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Documento Consiglio Nazionale 

5 Ottobre 2019 – Roma 

 

Il Consiglio Nazionale del PRI approva la relazione del Segretario 

Nazionale. 

Il Consiglio Nazionale del PRI ha valutato positivamente la soluzione 

di governo intrapresa dal Parlamento per il proseguimento della 

legislatura.  

Il Consiglio Nazionale del PRI ha altresì espresso soddisfazione per 

una ricomposizione positiva delle relazioni tra il governo italiano e la 

commissione europea, indispensabili per assicurare al Paese il ruolo 

geopolitico che gli spetta. 

Il Consiglio Nazionale del PRI ritiene inoltre il Presidente del 

Consiglio in carica personalità appropriata per concorrere alla 

stabilizzazione del sistema politico italiano. 

Ciononostante il Consiglio Nazionale del PRI giudica insufficiente il 

documento di economia e finanza (NaDef) presentato dal Governo; 

ha condiviso la proposta alternativa elaborata dell’amico Collura, che 

evidenzia tra l’altro la necessità di impedire che si continui a 

penalizzare le prospettive e lo sviluppo dell’attività produttiva e 

dell’occupazione. Conseguentemente di procedere attraverso 

l’intervento di rimodulazione dell’Iva per poter creare le risorse 

finanziarie necessarie per intervenire in modo massiccio (almeno 30 

miliardi) sulla riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori, dei 
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pensionati, dei lavoratori autonomi e delle imprese. Ed ancora per 

finanziare un piano dell’ammontare di 10 miliardi di Euro da destinare 

agli interventi finalizzati agli Aiuti alla Crescita Economica (ACE). Il 

documento riserva altrettanta attenzione ad azioni di tipo 

congiunturale straordinari per finanziare una serie di investimenti in 

settori di particolare necessità ed interesse del Paese (7 miliardi); tutti 

elementi che mancano nella programmazione del Governo. 

Il Consiglio Nazionale del PRI ha incaricato gli amici Collura e Andolfi 

di avviare una rapida consultazione all’interno della Direzione 

Nazionale per recepire ulteriori contributi migliorativi di una proposta 

che caratterizza in termini innovativi il nostro progetto Liberal-

Democratico. 

Il Consiglio Nazionale del PRI sulla base della proposta così 

completata potrà rappresentare lo strumento di un confronto politico 

del PRI con il Governo, le forze politiche e le forze sociali. 
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