Allegato 4

PAROLE D’ORDINE:

LE PRINCIPALI IDEE
A CUI IL VOSTRO PARTITO SI
ISPIRA

TUTELA
DELL’AMBIENTE E
DELLA SALUTE

• La Natura e gli equilibri ambientali devono essere
rispettati e tutelati. In particolare è fondamentale
proteggere gli ecosistemi, la loro fauna e la loro
flora.
• Le attività dell’essere umano devono essere
compatibili con la cura dell’ambiente e della
salute pubblica. È quindi necessario che lo Stato
combatta ogni forma di inquinamento, faccia
adottare una corretta gestione dei rifiuti
(separazione dei rifiuti e riciclaggio), imponga
regole che impediscano di costruire ovunque
senza criterio.
• Un’attenzione particolare deve essere rivolta alle
fonti energetiche. È indispensabile favorire le
fonti di energia rinnovabile (in particolare
l’energia
solare,
eolica,
idroelettrica
e
geotermica) e ridurre invece l’uso di quelle non
rinnovabili (in particolare l’energia prodotta con il
consumo di carbone, gas naturale o con i derivati
del petrolio, che inquinano pesantemente
l’atmosfera
contribuendo
al
cambiamento
climatico) o di quelle troppo pericolose (l’energia
nucleare in particolare).
• L’agricoltura e l’allevamento sono attività che
devono essere svolte rispettando l’ambiente, gli
animali e la salute dei cittadini; i cibi devono
essere prodotti secondo il metodo biologico.
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PAROLE D’ORDINE:

SVILUPPO E LIBERTÀ
ECONOMICA

• La disponibilità di lavoro e il benessere
economico che ne consegue sono elementi
fondamentali per poter garantire alla società
equilibrio e tranquillità.
• È importante non esagerare nel definire
regole che impediscano alle aziende di
decidere per conto proprio dove installarsi,
cosa e come produrre, chi e come assumere
e licenziare, quale salario offrire ai propri
dipendenti. Lo Stato deve intervenire su
queste
questioni
solo
il
minimo
indispensabile.
• È fondamentale che la ricchezza delle
famiglie
e
delle
imprese
non
sia
eccessivamente
intaccata
dalle
tasse
richieste dallo Stato, affinché ognuno sia
libero di decidere come utilizzare i propri
risparmi. Per questo motivo, lo Stato deve
limitare i propri compiti, cioè le proprie
spese, allo stretto necessario (la sicurezza e i
servizi essenziali).
• Un servizio tende a funzionare meglio se non
è gestito dallo Stato ma è invece sottoposto
ad un regime di concorrenza: se sono
numerose le aziende che offrono lo stesso
servizio, esse saranno spinte a migliorare
l’offerta per “strappare” clienti ai concorrenti.
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• In una società segnata da diseguaglianze
crescenti, è indispensabile che si agisca per
garantire a tutti, soprattutto alle fasce sociali
più povere, una vita dignitosa.
• È importante definire regole chiare su temi
quali la durata massima dell’orario di lavoro,
il salario minimo per ogni professione, i diritti
dei lavoratori.
• Lo Stato deve poter disporre di un adeguato
numero di risorse per garantire a tutti, senza
distinzione, servizi quali l’istruzione, la
sanità, i trasporti pubblici. Perché ciò possa
avvenire, è indispensabile che una parte
della ricchezza prodotta dalla società sia
indirizzata allo Stato, tramite le tasse. Più si
è ricchi, più tasse bisogna pagare.
• Un servizio tende a
gestito dallo Stato
l’impresa privata è
ricercare il massimo
lo Stato antepone al
bene di tutti.

funzionare meglio se è
e non da un privato:
portata innanzitutto a
profitto per sé, mentre
tornaconto individuale il

UGUAGLIANZA E
SOLIDARIETÀ
SOCIALE
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DIRITTI INDIVIDUALI
E LIBERTÀ POLITICA

• La libertà è un valore particolarmente
importante, che la società deve garantire al
singolo. Ognuno deve essere libero di poter
fare e dire ciò che vuole, nella misura in cui
questo non limiti la libertà altrui.
• Le leggi dello Stato devono regolare la vita
civile
il
minimo
indispensabile.
Ogni
imposizione superflua va evitata: è sulla
responsabilità individuale di ogni singola
persona che si deve basare la convivenza.
• Ogni opinione deve essere rispettata, ogni
parere deve avere la possibilità di essere
difeso e diffuso, anche quando è critico nei
confronti del potere; questa libertà di
opinione deve comprendere anche la libertà
religiosa e la libertà di stampa. Lo Stato deve
garantire tali libertà.
• Ogni individuo deve essere libero di circolare
e di abitare ovunque desideri, deve essere
libero di scegliere a quali attività dedicare il
proprio tempo, deve essere libero di
scegliere come utilizzare i beni di cui
dispone.
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LE PRINCIPALI IDEE

DEMOCRAZIA E
PARTECIPAZIONE
CIVICA

A CUI IL VOSTRO PARTITO SI
ISPIRA

• Una società si può ritenere giusta nella misura in
cui essa è governata secondo i principi della
democrazia (democrazia = potere al popolo).
Vanno di conseguenza combattute tutte le spinte
tese a concentrare il potere attorno a un ristretto
gruppo di persone che non deve render conto del
proprio operato.
• La popolazione deve poter contribuire, con le
proprie differenti opinioni, al processo decisionale
che sfocia nell’elaborazione delle leggi. Ciò può
avvenire
attraverso
l’elezione
di
propri
rappresentanti incaricati di questo compito
(democrazia rappresentativa) o esprimendo le
proprie opinioni su ogni singola decisione con il
voto (democrazia diretta).
• Qualora una proposta incontri il consenso della
maggioranza della popolazione, essa va adottata.
È importante però che, laddove siano presenti
delle minoranze linguistiche, religiose, etniche,
ecc, le loro opinioni e i loro diritti siano tutelati.
• È fondamentale, affinché tutti i cittadini possano
dotarsi delle competenze necessarie a contribuire
costruttivamente alla gestione del bene comune,
che essi siano coinvolti nei processi decisionali in
ogni occasione possibile (sul luogo di studio e di
lavoro, nel proprio comune o quartiere, ecc.).
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EMANCIPAZIONE
FEMMINILE E PARI
OPPORTUNITÀ

• Donne e uomini hanno gli stessi diritti e
devono poter usufruire nella vita delle stesse
opportunità.
Conseguentemente,
va
combattuta ogni discriminazione che si basi
sull’appartenenza di genere.
• È fondamentale fare di più per eliminare le
disparità tra i sessi nella formazione
scolastica e nelle scelte professionali,
promuovendo l’inserimento delle donne nelle
attività in cui sono meno presenti. Nel mondo
del lavoro va inoltre perseguita una politica
di parità tra i sessi anche in tema di salario:
ad un lavoro uguale deve corrispondere uno
stesso salario.
• È importante garantire una presenza il più
possibile paritaria dei sessi nei posti di
responsabilità, sia a livello politico (nei
parlamenti e nei governi), sia nel mondo del
lavoro (posti dirigenziali). Per raggiungere
questo obiettivo a volte può essere utile
imporre delle “quote rosa” (cioè una
percentuale minima di presenza femminile in
un determinato organismo).
• È necessario favorire tra uomo e donna una
equa ripartizione delle responsabilità familiari
(cura della casa, dei figli, degli anziani) e
incrementare le strutture a sostegno delle
famiglie.
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GIOVANI E PARITÀ DI
DIRITTI TRA
GENERAZIONI

• Affinché la società evolva dinamicamente e
sia al passo con i tempi, è fondamentale
riuscire a dare peso al suo interno alle
opinioni
e
ai
bisogni
delle
giovani
generazioni.
• È importante eliminare tutti quegli ostacoli
che discriminano la popolazione sulla base
dell’età anagrafica. Vanno aboliti, laddove è
possibile, i divieti rivolti ai soli giovani; vanno
estesi anche ai giovani i diritti che di solito
sono garantiti esclusivamente al mondo degli
adulti.
• È indispensabile che lo Stato persegua una
politica volta a favorire l’inserimento delle
giovani
generazioni
nella
società,
incentivando il ricambio generazionale nei
posti di responsabilità. È necessario inoltre
favorire
l’indipendenza
economica
dei
giovani.
• Un occhio di riguardo deve essere rivolto alla
cultura, agli stili di vita e alle idee provenienti
dal mondo giovanile, che non sono da
censurare, come spesso il mondo degli adulti
tende a fare, ma che anzi vanno
adeguatamente sostenuti.
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TUTELA DELLA
FAMIGLIA E DELLE
TRADIZIONI

• La famiglia è la cellula fondamentale di ogni
società, all’interno della quale l’individuo
riceve parte importante dell’educazione
necessaria al suo sviluppo; è, in altre parole,
il luogo privilegiato della trasmissione dei
valori tra generazioni: per questo motivo
essa va tutelata e sostenuta.
• Non devono essere penalizzate né le famiglie
numerose né coloro che intendono allargare
la propria, anzi vanno perseguite politiche
che incentivino la formazione di nuove
famiglie. Vanno promossi servizi rivolti
specificatamente alle famiglie e tutelati
quegli spazi e quei momenti – ad esempio le
festività religiose – durante i quali genitori e
figli possono stare insieme.
• Affinché una comunità non perda la propria
identità,
è
indispensabile
coltivare
le
tradizioni che le generazioni passate ci hanno
trasmesso. Le trasformazioni delle tradizioni
dovute all’evoluzione della società vanno
governate con la giusta prudenza.
• Lo Stato deve tutelare il patrimonio storico
presente sul territorio quale elemento
identitario e incentivarne la conoscenza tra i
giovani.
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ANTIRAZZISMO E
DIRITTO
ALL’ACCOGLIENZA

• L’incontro tra culture differenti è un fatto
inevitabile in una società segnata da
imponenti
migrazioni.
La
conseguente
convivenza nello stesso paese di persone di
diversa provenienza non è da guardare con
sospetto, ma anzi va vissuta come
un’opportunità che può arricchire tutti.
• Ad ogni persona devono essere garantiti gli
stessi diritti e le stesse opportunità,
indipendentemente dalla nazionalità o dal
colore della pelle. La legge deve vietare ogni
forma di discriminazione di tipo razzista.
• Coloro che giungono nel nostro paese hanno
il diritto di essere accolti nel rispetto della
loro dignità. Lo Stato deve predisporre le
strutture necessarie perché ciò avvenga. Va
inoltre perseguita una politica volta a favorire
l’integrazione degli stranieri nella nostra
comunità.
• In tutte le sedi opportune, con particolare
attenzione alle scuole, va incentivato il
confronto tra le diverse culture, allo scopo di
evitare che l’ignoranza reciproca possa
sfociare
in
diffidenze
e
conflitti
controproducenti.

