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M5S: PROGRAMMA ECONOMICO 

 Di seguito viene riportata la parte economica del programma 

elettorale pubblicato dal Movimento 5 Stelle e gli spunti economici 

presenti nel documento «20 punti per uscire dal buio» pubblicato 

a ridosso delle elezioni politiche. 
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«20 PUNTI PER USCIRE DAL BUIO» 

Spunti economici – 6 febbraio 2013 

 Nel documento pubblicato in previsione delle elezioni «20 punti 

per uscire dal buio» si leggono come spunti economici: 

 Reddito di cittadinanza 

 Misure immediate per il rilancio della piccola e media impresa 

 Abolizione dei contributi pubblici ai partiti 

 Istituzione di un «polimetro» per verificare arricchimenti illeciti 

dei politici negli ultimi 20 anni 

 Referendum sulla permanenza nell’euro 
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«20 PUNTI PER USCIRE DAL BUIO» 

Spunti economici - 6 febbraio 2013 

 Ripristino dei fondi tagliati alla Sanità e alla Scuola pubblica 

 Abolizione dei finanziamenti diretti e indiretti ai giornali 

 Abolizione dell’IMU sulla prima casa 

 Non pignorabilità della prima casa 

 Eliminazione delle province 

 Abolizione di Equitalia 
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IL PROGRAMMA ELETTORALE: 

Economia 

Programma elettorale 

Introduzione della Class Action  

Abolizione delle scatole cinesi in Borsa  

Abolizione di cariche multiple da parte di consiglieri di amministrazione 

nei consigli di società quotate 

Introduzione di strutture di reale rappresentanza dei piccoli azionisti 

nelle società quotate 

Abolizione della legge Biagi  
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IL PROGRAMMA ELETTORALE: 

Economia 

Programma elettorale 

Impedire lo smantellamento delle industrie alimentari e manifatturiere 

con un prevalente mercato interno 

Vietare gli incroci azionari tra sistema bancario e sistema industriale  

Introdurre la responsabilità degli istituti finanziari sui prodotti proposti 

con una compartecipazione alle eventuali perdite  

 Impedire ai consiglieri di amministrazione di ricoprire alcuna altra 

carica nella stessa società se questa si è resa responsabile di gravi 

reati  

Impedire l’acquisto prevalente a debito di una società (es. Telecom 

Italia) 
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IL PROGRAMMA ELETTORALE: 

Economia 

Programma elettorale 

 Introduzione di un tetto per gli stipendi del management delle aziende 

quotate in Borsa e delle aziende con partecipazione rilevante o 

maggioritaria dello Stato 

Abolizione delle stock option  

 Abolizione dei monopoli di fatto, in particolare Telecom Italia, 

Autostrade, ENI, ENEL, Mediaset, Ferrovie dello Stato  

Allineamento delle tariffe di energia, connettività, telefonia, elettricità, 

trasporti agli altri Paesi europei  
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IL PROGRAMMA ELETTORALE: 

Economia 

Programma elettorale 

Riduzione del debito pubblico con forti interventi sui costi dello Stato 

con il taglio degli sprechi e con l’introduzione di nuove tecnologie per 

consentire al cittadino l’accesso alle informazioni e ai servizi senza 

bisogno di intermediari  

Vietare la nomina di persone condannate in via definitiva (es. Scaroni 

all’Eni) come amministratori in aziende aventi come azionista lo Stato o 

quotate in Borsa 

Favorire le produzioni locali  

Sostenere le società no profit  
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IL PROGRAMMA ELETTORALE: 

Economia 

Programma elettorale 

Sussidio di disoccupazione garantito  

Disincentivi alle aziende che generano un danno sociale (es. distributori 

di acqua in bottiglia) 
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GLI ECONOMISTI DEL M5S 

 Da notizie di stampa sono 3 i nomi di economisti vicini a Grillo e al 

suo Movimento: 

 Alberto Bagnai, Professore associato di Politica economica, Facoltà di 

Economia, Uni. G. D’Annunzio, di Pescara.  

 Joseph Stiglitz, attualmente Professore alla "Graduate School of 

Business" presso la Columbia University; vince il premio Nobel nel 2001. 

Nel 2011 appoggia e partecipa al movimento Occupy Wall Street 

sostenendo che la Borsa spartisce le perdite e privatizza i guadagni 

usando le stesse parole di Andrew Jackson. 

 Mauro Gallegati, docente di macroeconomia all’Università delle 

Marche, studi a Stanford e al Mit, amico e collaboratore del premio 

Nobel Joseph Stiglitz col quale ha scritto un paper sulla disuguaglianza 

che uscirà entro marzo per Micromedia 
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ALBERTO BAGNAI 

 Ha un blog su Il Fatto Quotidiano, e scrive anche per il Blog di Beppe 

Grillo. 

 In uno degli ultimi suoi ‘post’, «L'euro contro natura» afferma: 

 «E' perfettamente noto a tutti che l’Euro sarebbe stato un esperimento 

fallimentare proprio perché mancava alla sua base una unità politica e in 

particolare una unità nel campo della politica fiscale, questo voglio 

ricordarvelo è una cosa di dominio pubblico, i fondatori dell’Europa 

sapevano benissimo che imporre una moneta unica a paesi diversi e con un 

sistema fiscale profondamente scollegato, avrebbe condotto a una crisi. 

Quindi i problemi che fossero noti, lo dobbiamo dare per scontato.» 

 « […] Quindi è chiaro che chi propone una uscita dalla crisi in termini di 

"più Europa", diciamo lo possiamo classificare in due categorie, o mente 

sapendo di mentire o è disinformato.» 
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ALBERTO BAGNAI 

 «E questa però, purtroppo sembra essere una visione molto molto diffusa, 

se non addirittura la visione unanime nella classe politica che vi trovate di 

fronte. E direi che sotto questo profilo non si può che essere d’accordo con 

certi atteggiamenti che dicono che i politici attuali dovrebbero tutti 

andarsene a casa.» 
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JOSEPH STIGLITZ 

 È stato accostato al M5S perché durante un’intervista con il canale 

statunitense Class CNBC di mercoledì 20 febbraio, Beppe Grillo ha detto, 

a proposito del piano economico del Movimento 5 Stelle che si presenta 

alle prossime elezioni: «Noi abbiamo tutto un piano preciso, perché è un 

piano fatto da migliaia di persone nel mondo… Il nostro piano economico 

l’ha fatto Stiglitz, che è premio Nobel per l’economia, insieme a persone 

normali, a professori di economia che sono in rete.» 

 Il giorno seguente è stata pubblicata in rete la risposta che la moglie di 

Stiglitz, Anya Schiffrin, anche lei docente presso la Columbia University,  

avrebbe dato in risposta a queste affermazioni: «Molta gente attribuisce un 

sacco di cose a mio marito, ma i suoi scritti parlano da soli e sono disponibili 

online, come lo sono i suoi numerosi discorsi pubblici. Dubito che abbia persino 

mai nominato il “Movimento Cinque Stelle” da qualche parte.» 
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JOSEPH STIGLITZ 

 Stiglitz sarebbe vicino al M5S per alcuni contributi. Grillo afferma: 

 «Lui ha collaborato a scrivere il nostro programma. Basta vedere la 

prefazione del libro Schiavi moderni, l'ha fatta lui». In questo caso 

Grillo fa riferimento ad una lettera di due pagine e mezzo indirizzata 

al comico in cui il Nobel parla dell'Italia e dei suoi problemi 

occupazionali, scritta nel 2006. 

 «Sul blog ci sono almeno tre articoli che ha scritto per noi 

sull'economia». Uno è antecedente alla nascita dei Cinque Stelle e uno 

risale alla creazione delle liste civiche. L'ultimo contributo è un'intervista: 

«Mauro Gallegati in trasferta alla Columbia University, ha intervistato per 

il blog, il professore Bruce Greenwald, considerato "il guru dei guru di 

Wall Street", e Joe Stiglitz, premio Nobel per l'economia, sulla crisi 

attuale.» si legge sul Blog (25 aprile 2010) 
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MAURO GALLEGATI 

 Si legge in un’intervista al Corriere della Sera del 28 febbraio 2013: 

 «Il nostro vero problema è la troppa disuguaglianza nella 

distribuzione della ricchezza. E poi nessuna uscita dall’euro, sarebbe 

un dramma, una stupidaggine assurda che diminuirebbe del 30-

40% il reddito degli italiani, semmai ci vuole una vera unione 

politica dell’Europa come gli Stati Uniti, con una banca centrale in 

grado di svalutare la moneta».  

 A cercare di tranquillizzare i mercati in questi giorni di forte 

fibrillazione da spread è il professor Mauro Gallegati, braccio 

destro per le questioni economiche di Beppe Grillo. […] 
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MAURO GALLEGATI 

 […] Amico e collaboratore del premio Nobel Joseph Stiglitz col 

quale ha scritto un paper sulla disuguaglianza che uscirà entro 

marzo per Micromedia.  

 «E’ un documento importante che spero diventi una lettura di 

riferimento per i grillini eletti in Parlamento».  

 Gallegati, da oltre dieci anni costretto su una sedia a rotelle per 

atassia, rivela che sta lavorando insieme a una decina di ricercatori 

della sua università per creare una task-force economica in grado di 

sostenere i nuovi deputati e senatori.  

 E poi parla delle idee che lui proporrà a Grillo come una 

patrimoniale sulle grandi ricchezze, l’abolizione del contante e lo 

stop a ogni altro aumento dell’Iva. 
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