
    

 

PREAMBOLO 

 L’ESSERE UMANO DEVE ESSERE AL CENTRO DEL PROGETTO DI UNA 

NUOVA SOCIETA’ EQUA E SOLIDALE 

 “PRINCIPI FONDANTI ED IRRINUNCIABILI PER UN NUOVO SOGGETTO 

POLITICO”: 

1) FINE DELLA COSIDDETTA “GLOBALIZZAZIONE” 

La pretesa globalizzazione è servita soltanto a delocalizzare, con lo 

scopo di ottenere maggiori profitti per le multinazionali, tramite il 

contenimento dei costi della manodopera (formazione di masse 

sempre più cospicue di diseredati). 

Tendenza al km 0 in ogni scelta imprenditoriale (della piccola e 

media impresa, nell’agricoltura, nel commercio, negli appalti 

pubblici, nella grande distribuzione e nella gestione dei beni 

pubblici, comprese le fonti energetiche). 

Le banche devono tornare ad essere istituti di credito, e non 

“banche d’affari”, con lo scopo precipuo di finanziare privati ed 

imprese. 

2) RECUPERO DELLE SOVRANITA’ NAZIONALI 

In ambito economico, monetario, di fonti energetiche e di materie 

prime, in politica estera. 

      3)   AUSILIARIETA’ DELLE FUNZIONI DELLO STATO 

Lo Stato non ha una sua soggettività al di fuori della sua 

identificazioni con i cittadini che sono i titolari della sovranità e che 

al tempo stesso lo rappresentano tramite i loro delegati eletti in 

libere elezioni ( = contratto sociale garante delle libertà individuali) 



                                                              

 

e deve occuparsi essenzialmente del servizio sanitario e della 

giustizia (che non devono obbedire a logiche aziendali) e di altri 

servizi pubblici quali scuola, previdenza, gestione delle materie 

prime, delle fonti energetiche e dei trasporti, non dimenticando la 

centralità di un corretto servizio pubblico d’informazione. 

4)   PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI 

L’appartenenza ad un ordinamento giuridico e ad un’entità 

statuale deve trovare la sua fonte originaria 

nell’autodeterminazione dei popoli. 

5)  LIBERTA’ DI AUTODETERMINAZIONE SUL PROPRIO CORPO 

Ogni scelta sanitaria ed in materia di salute compete al singolo 

individuo senza alcuna ingerenza dello Stato con l’ovvio rispetto dei 

soli diritti assoluti altrui. 

No ad ogni restrizione alla libertà personale o obbligo vaccinale in 

materia sanitaria. 

6)   USCITA DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI QUALI UE, OMS, ONU E 

NATO IN QUANTO OSTACOLI ALLA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI IN OGGETTO 

7)    GESTIONE PUBBLICA DELL’ACQUA E DEGLI ALTRI BENI COMUNI 

 Ed inoltre: 

8)   TETTO AGLI STIPENDI DEI MANAGER PUBBLICI E PRIVATI 

9)   ABOLIZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI 

10) NO AI FINANZIAMENTI PUBBLICI PER L’EDITORIA 

   


