PILLOLE LIBERALI
SOMMARIO DI UN’AGENDA PER MILANO 2016
Il FINE dell’azione politica e amministrativa liberale è il massimo di LIBERTA’ per tutti – individui,
gruppi, comunità - compatibile con il rispetto delle libertà degli altri e la civile convivenza.
I MEZZI per tendere a questo fine sono i fondamenti della libertà stessa:
LEGALITA’: il rispetto rigoroso della legge e dei regolamenti è condizione necessaria per il rispetto
reciproco degli individui e dei gruppi
DEMOCRAZIA: la sovranità appartiene al popolo, costituito dall’insieme dei cittadini. Gli stranieri
sono ospiti graditi purché rispettino la legge e non pretendano privilegi
LAICITA’: le istituzioni e le norme devono essere indifferenti e neutrali rispetto alle opinioni
politiche, religiose, filosofiche ecc. dei cittadini, condizione necessaria per assicurarne la libertà di
espressione e di cambiamento
RAZIONALITA’: i problemi politici e amministrativi vanno studiati singolarmente basandosi sui
principi precedenti e sulle conoscenze reali, senza ricorrere a dogmi, miti, tabù o utopie.
Alcuni esempi di proposte liberali per affrontare i problemi più urgenti, che riguardano
soprattutto il ripristino della legalità, del decoro e della salubrità dell’aria:
VIA lo sconcio dito di Cattelan da piazza Affari
VIA la targa “Pinelli ucciso…” da piazza Fontana
VIA crocifissi e preghiere dalle scuole pubbliche
VIA auto in sosta in seconda fila, sui passi carrai, sui marciapiedi
VIA gli ambulanti abusivi da tutti i luoghi pubblici
NO persone mascherate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
NO blocchi della circolazione parziali, a scacchiera, a singhiozzo: per combattere lo smog
estendiamo le aree pedonali e le corsie ciclabili, laviamo le strade, convertiamo tutti i mezzi
pubblici a trazione elettrica, potenziamo il teleriscaldamento
PIU’ vigili sulla strada
PIU’ pulizia delle strade
PREZZI DI MERCATO per tutti gli immobili di proprietà del Comune e di enti pubblici
REFERENDUM VINCOLANTI per problemi di interesse generale e di principio, non tecnici
NO sovvenzioni per iniziative antieconomiche (es. pannelli fotovoltaici)
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