Cittadini, gruppi di volontariato e liste civiche,
stanchi del degrado della politica, hanno creato la

Lista civica italiana
per riprendersi il futuro e diventare

Cittadini protagonisti!

A una classe politica che può liberamente decidere dei propri stipendi, vitalizi, privilegi,
immunità, dei rimborsi elettorali, di restare in carica per decenni;
A un governo che, con il sostegno dei partiti, sta mettendo sul lastrico gli Italiani, colpendo i
diritti dei lavoratori , le pensioni, le piccole imprese, gli enti locali e i servizi ai cittadini, i beni
pubblici, la sanità, la scuola, la cultura;
A un sistema che non riesce a fermare la corruzione, la speculazione finanziaria, gli sprechi di
denaro pubblico, le spese militari e per le grandi opere inutili;
A una logica della crescita esasperata che ignora le leggi di natura con conseguenze
devastanti per l’ambiente e la salute,

I CITTADINI RISPONDONO CON
PROPOSTE ALTERNATIVE, CONCRETE, APPLICABILI DA SUBITO
• Regole anticasta e democrazia diretta per dare al “popolo sovrano” gli strumenti per
fare proposte e intervenire sull'operato degli eletti (vedi proposta di legge di iniziativa
popolare “Quorum Zero Più Democrazia”)
• Riforma del sistema bancario per aiutare le imprese e le famiglie
• Promozione della legalità e norme severe anticorruzione
• Recupero di risorse economiche attraverso una riforma tributaria equa e progressiva
come previsto dalla Costituzione; la lotta all’evasione; la tassazione della speculazione
finanziaria; il taglio ai costi della politica, alle inefficienze del settore pubblico, alle grandi
opere inutili e alle spese militari.
• Tutela dei beni comuni e utilizzo delle risorse pubbliche per creare posti di lavoro
in settori sostenibili (bioagricoltura, energie pulite, riuso e riciclaggio dei materiali, messa
in sicurezza del territorio, delle scuole, del patrimonio artistico, gestione degli acquedotti,
trasporti pubblici), per dare sostegno a piccole imprese, artigianato, esercizi commerciali di
vicinato, cooperative sociali.
• Contratti di lavoro dignitosi, tutele sociali e reddito di cittadinanza garantito come
richiesto da anni dall'Unione Europea
• Trasferimenti agli enti locali per garantire i servizi al cittadino
• Graduale riconversione ecologica dell'economia con incentivi alle aziende virtuose
• Promozione dell'istruzione pubblica e indipendente e del senso civico e solidale

UNISCITI A NOI, DIVENTA ANCHE TU
CITTADINO/A PROTAGONISTA!
www.listacivicaitaliana.org

