
 
 

   
 

 
       Coordinamento di Base Delegati P.T. 
aderente alla Confederazione Unitaria di Base     

 

                       Guerre 

 

stellari 

(compitino per le vacanze) 
 
 

Che fate lì, in Parlamento e nel Senato della Repubblica Italiana? 
Buone cose? Certo. Ma tutte interne alle “regole” del sistema? 
Dal basso e dal di fuori, dove siamo noi, vi diamo qualche “dritta”, perché a noi le “stelle” piacciono… se 
non diventano (come dice la nostra Margherita Hack) “nane bianche”. 
 

a. - Chiudere tutte le missioni militari ( comprese ovviamente le basi straniere…), senza se e senza 
ma. 

- Mandare in pensione le Forze Armate, con tutto l’armamentario terrestre, marino ed aereo 
, generali compresi. 

- Trasformare le fabbriche di armi in produttori di macchine agricole a disposizione della 
terra. 

Destinare le risorse recuperate alla Sanità Pubblica. 
 

b. Ridurre tutte le scadenze elettorali in una sola, quella politica e da questa derivarne gli 
amministratori locali. 
- Le elezioni devono essere su “programmi” e non su persone. 
Destinare il “risparmio” alla Scuola Pubblica. 
 

c. Democratizzare la Magistratura, annessi e connessi, nella forma (meno ermellini…) e nella 
sostanza. 
La giustizia per essere eguale deve tenere conto delle differenze sociali. 
 

d. Abbassare le “pensioni d’oro” e alzare quelle della “classe operaia”. 
 

e. Italia, città aperta a tutte le emigrazioni, perché nessuno è straniero. 
 

f. Scrivere leggi comprensibili al popolo. 
 

g. Garantire una casa ed un salario sociale a tutti. 
Nessuna tassa sui bisogni fondamentali. 
 

h. Lasciare spazi su TV, radio e giornali alle Organizzazioni Sindacali, gratuiti, per consentire 
partecipazione, informazione, confronto pubblico. 
Non è un buon inizio per una repubblica fondata sulla sovranità popolare? 
 

i. Tutto ciò che risponde a bisogni sociali (sanità, scuola, trasporti, comunicazioni) deve 
essere pubblico e pubblicamente gestito. 

 
l. Europa? 
 Diamo per ora il buon esempio 

 
Immagina. Puoi. 
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