Pillole Ri-Costituenti
Economia e Lavoro
Come azionisti consideriamo compito della politica garantire a tutti una dignitosa e sempre
migliore qualità della vita.
Ognuno dovrebbe avere le stesse possibilità di accesso alla realizzazione sociale e alla felicità
personale. Questo significa che bisogna innanzitutto liberare gli uomini dalle loro catene
materiali e ideologiche. Per questo consideriamo un reddito di inclusione e il diritto al lavoro
priorità assolute.
Art. 1. L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione
Per raggiungere questi obiettivi bisogna plasmare l’economia mettendola al servizio
dell’uomo, ridistribuendo la ricchezza e il lavoro.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita`
contributiva. Il sistema tributario e` informato a criteri di progressivita` [1192].
Bisogna rilanciare l’economia con investimenti per accrescere la ricchezza complessiva
dell’Italia a breve, medio e lungo termine.
Bisogna investire sul capitale naturale, culturale e umano, ossia in educazione e ricerca. Art.
35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione
e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le
organizza- zioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Bisogna riconvertire l’economia per renderla sostenibile e garantire un mondo migliore alle
nuove generazioni.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita` e
qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ́ e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
Sarà fondamentale creare una tassa etica per favorire nel mondo globalizzato i paesi e le
aziende all’avanguardia sui diritti dei lavoratori e sulla protezione dell’ambiente, per fare in
modo che la competizione non si faccia solo al ribasso (di stipendi e diritti) ma soprattutto al
rialzo (per una sempre migliore qualità della vita di tutti).
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilita` e la propria scelta, una attivita` o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della societa`. Art. 37. La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parita` di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore
[31]. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidita` e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita` e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i
mezzi piu` idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita`.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
con- trolla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprieta` dell’abitazione, alla proprieta`
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.

Scuola
Per poter avere un mondo migliore tra 20 anni, bisogna investire sui giovani oggi! Per questo,
Sinistra d’Azione considera un’educazione di qualità una priorità assoluta! La Scuola deve
tornare ad essere un punto di riferimento nella e per la società tutta. La Scuola non va
considerato un costo, ma una risorsa fondamentale per il futuro dell’Italia. Proponiamo queste
riforme come punto di partenza:
-Piano di assunzioni serio strutturato e pluriennale, per il personale amministrativo, i DSGA e
i DS, per colmare il deficit di figure dirigenziali e amministrative nelle scuole sempre più
oberate.
-Messa in sicurezza, ristrutturazione e dotazione informatica di tutte le scuole
-Riforma della carriera dei docenti introducendo oltre le 18 ore cattedra altre 4 ore di lavoro
al giorno per le attività funzionali all’insegnamento, con aumento dello stipendio per tutti gli
insegnanti e introduzione di livelli di carriera legati non solo all’anzianità ma anche agli
incarichi ricoperti
-reclutamento di tutti gli insegnanti ancora presenti nelle graduatorie permanenti
-riforma della formazione dei neodocenti prevedendo un solo canale diretto abilitante, dopo
la laurea, con numero chiuso programmato in base alle esigenze di sostituzione del turnover.
-stop alle riforme, dopo 4 riforme in 15 anni, che creano solo caos e confusione
Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne e` l’in- segnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’i- struzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parita`, deve as- sicurare ad esse piena liberta` e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Art. 34.
La scuola e` aperta a tutti.

Sanità
Una sanità pubblica e gratuita, fornita da medici e sanitari dipendenti a tempo pieno del SSN,
interamente finanziata dalla fiscalità generale e senza ticket; attenta alla riduzione delle
disuguaglianze con programmi di lungo periodo, annualmente verificati e perfezionati e
coordinati con le strutture scolastiche e con i servizi sociali; impegnata non solo nella cura, ma
prima di tutto nella prevenzione primaria delle malattie dalla nascita alla vecchiaia e
nell’alfabetizzazione sanitaria della popolazione. Il diritto alla salute comporta anche la
salubrità dell’ambiente e la costante riduzione dell’inquinamento ambientale. Le risorse del
SSN devono essere allocate solo a interventi che rispondano ai requisiti di:
1. necessità clinica, cioè il negarli arrecherebbe danno per la salute;
2. Equità, cioè garantiti a tutti gli individui presenti sul territorio italiano a prescindere al
passaporto;

3. Efficacia, cioè di comprovata capacità di produrre miglioramenti documentati della
salute:
4. Efficienza, cioè fra interventi di pari efficacia sono da scegliere quelli con il minor
dispendio di risorse.
Le linee guida sugli interventi diagnostici e terapeutici che rispondono ai requisiti di necessità
clinica, efficacia ed efficienza vengono redatte dal Ministero della salute e comunque da
esperti comprovatamente privi di conflitti di interesse.Ogni cittadino è libero di stipulare
polizze sanitarie private, e ogni azienda può stipulare polizze di welfare per i suoi dipendenti,
ma queste non possono essere detratte dai redditi. Introduzione di un Sunshine act sulla
falsariga di quello USA in cui le aziende farmaceutiche e produttrici di tecnologie sanitarie
siano annualmente tenute a pubblicare l’elenco dei pagamenti effettuati a medici o sanitari
dettagliandone la motivazione. Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamen- tale
diritto dell’individuo e interesse della colletti- vita`, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno puo` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non puo` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.

Legalità
“È indispensabile rispettare le leggi, proprio perché queste sono il fondamento della repubblica e
sono alla base della libertà e della giustizia.” (cit. Cicerone)
“Che cosa vuol dire libertà, che cosa vuol dire democrazia? Vuol dire prima di tutto fiducia del
popolo nelle sue leggi: che il popolo senta le leggi dello Stato come le sue leggi, come scaturite
dalla sua coscienza, non come imposte dall’alto.” (cit. Piero Calamandrei)
Per noi azionisti la legalità, l’etica e la morale sono priorità assolute perché senza rispetto
delle leggi non è possibile costruire una società migliore. Non a caso esiste una correlazione
diretta tra benessere di una nazione e livello di corruzione di questa nazione. Un’Italia
migliore passa da un lato attraverso un lotta senza quartiere alle organizzazioni mafiose,
strettamente intrecciata con una lotta ferrea contro la corruzione dei partiti e
dell’amministrazione pubblica, per una maggiore trasparenza e una meritocrazia effettiva.
Dall’altro lato per risanare l’Italia serve una ferrea lotta al lavoro nero all’evasione fiscale.
Democrazia
Alle lotte per l’equità economica e a quelle per la sanità e per l’istruzione pubblica, si devono
accompagnare battaglie per l’espansione dei diritti politici e civili dei cittadini, per il
rinnovamento del settore pubblico e per la neutralità e laicità delle sue istituzioni.
Come azionisti siamo sostenitori di una democrazia realmente rappresentativa: esigiamo
quindi innanzitutto un sistema elettorale efficiente ma rappresentativo delle opinioni
dell’intera cittadinanza.
Art. 48.(1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
eta` [56, 58, 712, 751, 3, 1382, XIII1].
Il voto e` personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e` dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalita` per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero e ne assicura l’effettivita`. A tale fine e` istituita una circoscrizione
Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non puo` essere limitato se non per incapacita` civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita` morale indicati dalla legge [XII2,
XIII1].
I partiti sono corpi intermedi importanti per il funzionamento di una democrazia
rappresentativa, ma il loro funzionamento deve essere regolamentato, finanziariamente
trasparente e il loro potere non deve prevalere sul diritto dei cittadini a scegliere i propri
rappresentanti politici: promuoviamo perciò un sistema elettorale in cui gli elettori possano
esprimere le proprie preferenze sui singoli candidati.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale [18, 983, XII1].
Art. 51.(1) Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge
[563, 582, 841, 973, 1044, 106, 1351, 2, 6].
Art. 56.(1) La Camera dei deputati e` eletta a suffragio universale e diretto.
Le istituzioni pubbliche e le aziende pubbliche devono essere, a qualunque livello, gestite in
maniera trasparente, neutrale e con il solo obiettivo di servire efficientemente ed equamente
le esigenze della cittadinanza: combattiamo contro le lottizzazioni e le gestioni a indirizzo
partitico di tutte le aziende pubbliche, dalla RAI alle ASL.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge
La neutralità delle istituzioni pubbliche richiede, inoltre, che l’appartenenza religiosa dei loro
componenti non influenzi la qualità dei servizi pubblici: chiediamo perciò l’abolizione del
Concordato con la Chiesa e promuoviamo la campagna a sostegno della laicità della scuola,
della sanità e delle amministrazioni.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Latera- nensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revi- sione costituzionale [138].
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne ́ di speciali gravami fiscali
per la sua costituzione, ca- pacita` giuridica e ogni forma di attivita` [8, 19].
Il nostro liberalismo è incompatibile con norme che limitino, in assenza di rischi per la società
o per singoli, la libertà individuale in nome di posizioni etiche personali o di interessi privati.
Art. 13. La liberta` personale e` inviolabile.
Riteniamo, a questo proposito, sia giunto il momento per la fine del proibizionismo in materia
di droghe leggere e di prostituzione; esigiamo l’affermazione del diritto all’eutanasia;
chiediamo che sia data piena attuazione alle prescrizioni di legge in materia di interruzione di
gravidanza e attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita´.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale.

