
EUROPA RADICALE 
Diciamo sì! 

 
Crediamo nella nobiltà di una politica che sappia recuperare il valore del “Sì” per contrastare chi 
costruisce il proprio successo elettorale con i “No” che condensano e riuniscono contrarietà 
diffuse a “qualcosa”, senza provare a ragionare su come affrontare i problemi, che non si 
possono risolvere solo con dei “NO” autoritari.  
Emerge nel nostro Paese, in Europa e nel mondo, un’ondata nazional-sovranista che minaccia di 
travolgere nei suoi fondamenti la stessa civiltà democratico-liberale e le speranze di un ordine di 
pace. Il nostro impegno è volto a cercare di costruire, di offrire a noi stessi e a quanti condividono 
questo sentire, uno strumento d’azione in una forma necessariamente nuova. 
Abbiamo l’ambizione di far riscoprire ai cittadini la passione per l’impegno comune, diventando 
protagonisti con la voglia di pensare, discutere, lottare, lavorare e contare insieme. 
Un progetto che individua negli Stati Uniti d’Europa la sfida più impegnativa della politica di oggi 
perché qualsiasi problema non può più essere affrontato dentro i confini nazionali. 
 
Crediamo laicamente nel valore del “Sì”, che non rappresenta un “Sì a tutto” ma, al contrario e 
nel solco della storia radicale, rappresenta la responsabilità della scelta, prospettando una 
soluzione, una direzione di marcia, una responsabilità di governo. 
Quindi diciamo Sì a +EUROPA per dire: 
 
Sì alla democrazia 
Sì agli Stati Uniti d’Europa 
Sì allo Stato di diritto 
Sì ai diritti umani e civili 
Sì alle famiglie 
Sì alla maternità consapevole 
Sì alla giustizia giusta 
Sì alla laicità 
Sì alla legalità e alla trasparenza 
Sì alla libertà di scelta 
Sì al libero accesso all’informazione 
Sì all’accoglienza e ai porti aperti 
Sì alla cooperazione internazionale 
Sì al mercato e ai trattati di libero scambio 
Sì alla riduzione del debito pubblico 
Sì alla lotta al cambiamento climatico 
Sì alla salvaguardia delle risorse naturali 
Sì all’antiproibizionismo 
Sì al TAV 
Sì alla scienza e alla conoscenza 
Sì alla libertà di ricerca 
Sì alla politica estera e di difesa europea 
Sì a un welfare europeo 
Sì all’elezione diretta del presidente della Commissione europea 
Sì alla giustizia internazionale 
Sì ai doveri 
Sì alla fantasia e alla speranza 



Al Congresso costitutivo di +Europa saremo presenti con la lista "Europa Radicale", il 
candidato capolista sarà Silvja Manzi. 
 
Saranno inoltre candidati: 
Antonella Soldo, Marco Taradash, Gianfranco Spadaccia, Roberto Cicciomessere, Irene 
Abigail Piccinini, Igor Boni, Marco De Andreis, Michele Governatori, Marco Cavaletto, 
Laura Botti, Patrizia De Grazia, Tania Pace, Chiara Squarcione, Matteo Ariano, Paolo 
Atzori, Paolo Niccolò Giubelli, Andrea Maccagno, Silvio Viale, Mario Zamorani e altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


