
 

 

 
 
 
 
 
 
Al Congresso costitutivo di +Europa saremo presenti con la lista "Europa in Comune", il 
candidato capolista sarà Valerio Federico.  
 
Sito www.europaincomune.net , pagina www.facebook.com/europaincomune/  
 
Lista dei candidati: 
 
1. Valerio Federico         2. Alessandro Massari        3. Simona Viola  
4. Luca Perego       5. Manuela Zambrano        6. Dario Boilini  
7. Giorgio Pasetto      8. Layla Yusuf          9. Dino Guido Rinoldi 
10. Marco Maria Freddi      11. Luca Nevola         12. Laura Gribaldo 
13. Paolo Costanzo      14. Leonardo Tomasello        15. Manuela Alessandra Filippi 
16. Zeno Gobetti       17. Nathalie Pisano         18. Kamaljeet Kaur   
19. Alessandro Natili      20. Michele Avola         21. Mario Stanga  
22. Stella Borghi       23. Novella Ciceri         24. Matteo Costa   
25. Michela Di Michele       26. Marco Scarpati         27. Roberto Di Masci  
28. Sara Maarouf        29. Jacques Ducry         30. Antonella Sacco  
31. Barbara Cuniberti      32. Giovanni Andrea Ferrari      33. Francesco Brandiferri  
34. Nicola Massella      35. Matteo Accordini        36. Rosa Quarato   
37. Giancarlo Vecchi 
 
 

DOCUMENTO POLITICO DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA 
 

Federalismo, dai Comuni all’Europa 
 
Obiettivo irrinunciabile della nostra azione politica è concorrere a completare il percorso 
di democratizzazione e federalizzazione globale, europeo, nazionale e locale, con 
l’affermazione dello Stato di Diritto e della libertà di ognuno. 
 
L’unità politica dell’Europa si realizza anche nel rispetto delle diversità tra le comunità 
territoriali mediante la promozione di ampie autonomie. L’unità nelle differenze e la 
diffusione del potere tra tutti i livelli istituzionali sono elementi di un unico progetto 
politico che va perseguito. Le città sono sempre più centro di cambiamento e per questo 
necessitano di adeguate risorse proprie e di funzioni esclusive di governo. 
 
Ciò che occorre all’Italia è quanto la Costituzione, inapplicata, prevede da 17 anni: 
l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa per Città metropolitane e Comuni, che ne 
consenta finalmente la responsabilizzazione e la possibilità di liberamente utilizzare parte 
delle tasse riscosse e spenderle per i residenti, i quali si troverebbero così nella 
condizione di poter valutare l’operato dell’amministrazione comunale. Pensiamo si 
debba, al netto dei giusti fondi perequativi, incrementare l’autodeterminazione 
finanziaria dei Comuni e delle Città metropolitane, senza aumento della tassazione 
complessiva. 
 



 

 

Partecipazione popolare e conoscenza 
 
L’attuale distanza tra rappresentanti e rappresentati richiede strumenti: 

(i) di conoscenza – informazione politica paritetica tra partiti e non proporzionale 
ai risultati elettorali, valutazione delle politiche pubbliche e misurazione della 
qualità dei servizi; 

(ii) di iniziativa popolare tali da rendere effettivo il ruolo del cittadino nel 
concorrere alla determinazione delle politiche comuni locali, regionali, così 
come, a completamento del sistema di democrazia rappresentativa, nazionali 
ed europee, anche oltre il momento elettorale; 

(iii) che rafforzino la legittimità della democrazia rappresentativa - riforma delle 
modalità di raccolta firme per le elezioni a tutti i livelli. 

 
Uno SHOCK competitivo per l’Italia 
 
Il nostro Paese, con la sua quarantennale crisi di produttività, stretto nella morsa fra alto 
debito e bassa crescita, ha prodotto un aumento della povertà e delle disuguaglianze, 
una ridotta capacità di innovazione, meno opportunità di studio, di lavoro e di impresa. 
 
La responsabilità è da attribuire a chi fino a ieri ha governato, seppur con alcune 
significative differenze, rinunciando a una svolta competitiva e accontentandosi di 
sedersi sulle “naturali” risorse dell’imprenditoria italiana e dell’eccellente industria 
manifatturiera alternando solo deboli misure di crescita e sviluppo a tradizionali politiche 
di sussidi a debito, mance redistributive e mancate liberalizzazioni. Ben peggio è riuscito 
a fare, in soli 10 mesi, il governo in carica, riuscendo a dar vita a un vero e proprio “caso 
Italia” sui mercati internazionali e nell’Unione Europea, grazie a previsioni fantasiose e 
misure irresponsabili, finalizzate alla crescita non della produttività ma del consenso: la 
controriforma cd. “Quota 100“, che allarga il solco con le generazioni future e affonda i 
conti, ne è esempio eclatante. 
Oggi occorre assumersi fondamentali responsabilità: da una parte è indispensabile 
sconfiggere le politiche neo-nazionaliste, autarchiche, chiuse e depressive di chi governa 
oggi, dall’altra occorre cambiare molte delle politiche e delle prassi dei governi di ieri. 
 
Proponiamo misure irrinunciabili per una svolta competitiva, per creare ricchezza e 
redistribuirne equamente una parte a favore di chi ha meno, di chi non ha lavoro, senza 
mettere a rischio il bilancio pubblico e scongiurando strette sul credito per imprese e 
famiglie. 
 
Investire in ricerca e sviluppo vuol dire investire anche in salute, salute del singolo 
individuo e salute complessiva della società derivante dall’aumento significativo di fonti 
energetiche alternative, dal contrasto effettivo al riscaldamento terrestre globale, e 
dall’irrinunciabile sostegno alla libera ricerca scientifica. 
 
Tutela dell’ambiente e della salute, innovazione, un programma di sostenibile 
realizzazione di infrastrutture e incremento dei diritti civili e sociali, rappresentano tutti 
costi che senza crescita economica non potranno essere effettivi. 
 
 


