Svolta Europea

Progetto politico di SVOLTA, dove il NUOVO non è solo una promessa.
Europei SI ; Globalizzati NO; Autarchici Neppure.
Commercio paritario. Principio di reciprocità: equilibrio negli scambi.
Europa come Nazione, Europa dei popoli, Europa Federale distinta da Asia, Africa,
America.
Una sola Europa, un solo confine, verso tutti i punti cardinali. Immigrazione: NO grazie.
Politica estera e difesa : una sola, nazionale, continentale.
Politica fiscale: federalista ; libera fiscalità e spesa territoriale; fiscalità unica continentale.
Politica economica : NO deficit. Meno debito pubblico. Tasse e spesa pubblica in discesa.
Pubblico e privato : pubblici i monopoli di fatto; privato in concorrenza il resto.
La Politica : NO ai professionisti della politica. Separazione dei poteri : organizzazione del
partito e candidatura ad incarichi pubblici separati. No doppio ruolo. No strapotere di pochi.
Partito specchio del paese : cittadini associati su linea politica nazionale, congressuale.
Libere associazioni su base territoriale e tematica, all'interno della linea politica nazionale.
Doppia partecipazione e simboli associati, riconoscibili.
Democrazia interna, autentica, diretta e non di facciata.

Per informarsi meglio ed aderire : http://www.svoltaeuropea.com
Oppure scrivere a:
svoltaeuropea@gmail.com
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