LIBRETTO

ARANCIONE

SMS

Stato Moderno Solidale

Programma elettorale per le elezioni politiche 2018.
SMS, "Stato Moderno Solidale", è la prima azione politica di un
progetto sperimentale di sviluppo, destinato a dare alle
generazioni presenti e future un modello organizzativo moderno,
basato sullo stato di diritto, e sulla solidarietà.
La Basilicata è stata individuata come terra di elezione per attuare
un progetto pilota di sviluppo autopropulsivo.
La nostra presenza, superando i tradizionali orientamenti di sinistra,
di destra e di centro intende dare un chiaro segnale di responsabilità
e offrire una risposta adeguata alla domanda attuale di misure
idonee a garantire lo stato di diritto e la dignità degli individui a
fronte dell'aggressivo dominio dello stato di mercato, la cui finalità
è quella di ridurre i cittadini a sudditi e semplici consumatori.
Il voto alla lista SMS "Stato Moderno Solidale", alle elezioni politiche
del 2018 per il Senato, nella circoscrizione Basilicata rafforza e
radica la voce che emerge da una componente importante della
popolazione italiana e lucana che non si riconosce nei programmi
di partiti e movimenti che hanno già determinato la politica di
governo nazionale e regionale fino ad oggi.
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Il programma che SMS propone agli elettori è ancorato ai seguenti
valori fondanti:
- Centralità della risorsa umana nel territorio per sviluppare
stabilità e benessere nella comunità in cui vive.
- Dovere delle autorità pubbliche, nell'ambito delle rispettive
competenze, di proteggere i cittadini dal bisogno e dalla paura.
- Il lavoro è fattore indispensabile dello sviluppo della personalità
individuale e dell'economia nazionale.
- La pari dignità sociale e non il numero degli abitanti è il criterio
di riferimento per la distribuzione delle risorse della comunità e dei
servizi.
- Adozione di uno standard di Caring environment quale requisito
per aprire al pubblico luoghi in cui le persone vivono e sviluppano
i loro talenti (studio, lavoro e attività sociali).
- Il patrimonio naturale e culturale è un bene collettivo primario,
la cui tutela prevale sugli interessi economici e di mercato. Il suo
uso deve essere deciso previa informazione e consultazione dei
cittadini interessati. I benefici che ne derivano devono essere usati
equamente e una parte di essi deve essere riservata al
soddisfacimento dei bisogni delle comunità insediate nel territorio.
- La solidarietà verso ogni situazione di vulnerabilità è un dovere
dello stato e per la sua attuazione deve essere riservata una
sufficiente parte dell'erario cui si aggiungono contributi volontari
monitorati.
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- La modernità è necessaria per governare i mutamenti politici,
ambientali, sociali, geografici e comportamentali. Ogni persona
ha diritto a svilupparsi in armonia con l'attuale contesto politico
sociale, culturale.
- Lo stato deve limitarsi a svolgere efficientemente e
adeguatamente le funzioni pubbliche per le quali gli è stata
conferita autorità attraverso processi democratici. Ogni attività di
mercato e o qualsiasi attività non necessaria all'esercizio di tali
funzioni deve essere demandata alla libera iniziativa privata sotto
il controllo e la vigilanza dello stato.
- Le risorse finanziarie dello stato devono essere gestite secondo
principi di effettiva economicità, pubblicità e trasparenza.
L'indipendenza degli organi di controllo sulla corretta applicazione
di detti principi è indispensabile.
- Il prelievo fiscale sui redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche deve essere unico, senza ripetere imposizioni dirette
e o indirette su redditi già assoggettati a imposte. Il reddito da
lavoro o pensione non deve essere incluso tra i redditi imponibili
ai fini dell'imposta lorda annuale, ma deve essere soltanto
assoggettato a ritenuta alla fonte.
- Ogni spesa imputata nel bilancio deve essere sostenibile,
determinata sulla base di un'analisi approfondita dei costi-benefici.
- Il mondo oggi reclama protezione. La connaturata propensione
della donna a proteggere deve essere valorizzata conferendole un
ruolo di guida nell'ideazione e nell'attuazione di misure atte a
proteggere gli individui, le comunità e le risorse naturali e culturali
che vi sono disponibili.
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OBIETTIVI STRATEGICI.

ATTUAZIONE E MANTENIMENTO DELLO STATO DI DIRITTO

Risultati da perseguire:
Piena attuazione del principio secondo il quale nessuno è al di
sopra della legge. Ne consegue l'abolizione di privilegi e
immunità.
Certezza del diritto. Le leggi devono essere adottate dal Parlamento
sulla base di un'agenda che stabilisca priorità e obiettivi sui quali
si determina l'azione di governo. Le norme devono essere chiare,
di facile comprensione.
Le norme comunitarie in materie di esclusiva e o concorrente
competenza dell'UE devono essere disponibili in testi semplificati.
Il principio secondo il quale l'ignoranza della legge non scusa si
può applicare soltanto se la norma presenti i requisiti che la rendono
certa e autorevole.
Libertà degli individui dal timore e dal bisogno.
L'incapacità dei governi degli ultimi decenni di contrastare
efficacemente le organizzazioni criminali che usano la corruzione
per esautorare la legge e le istituzioni pubbliche, trovando condizioni
favorevoli nella diffusione del clientelismo, familismo e al nepotismo
quali criteri di attribuzione di cariche pubbliche con esclusione del
merito.
Senza il coinvolgimento della popolazione civile nessuna forma
di lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione potrà risultare
efficace. Occorrono campagne di informazioni e di sensibilizzazione.
Più alto livello di sicurezza, di giustizia, di trasparenza e di fedeltà
alla repubblica e al popolo, di cui deve attuare la volontà.
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Lo stato deve farsi carico delle mutazioni della società,
dell'ambiente e dei comportamenti e delle relazioni esterne,
gestendo e minimizzando i rischi che essi comportano attraverso
la prevenzione e l'informazione.
Rispetto per le diversità e tutela dei diritti umani riconosciuti
e riconoscibili in relazione ai mutamenti inerenti alla bioetica e
all'uso delle tecnologie avanzate. Attuazione dell'effettiva libertà
di voto, condizione indispensabile per partecipare alla vita politica.
Attuazione del diritto al lavoro compatibile con i diritti alla sicurezza
e alla salute nei luoghi di lavoro.
Diritto alla pianificazione familiare con adeguamento della durata
dei contratti di lavoro al tempo minimo standard necessario per la
stabilità e la riconversione.
Promozione del riconoscimento di nuovi diritti umani dell'ultima
generazione (nel settore delle manipolazioni generiche, della
bioetica, delle nuove tecnologie di comunicazione).
Accesso gratuito alla giustizia. Trattandosi di un diritto
fondamentale esso deve essere effettivamente garantito ad ogni
individuo. La gratuità degli atti giudiziari compresi quelli avanti le
giurisdizioni amministrative e contabili deve essere assicurata. La
presenza di uffici giudiziari non deve essere decisa in base al
numero degli abitanti, criterio che invece serve a determinarne le
dimensioni.
Applicazione rigorosa del principio di economicità.
Le risorse finanziarie dello stato e i beni pubblici devono essere
gestiti secondo principi di economicità, pubblicità trasparenza.
L'indipendenza degli organi di controllo sulla corretta applicazione
di detti principi è indispensabile.
La solidarietà è un dovere dello stato e la sua attuazione è la
misura del successo o del fallimento dello stesso.
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NO al MODERNISMO
SI alla MODERNITA'
Risultati perseguiti:
Modernizzazione dei processi legislativi, amministrativi e giudiziari.
Riqualificazione della classe politica per assicurare un sufficiente
livello di rigore, serietà, trasparenza, piena applicazione delle migliori
prassi, al fine di apparire ed essere affidabile, all'interno, e rispettata
a livello europeo e internazionale.
Programmazione e investimenti nel campo della ricerca scientifica
orientata da indirizzi corrispondenti ai piani di sviluppo economico,
compatibili con la tutela dell'ambiente e della salute fisica e psichica
dei lavoratori.
Pianificazione dell'educazione intesa a fornire strumenti e stimoli
all'apprendimento dinamico, alla critica e alla conoscenza di se
stessi e degli altri.
Educare al rispetto della diversità e all'amicizia, valorizzare lo
sviluppo di competenze trasversali, legate all'efficacia personale
e alla capacità di risolvere problemi.
Attuazione al più alto livello del diritto al lavoro. L'educazione
dei minori e dei giovani deve essere idonea a integrare progetti per
"Imparare ad Intraprendere".
Rivalutazione della mutualità nell'ambito di prestazioni lavorative
in via di estinzione. Piano di azione articolato e coerente per impedire
la perdita delle risorse umane e il loro svilimento causato
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dall'esclusione primaria e o secondaria dal lavoro, che si considera
il più grave danno per la società e per il paese.
Protezione degli individui e dei territori, contro rischi di disastri
ambientali e per una pronta riparazione dei danni materiali e morali.
L'avviamento di attività produttive inquinanti e o invalidanti è
vietato.
Modernizzazione delle procedure amministrative deve essere
promossa e mantenuta, la dematerializzazione di procedure
amministrative e giudiziarie deve essere completata.
Modernizzazione delle procedure giudiziarie attraverso la loro
semplificazione, la riqualificazione del lavoro dei magistrati e degli
ausiliari.
Rafforzare le garanzie di indipendenza della magistratura e
rivalutazione della qualità del lavoro giudiziario rispetto alla quantità.
Realizzare un adeguato sistema di protezione delle vittime e
dei testimoni. Dotare e sviluppare l'uso di adeguate tecnologie
per ridurre ritardi e costi di procedure in cui è necessaria la presenza
di testimoni.
Valorizzare, quale strumento di lotta alla criminalità il
coinvolgimento dei cittadini, che, se affrancati dal timore e dal
bisogno potranno collaborare senza conseguenze per la ricerca
dei colpevoli e per l'accertamento delle loro responsabilità.
Sessioni di informazione e di sensibilizzazione si devono promuovere
presso sedi di uffici giudiziari.
Intraprendere azioni coordinate anche in cooperazione con altri
stati e organizzazioni internazionali contro tutte le forme interne e
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importate di criminalità organizzata. Lotta efficace contro il traffico
di persone e il terrorismo.
Messa al bando di sette segrete, associazioni occulte i cui obiettivi
non sono compatibili con quelli dello stato.
Promozione e sostegno di nuovi modelli di sviluppo sulla base
del principio della pari dignità sociale e non in relazione al numero
degli abitanti.
Un modello di comunità strettamente legato al territorio, dotato
dei mezzi e delle competenze sufficienti per determinare le risorse
umane e ambientali che vi sono presenti, le tipicità, le criticità, e i
rischi al fine di definire e attuare gli opportuni interventi per
conservare, sviluppare e proteggere il patrimonio ambientale,
culturale e umano.
Identificazione nell'agricoltura e nelle industrie ad essa collegate
della più importante risorsa a sostegno dello sviluppo.
Una Nuova Riforma Agraria per la Sovranità Alimentare intesa
a tutelare il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente
adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed
anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e
produttivo.
Introduzione di moderni strumenti digitali a garanzia della
qualità e della tracciabilità dei prodotti. Prassi per accorciare la
distanza tra agricoltori e consumatori.
Protezione delle produzioni tipiche italiane secondo un marchio
"sano&italiano" in, aggiunta al marchio "made in Italy".
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Razionalizzazione delle politiche in materia di immigrazione.
L'ingresso di un numero rilevante di stranieri richiedenti la protezione
internazionale, provenienti da diverse culture, religioni e tradizioni,
ha trasformato la composizione della società italiana.
Le politiche per garantire una pacifica coesistenza di quelle
diversità devono includere interventi atti a garantire il rispetto dei
diritti fondamentali degli individui richiedenti protezione internazionale,
e anche a favore della popolazione indigena che deve essere
preparata e sostenuta al fine di evitare impatti negativi, incompatibilità
e conflitti, in particolare sul piano economico.
Un' efficiente trattazione delle richieste di protezione internazionale
deve essere assicurata con dotazione dei mezzi e delle competenze
necessarie.
Uffici di collegamento devono essere stabiliti tra i paesi di
provenienza degli immigrati e l'Italia.
Stretto coordinamento stato-regioni nella adesione ai valori
inerenti al riconoscimento e protezione dei diritti umani riconosciuti
a livello internazionale in trattati e consuetudini internazionali.
Valorizzazione delle diversità e generalizzazione del principio di
non discriminazione.

9

AZIONI BUONE PRASSI
Donne

Priorità all'"Universo femminile". Valorizzazione della missione
femminile di protezione. Protagonismo delle donne nell'attuazione
della funzione protettiva delle pubbliche autorità. Annullamento del
divario salariale di genere e adozione dell' indice chiamato global
gender gap, monitorato anche dall'Onu.

Ambiente

La tutela dell'ambiente è anche strumento di prevenzione dei
disastri. La conoscenza del diritto alla informazione e alla
consultazione in ordine ai processi decisionali che possono avere
impatto sulla vita dei singoli, delle comunità e dell'ambiente, secondo
la Convenzione internazionale di Aarhus deve essere assicurata
senza oneri per i destinatari. Le procedure di ricorso contro il diniego
o l'omessa informazione e consultazione dei cittadini devono essere
gratuite.
La ricerca, l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini e
degli attori economici sui rischi inerenti l'eccessivo sperpero e
l'inquinamento delle risorse ambientali fondamentali (aria acqua,
suolo) per la salute, la sostenibilità di processi produttivi e i
cambiamenti climatici, sono strumenti necessari per minimizzare
quei rischi.
Una particolare procedura deve essere definita per perseguire e
punire i reati ambientali con la costituzione di uffici giudiziari
specializzati con competenze civili, penali, amministrative.
Formazione e sensibilizzazione degli amministratori e dei cittadini
sul principio di i precauzione e di quello "chi inquina paga"
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Destinazione delle sanzioni pecuniarie per danni ambientali alla
Cassa speciale per la bonifica del territorio e la prevenzione della
salute.

Lavoro

Occorre costruire competenze professionali e mantenere un
grado di riconversione sufficienti a garantire la stabilità dei livelli
occupazionali.
Tutte le misure idonee a sostituire l'approccio della ricerca del
lavoro con quello della creazione del lavoro in tutte le forme
possibili, devono essere adottate.
Il lavoro autonomo, quello svolto in ambito domestico, le libere
professioni, l'artigianato, il lavoro agricolo diretto, le piccole imprese
e le imprese familiari e tutte le forme di lavoro, devono essere
incentivate e tutelate.
Il reddito da lavoro non deve cumularsi con altri cespiti ai fini della
dichiarazione dei redditi. Le spese per la riconversione occupazionale
sono oneri deducibili ai fini fiscali.

Agricoltura

Rimettere al centro i piccoli e medi agricoltori, incrementando le
loro competenze per usare l'innovazione digitale che li assista
sia nella tutela della qualità dei loro prodotti ma soprattutto per
favorire il "ciclo corto" e la distribuzione attraverso il commercio
sostenibile (oltre il Km Zero).

Welfare

Determinazione delle condizioni per definire "persona vulnerabile"
il cittadino e lo straniero residente nel territorio italiano e creazione
di piani di assistenza da attuare a livello comunale con attribuzione
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delle risorse adeguate ai piani da definire al momento di formazione
del budget annuale. La confidenzialità deve essere assicurata. I
mezzi finanziari per tale servizio sono imputati in bilancio e sono
ammessi contribuzioni volontarie con specifica destinazione.

Riduzione della spesa

Strategia di completamento delle missioni all'estero che risultano
inutili. Revisione delle quote di contribuzione erogata dall'Italia nei
bilanci delle organizzazioni internazionali, di cui fa parte.
Revisione delle erogazioni a titolo volontario ad organizzazioni
non governative nazionali e o internazionali, consentendole nei
casi di progetti meritevoli.
Regolamento delle attività di organizzazioni non governative con
revisione e monitoraggio della trasparenza dei bilanci e dell'uso
dei vantaggi fiscali.
Abolizione dei costi inerenti ai privilegi riservati ai membri del
parlamento e del governo e all'uso di beni mobili e immobili senza
utilità pubblica.
Riassetto equilibrato delle remunerazioni del personale che vi
opera e che deve essere limitato alle funzioni parlamentari e non
a condizioni personali dei parlamentari.
Semplificazione delle funzioni e dei servizi pubblici, utilizzando
al meglio l'agenda digitale. Ridurre i costi dipendenti da sanzioni
per violazioni di diritti umani (condanne dell'Italia da parte della
CEDU e altri costi derivanti dalla violazione degli obblighi assunti
a livello europeo e internazionale e dei diritti fondamentali).
Riduzione dei costi inerenti alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori attraverso un'avanzata prevenzione e minimizzazione
dei rischi.
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Ideazione e attuazione di un progetto pilota che mira a
salvaguardare la salute dei futuri cittadini e ridurre i costi della
sanità, cominciando dalla madre e dal nascituro.

Unione Europea

Consolidare la posizione dell'Italia nell'UE privilegiando un ruolo
propositivo di idee e programmi diretti a realizzare un'unione
politica secondo un modello di stato di diritto e di salvaguardia dei
diritti fondamentali caratterizzanti il pensiero e la cultura europea.
Semplificazione e riduzione dei costi della burocrazia operante
in ambito UE.
Definizione dell'agenda dell'UE basata sui bisogni primari come
la lotta contro la povertà e la corruzione, la salvaguardia dei diritti
fondamentali, l'attuazione della cittadinanza europea. Sostenere
l'indipendenza dell'UE nel perseguimento della sicurezza e delle
politiche esterne.
Ottenere il mantenimento dell'uso della lingua italiana nei
documenti ufficiali delle istituzioni europee, inclusi i concorsi e
assicurare la trasparenza e la rigorosa applicazione del criterio del
merito per la selezione dei rappresentanti dell'Italia in agenzie e
uffici europei e internazionali, previa adeguata diffusione delle
vacanze dei posti da ricoprire. Proposte e iniziative devono essere
elaborate e presentate alle istanze europee per far riconoscere
all'Italia un ruolo di primaria importanza, per quanto riguarda in
particolare la lotta alla corruzione, e alla povertà, alle frodi, ai crimini
internazionali al traffico di esseri umani.

Immigrazione

La protezione internazionale degli stranieri deve essere
razionalizzata. Le procedure sulle loro richieste devono essere
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semplificate e risorse sufficienti devono essere assicurate per la
rapida definizione dei relativi giudizi. Misure per far cessare
l'emergenza sono una priorità.
Accordi e altre forme di collaborazione con gli stati di provenienza
degli immigrati e con quelli di prima accoglienza devono essere
conclusi e attuati senza ritardo. Immigrazione programmata di
lavoratori su richiesta.
Figure professionali come quelle dei mediatori culturali devono
essere regolate. Ridurre i rischi di discriminazioni attraverso corretta
informazione, sensibilizzazione e misure atte a eliminare l'impatto
sul piano culturale, economico e sociale delle diversità presenti nel
territorio.
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Attuazione della
politica sperimentale
Sviluppo attraverso un Progetto pilota.
Considerate le inadeguate politiche fin qui adottate che hanno
determinato, il depauperamento delle risorse, lo spopolamento e
l'assistenzialismo, il nostro obiettivo strategico prioritario è di
realizzare un modello di sviluppo effettivo e sostenibile,
espressione della modernità del laboratorio "SMS" Stato Moderno
Solidale. Una politica sperimentale per la Basilicata, regione che
nonostante la ricchezza di risorse, risulta la più bisognosa di sviluppo,
deve essere attuata partendo dalla individuazione delle risorse
ambientali e umane esistenti nel territorio come base di progettazione
per la stabilità delle famiglie e degli attori economici, con creazione
di banche di talenti a livello regionale.
VADEMECUM / Per una visione di futuro:
- Preparazione del territorio per una chiamata internazionale delle
intelligenze in campo digitale realizzando Campus diffusi capaci
di intercettare conoscenze e competenze. Avviare / incubare
imprenditorialità innovative che valorizzino le specialità e le diversità
regionali.
- Promozione della diversificazione delle forme di lavoro, e
riqualificazione di lavorazioni tipiche tradizionali da rilanciare sul
mercato interno e su quello internazionale.
- Applicazione secondo un approccio globale delle tecnologie
telematiche più avanzate per creare lavoro qualificato ed eliminare
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le distanze delle piccole comunità dai centri.
- Promozione di forme di lavoro a distanza (telelavoro e simili)
- Mutualità e intercambiabilità di prestazioni lavorative in settori
a rischio di estinzione, con semplice dichiarazione all'ispettore del
lavoro.
- Particolari investimenti devono essere dedicati alla creazione di
condizioni incentivanti per il rientro di italiani soprattutto giovani
emigrati per studio e o lavoro.
- Tutela delle diversità, e della qualità dei prodotti alimentari tipici
"Made in Basilicata" le cui caratteristiche si devono rapportare
al più avanzato standard di protezione della salute e di prevenzione
di malattie cominciando dall'alimentazione prenatale.
- Le risorse naturali esistenti nella regione devono essere
utilizzate prioritariamente per soddisfare esigenze di sviluppo
della regione.
- Il progetto di sviluppo per la Basilicata deve essere finanziato sul
bilancio dello stato e comunque vincolando quantomeno il 50%
delle entrate fiscali riscosse dalle medie e grandi aziende che
producono in Basilicata.
Il successo di questo progetto lo renderà esportabile in Italia e oltre!
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Laboratorio Politico

per un nuovo progetto finalizzato a dare alle generazioni
presenti e future uno Stato Moderno e Solidale
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