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Elezioni politiche di Camera e Senato 2018

PROGRAMMA NSAB-MLNS
Il presente programma è stato depositato al Viminale al riferimento 35 con il simbolo NSAB-MLNS il 19 gennaio 2018.
Questo manifesto, riferito all'attuale situazione italiana, prende spunto dal Programma Nazionale NSAB dei 25 Punti. 

Fondamenti del programma politico

1)  Il  programnma  politico  della  NSAB-MLNS  ha  come  obiettivo  principe  la
costituzione di uno Stato a piena sovranità nazionale, rappresentato dalla popolazione
di etnia italica, sarda e dagli altri gruppi minoritari occupanti da secoli il territorio
nazionale.  Saranno  emanate  norme  transitorie  per  tutti  gli  stranieri  attualmente
residenti  ove,  su  loro  richiesta,  avranno  conferita  nel  tempo  una  sostanziale
parificazione  sociale.  Il  diritto  di  cittadinanza  inalienabile  è  conferito  con  lo  ius
sanguinis,  e  non  potrà  mai  essere  acquisito,  salvo  tre  deroghe.  Acquisiranno  la
cittadinanza, dopo essere aggregati per il periodo intermedio: i figli con un genitore
italiano nati sul territorio nazionale che hanno vissuto in Italia per anni 5; i figli con
un genitore italiano nati all'estero che hanno vissuto in Italia per anni 10; i figli di due
aggregati nati sul territorio nazionale che hanno vissuto in Italia per anni 30. L'Italia
non  deve  riconoscere  ai  propri  cittadini  l'acquisizione  di  altre  cittadinanze,  ad
esclusione del diritto originale per i nati all'estero. Ai coniugi stranieri dei cittadini e,
previa  valutazione  singola,  a  tutti  i  casi  transitori  sarà  concesso  il  diritto  di
aggregazione, che permetterà la partecipazione e l'acquisizione di cariche pubbliche
minori  attraverso  le  elezioni  amministrative.  L'aggregato  che  commetta  reati
gravissimi  ed  il  coniuge  aggregato  senza  figli  che  divorzia  prima  dei  10  anni  di
matrimonio perde il diritto di aggregazione. Lo straniero che commetta reati volontari
deve essere inderogabilmente rimpatriato nello Stato della sua cittadinanza, ove sarà
detenuto fino al termine della condanna. Le norme sulla nazionalità e sul diritto di
cittadinanza debbono essere inserite nella Costituzione.

Impostazione generale dello Stato

2) Sistema elettorale unico con seggi assegnati a candidati nel criterio proporzionale
puro, per liste di partito o coalizioni  di lista dichiarate sulla scheda.  Negli  organi
collegiali  ove  avviene  l'elezione  dei  candidati  raggruppati  in  liste  è  obbligatoria
l'istituzione  della  lista  civica  per  candidati  singoli  che,  se  eletti,  confluiranno nel
Gruppo Misto. Eliminazione dei collegi territoriali e di ogni blocco o premio, con
voto/i di preferenza disgiunto/i, da votarsi in scheda/e separata/e. Data elettorale fissa
o  stabilita  almeno  sette  mesi  prima.  Presentazioni  elettorali  e  autentiche  delle
sottoscrizioni delle liste con nuovo contrassegno effettuabili anche da organizzatori di
lista giurati. Vincente la lista o la coalizione che raggiunge il 50%+1 dei voti validi, o
in  caso  contrario,  l'accordo  post  elettorale  che  raggiunge  identica  percentuale.
Acquisirà il seggio chi otterrà più preferenze di lista conteggiate sull'intero territorio



elettorale per la Camera e su base regionale per il Senato. 
Gli  eletti  dovranno  raggrupparsi  con  diverso  criterio  per  ogni  assemblea  e  non
potranno cambiare schieramento per tutta la durata del mandato, salvo trasferirsi nel
Gruppo Misto. Gli aggregati parteciperanno solo alle elezioni amministrative anche
con proprie liste. Il sistema elettorale deve essere inserito in Costituzione. L'obiettivo
è avere un identico sistema elettorale immodificabile nel tempo, da estendere a tutti
gli Stati europei.

3)  Istituzioni  statali:  Presidente  della  Repubblica  eletto  a  camere  riunite,  ma
convalidato da plebiscito popolare. Parlamento: 100 Senatori (oltre ai Presidenti della
Repubblica emeriti), età minima 50 anni; 200 Deputati, età minima 40 anni. CNEL:
50 consiglieri eletti dal Popolo singolarmente, età minima 60 anni. Suddivisione enti
locali:  Leggi  locali  con  20  Regioni  composte  dal  Consiglio  Regionale  con  30
Consiglieri  Regionali;  Amministrazione  Territoriale  ordinaria  con  100  Province
svolta dalla Giunta Provinciale con uffici centrali e periferici; Comuni composti solo
da Consiglio Comunale e Sindaco per attività di sviluppo, controllo, emergenza. Ogni
Senatore in carica svolgerà la funzione di Prefetto di una Provincia, assistito da due
Deputati  in  carica  nella  funzione  di  Viceprefetti.  Il  Popolo  eleggerà  i  Consiglieri
Comunali che da grandi elettori eleggeranno la Giunta Provinciale ed il Consiglio
Regionale. Eliminazione delle Regioni a statuto speciale, mantenendo comunque i
vantaggi ottenuti dalle minoranze linguistiche.

4)  Costituzione  di  quattro  enti  complessi  ove  saranno  compresi  i  secondari:
Amministrazione superiore dello Stato [Alte istituzioni, Alta Magistratura, Elettorale,
Ragioneria,  Forze  Armate,  Polizia  Istituzionale,  Esteri,  Tesoro,  ecc.],
Amministrazione ordinaria [Media e Bassa Magistratura, Economia-Finanze-Tributi-
Monopoli,  Amministrazioni  locali,  Anagrafe  fisica  e  giuridica,  Opere  pubbliche,
Istituti delle scienze e di statistica, ecc.], Protezione Civile [Polizia Ordinaria, Pronto
Soccorso, Milizia Protezione civile, ecc.], Opera Sociale [Sanità, Pubblica Istruzione,
Previdenza e assicurazione, Lavoro e occupazione, ecc.].

5)   Ai  sensi  dell'articolo 106 della  Costituzione,  i  nuovi  Magistrati  entreranno in
carica per sette anni con l'elezione popolare di candidati laureati in giurisprudenza o
idoneo titolo per le cariche specialistiche, con l'obiettivo finale di una Magistratura
composta da giudici eletti e giudici popolari a sorteggio. Costituzione dei Tribunali e
delle Corti d'Appello unificate per ogni procedura civile, amministrativa e tributaria,
con divisione solo in sezioni specializzate. Procedure unificate di ricorso, presentabili
anche in proprio con l'ausilio di semplice modulistica. Possibilità di presentazione dei
ricorsi in qualsiasi struttura giudiziaria previo pagamento nei termini delle spese di
trasferimento d'ufficio all'esatta giurisdizione.  Idonea sistemazione in esenzione di
spese ai difensori abilitati. Lodi arbitrali e sentenze delle Commissioni interne agli
enti  pubblici sempre impugnabili.  Verifica automatica ed in esenzione di spese da
parte della Corte di Cassazione di tutti i procedimenti giudiziari. L'accettazione della
Cancelleria  renderà  idonee  nella  forma  le  cause  lasciando  al  Giudice  solo  la
pronuncia sul merito. Sarà sospeso il Giudice che si astiene dall'emettere sentenza.



6) Determinazione provvisoria del numero massimo di dipendenti pubblici in tempo
di pace calcolato sulla percentuale fissa della popolazione. Gli stipendi pubblici e
delle  aziende  a  partecipazione  pubblica  debbono  essere  decisi  dal  CNEL,  che
calcolerà il valore minimo vitale mensile per i più bassi, non superando il fattore 5
per tutti gli altri e rispettando per le alte cariche le seguenti proporzioni: fattore 5 solo
al Presidente della Repubblica; fattore 4,5 solo ai Presidenti del Senato, della Camera,
del  Consiglio,  del  Consiglio  di  Stato  e  delle  Alte  Corti  di  Giustizia;  fattore  4  ai
Parlamentari,  ai  Ministri,  al  Maresciallo  Sottocomandante  delle  Forze  Armate,  al
Primo Dirigente della Polizia e agli  alti  dirigenti.  Tutti  gli  altri  stipendi dovranno
essere inferiori al fattore 4. Gli altri fattori saranno stabiliti dal CNEL.

7) Lo Stato detiene la piena sovranità monetaria e nessun accordo potrà derogare da
questo  principio  o  produrre  diritti  di  rimborso.  Pertanto  si  potrà  statalizzare  in
qualsiasi  momento  l'istituto  di  emissione  e/o  partecipare  pubblicamente  a  valute
internazionali.  Provvisoriamente  il  Tesoro  potrà  anche  emettere  una  pari  valuta
nazionale o internazionale in concorrenza diretta con quella a signoraggio privato.
Tale proposta è finalizzata all'eliminazione del signoraggio privato come principio
inderogabile della Costituzione.

8) Dopo settant'anni dalla loro emanazione, abolizione delle disposizioni transitorie
della  Costituzione  e  piena  attuazione  dell'arsenale  principale.  Integrare  la  Legge
654/75 del secondo comma dell'Articolo 5 della Convenzione di New York del 1966
con il divieto di persecuzione verso chi critica l'operato del governo. Non deve essere
considerata  attività  discriminante  la  denuncia  di  attività  criminali  usalmente
perpetrate da determinati  gruppi  etnici  o  contrastare  fatti  storici  e  religiosi  attuati
nell'evidente abuso della credulità popolare.

Aiuto alla risoluzione della crisi finanziaria e del lavoro

9) Il valore degli appalti pubblici sarà stabilito prioritariamente dallo Stato: le gare a
punteggio di affidabilità individueranno la capocommessa a cui spetta la quota del
50% e la direzione dell'appalto, il secondo appaltatario al 30%, ed i subappaltatari nel
totale del 20%. Nulle le gare a partecipante unico. Verifica prima di ogni aumento da
effettuarsi da apposito ufficio del CNEL delle quotazioni degli appalti pubblici e dei
beni  largo  consumo  distribuiti  dalle  aziende  pubbliche,  o  dalle  ditte  private  che
svolgono un servizio pubblico.

10)  Lo  Stato  rileverà  le  banche  fallite  o  insolventi  e  garantirà  il  credito  ai
risparmiatori, siano essi correntisti o piccoli azionisti. Obiettivo costituzionale è la
statalizzazione del sistema bancario.

11) Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche alla Provincia con eliminazione delle
CCIAA e degli oneri relativi. Semplificazione delle forme d'impresa: piccola impresa



familiare,  impresa  anonima  per  quote,  impresa  per  quote  ed  azioni,  cooperativa,
impresa  speciale.  Assunzione  a  contratto  standard  con  unica  comunicazione  al
comune ove ha sede l'impresa.Tutela del credito per i lavoratori: paga quindicinale o
mensile,  ma,  per  ridurre  i  costi  amministrativi,  busta  paga ogni 3 mesi  composta
anche dalla semplice ricevuta postale o telematica, con indicate le ore occupate e il
calcolo  degli  oneri  versati  in  unica  aliquota.  Tutela  del  credito  per  le  imprese:
pagamenti delle fatture massimo a 30 giorni per le imprese familiari, 60 giorni per le
imprese  ordinarie,  90  giorni  per  le  imprese  per  azioni.  L'impresa  otterrà  il  titolo
esecutivo per i  crediti  commerciali  insoluti  presentando in giudizio solo la fattura
corredata  delle  sottoscrizioni  dell'impresa  destinataria  e  degli  orari  indicati  dagli
orologi di controllo. Potrà anche ottenere la cartolarizzazione del credito per affare tra
imprese con l'emissione di tratta cedibile pro-soluta, controllata giudizialmente con
ammonimento al debitore, in esenzione di interessi e spese, e scadenza minima di tre
anni, pagabile anche a rate prima della scadenza, il cui protesto costituisce insolvenza
fraudolenta.

12) Oneri complessivi sulla retribuzione stabiliti nel massimo del 35% sul netto al
lavoratore.  Data  l'impossibilità  di  ridurre  l'età  pensionistica  per  evidente  tracollo
finanziario del sistema, garantire ai lavoratori che hanno svolto per trent'anni lavori
pesanti e/o usuranti  la precedenza nell'assegnazione di posti  di lavoro leggeri,  sia
pubblici  che  privati.  Pensione  minima  pari  al  minimo  vitale  mensile.  Aiuti  ai
disoccupati  con lavori pubblici  saltuari e con buoni spesa gratuiti.  Ai senza tetto,
assegnazione  a  tempo indeterminato  ed  in  esenzione  di  spese  minime della  cella
civile economica, costruita con criteri speciali standardizzati.

13) Il Tribunale deve chiudere il fallimento di un'impresa entro 6 mesi costituendo
un'altra  impresa composta  dai  capitali  del  fallito,  dai  suoi  beni  e  dai  suoi  crediti
inventariati e cartolarizzati, e controllandola per anni cinque. La differenza positiva
tra  attività  e  passività  diventerà  quota  percentuale  della  costituenda  impresa  da
assegnarsi  al  fallito.  Al  creditore  del  fallito  verrà  assegnata  una  quota  della
costituenda impresa proporzionale  al  debito insinuato,  per  privilegio,  e  sui  beni  e
servizi conteggiati al valore minimo di mercato o inferiore se risultasse dai conti,
escludendo interessi  e  spese.  Non potendosi  costituire  l'impresa  si  ripartiranno le
attività  ai  creditori  assegnandole  o  pagandole  con ricavi  d'asta,  per  valori  pari  o
superiori al minimo di mercato.

14) Eliminazione della settimana in favore della più efficiente decade composta da
sette giorni lavorativi non interrompibili e tre festivi, nei quali sarà celebrata ogni
ricorrenza cadente nella decade. Mese formato da tre decadi, anno da 12 mesi; ultimo
periodo di  5  giorni  [6  nell'anno bisestile],  in  concomitanza al  solstizio d'inverno.
Aggiungere  come  festività  civili  i  solstizi  d'inverno  e  d'estate.  Le  imprese  che
operano  in  continuità  lavorativa  potranno  assumere  nel  periodo  di  festività  altri
lavoratori a periodo breve, con aumento della produttività ed immediata occupazione
di altre persone senza aumenti infrastrutturali.



15) Divieto dell'obbligatorietà delle pratiche, dichiarazioni, comunicazioni e notifiche
con il sistema telematico. L'utente di un qualsiasi servizio o l'obbligato a qualsiasi
dichiarazione deve poter sempre usufruire della compilazione e della trasmissione di
documenti  cartacei,  al  limite  con  pagamento  aggiuntivo  di  un  bollo  inferiore  nel
valore per ogni pratica alla millesima parte del minimo vitale mensile stabilito dal
CNEL.  Pratiche  e  ricorsi  predisposti  con  moduli  impostati  su  unica  facciata
riepilogativa,  la  cui  compilazione  renda  formalmente  valida  la  procedura  della
pratica, indipendentemente dall'esito. 

16) I dipendenti della banca fallita o insolvente debbono essere tutti licenziati e non
potranno essere assunti per un certo periodo nel settore finanziario pubblico, mentre
per i funzionari la sospensione è a vita.

17)  L'immigrazione extraeuropea dovrà essere  tassativamente fermata.  Ci  saranno
deroghe solo  per  lavoratori  specializzati  e/o  stagionali  per  non più  di  180 giorni
all'anno,  e  a  perseguitati  politici  che  possano dimostrare  il  loro status.  I  rifugiati
politici,  tenuti  sotto  sorveglianza,  saranno  obbligati  a  soggiornare  in  determinati
luoghi, pur mantenendo loro, nel limite delle possibilità, la facoltà di svolgere attività
ideologiche  consentite  anche  con  mezzi  mediatici,  postali  o  informatici.  Non
otterranno vantaggi per le altre modalità di soggiorno e, terminata la causa ostativa,
dovranno ritornare ai luoghi di origine o emigrare in altri continenti. Ogni straniero
che  soggiorna  nel  territorio  italiano  senza  permesso  turistico,  di  lavoro,  o  in
mancanza  di  particolari  accordi  internazionali,  dovrà  essere  immediatamente
rimpatriato,  anche  con  trasferimento  coatto  in  un  qualsiasi  luogo  del  continente
d'origine.

18) Opera pubblica per far ripartire il lavoro e garantire sviluppo turistico dei centri
minori: ferrovia a doppia linea in scartamento ridotto che colleghi le zone montane di
ogni  Regione,  percorrente  tutto  l'Arco Alpino,  tutti  gli  Appennini,  la  Sicilia  e  la
Sardegna. Opera sociale: assegnazione a tempo indeterminato e in esenzione di spese
della cella civile a tutti i cittadini e alle famiglie che vivono in stato d'indigenza. La
piccola abitazione atta a garantire la sopravvivenza e la dignità ai più bisognosi avrà
dei  criteri  costruttivi  speciali.  La  casa  per  tutti,  anche  se  molto  economica,  è
considerato il prioritario obiettivo sociale della NSAB.

Varie

19)  Vietare  la  pubblicità  ossessiva  di  qualsiasi  prodotto  o  servizio.  Vietare
assolutamente  la  pubblicità  sui  giochi  d'azzardo e  sui  prodotti  nocivi  stabiliti  dal
Ministero  competente.  Al  fine  di  limitare  i  danni  causati  dal  gioco  stabilire  la
quotazione annua massima per fascia di reddito, escludendo ai singoli giocate per
somme  superiori.  Vietare  l'abuso  di  concessioni  per  posteggi  a  pagamento  nelle
grandi città. Riqualificazione dei centri storici minori con riduzione generale delle
mastodontiche  costruzioni  in  calcestruzzo  che  deturpano  il  paesaggio.  Etichette



visibili  di  uguale  colore  per  tipologia  di  materiale  [10  tipi]  da  applicarsi
obbligatoriamente  sui  beni  di  largo  consumo  per  favorire  la  differenzazione  dei
rifiuti.

20) Garantire agli animali d'allevamento la stessa speranza di vita dei corrispettivi
selvatici. Garantir loro lo spazio necessario per una vita di branco e possibilità di
riproduzione naturale. Maggiori controlli sulla macellazione da attuarsi sempre con
sistemi incruenti. Vietare l'utilizzo di animali selvatici nel lavoro e nello spettacolo.
Possono essere detenute in strutture protette le sole specie a rischio di estinzione. Ad
ogni animale addomesticato utilizzato per lavoro o spettacolo dovrà essere garantito il
ritorno allo stato brado o alla semilibertà in riserve protette per almeno un quarto
della vita media della sua specie.

21)  Partendo  dal  presupposto  che  è  impossibile  eliminare  la  prostituzione,  che  il
danno morale e materiale ricevuto dalla meretrice  è pari  agli  incassi  ottenuti  non
considerabili quindi reddito tassabile, che troppe regole implicitamente legittimano il
fenomeno, lo Stato non legalizzerà la prostituzione ma la tollererà e la disincentiverà,
non  limitando  la  libertà  sessuale  tra  le  persone,  ma  indicando  solo  particolari
obblighi:  può  svolgere  l'attività  di  prostituzione  solo  chi  ha  più  di  21  anni,
preventivamente frequentando un programma, con corso di igiene, a scopo dissuasivo
che  esponga  gli  svantaggi  e  i  rischi  della  professione;  l'attività  si  deve  svolgere
accessoriandosi  di  dotazione igienica portatile;  si  dovrà versare una contribuzione
previdenziale minima per pensione e malattia; si deve esercitare in appositi immobili
o zone attrezzate, in città o in periferia, ma sempre fuori dalla vista dei non clienti e
dalla portata dei minori. Aggravanti penali per gli sfruttatori con rimpatrio immediato
per gli stranieri. Il favoreggiamento è derubricato ad illecito amministrativo.

22) Razionalizzazione del sistema scolastico obbligatorio fino a 18 anni: scuola di
base da 5 a 11 anni; media dai 12 ai 18 anni; superiore per dottorato dai 19 ai 21 anni;
università per specializzazione dai 22 ai 25 anni. Reintroduzione del servizio di leva
obbligatorio per i minori pagato al 30% del minimo vitale mensile, anche frazionato
per  mesi,  partendo  dall'età  di  14  anni:  tre  mesi  di  militare  improntati
sull'insegnamento della disciplina e sull'uso delle armi portatili a scopo difensivo e,
per restanti 9 mesi, mantenendo sempre il grado di militare semplice, conclusione del
servizio  nelle  forze  armate  o  volontario  trasferimento  nei  reparti  disarmati  della
protezione  civile  o  dell'opera  sociale.  Le  scuole  e  le  accademie  volontarie  per
graduati, sottufficiali e ufficiali prevederanno una ferma prolungata dopo il servizio
di leva. Incontri culturali incentivati sulle antiche tradizioni europee e valorizzazione
dei costumi locali compresa l'introduzione nelle scuole dell'insegnamento della lingua
regionale. Libertà assoluta allo studente nell'acquisto dei testi di storia e delle materie
geopolitiche. Gli istituti scolastici consiglieranno i libri ma non potranno vincolarne
l'acquisto.  Studio  della  storia  attuato  in  parallelo  per  cronologia  generale,  per
approfondimento dei fatti principali e per libera ricerca dello studente da concludersi
con  vari  articoli  e/o  tesi.  Valorizzazione  nelle  scuole  degli  sport  meno  praticati,
compresi  quelli  che  si  possano  intraprendere  economicamente  all'aria  aperta.



Insegnamento del rispetto del territorio e delle cose pubbliche.

23)  Deve essere considerato bene sociale: Per la persona: i vestiti stagionali fino a tre
cambi, il letto, il velocipede, l'apparecchio di ricezione e quello di comunicazione, gli
indispensabili attrezzi da lavoro autonomo, le quote d'impresa di socio operante, gli
animali d'affezione. Per la famiglia: la casa con superficie minima di vivibilità,  il
terreno agricolo e gli animali che garantiscono il nutrimento minimo, l'attrezzatura
per  cucinare  e  consumare  i  cibi,  un  motoveicolo  utilitario,  le  attrezzature
indispensabili e gli animali da lavoro dell'impresa familiare. Sui presenti beni non è
possibile  alcuna  forma  di  esproprio  ad  esclusione  di  quello  per  pubblica  utilità,
garantendo in anticipo all'espropriato, in esenzione di spese, un pari vantaggio. Le
rateizzazioni finanziarie per l'acquisto o la riparazione di  beni  indispensabili  sono
esentate dagli interessi e dalle spese e non possono dilazionarsi: oltre dieci anni per
un immobile, oltre tre anni per un bene mobile registrato, oltre due anni per tutti gli
altri beni. 

Estero ed Europa

24)  Reimpostazione degli accordi internazionali particolarmente quelli militari.

25)  Revisione  totale  dei  trattati  europei  con  l'obiettivo  di  costituire  un'Unione
Europea  estesa  a  tutte  le  Nazioni  appartenenti  geograficamente  all'Europa,  con
valutazione referendaria generale per la Turchia, Repubbliche Caucasiche, Russia e
Kazachistan europei, e con cittadinanza conferita esclusivamente per ius sanguinis.
Costituzione di una lingua comune europea ufficiale che non dovrà prevalere sulle
nazionali.  Banca  europea  formata  da  quote  rappresentate  dai  singoli  Stati  sulla
potenzialità  geopolitica  e  sui  capitali  pubblici  effettivamente  versati,  con
mantenimento eventuale della valuta nazionale ad emissione statale finalizzata all'uso
interno. Eliminazione senza eccezioni del signoraggio privato.


