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In data 24 luglio 2017, si è costituito il Coordinamento Territoriale di "Articolo 1 - Movimento
Democratico e Progressista" della Bassa Val del Foglia (Comuni di Monteciccardo,
Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia).
Articolo 1-MDP ha nella denominazione l'Art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: II
Diritto al Lavoro. Il Movimento si fonda sui principi di libertà, giustizia sociale, pari opportunità
e solidarietà al fine di realizzare una società accogliente, coesa, inclusiva, progredita.
Articolo 1-MDP avanza proposte radicalmente alternative ed in netta discontinuità con la
politica europea di austerità e con la politica economica e sociale adottata fin qui dal Governo
Italiano, dimostratesi entrambe, non soltanto inefficaci a innescare una robusta ripresa, ma
hanno aggravato le condizioni socio-economiche dei cittadini in particolare delle fasce medio
basse; mentre il liberismo, in Italia come nel mondo, continuava ad accrescere le ricchezze di
poche famiglie.
I principali temi sui quali sarà impegnata la politica del Movimento sono:
• Lotta alle disuguaglianze e Redistribuzione della ricchezza
• Buona occupazione, in particolare quella giovanile
• Diritti e dignità del lavoro, cambiando il Jobs Act
• Politiche economiche neo-keynesiane, incrementando gli investimenti pubblici e privati
• Crescita ecosostenibile
• Ambiente vivibile: risanamento idrogeologico e controllo dei cambiamenti climatici
• Equità fiscale, lotta all'evasione
• Lotta alla corruzione. Etica nella gestione delle risorse pubbliche
• Sistema welfare: Salute e Istruzione: siano pilastri universalistici pubblici
• Sistema previdenziale pubblico, che garantisca a tutti una pensione dignitosa.
II Coordinamento Bassa Val del Foglia si propone di:
• Costituire Art. 1-MDP nei Comuni per favorire l'incontro di esperienze democratiche e
progressiste delle culture socialiste, liberali, cattoliche democratiche, ambientaliste, nonché
quelle del mondo civico dell'associazionismo e del volontariato;
• Valutare, sulla base degli orientamenti valoriali innanzi esposti, le scelte politicoamministrative locali;
• Promuovere ed organizzare iniziative pubbliche per stimolare la partecipazione consapevole
dei giovani, dei lavoratori e dei cittadini affinchè siano protagonisti dell'organizzazione locale,
politica, economica e sociale;
• Recuperare la partecipazione civica della vasta area dell'astensionismo dal voto.
Il Coordinamento Art.1- MDP della Bassa Val del Foglia ha nominato Sbordone Domenico
coordinatore.
Venerdì 1 settembre 2017 ore 21:00, presso il Centro Commerciale Cento Vetrine Morciola di
Vallefoglia alla presenza dell'On. Miguel Gotor e del consigliere regionale Gianluca Busilacchi,
sarà presentato ai cittadini il movimento Art. 1-MDP con il tema: "Insieme, un'altra idea di futuro".

