesi. In questo modo, i giovani d’oggi, ritorneranno a percepire la 
disciplina, l’educazione e l’ordine sociale. E il distanziamento da casa, gioverebbe 
mentalmente all’individuo, rafforzandolo psicologicamente, preparandolo alle 
difficoltà che incontrerà nella vita di tutti i giorni. 

 



 

 

11 - SINDACATI 

Abolizione finanziamento pubblico ai sindacati. I sindacati, per Costituzione, 
devono esistere e sono nati appunto, per tutelare il lavoratore. Ma la realtà è ben 
diversa, ci troviamo esponenti sindacalisti, che guadagnano cifre esorbitanti, 
trascurando realmente, la classe dei lavoratori.  

Ogni anno i sindacati, percepiscono un Miliardo di euro e non sono tenuti, alla 
trasparenza bancaria. Il progetto di “Libertà Sovrana” è quello di debellare questa 
ingiustizia. Tutti i soldi risparmiati in un anno, andranno divisi in percentuali uguali, 
alla classe operaia. 
Il nuovo sindacalista, deve essere già un lavoratore e non sarà più retribuito. Per 
ogni Comune, sarà assegnata una segreteria comunale (regolarmente retribuita dallo 
Stato) soltanto per aiutare burocraticamente i nuovi sindacalisti, avendo quest’ultimi, 
già un lavoro. Soltanto un sindacalista lavoratore, potrà capire, le reali necessità della 
classe lavoratrice. 

 

FINANZA 

 
1 - BANCHE 

Per esercenti pos, abolizione della percentuale di guadagno, da parte delle banche, su 
ogni transazione. L’esercente, pagherà un canone annuo, non superiore a €. 350. 

Abolizione tetto massimo di spesa all’uso del contante. Il contante, non deve avere 
restrizioni di nessun genere. In questo modo, le banche, avranno sempre meno potere 
e controllo, sulla vita delle persone. 

Abolizione del tasso variabile su beni immobili e macchinari ad uso lavorativo. Le 
banche, dovranno adottare un tasso fisso congruo, alle disponibilità del cliente. In 
questo modo, i clienti, non dovranno più subire la confisca dei propri beni, per un tasso 
variabile, che nel tempo, potrebbe aver raggiunto e superato i 2/3 del loro stipendio. 



Prestiti agevolati anche senza un fine specifico. I prestiti, dovranno essere agevolati, 
anche per chi, non deve per forza ristrutturare una casa. Un cittadino, potrebbe 
richiedere un prestito, anche solo per mangiare.  

 

2- RIDUZIONE COSTO DELLA BENZINA DEL 15% 

L’Italia detiene il record sul costo della benzina in Europa. Eliminando ben 9 accise 
sulla benzina:  

- guerra d’Etiopia (1936); crisi di Suez (1956); disastro del Vajont (1963); 
alluvione di Firenze (1966); terremoto del Belice (1968); terremoto del Friuli 
(1976); terremoto dell’Irpinia (1980); missione ONU in Libano (1983); missione 
in Bosnia con l’ONU (1996), il prezzo della benzina in Italia diminuirebbe di 20 
cent./litro.  
Queste, sono tutte accise inutili, ormai, pagate e strapagate. 
 
 

INFORMAZIONE 
 

1 - RIFORMA INFORMAZIONE PROFESSIONALE 

Notizie false perseguibili penalmente e civilmente. Per tutte le notizie, diramate 
anche, da politici e sanitari e che risultassero false e allarmistiche dopo un iter 
giudiziario, saranno perseguibili penalmente.  

Inoltre, saranno perseguibili penalmente, anche i giornalisti stessi, i direttori delle 
testate giornalistiche, i direttori televisivi e i conduttori televisivi. 

 

PROTEZIONE ANIMALI 
1 - PROGRAMMA PROTEZIONE ANIMALI 

Per tutti coloro, che hanno un reddito complessivo inferiore a €. 25 mila annui ed 
hanno i propri animali, registrati all'anagrafe, per loro sarà emessa una FIDELITY 
CARD. La FIDELITY CARD, si potrà usare solo per l'acquisto di mangiare o di spese 
mediche veterinarie. Per ogni animale, saranno erogati €.200 ogni 6 mesi. 

Aumento della pena, per tutti coloro che maltrattano gli animali. Non deve esistere 
distinzione tra animali, il maltrattamento giudicato grave agli animali è subito punito, 
con una reclusione minima di tre mesi fino a ventiquattro mesi. Inoltre la sanzione, 
correlata con la reclusione, parte da €. 6.000 fino a €. 50.000. 



 

 

 

 

Diminuzione dell'IVA al 10%, contro l'attuale 22%, su tutti i cibi per animali ed anche 
sulle prestazioni ambulatoriali veterinarie. 

Sovvenzione di 800 mila euro annui, per ogni regione, destinata alla riqualifica delle 
strutture che ospitano animali abbandonati o all'acquisto da parte di canili e gattili, di 
viveri e medicinali solo esclusivamente ad uso animale. Il titolare o il gestore di tali 
strutture, deve annualmente obbligatoriamente rendicontare tramite fatture, l'operato 
svolto. Il titolare o gestore che violi tale norma, sarà perseguibile a norma di legge. 

 

TRASPORTI 

 
1- REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE 

Anche il Partito LIBERTA' SOVRANA, si impegnerà affinché, le autostrade Italiane 
ritornino di proprietà dello Stato. I prezzi dei pedaggi sono troppo alti, rispetto al 
servizio ricevuto. 

Troppe poche sono le manutenzioni effettuate, su tutta la rete autostradale nazionale. 

Le autostrade, costruite agli albori della rete autostradale con i soldi nostri e poi cedute 
in concessione a privati è un ingiustizia che deve giungere al termine. Quindi è giusto, 
che ritornino di proprietà dei Cittadini Italiani. 

 

2 - SALVAGUARDIA MOTORISMO STORICO NAZIONALE 

Il Partito politico LIBERTA’ SOVRANA, vuole proporre e rendersi partecipe in un 
settore dimenticato e sottovaluto da anni, come il PATRIMONIO MOTORISTICO  

 



 

STORICO NAZIONALE, introducendo come legge, la salvaguardia del motorismo 
storico Nazionale. La cui legge, citerebbe tale formula: 

Libera circolazione su tutto il territorio Nazionale ad eccezione delle zone ZTL (a 
discrezione dei Sindaci) di qualsivoglia autoveicolo nonché motoveicolo, avente età 
non inferiore ad anni 35 dalla data di costruzione. 

Purché i suddetti veicoli, abbiano superato con esito positivo la revisione ed abbiano 
valori di emissione dei gas di scarico, rientranti nei limiti di legge, fissati per suddetti 
veicoli. 

 

3 - INTRODUZIONE VIGNETTA AUTOSTRADALE 

Le autostrade Italiane, sono le più care d'Europa. In Germania, Olanda e Belgio, le 
autostrade sono gratuite. Il Partito politico LIBERTA' SOVRANA, non vuole adottare, 
un sistema come il Belgio, perché comunque le strade, necessitano di manutenzione. 

Il modello che si vuole adottare è quello simile alla Slovenia e Svizzera. 

La vignetta autostradale, avrebbe un costo di €. 110 annue o €. 50 semestrale o 

€. 30 mensili o €. 15 settimanale. 

In questo modo, si andrebbero ad abbattere, tutti quei costi aggiuntivi ed inutili, 
collegati ai caselli autostradali. 

Andando anche a creare, una velocizzazione della circolazione autostradale. 

 

4 - RIDUZIONE ALIQUOTA BOLLO AUTO 

Anche nel settore automobilistico, le aliquote sono tra le più alte in Europa. Per 
questo motivo il Partito LIBERTA’ SOVRANA, vuole un abbattimento delle tasse 
anche in questo settore, diminuendo tali oneri, si avrà anche come risultato, meno 
spreco di denaro pubblico.  

Quindi, la strada che abbiamo scelto è l’abbattimento del 30% sul bollo auto. 

 

5 - RIDUZIONE TASSE SUL PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 

Anche qui, serve un taglio drastico sulle aliquote sul passaggio di proprietà, di 
qualsiasi autoveicolo e motoveicolo. 

La nostra strada, anche su questo punto non cambia. 



 

 

Abbattimento del 30% sulle aliquote del passaggio di proprietà. 

 

6 - RIDUZIONE DELL’ADDIZIONALE ERARIALE SULLE TASSE                
AUTOMOBILISTICHE (C.D.  SUPER BOLLO) 

Stesso discorso per questo punto, la linea del Partito politico LIBERTA’ SOVRANA 
non cambia. 

Abbattimento dell’addizionale erariale del 30%. 

 

SCUOLA 

 
1 - RIFORMA DELLA SCUOLA (ABBATTIMENTO DEL PRECARIATO) 

Ad oggi la scuola è stata scempio delle più errate scelte politiche. Tagli su tagli, spese 
inutili e tantissime ore di scuola andate in fumo. Il precariato è il vero problema della 
scuola, in tutti i suoi livelli. 

E' impensabile che gli studenti, possano portare a termine un adeguato iter scolastico, 
quando si trovano di fronte a dei docenti, che a loro volta, non sanno per quanti mesi 
potranno insegnare in quella classe. 

Lo stesso docente, trovandosi in questa situazione angosciante, non potrà mai elaborare 
un valido programma annuale. Egli stesso, non sarà motivato nell'espletare la sua 
funzione educativa e nell'esternare adeguatamente le sue doti istruttive. 

Quindi, a livello Nazionale, il Partito politico LIBERTA' SOVRANA, vuole introdurre 
delle novità, senza andare ad intaccare i concorsi di abilitazione che già esistono. 

 

 

 



La prima novità, consiste nell'introdurre nei corsi di abilitazione, una selezione 
psicologica, valutata da una commissione sanitaria. Per verificare l'attitudine o meno 
all'insegnamento. 

La seconda novità, mira ad abbattere il precariato. Il docente, dopo aver superato, i 
concorsi di abilitazione e la selezione dei profili psicologici e dopo che, la sua domanda 
ad un determinato ramo della scuola venga accettato, lo Stato stipulerà un contratto 
BIENNALE OBBLIGATORIO, nel quale, neanche il docente, dopo alcuni mesi, 
potrà rescindere. 

Il Partito politico LIBERTA' SOVRANA, si fa portavoce anche delle singole regioni e 
delle loro provincie per qualsiasi problema. 

 

2 - PROVINCIA DI TRENTO 

L'invito è che la Provincia Autonoma di Trento, riconosca come in ogni parte 
d'Italia, la CARTA DELL' INSEGNANTE, che ora ha come budget massimo €. 500 
annui. 

Questa carta permette di investire, questo capitale in corsi di aggiornamento, acquisto 
di materiale didattico, tra cui anche un portatile. 

In provincia, questa carta non esiste, ma è sostituita da un unico organismo che si 
chiama IPRASE. 

Quest’organo gestisce il tutto senza dare l'opportunità di scegliere percorsi formativi 
individuali, ma rispondendo piuttosto ad un indirizzo univoco dell'alfabetizzazione 
culturale dei suoi insegnanti. 

Questo bonus, resterebbe come tesoretto per rendere l'insegnante più autonomo ed 
efficiente. 

 

TASSE  

 
1 - TASSE (AGENZIA DELLE USCITE) 

 

Tracciabilità trasparente delle tasse. Tramite un portale dell’Agenzia delle Entrate, 
ogni cittadino potrà tracciare digitalmente, il percorso delle sue tasse versate. E 
dovranno essere visibili al cittadino, i nomi delle aziende o cooperative o enti singoli 
che usufruiranno delle sue tasse. 



 

 

 

Nascerà per questo progetto, un ente Governativo, che lavorerà all’inizio 
parallelamente con l’agenzia delle Entrate, per poi sostituirlo del tutto. 

Questo ente si chiamerà AGENZIA DELLE USCITE. 

 

2 - IVA 

Riduzione aliquota iva al 20%. Abbassando l’attuale iva del 22% alla soglia del 20%, 
tutte le partite iva, avranno più liquidità per ampliamenti futuri delle loro aziende. 

 

3 - ELIMINAZIONE ONERI BOLLETTE LUCE E GAS 

Il Partito LIBERTA' SOVRANA, vuole eliminare dalle bollette, delle assurde tasse, 
camuffate in ONERI DI SISTEMA. Come è possibile che una bolletta del gas, la cui 
spesa effettiva del gas è di €. 370, si arrivi alla cifra totale di €. 730? 

Includendo l'IVA al 22%, su una cifra di €.370, l'ammontare totale, sarebbe di 
€.451,40. 

E il restante di €.278,60 dove vanno a finire? 

Tutto questo deve cessare, andando ad eliminare ONERI INESISTENTI. 

 

4 - ABOLIZIONE CANONE RAI 

Come tutte le piattaforme a pagamento (paghi solo quello che vedi), anche la RAI, 
dovrebbe essere così. 

Non deve essere assolutamente, un pagamento forzato. 

Inizialmente la RAI, non aveva pubblicità e questo era accettabile, ma ad oggi, di 
pubblicità ne è piena. 

 



Con tutta la pubblicità che pubblica sulle sue reti televisive, oltre a ripagare i suoi 
dipendenti e dirigenti, avanzano anche i soldi, per far sì che il canone venga abolito. 

La proposta di LIBERTA' SOVRANA, è di trasformare la RAI in una "PAY-PER-
VIEW" e di mantenere aperto soltanto un canale "free" per le notizie di Stato e per le 
dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio. 

 

 

5 - RIVALUTAZIONE DELLE TASSE SULLA CHIESA 

Introduzione dell’IMU per catasti di proprietà del Vaticano, che risiedono sul suolo 
dello Stato Italiano. 

Tassazioni sulle offerte ricevute dalla chiesa. Tassazione al 22% su tutte le tipologie 
di offerte. Per le offerte, tramite denaro contante, dovrà esserci una rendicontazione da 
parte del Tesoriere della chiesa. Se questo, per causa di forza maggiore, non dovesse 
accadere. Lo Stato Italiano, applicherà una tassa forfettaria, pari a €. 30.000 annue.  

 

SANITA’ 

 
1 - REVISIONE DELLA SANITA’ 

Abolizione del segreto ospedaliero per quanto concerne la salute del cittadino e degli 
stessi operatori del settore. Qualsiasi situazione o attività, che venisse imposta a 
infermieri o medici e che viola la Costituzione Italiana o metta a rischio la salute dei 
pazienti e degli operatori sanitari, quest’ultimi, sono obbligati a denunciare il fatto, alla 
Procura di Stato. 

Divieto assoluto da parte delle aziende farmaceutiche, di avere contatti diretti con 
medici di medicina generale e pediatri. Chi verrà meno a questo divieto, sarà 
perseguibile penalmente. I medici di medicina generale e pediatri, si sottoporranno 
annualmente, a corsi di aggiornamento, promosse dalle stesse ATS di competenza. Le 
stesse classi mediche, per aggiornarsi sull’intromissione di nuovi farmaci, avranno la 
possibilità, di collegarsi via web al sito dell’AIFA. Cosi, ogni contatto con aziende 
farmaceutiche, sarà reciso e non si creeranno conflitti d’interesse. 

 

Attribuzione della responsabilità, anche al medico prescrittore di farmaci. Ogni 
reazione avversa, che ogni paziente manifesterà, associata alla assunzione di un  



 

 

 

determinato farmaco, prescrittogli da un medico, quest’ultimo ne sarà il diretto 
responsabile insieme all’azienda farmaceutica. L’attribuzione della responsabilità, sarà 
determinata sempre da un Giudice. 

Ad oggi, solo le aziende farmaceutiche sono i diretti responsabili. 

Il medico prescrittore, potrà far firmare una liberatoria dal paziente. Ma sulla 
liberatoria, dovranno essere trascritte, tutte le possibili reazioni avverse, anche quelle 
gravi, che il paziente potrà incorrere.  

Tutto questo sarà fatto, per fare in modo che tutti i medici abbiano piena 
consapevolezza delle loro prescrizioni. In questo modo la dispensazione di farmaci sarà 
più controllata. E’ giusto, che ognuno si assuma le proprie responsabilità. 

 

 

IMMIGRAZIONE 

 
1 - PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 

Il Partito politico LIBERTA' SOVRANA, vuole affrontare e risolvere questa 
situazione, in modo coerente, pacifico e che riporti equilibrio sociale nella nostra 
Nazione.  

L'Italia deve ritornare a essere una Nazione Sovrana e indipendente. La questione è 
molto seria e non di facile discussione.  La prima cosa da evidenziare è comunque 
l'uscita dall'Europa e da riformulare il 

TRATTATO DI DUBLINO. 

Bisogna prima di tutto, intensificare i canali regolari di entrata, perché diminuendo 
quest'ultimi, si andrebbero a motivare i traffici irregolari di stranieri, sia dalla parte 
Italiana, sia dalla parte straniera. 



 

 

Bloccare i sussidi forniti dall'Italia, ceduti agli Stati stranieri, dove avvengono le più 
massicce ondate migratorie. Perché questi soldi, non arrivano mai a destinazione. 

Soltanto il 10% o forse meno degli stranieri, che arrivano in Italia, stanno fuggendo da 
Stati in guerra. 

In Italia, si entra e si soggiorna soltanto in modo regolare, soltanto così, si può ritornare 
in un equilibrio sociale e democratico. 

La clandestinità deve essere combattuta con ogni mezzo e senza mezze misure. 

Devono essere comunque, rafforzate le strutture di primo approdo in Italia e deve 
essere comunque garantita a queste persone, assistenza sul piano umanitario. 

Resta inteso, che queste strutture, non possono e non devono assolutamente fare in 
modo che queste persone possano scappare da tali siti. Ne andrebbe a discapito, 
l'incolumità della società Italiana. 

Tutte le persone irregolari, devono essere rimpatriate. 

Quindi, i punti essenziali di questo programma sono: 

- Riformulare il TRATTATO DI DUBLINO 

- Intensificare i canali regolari di entrata 

- Tolleranza zero, contro la clandestinità 

- Rafforzamento delle strutture di accoglienza 

- Assistenza a livello umanitario 

- In Italia si soggiorna, soltanto in modalità regolare (se c'è già un lavoro o richiesta di 
asilo politico) 

L'Italia, deve ritornare ad essere uno Stato Sovrano! 

 

TELECOMUNICAZIONI 

 
1 - 5 G (PRINCIPIO DI PRECAUZIONE) 

Il Partito politico LIBERTA'SOVRANA, visto la mole di documenti in 
contraddizione fra loro, forniti dagli stessi enti Governativi e da altri enti non  



 

 

 

riconosciuti a livello Statale ma riconosciuti a livello scientifico, propone di appoggiare 
il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, verso questa nuova tecnologia. 

Finché non saranno forniti, studi esaustivi sull'incolumità delle persone, degli animali 
e verso qualsiasi altra forma di vita, LIBERTA' SOVRANA appoggia qualsiasi 
movimento contro il 5G. 

 

PENSIONI 

 
1 - AUMENTO DELLE PENSIONI DA LAVORO 

Il Partito politico LIBERTA' SOVRANA, vuole agire in modo, che le pensioni 
aumentino in modo significativo, andando ad abbassare le diverse tassazioni per fascia. 

Ad oggi la tassazione è cosi suddivisa:  

 - per importi pensionistici di 15.000 €. annui l'aliquota è del 23% 

 - per importi pensionistici da 15.000 a 28.000 €. annui l'aliquota è del 27% 

 - per importi pensionistici da 28.000 a 55.000 €. annui l'aliquota è del 38% 

 - per importi pensionistici da 55.000 a 75.000 €. annui l'aliquota è del 41% 

- per importi superiori a 75.000 €. annui l'aliquota è del 43% 

 

LIBERTA' SOVRANA vuole soprattutto incidere, sulle prime due fasce, 
rimodulando il tutto, con una riduzione delle aliquote, sintetizzato in questo schema: 

 - per importi pensionistici di 15.000 €. annui l'aliquota passa al  15% ( - 8% ) 

 - per importi pensionistici da 15.000 a 28.000 €. annui l'aliquota passa al 20% ( -7%)  

 



 - per importi pensionistici da 28.000 a 55.000 €. annui l'aliquota passa al 32% ( -6%) 

 - per importi pensionistici da 55.000 a 75.000 €. annui l'aliquota passa al 36% ( -5%) 

- per importi a 75.000 €. annui l'aliquota passa al 39% ( - 4%) 

 

2 - PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 

RIDUZIONE TASSE 

Ancora meno tasse, anche sulla pensione di reversibilità. La tassa IRPEF, grava 
drasticamente su ogni cittadino. 

Sull’assegno mensile, il pensionato subisce una riduzione derivante dall’applicazione 
di trattenute Irpef. 

Al pari dell’Agenzia delle Entrate, l’INPS tassa il rateo pensionistico, imponendo 
un’imposta sul reddito che tutti i contribuenti conoscono come aliquote IRPEF. Sulle 
pensioni di reversibilità pesa l’applicazione di percentuali sul reddito imponibile, da 
cui si calcola l’importo delle imposte da versare. 

Le aliquote IRPEF, variano in base al reddito del contribuente che percepisce la 
reversibilità. 

Ad oggi, le aliquote IRPEF sono schematizzate in questo modo: 

1 - Per redditi fino a €. 8.125 vige la NO TAX 

2 - Per redditi tra €. 8.126 e €. 15.000 l’aliquota è pari al 23% 

3 - Per redditi tra €. 15.001 e €. 28.000 l’aliquota è pari al 27% 

4 - Per redditi tra €. 28.001 e €. 55.000 l’aliquota è pari al 38% 

5 - Per redditi tra €. 55.001 e €. 75.000 l’aliquota è pari al 41% 

6 – Per redditi superiori a €. 75.000 l’aliquota è pari al 43% 

 

L’obbiettivo del Partito politico LIBERTA’ SOVRANA è ridurre l’IRPEF. E 
rimodulando la tassazione, riassunto in questo schema:  

1 - Per redditi fino a €. 8.125 vige la NO TAX 

2 - Per redditi tra €. 8.126 e €. 15.000 l’aliquota è pari al 15%  ( - 8% ) 

3 - Per redditi tra €. 15.001 e €. 28.000 l’aliquota è pari al 20% ( - 7% ) 

4 - Per redditi tra €. 28.001 e €. 55.000 l’aliquota è pari al 32% ( - 6%) 



5 - Per redditi tra €. 55.001 e €. 75.000 l’aliquota è pari al 36% ( - 5% ) 

6 – Per redditi superiori a €. 75.000 l’aliquota è pari al 39% ( - 4% ) 

 

 

 

 

 


