
Art. 1 L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul prodotto interno
lordo, sul rapporto entrate-uscite, sul debito pubblico. Questo mi sembra un primo punto
da chiarire. E' il lavoro, i lavori, oggetto fondante.
Art 3 Tutti  i cittadini  hanno 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. Ma come fa un cittadino/cittadina ad  avere la stessa importanza, per la
legge,  se,  per  legge  costituzionale,  s'impone  ai  governi  di  non  manovrare  il  bilancio
pubblico per favorire politiche di sostegno a chi è in posizione di debolezza? I bambini e le
bambine, gli uomini e le donne anziane, tutti quei soggetti che non “producono” più o non
ancora,  reddito,  vengono  quindi  considerati  “un  peso  morto”  perchè  sbilanciano  il
bilancio????
È compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di  ordine economico e sociale,  che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di  tutti  i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Come si fa a perseguire questo fine e contemporaneamente accettare che il pareggio di
bilancio  debba  essere  un  “principio”  costituzionale!  Se  è  compito  della  repubblica
rimuovere  gli  ostacoli,  significa  che  un  governo  può  decidere  di  attivare  politiche  di
sostegno all'occupazione, alla crescita (ma ovviamente dobbiamo anche indagare quale
crescita, non dei consumi inutili, ma quella per la tutela della salute, dell'istruzione, della
cultura, della  tutela dei nostri beni artistici, ad es.)
Il pareggio di bilancio mi sembra così un ossimoro. Un “idolo” completamente senza alcun
legame con la realtà (non dico solo di ora che c'è la crisi). Ma chi l'ha detto che un servizio
pubblico deve essere in pareggio? Questo è il principio del “privato”. Se spendo di più in
prevenzione della malattia poi risparmio nel curare, avrò quindi più uscite da una parte e
meno uscite da un'altra, ed il fine è la tutela della salute di tutti/tutte, non il pareggio del
bilancio  di  una  ASL!  Se  investo  in  istruzione  e  cultura  avrò  generazioni  future  più
consapevoli della loro vita e della comunità umana., cioè investo sul futuro. E' così che
dovrebbe ragionare un capo di governo ma anche un sindaco.


