
 

Al congresso di Più Europa, saremo presenti con la lista “EUROPA 
FUTURA”, il capolista sarà Giovanni D’Anna.  

 
Saranno inoltre candidati, tra gli altri: 
 
Riccardo Magi 

Sarah Meraviglia 

Arcangelo Macedonio 

Cristiana Alicata 

Massimiliano Iervolino 

Michele Usuelli 

La pagina Facebook della Lista  

www.facebook.com/perunaEuropaFutura/ 

 

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA 

L’Europa che vogliamo è quella che ancora non c’è, ma perdere questa Europa, significa perdere la speranza di                  
averne una migliore. Democratica, federale, aperta a tutti. Un’ Ue che sia punto di riferimento nel Mondo per                  
benessere, democrazia, sostenibilità sociale ed ambientale, libertà individuali, progresso scientifico.  

Per questo vogliamo che +E non sia un partito d’opinione ma d’azione. Un partito di attivisti, dentro e fuori dalle                    
istituzioni.  

Per farlo +E deve costruire una mobilitazione popolare su: abrogazioni leggi liberticide e securitarie, sia               
dell’attuale Governo, che di quelli precedenti; una legge elettorale uninominale ed una proposta di legge di                
iniziativa popolare per un vero strumento contro ogni povertà. Riteniamo anche che +E debba mettere in campo                 
iniziative popolari di livello europeo, e attivare le giurisdizioni europee in materia di libertà individuali,               
protezione ambientali e concorrenza, innescando così il sentire di una cittadinanza europea. 

+Europa deve promuovere una “ricucitura" nella società italiana incattivita, sfiduciata così come descritta dal              
Censis: una ricucitura che parta dalle città, dove sono più evidenti le distanze tra centro e periferie e dove è                    
enorme la disparità, oltre che di reddito, di opportunità, di accesso alla conoscenza e di partecipazione. 

Nonostante l’impegno dall’Ue per la riduzione dei gas serra e per un maggior riciclo dei rifiuti, è nostro dovere                   
riformare quei sistemi che a livello nazionale, non garantiscono oggi un adeguato supporto allo sviluppo di                
soluzioni sostenibili. 

Vogliamo una +E intransigente, come è stata Emma Bonino, sui diritti umani, in Italia e nel Mediterraneo,                 
riteniamo intollerabile l’operato del Ministro Salvini, operato reso possibile dalle scelte di precedenti governi              
“europeisti”.  

L’Ue deve avere una politica estera comune per promuovere diritti umani, processi di pace, democrazia e crescita                 
sostenibile partendo dai paesi a limitate risorse, e/o in guerra. In questi paesi nonostante la crescita del PIL, e una                    
sua equa redistribuzione, permangono gravi situazioni di povertà dovuti agli squilibri demografici 

Serve definire nuove politiche di welfare e di investimento in capitale umano, l’esclusione sociale e               
l’impoverimento di milioni di persone del ceto medio in tutto l’Occidente esclude fette crescenti della               
popolazione dalla possibilità di competere nei mercati e beneficiare delle opportunità della globalizzazione.  

https://www.facebook.com/perunaEuropaFutura/

