
 

 

 

 

LISTA PIÙEUROPA SHITPOSTING 



1) FEDERAZIONE EUROPEA 

Crediamo molto in un approccio pragmatico alle questioni politiche: per 

questo riteniamo che il modo migliore per abolire quel feticcio ottocentesco 

che sono gli Stati Nazionali, occorre innanzitutto federarli negli Stati Uniti 

d'Europa. Allontanare il governo a Bruxelles significa aiutare ed abituare gli 

individui ad affrancarsi dal potere pubblico; quando i tempi saranno maturi, 

aboliremo anche gli USE e assisteremo al trionfo della Sovranità Individuale. 

2) LIBERTÀ 

Crediamo che la Libertà sia una condizione propria dell'Uomo in quanto tale. 

Per questo, in attesa dell'abolizione dello Stato, perché dovrebbe essere 

vietato sollazzarsi con chi ha interesse a vendere il proprio corpo, 

sorseggiando un buon bicchiere di purple-drank? Perché non dovremmo 

poter vendere i nostri reni per l'iPhone d'ultima generazione? Perché lo Stato 

non si fa i cazzi suoi? 

3) CRESCITA DELLE DISUGUAGLIANZE 

La scienza economica distingue due filoni di ricette: quelle di tradizione 

marxista, che dividono equamente la torta in fette via via più piccole, e quelle 

di tradizione liberista che moltiplicano la grandezza della torta, con fette dalle 

dimensioni più disparate, ma sempre crescenti. Crediamo fortemente che sia 

sacrosanto permettere ai poveri di arricchirsi, fregandocene che i ricchi si 

arricchiscano ancora di più. 

4) UN MONDO SENZA CONSERVATORI, MA ANCHE SENZA 

PROGRESSISTI 

Non crediamo che un libro scritto nel 1000 a.C. sia una fonte sufficientemente 

autorevole per obbligarci a vivere in un certo modo. Non crediamo neanche 

che un libro sul patriarcato in uscita il mese prossimo possa imporci condotte 

diverse da quelle che vogliamo tenere. Il faro che ci guida è la Libertà di fare 

quello che ci pare. 

5) AMORE 

Il caro Marco Pannella diceva che non avrebbe potuto sostenere il suo partito 

e le sue idee se non fosse stato alla costante ricerca dell'Amore. Per noi 

Amore significa vedere l'Altro: non più uomo, donna, etero, gay, cristiano, 

islamico, buono o cattivo, ma vederlo nella sua straordinaria individualità. 



Siamo convinti che il modo migliore di Amare l'Altro sia lasciarlo libero di 

prendersi la responsabilità delle sue azioni, a qualunque costo. 

6) IL PARTITO? 

Se da una parte la libera iniziativa degli individui di associarsi nei più diversi 

gruppi di natura privata non può che incassare il nostro sostegno ed encomio, 

è pur vero che la finalità di +Europa è pur sempre quella di portare nel 

palazzo del policy-maker le nostre istanze. E poiché noi odiamo le stanze dei 

bottoni, preferiamo che il partito smetta di perseguire questo scopo e si 

trasformi in una società per azioni. Decideremo in seguito la ragione sociale: 

trasporti di materiale inerte attraverso il confine elvetico, leasing di testate 

nucleari, espianto di organi sessuali... Per farlo, abbiamo bisogno del tuo 

sostegno alla nostra lista congressuale! 

 Simbolo: +A nei colori giallo e nero, che sta per l’anarcocapitalismo. 

 Lista +A: +me, -noi. 

 

CAPOLISTA: 

Vincenzo Noviello 

ALTRI CANDIDATI: 

Maria Francesca Piccinno 

Pietro Verzelli 

Giacomo Santoro 

Damian Zotaj 

Carlo Paganessi 


