Viste le numerose problematiche sorte durante il meet, in questa presentazione
proponiamo alcune soluzioni per poter vivere dignitosamente in un luogo
affascinante e ricco di cultura come Morettania

Uguaglianza
Durante questo governo molti Azzurri hanno usato i Gialli come capro espiatorio, quando invece ognuno è parzialmente
responsabile degli errori commessi, inoltre non esistono cittadini più “importanti” di altri. Per questo motivo abbiamo
pensato ad alcune soluzioni che potessero rimuovere il problema:
●
●
●
●
●

Cancellare le “etichette” di Giallo ed Azzurro.
I servizi pubblici e le autorità non devono farsi influenzare dall’identità di un cittadino, devono essere neutri.
Se non è possibile la realizzazione della 1° soluzione, unificare le due fazioni in una sola.
Essere più umili e rispettare chi è diverso.
Avere accesso alle stesse scuole, parchi giochi, musei, ospedali e tutte le strutture pubbliche.

Diritti:
Una base per avere un governo solido ed efficace è una costituzione formata da almeno diritti e doveri dei cittadini, questo
infatti ci ha ispirato nella creazione di una “costituzione Morettiana”. Iniziamo vedendo i Diritti di questa nazione:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Libertà di espressione.
Uguaglianza davanti alla legge e servizi pubblici (soccorsi, forze dell’ordine…).
Possibilità di avere le stesse cure, gli stessi processi….di un Azzurro.
Essere ascoltati nei propri giudizi e nelle proprie idee politiche e non.
Ognuno può scegliere il proprio lavoro senza limitazioni, in base alle proprie capacità.
Possibilità di “scalata sociale”, ovvero di poter cambiare la propria etnia (colore).
Prezzi uguali per tutti, ad esempio le tasse devono essere pagate in base a ciò che si ha, non in base a chi si è.
Libertà sociale (stessi social senza episodi di cyberbullismo, stessi sport, premi, acquisti...).
Offrire L’Asilo Politico (proteggere uno straniero perseguitato dal suo paese)

Doveri dei Morettani:
Nonostante tutto, ogni cittadino deve rispettare alcuni doveri, in modo da evitare rivolte, scioperi, criminalità e
malessere. I principali doveri sono:
●
●
●
●
●

Lavorare con più impegno se ci si trova in una crisi economica.
Rispettare i propri concittadini e non discriminarli.
Pagare le tasse imposte dallo stato, senza accumulare debiti.
Rispetto dei pubblici ufficiali.
Rispettare le leggi date dal governo.

Conclusioni:
La democrazia è la forma di governo di una società evoluta, impariamo anche noi a non
commettere gli stessi errori del passato, o di molti stati ancora oggi in mano a tiranni o dove
la società è divisa in caste (gruppi sociali con condizioni economiche e di vita molto diversi).
Se sei arrivato a leggere fin qui, vuol dire che hai appena scoperto le basi per l’evoluzione
della società.

Grazie dell’attenzione!!!
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