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La democrazia crea
accettazione e stabilità
In quanto baluardo di libertà, giustizia e benessere, le democrazie offrono ai loro
cittadini le migliori condizioni per vivere bene insieme.
Le libere elezioni consentono a tutti i cittadini di partecipare allo Stato. In una
democrazia, ad ognuno è permesso di assumersi responsabilità e di candidarsi alle
cariche pubbliche. La democrazia concilia la libertà dell'individuo con le aspirazioni
della società. Ciò crea un senso del bene comune.
Il governo è vincolato dalla volontà del popolo. Così la democrazia crea la propria
accettazione e stabilità. Questo è il segreto del suo successo.
Le democrazie prevedono molteplici condizioni e, pertanto, possono essere organizzate
in modi diversi. In questo opuscolo abbiamo delineato i principi della democrazia
parlamentare rappresentativa che costituiscono secondo noi la democrazia migliore.
Con ciò vogliamo promuovere una democrazia parlamentare rappresentativa.

7

La dignita dell'uomo
è inviolabile.
Il rispetto della dignità di ogni essere umano è al centro della politica.
L'uomo non è un oggetto dello Stato. Lo Stato è qui per gli esseri umani.
Lo Stato è vincolato nell'interezza delle sue attività ai diritti fondamentali. I diritti
fondamentali ci proteggono e si fanno garanti della nostra libertà.
Importanti diritti fondamentali sono: inviolabilità della persona, uguaglianza davanti
alla legge, libertà di espressione, libertà di riunione, libertà di religione, inviolabilità
del domicilio, diritto di proprietà, uguaglianza tra uomo e donna, libertà di circolazione.
In caso di violazione dei diritti fondamentali, chiunque può richiedere la protezione in
tribunale. Una democrazia senza diritti fondamentali non può esistere.
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La diversità crea
bene comune.
Le società moderne sono variegate. Opinioni e stili di vita diversi modellano la nostra
convivenza. La democrazia crea un quadro che permette ai cittadini di poter
esprimere i propri interessi.
I partiti, le associazioni e le iniziative dei cittadini riuniscono gli interessi e lottano per
la linea politica. Regole certe garantiscono che le decisioni siano prese nei riguardi del
pubblico interesse.
In questo modo le decisioni politiche vengono accettate. La politica si mantiene quindi
stabile attraverso la diversità e l'orientamento al bene comune.
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Le buone decisioni hanno
un effetto integrativo.
Le scelte politiche, economiche e sociali riguardano tutti noi. Per questo abbiamo
bisogno di buone scelte.
Per fare buona politica, lo scambio intensivo tra argomenti differenti è indispensabile.
Ma non tutti desiderano e sono in grado di confrontarsi in maniera duratura con tutto
ciò. In una democrazia i cittadini delegano il processo decisionale a persone elette, le
quali tengono conto delle argomentazioni e prendono decisioni equilibrate.
Per questo le decisioni prese dai rappresentanti eletti sono quelle che qualitativamente
possono essere ritenute le migliori, promuovendo fiducia e lungimiranza in politica.
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I partiti rendono la politica
comprensibile.
La democrazia vive della partecipazione dei cittadini e i partiti offrono loro la possibilità di
farlo. I partiti raggruppano gli interessi e rappresentano persone con simili punti di vista.
I partiti sono a carattere duraturo. I loro membri sviluppano modelli e propongono soluzioni
per differenti situazioni e problematiche presenti nella vita dei cittadini.
In una democrazia, la formazione di partiti che rispettino le regole democratiche
fondamentali è possibile in qualsiasi momento. Ognuno può impegnarsi in un partito.
Senza partiti la formazione delle opinioni e il processo decisionale non sarebbero possibili.
Tutti si parlerebbero addosso. I partiti rendono la politica "user-friendly".
All'interno di una democrazia, ogni partito rappresenta solo una parte della società. La
libera concorrenza tra i partiti rende la democrazia di partito profondamente democratica.
A condizione che i partiti siano organizzati al loro interno democraticamente è questa la
migliore, perché più stabile, democrazia.
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Il parlamento si trova
al centro della democrazia.
Nel parlamento le opinioni, le preoccupazioni e gli interessi dei cittadini sono negoziati
pubblicamente. I deputati eletti li esprimono, trovano compromessi, varano e modificano
le leggi.

La composizione del Parlamento riflette la diversità della società.
Nei sistemi parlamentari, il governo dipende dalla maggioranza parlamentare. I
parlamentari, soprattutto quelli dell'opposizione, esercitano il controllo sul governo.
Mediato, dal parlamento, il governo si orienta verso i molteplici interessi della società.
I deputati sono liberi nelle loro decisioni. In questo modo possono essere in grado di
reagire all'imprevedibile e svilupparsi ulteriormente nel dialogo con gli altri parlamentari.
Così facendo si assicura l'azione da parte del parlamento, ed è delle loro decisioni che i
deputati sono tenuti a rispondere nelle elezioni.
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L'opposizione è necessaria.
Il conflitto politico è parte integrante della democrazie ed è voluto. Nessuno è in possesso
di verità assolute. Nella ricerca delle migliori soluzioni e idee per la comunità resta solo il
confronto democratico.
Tutti possono dire la propria opinione ed essere in accordo o in disaccordo con il governo.
È compito dell'opposizione in Parlamento riunire l'opposizione e conferirle una voce.
L'opposizione controlla il governo. I suoi diritti sono particolarmente protetti. Le regole
parlamentari assicurano che l'opinione dell'opposizione venga ascoltata e che incontri
attenzione presso il dibattito pubblico.
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Le elezioni garantiscono
partecipazione.
Attraverso le libere elezioni i cittadini determinano quale partito debba rappresentare per
un periodo di tempo limitato i loro interessi in Parlamento o nel governo.
Le procedure di voto nel sistema proporzionale garantiscono la partecipazione, la
conciliazione tra gli interessi e la risoluzione pacifica dei conflitti. Anche i partiti e gli
interessi meno forti sono presi in considerazione nella distribuzione dei mandati.
Le soglie di sbarramento impediscono che troppi partiti entrino a far parte dei parlamenti.
Ciò assicura la governabilità e rende stabile lo Stato.
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Il controllo reciproco previene
l'abuso di potere.
Ognuno deve poter vivere in pace. Lo Stato garantisce ordine e sicurezza.
Per questo, in una democrazia i cittadini affidano allo Stato il potere. Per evitare abusi
di potere e arbitrarietà, il potere è suddiviso tra le diverse istituzioni, le quali si
controllano vicendevolmente.
Queste istituzioni così ripartite devono comunque essere in grado di cooperare insieme,
pena lo sfaldamento della comunità. Nella democrazia parlamentare, il governo
dipende dal sostegno della maggioranza parlamentare. Il controllo è comunque
effettuato dai deputati del parlamento, principalmente da quelli dell'opposizione.
Senza la separazione dei potere la democrazia sarebbe tirannia.
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Senza Stato di diritto
non vi è democrazia.
Per la convivenza di molte persone c'è bisogno di regole comuni.
Uno Stato di diritto è caratterizzato dal fatto che esistono norme giuridiche non solo tra i
cittadini, ma anche nel rapporto che intercorre tra lo Stato e i cittadini e tra lo Stato
stesso.
Ogni azione del governo è vincolata alle leggi ed è comprensibile per il singolo cittadino.
Ciò trasmette sicurezza ai cittadini.
Nello Stato di diritto, i tribunali indipendenti proteggono i cittadini da interferenze
arbitrarie da parte dello Stato. I loro diritti umani sono rispettati. Tutti i cittadini sono
uguali davanti alla legge.
Uno Stato di diritto funzionante è quindi la base di ogni democrazia.
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La democrazia ha bisogno
di un pubblico informato.
I media ci trasmettono un mondo al cui interno accadono molte cose. Ognuno dovrebbe
potersi informare senza impedimenti al riguardo e poter esprimere liberamente la propria
opinione. Per questo abbiamo bisogno di mezzi di comunicazione liberi, forti e
diversificati.
I media informano il pubblico, chiariscono i retroscena e contribuiscono alla formazione
dell'opinione. Essi controllano i politici, ma anche le istituzioni statali, le chiese e le
associazioni.
In una democrazia, i mezzi di comunicazione liberi sono un importante anello di
congiunzione tra la politica e la popolazione. Obiettivi e programmi politici vengono resi
noti prima di tutto sui e attraverso i mezzi di comunicazione. I partiti politici hanno
bisogno di questo pubblico per poter formare democraticamente maggioranze tra la
popolazione.
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La democrazia migliore
è sociale.
L'ordine economico di una democrazia migliore è l'economia sociale di mercato. Essa
garantisce la concorrenza secondo regole eque e protegge i cittadini più deboli.
Per lo Stato la convivenza sociale è importante. Lo Stato sociale garantisce un'esistenza
dignitosa. Esempi di prestazioni sociali sono l'assicurazione a tutela dei lavoratori in caso
di malattia o disoccupazione e la previdenza per la vecchiaia.
La politica nello Stato sociale è volta a creare pari opportunità.
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Sono i cittadini ad avere
Il controllo.
Le istituzioni della democrazia hanno bisogno del sostegno dei cittadini, di cittadini che
in quanto parte attiva si impegnano. La vita dell'individuo è buona solo se esiste una
comunità funzionante.
La democrazia ha bisogno di compromessi invece che di rivolte. Le persone
democratiche si ascoltano a vicenda e tollerano opinioni diverse. Una democrazia
migliore richiede argomenti seri e un tono moderato.
La democrazia liberale è moderna e cosmopolita. Patriottismo e repubblica sono un
tutt'uno. La costituzione democratica contribuisce all'identità politica. Tutti possono
appartenere alla comunità, se ne riconoscono le regole e ne vivono i valori.
Insieme i cittadini realizzano una società di cui possono essere orgogliosi.
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