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UNITI PER COSTITUZIONE.
Per affermare una nuova stagione dei diritti e PER FERMARE LA DESTRA PEGGIORE DI SEMPRE.
Con i compagni e le compagne di ARTICOLO UNO abbiamo deciso di metterci in gioco e contribuire al
successo elettorale della LISTA PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA,
che abbiamo contribuito a fondare .
Siamo laburisti: ci battiamo per DIFENDERE LA DIGNITÀ DEL LAVORO, per un salario equo garantito a
tutte e a tutti, senza disparità di genere, PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO, per approvare una
nuova legge sulla rappresentanza che ponga fine allo scandalo dei contratti pirata.
Siamo socialisti: vogliamo UNA RIFORMA FISCALE REALMENTE PROGRESSIVA, una lotta senza
quartiere all’evasione fiscale e lo stop ai condoni. La Flat Tax è un imbroglio: Non c’è niente di più iniquo
che fare parti uguali tra diseguali. Progressività significa che CHI HA DI PIÙ PAGA DI PIÙ E CHI HA DI
MENO PAGA DI MENO: QUESTA È LA NOSTRA COSTITUZIONE.
Perché solo così si difende il nostro bene più prezioso: lo stato sociale, il sistema sanitario e la scuola
pubblica.
Siamo ecologisti: investiamo nella DIFESA E NELLA CURA DEL TERRITORIO, nello stop al consumo di
suolo, nella rivoluzione delle energie rinnovabili. La sfida della mia generazione è salvare il pianeta
terra dai cambiamenti climatici.
Siamo per la DIFESA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI come la scuola, la sanità, i servizi
sociali, perché vogliamo una società per tutti e di tutti e lavoriamo per impedire la privatizzazione dei
servizi essenziali a favore dei ricchi.
Siamo per una società dove TUTTI ABBIANO PARI DIGNITÀ come stabilisce la nostra Costituzione.
Siamo COSTRUTTORI DI PACE: perché vogliamo fermare la follia della guerra in Ucraina e perché
l’Europa sia finalmente protagonista di una soluzione diplomatica duratura. L’Italia deve tornare attore
globale di dialogo, impegnarsi per ridurre la corsa agli armamenti, aprire una nuova stagione di
cooperazione col Mediterraneo.
ARTICOLO UNO C’È, CON L’ORGOGLIO DELLA SUA STORIA, DELLE SUE BATTAGLIE E DELLE SUE
RADICI che affondano nella storia migliore della sinistra italiana.
Lavoriamo insieme, con coraggio, PER COSTRUIRE UN’ITALIA PIÙ GIUSTA, più ecologista, più solidale.

