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SITO,  www.paternita.info/comunismo          GRUPPO FB,  https://facebook.com/groups/comunismopatriarcale

DESCRIZIONE

Dedicato a chi ama il Comunismo Italiano ed il ruolo di Padre. La verità sta nel mezzo: tra Comunismo estremo e 
Capitalismo imperante esiste un Comunismo moderato, umano, efficiente e sostenibile. 

DESCRIZIONE DELLA SIGLA NCPI: NUOVO perchè originale e futurista, COMUNISMO perchè a favore della pace ed 
uguaglianza tra tutti gli Uomini, PATRIARCALE per il rispetto dei ruoli naturali uomo-donna oltre alla necessità di un 
Capofamiglia in ogni nucleo famigliare, ITALIANO perchè fieramente nazionalista.

PRINCIPI GENERALI

- Ripristino della famiglia come fondamentale nucleo naturale dello Stato.

- Promozione delle diversità naturali uomo/donna e dei conseguenti ruoli civili.

- Drastica semplificazione della vita e della società: un normale cittadino maggiorenne deve essere in grado di 
padroneggiare il funzionamento della stessa nei suoi princpi e nelle sue leggi.

- Nel vivere quotidiano queste tre condizioni devono realizzarsi simultaneamente: l'individuo deve essere soddisfatto; 
la famiglia coesa e felice; la società dev'essere solidale ed evolvere in modo sostenibile. In caso di conflitto (da evitarsi
quanto più possibile!) prevale il diritto della società, poi della famiglia ed infine dell'individuo.

UOMO

- Ripristino e promozione del ruolo di capofamiglia e dei relativi poteri decisionali (come stabilisce la Costituzione 
art.29 a "tutela dell'unità famigliare"), della rappresentanza sociale e legale ("buon padre di famiglia").

- Promozione del contributo lavorativo materiale e/o morale alla società.

- Promozione di formule lavorative (permessi, flessibilità, ..) per agevolare il ruolo di Capofamiglia.
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DONNA

- Promozione dei compiti di cura in famiglia.

- Promozione dei ruoli di moglie e madre. 

- Promozione del lavoro part-time per agevolare i compiti famigliari (come stabilisce la Costituzione art.37 "Le 
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare").

MATRIMONIO, FIGLI E ABORTO

- Promozione del matrimonio e del diritto dei minori ad avere padre e madre (nel caso di nascita di un figlio al di fuori 
matrimonio i due concorrenti alla nascita saranno automaticamente resi marito e moglie). Qualora i due concorrenti 
al concepimento siano già sposati con altri partner verrà promossa l'interruzione di gravidanza o altrimenti i figli 
verranno dati in adozione a coppie infertili.

- Test DNA per riconoscimento paternità obbligatorio in caso di concepimento ed informativa obbligatoria verso il 
padre del concepito.

- Interruzione di gravidanza obbligatoria qualora uno dei due partner non voglia il figlio (il principio è che ogni figlio ha 
diritto ad un padre ed una madre che lo hanno voluto e desiderato ed in secondo luogo per la parità decisionale che 
spetta alla donna ed all'uomo entrambi concorrenti al concepimento). 

- L'interruzione di gravidanza viene spostata dal 3° al 4° mese per aiutare i partner a ponderare la decisione. 

- Promozione estesa dei dispositivi di contraccezione (pillola, spirale, preservativi, rilevatori di fertilità, ecc..) 
compresa la pillola abortiva.

- Elevamento della maggiore età a 21 anni.

ABOLIZIONI

- Abolizione del divorzio. Resta possibile la convivenza come periodo di reciproca ed approfondita conoscenza. 
Dunque 1 diritto (la convivenza) ed un dovere (il matrimonio).

- Abolizione del ministero pari opportunità. 

- Abolizione del matrimonio o unione legalizzata tra persone dello stesso sesso.

- Abolizione delle leggi sul femminicidio (un omicidio è un omicidio e non è più grave se compiuto verso una donna).

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE  

In "virgolettato" le aggiunte. La Costituzione italiana non è particolarmente "familistica" pertanto dovranno esssere 
modificate certe parti del testo, eventualmente aggiunti specifici nuovi articoli, alcuni esempi di modifica:
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- Art.1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata "sulla famiglia e" sul lavoro.

- Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale, "che nasce dalla relazione tra un uomo 
ed una donna", fondata sul matrimonio. "La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad 
essere protetta dallo Stato." (dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo di Parigi 1948 Art 16, 1° e 3° comma)

- Art. 31 Protegge "la paternità", la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

LAVORO

- Stipendio di un full-time: ragionevole minimo e massimo (ad esempio 1500-3000 euro). La felicità dell'Uomo non sta 
nel suo stipendio (che come stabilisce la Costituzione art. 36 deve "assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa") ma nel suo contributo alla società e nella passione che egli ha per il proprio lavoro.

- Il lavoro full-time passa da 8 a 7 ore. Il part-time non può superare le 4 ore.

- Divieto di lavoro serale/notturno (cioè dopo le ore 19:00 e prima delle ore 8:00) e domenicale (ad eccezione di 
pronto soccorso, forze dell'ordine, servizi essenziali, fornai, attività in luoghi ad alto potenziale turistico 
internazionale).

- Abolizione del precariato (salvo apprendistato massimo 24 mesi per chi ha meno di venticinque anni).

- Abolizione di tutte le forme contrattuali atipiche (lavoro a chiamata, a turni, occasionale, stagionale, ecc..).

- Abolizione della disoccupazione: lo Stato interviene direttamente con investimenti ed innovazione per creare nuovi 
posti di lavoro la' dove sono presenti sacche di disoccupazione (progetti, cantieri, natura, ecologia, attività varie..).

- Abolizione dei call-center (e di tutte quelle attività ritenute nocive per il cittadino o non dignitose per il lavoratore).

- Efficace repressione del mobbing.

- Pensione dopo 35 anni di contributi oppure 60 anni di età. 

- Ripristino del Servizio Civile o Militare obbligatorio per un tempo di 6 mesi (in precedenza è stato di 12 o 24).

FAMIGLIA

- Prima casa gratuita per ogni famiglia (ovvero coppia sposata con o senza figli, come stabilisce la costituzione art.29 
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"). Stanze necessarie: 
cucina, soggiorno, camere matrimoniali, camere per figli, zone di verde (sceltra tra privato o condominiale, la Natura è 
terapeutica e fondamentale) ed altre stanze su richiesta (stanze aggiuntive, cantine, ecc.). Tipologia, arredamento e 
luogo dell'abitazione possono essere scelti a seconda delle necessità (ad esempio vicino al posto di lavoro per evitare 
dispendiosi spostamenti, traffico e stress).

- Ogni abitazione familiare ha diritto ad una connessione telefonica ed internet veloce gratuita.

- Numero massimo di figli (parametro variabile): da stabilire .. (ipotesi di partenza 4 o 5).
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- Promozione della convivenza famigliare tra avi e discendenti (la cosiddetta linea della vita).

- I servizi sociali devono sostenere le persone e non sostituirsi ad esse (come troppo spesso accade).

POPOLAZIONE

- Numero massimo di abitanti da stabilire (si ipotizza un massimo di 65 milioni di abitanti).

- Massima densità abitativa da stabilire. Divieto di quartieri/città "cementifici". Ogni abitazione o agglomerato (sono 
permessi solo quelli di piccole dimensioni) devono avere giardini e verde selvatico intorno a beneficio della salute.

NATURA

- La Natura, nostro metronomo, deve essere parte integrante della città e della vita di tutti i giorni. Le città devono 
esser concepite (o ristrutturate) in modo da contemplare la contemporanea esistenza dell'uomo, del verde e della 
fauna.

- Rivalorizzazione di fiumi con aumento della capacità idrica (riduzione prelievi, costruzione dighe a monte, ecc..)

ENERGIA

- Idroelettrica attraverso la costruzione di dighe. Eolica. Altre forme di produzione energetica non inquinante.

POLITICA ED ECONOMIA

- Sistema Statalista.

- Uscita dall'euro, ripristino della moneta nazionale.

- Abolizione delle SPA.

- No alla "svendita" dello Stato, della moneta e della sovranità del popolo come ampiamente successo con l'ingresso 
dell'Italia nell'Europa di Bruxelles.

SANITA'

- Totalmente pubblica. (compresa quella odontoiatrica, oculistica, psicoterapica, psichiatriaca, ecc..).

- La libera professione medica è abolita (il principio di base è che non si può in alcun modo lucrare sulla salute).

SCUOLA

- Insegnamento del valore di Comunità.

- La felicità è proporzionale alla partecipazione alla Comunità e non all'accumulo di denaro.

- Efficace repressione del bullismo.
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- Scuola gratuita dagli asili nido sino all'Università. Scuola obbligatoria dalla materna sino alle scuole medie. Possibilità 
di lavorare dai 14 anni in poi (facilitazioni per chi lavora contemporaneamente agli studi superiori o universitari).

LEGGE ELETTORALE (efficente)

- Qualora nessun partito raggiunga il 51% i primi due vanno al ballottaggio. Il vincitore si aggiudica il 55% dei seggi. Il 
residuo 45% viene attribuito ai partiti restanti in modo proporzionale. Sbarramento al 2%. Non è possibile cambiare il 
proprio partito politico durante il mandato. Lo stipendio di un parlamentare è quello massimo (3000 euro/mese). Una 
crisi di governo si apre quando il partito di maggioranza viene sconfitto al voto di fiducia.

MEZZI DI TRASPORTO

- Prima macchina gratuita per ogni famiglia (no city-car, ma macchina sufficientemente evoluta per effettuare 
trasferte lavorative e/o vacanze anche al di fuori dalla regione). Personalizzabile in modello, optional e colori.

- Sistema di trasporto cittadino gratuito (autobus, tram).

TRIBUNALI

- Severa repressione della falsa testimonianza.

- L'avvocatura è un servizio pubblico gratuito offerto dallo Stato. Gli avvocati sono, come giudici e medici, dipendenti 
pubblici. Come già espresso nei principi generali un cittadino maggiorenne "deve essere in grado di padroneggiare il 
funzionamento della società nei suoi princpi e nelle sue leggi" dunque anche auto-rappresentarsi di fronte al giudice 
senza necessità di un avvocato.

RICERCA

- Lo Stato promuove e sovvenziona la ricerca in ogni suo ambito, scientifico, umanistico, ambientale ed artistico (un 
sistema comunista/statalista non è per forza meno efficiente ed aggiornato rispetto ad uno capitalista/liberista). 

movimento politico liberamente ispirato al progetto Paternita.Info/FLS ed al portale Paternita.Info
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