Chi rappresenta le

nostre idee?
Quanto sono belle e valide le idee che animano la fiera “Fa la cosa giusta”! Ma chi le rappresenta?
Chi è impegnato in questi mondi solidali conosce la fatica che si fa per andare avanti nonostante leggi
inadeguate e una classe politica che molto spesso pensa ad altro.

La domanda che ti poniamo è: non sarebbe tempo di cambiare strategia?
In Italia, da decenni, innumerevoli gruppi, liste civiche, comitati, associazioni si battono per contrastare
devastazioni, sprechi di denaro pubblico, leggi ingiuste, attacchi alla democrazia (Italicum...) e alla
Costituzione. Altri sono impegnati per creare nuove forme di economia solidale.
Impegnarsi su singoli temi é nobile e utile, ma purtroppo non é risolutivo perchè intanto c'è chi sta
smantellando lo Stato: il rischio è di trovarsi tra breve una Italia “irrecuperabile” e in mano a pochi.
Dall'esperienza di questi anni abbiamo notato che i gruppi sopra citati spesso condividono valori quali:
- difesa e attuazione della Costituzione italiana, promozione della legalità e della solidarietà;
- difesa del territorio e del patrimonio italiano (cultura, arte, paesaggio, piccole e medie imprese,
creatività, agricoltura e cultura eno-gastronomica);
- coscienza della scarsità delle risorse del nostro Pianeta e conseguente necessità della
riconversione ecologica dell'economia con la creazione di posti di lavoro sostenibili;
- contenimento della finanza speculativa e delle sue degenerazioni;
- non privatizzazione dei beni comuni;
- affiancamento della democrazia diretta alla democrazia rappresentativa poiché entrambe sono
necessarie per giungere ad una democrazia “matura” in cui i cittadini siano effettivamente “sovrani”.

Lista Civica Italiana – nata da liste civiche costituite da semplici cittadini – è un
“contenitore politico” PULITO E APERTO che ha l'obiettivo di rimettere al centro della
politica la persona e le sue esigenze per vivere serenamente e di creare una rete per
entrare nei luoghi dove si fanno le leggi.
Per evitare gli errori del passato occorre attuare un progetto che parta dai singoli cittadini,
collettivo, senza leader e gestito a rete. Cittadini protagonisti appunto!
Questo progetto richiede persone nuove e credibili e deve essere vissuto e gestito con spirito di servizio
e non con manie di protagonismo. Le decisioni più importanti devono essere prese con gli strumenti della
democrazia diretta (primarie per la scelta dei candidati, referendum confermativo e propositivo, revoca
del mandato). Le regole per fare politica devono essere: abolizione dei privilegi, revisione drastica
degli emolumenti, numero di mandati limitato. La politica non deve diventare il lavoro della vita.

Alcuni dei principali obiettivi politici di Lista Civica Italiana:
- difendere il territorio visto che la bellezza e la varietà del paesaggio italiano é il nostro petrolio
- attuare la riforma fiscale secondo l'art. 53 della Costituzione che prevede progressività e una
tassazione basata sulla capacità contributiva (= reddito – spese per la vita dignitosa della famiglia)
- creare posti di lavoro con attività rispettose dell'ambiente e dei viventi (riqualificazione energetica
degli edifici, rifiuti zero, sfruttamento del solare, risparmio energetico, filiere corte biologiche, ecc.) e che
valorizzino l'enorme patrimonio artistico, paesaggistico, culturale e intellettuale che caratterizza l'Italia.
- creare una rete per mandare in parlamento le migliori e più credibili persone della società civile

Riprendiamo in mano il nostro futuro: entra in rete con noi!
Per informazioni info@listacivicaitaliana.org

www.listacivicaitaliana.org

