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CARPE DIEM 
 

PROGRAMMA POLITICO 
 

 
 
 
 

Giustizia: 
 
Azioni: 
Per i reati gravi (violenze, omicidi, rapine) rimarrà la prigione, ma su richiesta il carcerato 
potrà avere degli incontri settimanali con uno psicologo che dopo un periodo di tempo 
giudicherà: 

- Se la persona può essere rimessa in libertà senza pericolo per altri - nel qual caso il 
tempo che gli rimane da trascorrere in prigione sarà passato in un lavoro 
socialmente utile 

- Se la persona può costituire un pericolo per se o per altri - nel qual caso sarà 
trasferito in una comunità in cui potrà ricominciare una nuova vita. 

Depenalizzazione dell'uso di droghe leggere. 
Lavorare su uno studio delle cause sociali che portano le persone a commettere i crimini 
per intervenire in quegli ambiti in modo da non portare le persone all’esasperazione che 
conduce a commettere i crimini. 
 
Benefici: 
Risparmio di miliardi da parte dello stato (il costo mensile di un detenuto in un carcere è di 
lire 6.800.000). 
Reinserimento delle persone nella società e progressiva diminuzione del crimine 
intervenendo sulle cause. 
 
Articolo/i della costituzione della Repubblica Italiana di riferimento: 
Art.27 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione del condannato. 
 
 
 

Ambiente: 
 
Azioni: 
Emanazione di una legge per cui dal primo gennaio del 2010, potranno girare per le strade 
italiane solo macchine che sfruttano combustibili non dannosi all'ozono. 
Acquisizione da parte dello stato della FIAT e conversione delle catene di montaggio in 
modo da produrre 5 modelli diversi di macchine ad elettricità (1 city car tipo smart, 1 
panda, 1 decappottabile stile barchetta, una macchina più grande ed un furgoncino da 
lavoro) e conversione dei distributore di benzina che ne faranno richiesta in punti di 
ricarica di automobili alimentati da celle fotovoltaiche. 
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Distribuzione a tutte le case di riduttori di flusso per rubinetti, lampadine a basso consumo 
ed altre tecnologie che possono ridurre della metà il consumo di acqua e di corrente 
elettrica. 
Progressiva sostituzione delle centrali energetiche obsolete ed inquinanti ora utilizzate e 
sostituzione con centrali eoliche e a celle fotovoltaiche. 
 
Benefici: 
Riduzione delle Polveri sottili, delle giornate senza auto e delle morti causate 
dall’inquinamento. 
Riduzione dell’effetto serra. 
Riduzione del consumo di elettricità e di acqua, quindi delle bollette e dei black out 
programmati. 
Riduzione dell’impatto ambientale. 
Reintroduzione di tutti i dipendenti della FIAT nel mondo del lavoro con mansioni simili 
alle precedenti, grandi incassi dalla vendita delle automobili. 
 
Articolo/i della costituzione della Repubblica Italiana di riferimento: 
Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 
 
 

Sanità: 
 
Azioni: 
Lotta a tappeto contro falsi invalidi, maggiori finanziamenti (i soldi risparmiati con la 
chiusura delle prigioni o guadagnati dalle vendita di auto) a progetti di ricerca nelle 
università e controlli periodici della situazione strutturale di tutti i piccoli ospedali. 
Macchinari per analisi e trattamenti speciali in ogni regione (almeno 1 a regione) 
 
Benefici: 
Maggiore disponibilità e migliori servizi da parte degli ospedali pubblici. 
 
Articolo/i della costituzione della Repubblica Italiana di riferimento: 
Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 
della collettività 
 
 
 

Istruzione: 
 
Azioni: 
Fine immediata di ogni finanziamento alla scuola privata. 
sostegno del governo a nuovi progetti di sviluppo e di insegnamento diversi da quello 
classico (ad esempio scuole montessoriane) che favoriscono lo sviluppo sociale e personale 
del bambino e lo rendono uomo prima che studente. 
Istituzione di un comitato composto da importanti e riconosciuti uomini di cultura per una 
piena oggettività dei programmi di studio. 
 
Benefici: 
Maggiore disponibilità di soldi per tutti gli istituti pubblici. 
Metodi di insegnamento e programmi più validi. 
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Articolo/i della costituzione della Repubblica Italiana di riferimento: 
Art. 34 La scuola è aperta a tutti. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno 
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
 
 
 

Economia & Sociale: 
 
Azioni: 
Redistribuzione degli scaglioni con cui vengono pagate le tasse, innalzamento del reddito 
minimo per richiedere contributi assistenziali. 
Vietare il commercio di beni prodotti da società che utilizzano società off-shore o paradisi 
fiscali o che violano leggi internazionali sui diritti umani nei paesi di produzione dei beni, 
con sanzioni che possono arrivare fino all'acquisizione da parte dello stato della società 
stessa. 
Finanziamenti ad associazioni ONG che lottano per i diritti umani. 
Lotta a tappeto contro evasori fiscali. 
Utilizzo su larga scala di politiche economiche come il microcredito per favorire lo sviluppo 
di piccole attività nel sud del paese. 
 
Benefici: 
Moralizzazione del mercato. 
Rendere al cittadino la consapevolezza che i soldi pagati in tasse siano spesi bene per 
migliorare il suo stile di vita. 
Aiuto concreto allo sviluppo del mezzogiorno. 
 
Articolo/i della costituzione della Repubblica Italiana di riferimento: 
Art. 31 La repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione 
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. 
 
Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e 
dignitosa 
 
Art. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva. 
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività 
 
 
 

Esteri: 
 
Azioni: 
Rafforzamento dell'ONU che avrà un esercito stabile formato da una percentuale delle 
truppe di ogni stato aderente per le missioni umanitarie, divieto degli stati appartenenti di 
intraprendere azioni militari unilaterali, favorire il commercio fra gli stati membri, stesura 
di uno statuto (contro pena di morte, tortura e violazioni dei diritti umani) che ogni stato 
membro deve rispettare, con un organismo di controllo che potrà effettuare controlli senza 
preavviso per controllare il rispetto delle norme, tentativo di allargamento a più stati 
possibili, anche Islamici. 
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Benefici: 
Incentivo a tutti i paesi a diventare membri, riconoscimento dei diritti umani in tutti gli 
stati membri. 
 
Articolo/i della costituzione della Repubblica Italiana di riferimento: 
Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo. 
 
 
 

Politica: 
 
Azioni: 
Innalzamento del numero di firme richieste per poter indire un referendum ad un milione, 
ma, una volta approvato ed indetto il referendum, eliminazione del quorum, ovvero di un 
numero minimo di votanti per dare validità alla risposta. 
Proposta di Ministri provenienti da associazioni e movimenti civili che si occupano 
dell'argomento specifico, per non avere nomine politiche ma avere ministri che hanno una 
perfetta conoscenza delle realtà su cui andranno ad operare per averle vissute. 
 
Benefici: 
Riavvicinamento delle persone alla partecipazione politica, lotta all’astensionismo. 
Ministri che hanno esperienze reali nell’ambito in cui dovranno prendere decisioni. 
 
 
 

Trasporti: 
 
Azioni: 
Maggiore omogeneità delle multe, ovvero la multa non sarà una cifra fissa, ma sarà una 
percentuale del reddito medio mensile dell'anno precedente a quello in corso. 
 
Benefici: 
Uniformità delle multe, per evitare che a parità di infrazione siano troppo pesanti per le 
fasce deboli o irrisorie per le fasce alte della popolazione. 
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