Assemblea ordinaria di SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace
Firenze, 10 giugno 2017
L’assemblea di SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace, riunita a Firenze presso il Monastero
delle Benedettine di Santa Marta il 10 giugno 2017, ha approvato con voto unanime la seguente
mozione:
L’assemblea di SOLIDARIETÀ, valutata l’attuale situazione politica italiana, ribadisce che è
necessaria innanzitutto una legge elettorale proporzionale, con preferenze, per la formazione di un
Parlamento pienamente rappresentativo del popolo italiano: una legge costituzionale.
Ciò premesso, l’assemblea di SOLIDARIETÀ, in vista delle prossime elezioni politiche:
1) Esprime la volontà di parteciparvi, anche in concorso con le altre forze politiche coerenti e
congruenti con gli obiettivi di SOLIDARIETÀ e per questo – mettendo a disposizione il
proprio contrassegno – rivolge un caloroso appello a tutti coloro che, da laici, si ispirano ai
principi dell’umanesimo cristiano della Dottrina sociale della Chiesa, affinché il patrimonio
delle esperienze del cattolicesimo sociale, democratico e popolare, sia adeguatamente
rappresentato nel Parlamento. “Solo se siamo uniti siamo forti. Se siamo forti siamo liberi di
agire, possiamo sviluppare il nostro piano di rinnovamento, convogliare le forze costruttive
della Nazione.” (Alcide De Gasperi Congresso DC 26-29 giugno 1954 ).
2) Ritiene che coloro che condivideranno questo appello, come noi, abbiano proposte valide
per il miglioramento del bene comune nella complessa società della globalizzazione. In
particolare occorre attuare pienamente il titolo terzo della prima parte della Costituzione sui
rapporti economici.
3) Nella convinzione che sia necessario un nuovo modello di sviluppo, l’assemblea di
SOLIDARIETÀ considera che, stabiliti i traguardi, occorra definire le risorse necessarie sul
piano umano ed economico, vedere eventuali tentativi analoghi del passato e se falliti
cercare di capire perché, individuare le conseguenze e sul piano sociale e sul piano
economico cui si pensa di giungere.
4) Per ogni traguardo occorre costituire un gruppo di lavoro, che, applicando il metodo sopra
delineato, possa concorrere nella redazione del programma elettorale, ricercando la coerenza
tra tutte le sue parti.
5) Pilastri di tale programma elettorale sono la tutela della famiglia, così come definita dall’art.
29 della Costituzione della Repubblica Italiana, e il diritto alla vita di ogni essere umano sin
dal concepimento e in tutto l’arco del suo sviluppo sino alla morte naturale, riconoscendo il
concepito come soggetto di diritti.
6) Per SOLIDARIETÀ tutte le persone, in attuazione della Costituzione della Repubblica
Italiana, hanno il diritto di vivere con pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. Ogni persona, in età di lavoro, residente e/o domiciliata in
Italia, deve essere obbligatoriamente iscritta nelle liste dei Centri per l’impiego e concorrere,
per esempio, alla grande opera pubblica della nazione: mettere in sicurezza il territorio-bene
comune.
Valutata l’attuale situazione politica europea, l’assemblea di SOLIDARIETÀ, ritiene che l’Italia
debba impegnarsi senza incertezze in una politica mirante a costruire più Europa: una Unione che
sia vera espressione della sovranità dell’insieme dei suoi cittadini. Per questo Solidarietà auspica
che la Commissione non sia più nominata dai govrni dei Paesi membri, ma sia diretta espressione
del Parlamento Europeo eletto a suffragio universale con metodo proporzionale, concorrendo alla
formazione di un governo dei popoli d’Europa. Occorre pertanto che si riconsiderino i trattati di
Maastricht e di Lisbona per giungere ad una Costituzione europea, che riconosca nelle radici
cristiane il valore aggiunto per il progresso dei popoli, lo sviluppo della nazioni, la promozione
dell’umanità. L’Euro deve essere considerato solo come la prima tappa verso un’Unione europea
intesa come unità di popoli e nazioni.

