
Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori
Elezioni amministrative comunali 2018: MANIFESTO LOCALE

Il Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori si presenta alle Elezioni di questo Comune con una propria lista
come nelle precedenti amministrative di Lombardia e Piemonte:
2002: Magnago. 2004: Castano Primo, Nosate.  2005: Cercino, Magasa, Bastida De’ Dossi, Barni.  2006: Belgirate,
Mezzomerico, Sormano, Lasnigo, Soriso, Duno, Quarna Sotto, San Nazzaro Sesia,  Comignago. 2007: Barni. 2009:
Nosate, Vicolungo. 2010: Ailoche, Tavigliano. 2011: Turbigo, Buscate, Robecchetto Con Induno, Soriso, Comignago,
Belgirate. 2012: Monticelli Pavese, Calvignano, Carrosio, Alice  Bel Colle, Pomaro Monferrato, Casalvolone, Civiasco,
Trarego  Viggiona.  2013:  Alagna,  Lenta,  Cesara,  Ternengo.  2014:  Terranova  Dei  Passerini,  Nosate.  2016:  Soriso,
Casaleggio Novara. Nel 2017 a causa di ostacoli della pubblica amministrazione non sono state depositate le liste di
Casalvolone e Landiona, ma il fatto è stato contestato al TAR, al Consiglio di Stato, alla Corte Europea di Strasburgo ed
all'Osservatorio elettorale europeo. A Nosate e Belgirate abbiamo ottenuto sei  Consiglieri,  con mandato conclusosi
regolarmente dopo un quinquennio.
Si è impostato un Programma semplice indicante in sintesi i principali obiettivi da raggiungere, escludendo le solite
vaghe promesse: le idee del Manifesto Locale prendono spunto dal “Programma Nazionale dei 25 Punti” (I edizione del
24 febbraio 2003 - II edizione del 20 aprile 2005 italiano/inglese).
Oltre all’ordinaria amministrazione pubblica, condotta con diligenza e parsimonia delle risorse, si attuerà:  

IN MATERIA FINANZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA
1) Nessun aumento degli stipendi di Sindaco,  Assessori e responsabili amministrativi comunali.
2) Azzeramento delle tasse sulla casa, delle spese cimiteriali e riduzione dell'IRPEF comunale. No all'aumento fiscale.
3) Applicazione della direttiva europea in vigore dal 1991 e DL Ronchi con tariffe solo a peso sull’effettivo consumo.
4) Non  assunzione  di  altri  dipendenti  pubblici  a  favore  di  praticanti,  obiettori,  leva  civile  e  volontari;  tutte  le

procedure debbono essere maggiormente standardizzate.
5) Per le nuove licenze: pubblici esercizi solo a cittadini italiani; commercio al minuto a cittadini o stranieri titolari di 

carta di soggiorno, con controlli antimafia nei luoghi d'origine, rifiutandola a chi non ha studiato la lingua italiana. 
Ai venditori abusivi stranieri saranno sequestrate merce e proventi, tolta la residenza e avviata immediata richiesta 
di rimpatrio. Stesso trattamento ai mendicanti e agli spacciatori stranieri anche di modiche quantità. 

6) Istituzione e/o miglioria di un sistema di telecamere, attive 24 ore, ubicate nelle direttrici e nelle zone più a rischio.
7) Ordinanza di diffida all’ingresso in locali pubblici comunali ai malavitosi che hanno arrecato danni nella zona.

AZIONE SUL TERRITORIO
8) Promulgazione dell’ordinanza per la sanzione di chi sporca o inquina le aree verdi, oltre all'obbligo di lavorare

senza remunerazione presso la piattaforma di smaltimento rifiuti e simili.
9) Promulgazione  dell’ordinanza  per  la  gara  degli  affitti  sugli  immobili  in  stato  di  abbandono,  onde  impiegare

l’esistente risparmiando nuove costruzioni. 
10) Maggiori controlli sugli affitti, sull'abitabilità degli immobili e sull'occupazione abusiva.  
11) No a progetti di immobili o attività causanti devastazioni ambientali, non rispettose del territorio e della natura. 
12) No a grandi magazzini a favore di raggruppamenti di piccoli commercianti locali, preferibilmente di prodotti 

autoctoni. No a sale slot, scommesse e giochi a premi in denaro, causa di danno psicofisico e morale alle famiglie.  
13) No a centri di accoglienza per migranti sul territorio comunale.
14) Definitiva regolarizzazione degli immobili antecedenti il 1990, espansione industriale attuata esclusivamente nel

rispetto del territorio, sanatoria/adeguamento dell'esistente e studio per nuovi complessi artigianali o industriali. 
ATTIVITA’ SOCIALI E SPORTIVE

15) Aiuti alle famiglie italiane residenti che si trovino in stato di difficoltà. 
16) Costruzione e/o ristrutturazione di una piccola casa di riposo comunale autogestita per anziani autosufficienti.
17) Collaborazione con i comuni limitrofi per l’istituzione di corsi professionali ed aziendali per attività artigiane. 
18) Costruzione e/o sistemazione dei locali ad uso di piccola infermeria con posteggio per autolettiga.
19) Graduatorie di assegnazione, benefici, assunzioni o appalti di qualunque genere con precedenza a cittadini italiani, 

europei e loro aziende e, solo successivamente a stranieri o ditte extracontinentali.  
20) Incontri pubblici per discutere argomenti tipo l'usura bancaria, il debito pubblico, il signoraggio, il revisionismo.
21) A disposizione dei cittadini residenti testi gratuiti degli argomenti sopraindaicati, in particolare libri di storia.

ATTIVITA’INTERCOMUNALI  (per la zona)
22) Avviamento  del  consorzio  amministrativo  unico  di  zona  con  mantenimento  nei  Comuni  del  solo  ufficio  del

Sindaco, del Consiglio Comunale e dello sportello multifunzionale decentrato per tutti i servizi alla cittadinanza.
23) Istituzione di un servizio bus circolare nei due sensi, con collegamento alle aree di principale interesse. 
24) Istituzione di una sola forza di polizia locale per tutti i comuni della zona con sede centrale e sportelli decentrati.  
25) Utilizzo delle infrastrutture pubbliche e sportive a livello intercomunale.
Le tre ricusazioni di Inarzo, Rodero e Ameno sono avvenute per vizi formali, a Torre de Negri per numero insufficiente
di  candidati,  causata  da  un'incostituzionale  modifica  approvata  pochi  giorni  prima  e  dal  rifiuto  della  regolare
integrazione presentata nei termini. Tutti i procedimenti giudiziari contro i candidati NSAB a seguito di interpellanze
parlamentari per motivi di presentazione elettorale sono stati archiviati ed il materiale sequestrato reso, determinando la
regolarità delle candidature. Le violazioni istituzionali riscontrate sono state tutte denunciate alle Procure, ai Tribunali, e
alle Corti internazionali. La NSAB si presenta in questa elezione senza riferimenti ad estremismi o a vicende passate.
I presentatori delle liste NSAB      
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