
                         Documento per la costituzione del Comitato provinciale di Verona della 
                         
                                 Iniziativa dei Cittadini Europei “New Deal for Europe”. 
 
I mesi che abbiamo davanti a noi decideranno moltissimo del futuro per l’Europa e per l’Italia. Le elezioni 
europee del maggio 2014 hanno mostrato, oltre al tradizionale confronto/scontro tra le grandi famiglie 
politiche europee per ottenere la maggioranza nel Parlamento (con la novità che questa volta ci sono stati i 
candidati alla presidenza della Commissione), anche quello tra le forze europeiste e quelle dichiaratamente 
anti-europee e nazionaliste, che hanno ottenuto una notevole affermazione in molti paesi. 
 
La crisi sociale ed economica di questi ultimi anni ha modificato profondamente nell’opinione pubblica la 
percezione delle istituzioni e dei fatti politici: la sfiducia nella politica e nelle sue forme di rappresentanza, 
così come l’esplosione dei movimenti cosiddetti populisti rappresentano la spia di questo profondo 
cambiamento. 
 
Attorno a questi temi vorremmo avviare un’ampia discussione a Verona e provincia, con il coinvolgimento 
di cittadini, associazioni, parti sociali e forze politiche, attraverso una serie di incontri pubblici e con 
un’attiva partecipazione delle associazioni che intendono condividere con noi questo percorso. 
 
Certamente uno dei temi principali del confronto non può che essere quello dell’uscita da questa “crisi 
infinita” che da sette anni attanaglia l’Europa. In altri termini, come si può passare dalla recessione alla 
crescita, dal solo rigore finanziario ad un nuovo modello di sviluppo sostenibile.  
 
Su questo punto decisivo il Movimento Federalista Europeo ha lavorato nel corso del 2013 per lanciare una 
“Iniziativa dei cittadini europei” (I.C.E.) per chiedere alla nuova Commissione europea, attraverso la 
raccolta di 1 milione di firme in almeno sette Paesi UE (art.11 del Trattato di Lisbona), un Piano europeo 
straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione (cfr. testo a p. 2 - 3 di questo file). 
 
E’ stato messo in piedi un ampio fronte di forze sociali in Italia – e tutte rappresentate nella provincia di 
Verona  - e in Europa, con la costituzione, al momento, di 8 Comitati nazionali (Belgio, Rep. Ceca, Francia, 
Grecia, Italia, Lussemburgo, Spagna, Ungheria), cui certamente altri seguiranno. 
 
Le Associazioni della società civile e del mondo del lavoro hanno dunque la possibilità, anche grazie 
all’I.C.E., di porre il tema dello ‘sviluppo’ e di ‘quale sviluppo’ al centro del dibattito nei prossimi mesi, in 
Italia e in Europa. 
 
Per organizzare questo “percorso di incontri sull’Europa” rivolto ai cittadini, alle Associazioni e alle forze 
politiche che lo vorranno condividere, e per sostenere la Campagna dell’I.C.E. New deal for Europe” 
lanciata nella primavera di quest'anno viene costituito il Comitato provinciale in data   lunedì 7 luglio 
presso ... – via ... – Verona  inizialmente composto dalle seguenti Associazioni: 
 

- Movimento Federalista Europeo – sezione di Verona 
- CGIL – Segreteria provinciale di Verona 
- CISL – Segreteria provinciale di Verona 
- UIL –  Segreteria provinciale di Verona 
- ACLI – Comitato provinciale 
- ARCI - Comitato provinciale 
- Legambiente – Verona 
- Associazione ‘Libera’  
- Associazione Mazziniana Italiana 

 
Verona,   7 luglio 2014 
 
 
 
 



  
                Iniziativa dei Cittadini Europei    “ NEW DEAL 4 EUROPE “ 

 

PER UN PIANO EUROPEO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'OCCUPAZIONE 
 

Il quadro dell'Europa è preoccupante. 

 

1. La disoccupazione, specialmente tra i giovani, ha raggiunto livelli altissimi 

2. L'industria europea ha grossi problemi di competitività con i Paesi emergenti 

3. I bilanci nazionali dedicati a Ricerca & Sviluppo sono insufficienti per reggere la sfida internazionale. 

4. Nella UE le decisioni vengono prese attraverso i compromessi tra gli Stati, non da un “governo europeo”  

6. Il mix tra crisi economica e deficit democratico ha innescato antieuropeismo e populismo. 

 

Cambiare la prospettiva 

 

Il mondo sta cambiando e ha bisogno di un controllo razionale ed efficiente delle risorse (cibo, energia). 

L'Europa deve realizzare una trasformazione equa e sostenibile del suo sistema economico e produttivo.  

Il percorso di una sana disciplina di bilancio per gli stati e di uno sviluppo sostenibile può essere seguito 

solamente attraverso un sforzo europeo comune. 

E’ diventato essenziale lanciare un “Piano europeo”, limitato ma decisivo, per mostrare agli attori 

economici e sociali dell’Europa la direzione che dev'essere seguita. 

 

Una I.C.E. per un “Piano Europeo Straordinario per lo Sviluppo Sostenibile e l'Occupazione” 

1 milione di firme in almeno 7 Paesi della UE per  chiedere alla Commissione Europea le misure per 

uscire dalla crisi. 

 

Un ampio schieramento di forze della società civile in Italia e in Europa per chiedere: 

- Un piano europeo, non la somma di piani nazionali, inefficaci e costosi 

- Un piano straordinario, cioè oltre l’attuale bilancio europeo, inadeguato per dimensioni 

- Un piano di massicci investimenti per i beni pubblici europei e la società della conoscenza   

- Un piano finanziato da risorse proprie (tassa sulle transazioni finanziarie e carbon tax). 

Website: www.newdeal4europe.eu 

Newsletter: 
www.newdeal4europe.eu/newsletter/NewsletterNewDeal4EuropeN012013_IT.pdf 
Contatti: info@newdeal4europe.eu  

http://www.newdeal4europe.eu
http://www.newdeal4europe.eu/newsletter/NewsletterNewDeal4EuropeN012013_IT.pdf
mailto:info@newdeal4europe.eu


                                              

                                   Iniziativa dei Cittadini Europei  

 
TITOLO  :  “New Deal 4 Europe” - PER UN PIANO EUROPEO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E L'OCCUPAZIONE. 
 
OGGETTO  
UN PIANO DI INVESTIMENTI PUBBLICI PER FARE USCIRE L’EUROPA DALLA CRISI TRAMITE LO SVILUPPO 
DELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO SOPRATTUTTO PER I 
GIOVANI  
 
OBIETTIVI PRINCIPALI  

- Programma straordinario di investimenti pubblici dell’UE per la produzione e il finanziamento di 
beni pubblici europei (energie rinnovabili, ricerca, innovazione, reti infrastrutturali, agricoltura 
ecologica, protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale ecc.); 
- Fondo europeo straordinario di solidarietà per creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i 
giovani; 
- Incremento delle risorse proprie del bilancio europeo tramite una tassa sulle transazioni 
finanziarie e una carbon tax. 

 
BASE GIURIDICA 

Articoli del Trattato di Lisbona:  
art.3 TUE,  
artt. 38, 39, 145, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 311, 352 TFUE 
 
 


