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LEGA NORD: UN PARTITO DI LOTTA PRONTO PER GOVERNARE
Il titolo della presente mozione sintetizza lo spirito e l’essenza stessa del Movimento, nato per difendere la storia, le tradizioni e gli ideali di una comunità, ma con
l’aspirazione di “cambiare le cose”, pronto oggi per governare e dare concreta attuazione a tale volontà.
ALLA LUCE
del percorso intrapreso dalla Lega Nord nell’arco di tempo intercorso dall’ultimo Congresso Federale ad oggi che ha portato la Lega Nord a poter
legittimamente aspirare a guidare un processo di profondo cambiamento della politica italiana che culmini con la vittoria delle elezioni politiche e
l’elezione di un Presidente del Consiglio che incarni la storia e gli ideali del Movimento.
CONSIDERATO CHE
uno dei passaggi fondamentali di tale percorso è stata la costituzione e federazione di tutte le Leghe Nazionali in un’ottica pienamente e
compiutamente federale del Movimento.
PRESO ATTO
della crescente attenzione e favore che tale percorso ha determinato nell’opinione pubblica a livello nazionale e dei positivi risultati elettorali
conseguiti, culminati con la vittoria del NO al Referendum Costituzionale del 4 dicembre scorso al quale la Lega Nord ha contribuito in maniera
determinante.
TENUTO CONTO CHE
il presupposto e, al contempo, la naturale conseguenza di tale percorso è l’evoluzione del Movimento in ottica Territorialmente Nazionale,
Politicamente Trasversale, Socialmente Interclassista ed Anagraficamente Intergenerazionale.

AL FINE DI
rendere evidente e tangibile l’unicità e la peculiarità della Lega all’interno del panorama politico nazionale, sia rispetto alle forze politiche che
direttamente o indirettamente sostengono l’attuale Governo e la sua linea filo europeista, che rispetto alle forze politiche che, pur opponendosi a
tale sistema, non sono in grado di sviluppare una coerente proposta alternativa di Governo.
SI PROPONE CHE QUESTO CONGRESSO FEDERALE IMPEGNI IL MOVIMENTO:


a costituire gruppi di approfondimento tematico aperti al contributo di SOM ed eletti a tutti i livelli che, avvalendosi anche del
contributo di esperti non iscritti al Movimento (esponenti e rappresentanti del mondo produttivo imprenditoriale, artigianale ed agricolo,
delle professioni, della scuola e delle università, del terzo settore e del mondo associativo, delle associazioni di categoria e sindacali, ecc..)

affrontino le principali questioni di rilevanza nazionale e regionale, elaborino proposte concrete, anche sotto forma di disegni di legge, e
collaborino alla definizione di un’agenda di Governo che costituisca la base programmatica da sottoporre al voto dei cittadini in
occasione delle prossime elezioni politiche, regionali e comunali;


a presentare, sulla base del lavoro svolto da tali gruppi, proposte concrete di intervento in occasione della discussione della
prossima manovra finanziaria coerentemente alla volontà della Lega Nord di svolgere in maniera netta, ma costruttiva, il proprio ruolo
di opposizione in attesa di assumere un ruolo di Governo anche a livello nazionale;



ad avvalersi in forma continuativa ed organica dello strumento referendario quale forma di azione politica in considerazione
della forte componente di coinvolgimento attivo degli iscritti, dei simpatizzanti e dei cittadini in genere e della possibilità di rendere
concreta l’azione politica in termini di risultati;



a selezionare il tema della “Certezza della Pena” quale primo tema per la predisposizione dei quesiti referendari da sottoporre
agli elettori, valutando, compatibilmente con la legislazione vigente e le sentenze della Corte Costituzionale in materia di Referendum, la
possibilità di presentare quesiti per l’abrogazione del DLgs /2016 “Disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di
illeciti con sanzioni pecuniarie e civili a norma dell’articolo 2 comma 3 della legge del 28 aprile 2014 n.67” presentato dal Governo Renzi
e delle norme per la Liberazione Anticipata di cui all’articolo 54 dell’ordinamento Penitenziario ( detrazione di quarantacinque giorni per ogni
singolo semestre di pena scontata).
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