Interventi strutturali per lo sviluppo economico - A.Teso - 27- 09-11
Memo per i vari che stanno lavorando su proposte di politica economica.
Antonio Martino, in accordo con Berlusconi coordina una commissione per fare proposte di politica
economica per lo sviluppo e, leggo, ci sarebbe anche il Nobel Gary Becker.
Tremonti proporrà in tempi brevissimi una manovra per lo sviluppo.
Poi ancora leggo che Berlusconi in settimana proporrà leggi per lo sviluppo.
Confindustria oggi propone 5 punti ( limitati )
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-09-24/punti-proposta-111717.shtml
Il Sole 24 ore, oggi propone un sedicente “manifesto per la crescita “, in 9 punti ( che non chiudono il
cerchio )
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-07-16/nove-impegni-crescita-081016.shtml
Difficile capire chi farà cosa e soprattutto cosa ci si potrà aspettare. E intanto la disoccupazione aumenta,
con le relative conseguenze.
Noi da anni sollecitiamo:

LAVORO
•
mercato del lavoro flessibile; la legge stabilisce un equo periodo di preavviso e il datore
di lavoro (come d’altra parte fa il dipendente con tempi dimezzati) può, pagando o facendo fare il
preavviso, chiudere il rapporto di lavoro, senza altre defatiganti procedure, quasi sempre giudiziarie;

•

ammortizzatori sociali semplici-certi-incentivanti;
DDL REDDITO MINIMO GARANTITO PER OGNI CITTADINO ITALIANO RESIDENTE - Giugno
2008
http://www.studiliberali.it/uploads/SOCIALITA/DDL_REDDITO_MINIMO_GARANTITO.pdf

Garantisce, in qualsiasi forma, un introito ai meno abbienti o a persone con limiti di lavoro e reddito,
prima di tutto attraverso la solidarietà famigliare, grazie al contributo dello Stato;

•

previdenza, oneri impropri sulle retribuzioni, solo di competenza;
DDL PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA MINIMA E COMPLEMENTARE VOLONTARIA - 3-0707
http://www.studiliberali.it/uploads/SOCIALITA/DDL_PREVIDENZA_SOCIALE.pdf

Prevede una forma di previdenza minima garantita dallo Stato unica e uguale per tutti - dipendenti,
casalinghe, dirigenti, professionisti, imprenditori - ed una complementare, ad esclusivo giudizio
dell'assicurato;

•

orari di lavoro della PPAA ad almeno 40 ore e autorità dei Dirigenti per fare produttività ( richiami
e licenziamento) ; Eliminazione dei posti di lavoro che non producono valore aggiunto o per attività che
può fornire il mercato.

IMPRESA
•
trasparenza del mercato; eliminazione della logica assistenziale alle imprese; abolizione delle
attività dello Stato inutili e far fare da imprese in concorrenza sul Mercato; interventi su corporazioniordini e loro abolizioni (sindacati e ordini professionali), che limitano la concorrenza; attribuzione delle
concessioni con aste permanentemente concorrenziali;
DDL PROPOSTA DI LEGGE DELEGA SU CONCESSIONI - CSL - 13-12-08
http://www.studiliberali.it/uploads/CONCESSIONI_DELLO_STATO_DDL.pdf

•
liberalizzazione della costruzione e gestione di infrastrutture logistiche ( reti, porti, etc ), con
ritorni economici; Vedi DDL Concessioni
•
energia rinnovabile o nucleare con costi pari a quelli dei competitors mondiali;
•
semplificazione ed incentivazione della nuova imprenditorialità;
•
rilancio fortissimo della ricerca scientifica; con bonus fiscale pari al 50% di quanto un’impresa
investe i VERA R&D;

VARIE
•
una giustizia amministrativa e penale tempestiva e certa ( fuori i giudici dopo un certo numero di
sentenze riformate dal livello superiore);
•
Riduzione dei costi di assistenza sanitaria.
DDL ASSISTENZA SANITARIA ED INFORTUNISTICA - 25-06-08
http://www.studiliberali.it/uploads/SOCIALITA/DDL_ASSISTENZA_SANITARIA.pdf

Prevede il pagamento di un’assicurazione privata con servizi scelti dal paziente, a carico dello Stato
per i meno abbienti e una a carico dell'azienda, per infortuni da lavoro;
•
una gestione del cambio € e patti bilaterali laddove la concorrenza è fatta con mezzi inaccettabili (
sicurezza sul lavoro, ambiente, lavoro minorile) ;
•
riduzione della pressione fiscale e della evasione;Per le aziende non deve superare la pressione
fiscale delle nazioni concorrenti.
•
Scuola e Formazione competitive ed efficaci, attraverso un buono scuola alle famiglie che scelgono
poi scuole in concorrenza. No scuole statali. Simile a vedi Assistenza Sanitaria .

