Lettura combinata dei Punti/pensieri 13, 17, 23, 28 e 219
La scelta che è alla base di quanto scritto nei Punti citati è quella di porre la famiglia come riferimento anche economico della società civile.
 Quanto scritto nel Punto/pensiero n. 13, vuole richiamare il dovere dello Stato di creare condizioni
che assicurino a tutti ‘la possibilità di esercitare una attività utile anche alla comunità’, e,
per scelta, non c’è alcun riferimento ad attività tesa a conquistare risorse all’esterno della famiglia: il
testo qui proposto vuol far porre sullo stesso piano l’attività di chi, per la famiglia, procuri le risorse
necessarie, di chi, nella famiglia, sia chiamato a gestire quelle stesse risorse, e di chi decida di parzializzare la propria ‘attività’ in questi due campi;
 Nel Punto/pensiero n. 17, ribadisco il diritto dei lavoratori a ricevere una retribuzione sufficiente ad
assicurare alla propria famiglia un vita dignitosa (parlo di ‘integrazioni’ alla retribuzione finalizzate a
sostenere il nucleo familiare).
 Nel Punto/pensiero n. 23, ho inteso sia richiamare la necessità che maternità, infanzia ed altre categorie ‘deboli’ siano protette, sia ricordare il dovere di curare ed assistere gli anziani della loro famiglia.
 Al n. 28 ho richiamato l'ovvio diritto dei genitori di scegliere il tipo di formazione ritenuta migliore
per i loro figli.
 Il Punto/pensiero n. 219 stabilisce che il Servizio Federale (lo Stato) deve assicurare un dignitoso
livello di vita a tutti coloro che non siano in grado di provvedere a se stessi. ma che non abbiano
ascendenti o discendenti in linea diretta che siano in grado di sostenerli.
ATTIVITÀ ECONOMICHE – LAVORO – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Punto 13
Noi cittadini impegniamo il Servizio Federale a
promuovere attivamente il crearsi di condizioni economiche e sociali tali da rendere possibile l'esercizio
da parte nostra di un’attività utile anche alla comunità.
Ognuno di noi si fa carico del dovere civico di
svolgere con serietà ed impegno un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società, scegliendola tra quelle che siano concretamente
possibili.
Punto 14
Noi cittadini impegniamo il Servizio Federale:
- a tutelare il diritto di proprietà, inteso come diritto del cittadino a gestire e destinare liberamente i
beni di valore economico che lo stesso abbia pubblicamente e pacificamente rivendicato a sé o che gli
siano stati assegnati a conclusione di un qualunque
procedimento legale o giudiziario;
- a tutelare la libera e trasparente iniziativa economica privata,
- a controllare che l'esercizio dei diritti di cui ai
commi precedenti non si estrinsechi in azioni dannose per l'economia e la socialità del Paese o per
l’essenza democratica della Federazione;
- a legiferare per definire i limiti del godimento di
tali diritti e i casi, le condizioni ed i modi in cui essi
possono essere limitati o revocati;
- a promuovere la cultura del risparmio ed a
controllare la correttezza e la congruità delle attività finanziarie indotte dal risparmio accumulato;

- a riconoscere ed a tutelare degli interessi morali e materiali che competono al singolo cittadino come compenso per sue produzioni intellettuali.
Noi impegniamo altresì il Servizio Federale a favorire l'affermarsi di un sistema economico che agevoli sia la cooperazione sia la compartecipazione delle varie componenti delle aziende ai risultati dell'attività delle aziende stesse.
Punto 15
Noi cittadini ci riconosciamo reciprocamente il
diritto alla sicurezza sociale, per noi e per le nostre
famiglie, ed a godere di un tenore di vita sufficiente
a garantirci la salute e un minimo di benessere.
L'accertamento dell’abuso premeditato dei sistemi
di sicurezza sociale predisposti dal Servizio Federale
comporta l'esclusione dai benefici che tali sistemi assicurano.
Punto 16
Nessuno può invocare le proprie libertà per giustificare azioni che mettano in pericolo la sicurezza sociale nella Federazione.
Punto 17
Noi cittadini riconosciamo che ogni lavoratore
ha diritto ad un'equa remunerazione, integrata, se
necessario, da mezzi di protezione sociale, affinché
sia assicurato a lui stesso ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana.
Punto 18
Chiunque ha il diritto di fondare sindacati o associazioni di categoria o di aderirvi per la difesa dei
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propri legittimi interessi.
Punto 19
Pur riconoscendo il diritto di sciopero, noi cittadini non accettiamo che l'azione sindacale, che peraltro è libera, possa assumere forme violente o coercitive nei confronti di alcuno o provocare disagi in-

tollerabili a terzi che non rappresentino una specifica controparte.
La funzione del sindacato o dell'associazione di categoria deve estrinsecarsi anche nello stimolare i
propri iscritti a tenere un comportamento ispirato al
PREAMBOLO.
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