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EXECUTIVE SUMMARY 

 Nelle pagine che seguono vengono suggerite 10 tematiche e 

battaglie che i candidati ai consigli regionali potranno 

condurre alle prossime elezioni per rappresentare al meglio 

le idee del nostro movimento politico ed ottenere i consensi 

sperati sui territori.  
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1. TAGLIO DELLA PRESSIONE FISCALE 

 I nostri cittadini sono oberati dal pagamento delle imposte. Tutti 

i nostri candidati devono far capire agli elettori che Forza Italia 

è l’unico baluardo a loro disposizione contro l’oppressione 

fiscale.  

 Solo votando Forza Italia e Silvio Berlusconi gli italiani possono 

sperare di vivere in un paese con una minore pressione fiscale 

anche nella propria regione. 
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2. AFFRONTARE I PROBLEMI DEI TERRITORI 

 Più gli elettori sentiranno i nostri candidati vicini ai loro 

particolari problemi e necessità, più probabilità ci saranno che il 

giorno delle elezioni sceglieranno di votare per Forza Italia. 

 Gli elettori si aspettano: 

 programmi concreti, vicini ai problemi della propria zona e 

del proprio quartiere;  

 programmi semplici e chiari che facciano capire con 

fermezza l’intenzione dei candidati di Forza Italia di parlare 

di questioni urgenti e ben note ai cittadini. 
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2. AFFRONTARE I PROBLEMI DEI TERRITORI 

 Prima di scrivere il programma sarà quindi utile che il singolo 

candidato analizzi nel dettaglio con i propri sostenitori i 

principali problemi locali, organizzando magari manifestazioni 

ed incontri in cui ascoltare i cittadini e le loro esigenze.  
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3. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ANCHE A LIVELLO REGIONALE 

 Dobbiamo introdurre la meritocrazia e l’efficienza nella 

Pubblica Amministrazione delle Regioni così come in quella 

statale.  

 I governi Berlusconi sono gli unici che hanno provato a cambiare 

le cose nella Pa, grazie anche allo straordinario lavoro di 

Renato Brunetta quando era Ministro.  
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4. LIBERALIZZARE I SERVIZI REGIONALI 

 Solo con la concorrenza ed il libero mercato si possono offrire 

servizi migliori e meno costosi ai cittadini.  

 Anche nelle regioni bisogna liberalizzare dove si può!  
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5. GARANTIRE LE PRESENZE NEI CONSIGLI 

REGIONALI 

 I cittadini sono stanchi dei politici che si fanno eleggere e poi 

non frequentano i lavori delle assemblee di cui fanno parte.  

 I nostri candidati dovranno garantire agli elettori che saranno 

sempre presenti in regione per rappresentarli al meglio e 

adempiendo al proprio mandato con disciplina ed onore.  
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6. TAGLIARE I COSTI DELLA POLITICA 

 I cittadini sono stanchi di una politica che costa troppo. 

 I nostri candidati alle regionali dovranno garantire agli elettori 

che saranno pronti a tagliare i costi della politica regionale, 

anche il proprio stipendio.  

 Solo così potremmo riavvicinare i cittadini a Forza Italia. 
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7. MIGLIORARE IL TRASPORTO PUBBLICO 

REGIONALE 

 In troppe regioni italiane i trasporti pubblici funzionano ancora 

male: pullman lenti e costosi, treni sempre in ritardo, ore 

necessarie per muoversi fra località distanti pochi chilometri. 

 I nostri candidati dovranno garantire agli elettori che si 

impegneranno per favorire la nascita di una nuova mobilità 

regionale. Si tratta di un tema molto sentito dai cittadini. 
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8. IMPEGNARSI PER UNA SANITA’ SUL MODELLO 

DELLA LOMBARDIA 

 La sanità in tante regioni italiane non funziona. Bisogna 

esportare il modello della Lombardia, governata da noi del 

centro-destra bene da diversi anni, in tutte le regioni italiane. 

 I cittadini non possono aspettare mesi e mesi per fare dei 

controlli e delle visite, non possono attendere al pronto soccorso 

giorni e giorni per avere un posto letto anche quando sono in 

gravi condizioni.  

 Gli italiani meritano una sanità all’altezza delle tasse che 

pagano. 
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9. RACCONTARE AGLI ELETTORI CHE SILVIO 

BERLUSCONI E’ STATO ASSOLTO 

 I nostri candidati non potranno non sfruttare la prossima 

campagna elettorale per le regionali per raccontare agli 

italiani che il Presidente Berlusconi è stato assolto dopo anni di 

attacchi ingiusti e persecuzione giudiziaria.  
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10. SOLO FORZA ITALIA HA A CUORE IL VERDE 

ITALIANO 

 Per decenni tante amministrazioni di sinistra hanno distrutto le 

nostre regioni promovendo assurde speculazioni edilizie. Proprio 

loro che si ergono a paladini del verde. 

 Dobbiamo spiegare agli italiani che solo votando Forza Italia 

potranno essere rappresentati anche nei consigli regionali da 

politici che hanno a cuore l’ambiente. 
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