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E D I T O R I A L E
Cittadini Europei, in piedi!

Si può superare la crisi che colpisce da troppi anni l’Europa solo 
se i cittadini hanno voce in capitolo nelle “questioni” europee, 
specialmente quelle che hanno a che fare con il loro futuro: lo 

sviluppo politico, economico e sociale dell’Unione europea.
Non è più possibile che simili questioni continuino a rimanere 

confinate in ambito nazionale - in particolar modo nelle mani dei governi 
più forti – e nell’ambito del Consiglio Europeo, là dove gli Stati danno 
alla Troika il potere di intervento nel salvataggio di un paese.

I cittadini europei hanno il diritto di dire  
che Europa vogliono, quale sviluppo economico 
considerano ‘sostenibile’ per loro e per le 
prossime generazioni, che tipo di sviluppo 
economico e sociale è compatibile con il 
“modello europeo”.

 Per questo motivo, noi, i movimenti 
europeisti, abbiamo deciso di utilizzare lo 
strumento di democrazia partecipativa che il 
Trattato di Lisbona prevede all’art. 11 (TEU) 
– l’Iniziativa dei cittadini europei – e di 
lanciare la Campagna denominata New Deal 4 
Europe per raccogliere UN MILIONE di firme, 
per chiedere alla Commissione europea di 
approntare un ”Piano europeo straordinario 
per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione”.

Il 7 marzo la Commissione europea ha 
dichiarato che la nostra ICE è “ammissibile”! 
Perciò la Campagna è partita, sostenuta da 
un Comitato europeo che rappresenta otto 
Comitati nazionali che si sono formati in 
Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Italia, 
Lussemburgo, Spagna e Ungheria.

Grazie a New Deal for Europe, noi, i movimenti europeisti, abbiamo 
creato  un quadro di riferimento che consente ai cittadini europei di 
agire concretamente, in primo luogo con la firma e successivamente con 
l’impegno  diretto per il successo dell’azione. E’ un primo passo sulla via 
della realizzazione di un pieno diritto di cittadinanza europea.

E’ questa una grande sfida per i promotori dcella Campagna, ma 
specialmente per i cittadini europei. Tutti noi dobbiamo dimostrare 
che gli Europei vogliono decidere il loro futuro, contro coloro che 
vorrebbero tenerli separati, barricati all’interno di anacronostici confini 
nazionali, contro coloro che vogliono negare la possibilità di esercitare 
una sovranità condivisa a livello europeo.

E’ giunto il momento che il popolo europeo prenda le decisioni che 
lo riguardano, nel proprio interesse. Con la firma dell’ICE New Deal for 
Europe. Con il voto alle elezioni del Parlamento europeo! 

Cittadini d’Europa, alziamoci in piedi!

Newsletter n. 3, Marzo 2014

Un milione di firme
Il 7 marzo la Commissione europea ha dichiarato che la nostra ICE New Deal 4 Europe è “ammissibile”! Ora possiamo iniziare 
la raccolta delle firme per rivendicare un “Piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione”!
E’ giunto il momento di diffondere la nostra azione in tutta Europa!

Dalle macerie della seconda Guerra mondiale è nato un sogno, 
quello anticipato, laggiù nella piccola isola di Ventotene, dal 
pensiero e dall’azione di pochi uomini, imprigionati dal regime 

fascista.
Il sogno dell’unità politica europea, quale garanzia di pace tra gli europei 

e come radicale alternativa al sistema delle assolute sovranità nazionali che 
avevano condotto alla guerra e al nazi-fascismo. Quel sogno ha messo in 
moto il processo di costruzione dell’unità europea, dalle prime Comunità 

europee, all’elezione diretta del Parlamento 
europeo, alla creazione della moneta unica. Poi 
quel sogno si è affievolito, nel momento in cui 
doveva dar vita alla Costituzione europea. Posti 
di fronte a quella grande sfida, i governi nazionali 
si sono ritratti ed allora sono riemersi i fantasmi 
della paura dello straniero, del nazionalismo,  della 
difesa dello stato-nazione, dei privilegi corporativi 
dei gruppi sociali. E quando è arrivata la crisi 
finanziaria ed economica, proprio la “mancanza 
di visione” da parte dei governi nazionali ha finito 
per dividere  gli europei, ancor più quelli che pur 
avevano in tasca la stessa moneta. 

I governi nazionali, deboli di fronte alla crisi 
e privi di un “progetto” europeo, hanno scelto di 
alimentare la demagogia ed il populismo pur di 
conservare il consenso politico. Ed oggi temono ciò 
che essi stessi hanno prodotto: l’anti-europeismo di 
una parte dei loro popoli.

Noi, movimenti europeisti della società civile, 
dobbiamo reagire a questa ondata nazionalista 
che è contro la democrazia europea, lanciando 

due parole d’ordine chiare e semplici: un governo europeo ed un Piano di 
sviluppo per l’Europa. Un governo europeo per far prevalere gli interessi 
dell’Europa su quelli dei singoli Stati, gli interessi dell’unità su quelli della 
divisione. Un Piano di sviluppo per ridare all’Europa il volto del progresso e 
della speranza, per dare all’Europa la forza per non soccombere di fronte ai 
giganti mondiali.

La nostra Iniziativa dei Cittadini  europei per un Piano europeo 
straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione  è una sfida 
per dare attuazione a quelle parole d’ordine: un governo europeo che 
realizzi il Piano di sviluppo che un milione di cittadini europei chiedono.

E’ tempo che i cittadini europei in quanto tali entrino in azione, proprio 
nel momento in cui i partiti nazionali non riescono a liberarsi del passato e 
ad immaginare il futuro. Se i cittadini europei daranno forza a New Deal 4 
Europe il sogno di Altiero Spinelli – che continua ad ispirare il sentimento 
della parte migliore d’Europa - può riemergere ancora, battere il nazionalismo 
e la conservazione nelle prossime elezioni europee, ed aprire la via ad un 
processo costituente per la federazione europea.

Antonio Longo

Rilanciare il sogno europeo
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La Commissione Europea ha dichiarato “ammissibile”
l’I.C.E. NEW DEAL 4 EUROPE!

La  lettera della Commissione Europea     
       Bruxelles 07/03/2014

Titolo dell’iniziativa dei cittadini proposta : NEW DEAL 4 EUROPE – PER UN PIANO EUROPEO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E 
L’OCCUPAZIONE 
Data della richiesta di registrazione: 07/01/2014     
Cari organizzatori,
Abbiamo il piacere di informarvi che la Commissione ritiene che la vostra iniziativa proposta soddisfa le condizioni per la sua registrazione 
previste dall’Articolo 4(2) del Regolamento (EU) No 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Febbraio 2011 sull’iniziativa dei 
cittadini, e cioè:
• il comitato dei cittadini è stato costituito e sono state indicate le persone di riferimento;
• secondo la nostra valutazione analitica della base giuridica suggerita (o, se non pertinente, di altre possibili) l’iniziativa proposta non va 

manifestamente al di fuori del quadro dei poteri della Commissione di presentare una proposta per un atto giuridico dell’Unione ai fini 
dell’attuazione dei Trattati;

• l’iniziativa proposta non è manifestamente ingannevole, frivola o vessatoria; e
• l’iniziativa proposta non è manifestamente contraria ai valori della UE come indicati nell’Articolo 2 del Trattato sull’Unione europea.
Di conseguenza abbiamo il piacere di confermarvi che la vostra iniziativa dei cittadini proposta è stata registrata il 07/03/2014 con il numero 
ECI(2014)000002 e pubblicata nel registro online della Commissione a: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002

Ora puoi sottoscrivere la I.C.E. New Deal 4 Europe
Per trovare il modulo di raccolta cartacea delle firme vai al sito web: http://www.newdeal4europe.eu/it/documenti#forms
La raccolta online delle firme sarà operativa nei primi giorni di Aprile 2014.

......e c’è di più
Per diventare un attivista ed un sostenitore della Campagna Newdeal4Europe vai al sito web e segui attentamente le indicazioni contenute nell’INFO-
KIT: http://www.newdeal4europe.eu/download/ECI_NewDeal4Europe_Info-kit_it.pdf

Invito alla mobilitazione della Coalizione Europea
e dei Comitati nazionali che sostengono NEW DEAL 4 EUROPE

da Lucio Levi, Presidente del  Movimento Federalista Europeo

Cari amici,

Oggi ci confrontiamo con una delle più grandi sfide che i federalisti, gli europeisti ed i movimenti della sociatà civile hanno dovuto 
affrontare negli ultimi decenni.  Abbiamo ricevuto la notizia che l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) New Deal 4 Europe è stata registrata. Il 
nostro traguardo ambizioso è quello di raccogliere un milione di firme per poter ottenere “Un Piano europeo straordinario per lo sviluppo 
sostenibile e l’occupazione”. La nostra ICE è sostenuta da Comitati nazionali composti da cittadini, federalisti, europeisti e movimenti della società 
civile in Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Spagna e Ungheria. 

Questa iniziativa è particolarmente significativa proprio nel momento in cui la campagna per le elezioni europee sta partendo 
e le istituzioni europee appaiono lontane dai cittadini, incapaci di dare una risposta alle loro preoccupazioni e alle loro aspettative, mentre la 
disoccupazione – il più grave problema sociale che è stato creato dalla crisi – ha superato 26 milioni di unità, secondo le stime di Eurostat. 

I governi, anziché accrescere le risorse proprie del bilancio europeo, le hanno ridotte al di sotto della soglia del 1% del PIL europeo. Di 
conseguenza non ci sono mezzi disponibili per superare le  politiche di austerità, promuovere lo sviluppo e ridurre la disoccupazione. Non c’è 
un governo senza risorse.  Su questo punto, limitato ma decisivo, vogliamo incidere con la nostra ICE, mettendo in moto un movimento dal 
basso per cambiare il corso degli eventi. Una tassa sulle transazioni finanziarie e una carbon tax consentirebbe di raddoppiare il bilancio 
europeo e di iniziare la battaglia per dare al Parlamento europeo non solo il potere di decider sulle spese, ma anche sulle entrate del bilancio. Il 
Parlamento europeo e la Commissione che verrà formata dopo il voto, dovranno prender posizione su questa proposta.

Nel suo discorso inaugurale fatto a Washington il 4 Marzo 1933, Franklin Delano Roosevelt disse:
“Questa grande Nazione resisterà, come ha resistito, si riprenderà e prospererà. Perciò, innanzitutto, lasciate che io esprima la mia ferma 
convinzione che l’unica cosa che dobbiamo temere è la paura stessa – che non ha un nome, che è irragionevole, che si manifesta come un terrore 
ingiustificato che paralizza gli sforzi che sono necessari per trasformare una ritirata in una avanzata”. 

Lo stesso appello a resistere e a sconfiggere la paura dobbiamo rivolgerlo a noi stessi. Questa volta il problema non è quello di raccogliere 
qualche migliaio di firme grazie alla mobilitazione dei militanti delle nostre organizzazioni. La coalizione delle forze della società civile e 
politica, alla cui costruzione abbiamo lavorato per due anni, ci infonde fiducia nella conquista del consenso di un milione di cittadini 
Europei.

Per maggiori informazioni, per firmare e dare un contributo allo sviluppo della  Campagna, vai al sito web: www.newdeal4europe.eu

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002
http://www.newdeal4europe.eu/it/documenti#forms
http://www.newdeal4europe.eu/download/ECI_NewDeal4Europe_Info-kit_it.pdf
www.newdeal4europe.eu


Pagina 3 di 6

A New Deal for Europe
on the road to a European Democracy

www.newdeal4europe.eu

Una rete di città a sostegno della Campagna New Deal 4 Europe 
Torino, Palazzo di città, 28 Febbraio 2014

Il primo Meeting dei Sindaci delle città europee  per dare un sostegno attivo alla nostra campagna:
http://www.newdeal4europe.eu/it/notizie-ed-eventi/108-una-rete-di-citta-europee-a-sostegno-di-un-piano-europeo-per-lo-sviluppo-e-l-occupazione

Appello dei Sindaci d’Europa per un New Deal for Europe

proposto da Piero Fassino (Sindaco di Torino), adottato 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e co-sottoscritto 
dai Sindaci di Lione e Praga.

La vita sociale ed economica delle nostre città è profondamente 
influenzate dalle scelte effettuate a livello europeo nei settori delle 
politiche monetarie e di bilancio.

Le politiche di risanamento, pur necessarie, non sono tuttavia 
risultate sufficienti a rimettere in moto uno sviluppo tale da rilanciare la 
crescita economica e l’occupazione.

Gli Enti locali, con minori risorse finanziarie a disposizione, hanno 
difficoltà ad erogare i servizi pubblici ai propri cittadini. Ne va del livello 
di protezione e di coesione sociale nelle nostre città, di istruzione 
e formazione delle giovani generazioni, della difesa dell’ambiente e 
del territorio. Ne risentono anche le politiche locali volte a favorire lo 
sviluppo della piccola e media impresa, dell’artigianato e del commercio.

Occorre che a livello europeo, là dove si potrebbe dispiegare una 
politica economica efficace, si avvii un “Piano europeo di sviluppo” diretto 
a superare la fase recessiva che sta soffocando l’economia europea.

Solo sul piano continentale possono effettuarsi investimenti 
produttivi, efficaci e di scala, nei settori strategici da cui dipende il futuro 
dell’Europa (ricerca & sviluppo, energie alternative e tutela ambientale, 
grandi infrastrutture di reti materiali e immateriali, ecc.), al fine di 
renderla competitiva nel mondo.

Solo un “Piano europeo” volto ad attivare questi investimenti può 
trasmettere agli attori economici e politici l’indicazione degli obiettivi e 

la direzione di marcia da perseguire.

Solo un “Piano europeo” alimentato da ‘risorse proprie’ dell’Unione può risultare credibile agli occhi degli investitori. Occorre una forte iniziativa 
in questa direzione: l’“Iniziativa dei Cittadini Europei” per un “Piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione”, che punta a 
raccogliere 1 milione di firme in almeno sette Paesi della UE, si muove precisamente in questa prospettiva.

Promossa dal Movimento Federalista Europeo e da decine di associazioni della società civile in diversi paesi europei, è sostenuta anche 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni italiani.

Noi, Sindaci d’Europa,

diamo il nostro sostegno a un’iniziativa che vede i nostri cittadini protagonisti della richiesta di un’Europa orientata verso lo “sviluppo sostenibile 
e l’occupazione”;

ne condividiamo le finalità, nella convinzione che questa domanda di partecipazione costituisca anche un elemento importante per lo sviluppo 
della “democrazia europea”, nella prospettiva di una Europa democratica e federale;

invitiamo le città d’Europa a creare una “rete” a sostegno dell’ICE New Deal for Europe favorendo anche la raccolta delle firme tra i cittadini, 
per sviluppare la partecipazione civica attorno all’obiettivo di una Unione Europea, fattore di sviluppo, di crescita e fonte di progresso, soprattutto a 
beneficio delle giovani generazioni.

http://www.newdeal4europe.eu/it/notizie-ed-eventi/108-una-rete-di-citta-europee-a-sostegno-di-un-piano-europeo-per-lo-sviluppo-e-l-occupazione
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Manifesto per un Piano Europeo Straordinario
per lo Sviluppo sostenibile e l’Occupazione

Sono trascorsi sei anni, ma la grave crisi che l’Europa sta attraversando non è superata. L’euro, pilastro del mercato unico, non è ancora al sicuro. 
Il rischio di una rinazionalizzazione delle politiche economiche, disastrosa per l’economia e per il welfare di ciascuno dei Paesi dell’Unione, nessuno 
escluso, è un rischio grave e reale. 

Il rigore di bilancio su cui hanno puntato i governi, pur necessario per affrontare la crisi del debito, anche per l’eccessiva compressione dei 
tempi di attuazione ha avuto l’effetto di aggravare la spirale depressiva, compromettendo lo stesso obiettivo del risanamento. Occorre pensare in 
termini nuovi. Accanto al completamento del mercato unico, specie nel comparto fondamentale dei servizi, si deve ormai con urgenza porre mano 
ad un Piano straordinario che faccia ripartire lo sviluppo. Uno sviluppo sostenibile, fondato sulla realizzazione di infrastrutture europee, sulle nuove 
tecnologie, sulle nuove fonti di energia, sulla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, sulla ricerca di punta, sull’istruzione avanzata e sulla 
formazione professionale.

Un tale Piano deve innanzitutto promuovere l’occupazione con un volume di risorse destinate ad investimenti in beni pubblici europei tale da 
generare alcuni milioni di posti di lavoro, in particolare in quei Paesi nei quali l’emergenza sociale della disoccupazione di massa ha raggiunto livelli 
allarmanti, tali da mettere a rischio le stesse democrazie. 

Queste risorse finanziarie aggiuntive si possono ottenere mobilitando risorse proprie dell’Unione (quali ad esempio una tassa europea sulle 
transazioni finanziarie e una tassa sulle emissioni di carbonio), capitali privati (con Project bonds europei) e risorse messe a disposizione dalla Banca 
Europea per gli Investimenti.

La cooperazione intergovernativa si è rivelata del tutto insufficiente. Il Parlamento europeo si sta muovendo, anche in vista delle elezioni del 2014. 
Ma per dare una spinta decisiva a un processo troppo lento occorre che si levi finalmente una voce dai cittadini europei. 

Di qui l’importanza della proposta, avanzata da un ampio  schieramento di forze, dai movimenti federalisti ed europeisti, dai sindacati e da 
numerose associazioni della società civile di una Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), sulla base del Trattato di Lisbona (art. 11) per un Piano europeo 
straordinario per lo  sviluppo sostenibile e per l’occupazione. Questa proposta merita di essere sostenuta con forza.

L’integrazione europea è stato il grande contributo di civiltà che l’Europa ha offerto al mondo, dopo che per sua responsabilità per due volte esso 
si era lacerato con due sanguinose guerre mondali. Il processo di unione ha assicurato all’Europa la pace per oltre 60 anni e il raggiungimento di un 
benessere senza precedenti nella storia. Ha costituito un modello per l’intero pianeta. 

Ora tutto questo è a rischio. I cittadini imputano la responsabilità della crisi all’Europa che è percepita come un ostacolo, come una fonte di 
disuguaglianza tra i cittadini e tra gli Stati, non più come una speranza per il nostro futuro. Il ritorno del nazionalismo può essere contrastato solo se 
i cittadini pretenderanno che l’Europa dimostri di saper rispondere ai loro bisogni.

E’ dunque venuto il tempo di aprire le vie ad una presenza attiva dei cittadini europei nel mondo di oggi e di domani.

Primi firmatari: Michel Albert, Ulrich Beck, Don Luigi Ciotti, Daniel Cohn Bendit, Monica Frassoni, Emilio Gabaglio, Olivier Giscard 
d’Estaing, Sylvie Goulard, Pascal Lamy, Yves Mény, Claus Offe, John Palmer, Romano Prodi, Salvatore Settis, Dusan Sidjanski, Barbara 
Spinelli, Tzvetan Todorov.

Prossimo evento importante con raccolta firme
5 aprile - Centro congressi, Piazza di Spagna - Via Alibert, 5 - Roma

2014 L’ITALIA E L’EUROPA AL BIVIO
9.30 – Apertura della Convenzione, lettura messaggi
10.00 - 11.30
LA SFIDA DELLE ELEZIONI EUROPEE:
SCONFIGGERE I POPULISMI
Introduzioni di Lucio Levi, Presidente MFE e Sandro Gozi*, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Presidente dell’Intergruppo per 
gli Stati Uniti d’Europa alla Camera. Interverranno: Cécile Kyenge (già Ministro dell’integrazione), Erminia Mazzoni (Presidente Commissione 
petizioni PE), Fausto Durante* (Segreteria CGIL), David Sassoli* (S&D).

Intervento di Guy Verhofstadt

Messaggio di Romano Prodi (video) 

11.30 - 13.30
LA SFIDA PER I PAESI DELL’EUROZONA:
FAR NASCERE UNA NUOVA UNIONE
Introduzioni di Franco Spoltore, Segretario MFE e Gianluca Susta, Presidente dell’Intergruppo per gli Stati Uniti d’Europa al Senato. 
Interverranno: Carmelo Cedrone (CESE, UIL), Roberto Gualtieri* (S&D), Alessandro Maran (SCpI), Niccolò Rinaldi (ALDE).
 
Coordina i lavori Pier Virgilio Dastoli, Presidente CIME *in attesa di conferma
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Temi e Risposte

I temi…………della crisi europea

Secondo le previsioni del F.M.I., la crescita nell’area Euro raggiungerà l’1% nel 2014, negli USA si attesterà sul 2,6%, mentre i paesi emergenti 
manterranno tassi elevati di crescita.  

Per superare la crisi e divenire competitiva l’Europa deve attuare una ferma politica di controllo delle risorse, per poter andare verso una 
trasformazione equa e sostenibile del suo sistema economico e produttivo.

C’è finalmente consapevolezza che, sebbene sia necessaria ed inevitabile la via di una seria disciplina di bilancio (sia per gli stati che per i privati), 
ciononostante essa non è sufficiente per assicurare la ripresa economica. 

Sebbene le proposte sull’economia europea vadano spesso nella giusta direzione, il fatto che siano limitate ai singoli quadri politici nazionali ne 
riduce la fattibilità, l’efficacia e l’impatto economico. 

Indichiamo alcuni principi  (a nostro avviso)  per il rilancio dell’economia europea:
• E’ impossibile una politica economica di tipo espansivo condotta a livello nazionale, dal momento che i singoli stati membri della UE sono 

impegnati nell’opera di risanamento dei propri bilanci.
• Non si può perseguire la crescita creando nuovo debito.
• Esiste un problema di una ripresa dei consumi industriali, ma questo deve essere affrontato con politiche efficaci di redistribuzione del 

reddito a favore delle classi meno favourite, non con misure creditizie. 
• C’è un certo consenso generale sul fatto che la crescita economica deve essere compatibile con la protezione dell’ambiente.
• Ci può essere una ripresa solo con investimenti che rendano i prodotti europei competitivi, riducendo il consumo  ed il costo dell’energia 

e delle materie prime, massimizzando l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, sviluppando ed allargando la società della conoscenza e 
ri-equilibrando il potere di acquisto

Sulla base dei principi sopra indicati, è diventato essenziale lanciare un “Piano europeo”, limitato ma decisivo, per mostrare la direzione di marcia 
agli attori economici e sociali in Europa.

Le risposte………..alla crisi europea
Il contenuto della ICE New Deal for Europe 
Un Piano europeo straordinario di 400 miliardi di Euro in 3 anni per

Investire

... in ricerca&innovazione:
per rendere competitiva l’Europa in un mondo globalizzato                                                                 
per guidare l’Europa verso la società della conoscenza
per offrire ai giovani professionalità e buoni posti di lavoro

... in energie rinnovabili:

per salvaguardare le risorse naturali
per combattere il riscaldamento globale e trasmettere alle prossime generazioni un mondo più 
pulito
per rendere l’Europa meno dipendente dai Paesi produttori di petrolio e gas

... in reti infrastrutturali: 

per creare una rete energetica europea
per creare una telecomunicazione europea a banda larga 
per migliorare le infrastrutture di trasporto, specialmente per  chi viaggia quotidianamente per 
lavoro, nella salvaguardia dell’ambiente

... nell’agricoltura ecologica:
per difendere la bio-diversità
per produrre cibo di alta qualità
per aiutare i giovani nella scoperta di un’agricoltura sostenibile e che garantisce reddito

... nella salvaguardia dell’ambiente 
e del patrimonio culturale: 

per difendere il territorio dal saccheggio della speculazione
per conservare i valori artistici e culturali di una civiltà unica
per creare posti di lavoro in settori dedicati al miglioramento della qualità della vita

continua a pagina 6...
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Contattaci e diventa un promotore  
Contatti di ICE New Deal 4 Europe:
Redazione Sito internet & Social Network. Referente: Nicola Vallinoto, email: nicola.vallinoto@gmail.com
Redazione di traduttori. Referente: Roberta Carbone, email: roberta.carbone@newdeal4europe.eu 
Redazione Newsletter. Referente: Antonio Longo, email: eurolongo@alice.it
Se vuoi sottoscrivere questa newsletter vai sul nostro sito internet: www.newdeal4europe.eu
Per contattare i gruppi locali o per diventare attivo nella tua città, scrivi agli organizzatori a info@newdeal4europe.eu
Indirizzi social network::
Twitter:   www.twitter.com/NewDeal4Europe
Facebook:  www.facebook.com/NewDeal4Europe
Google+:  plus.google.com/+NewDeal4EuropeEurope
Flickr:  www.flickr.com/photos/NewDeal4Europe
Youtube:   www.youtube.com/NewDeal4Europe

...continua da pagina 5

Finanziare

un Fondo europeo di solidarietà:
per aiutare i disoccupati a trovare un nuovo posto di lavoro
per favorire la creazione di nuove attività per i giovani

Questo “Piano” progettato per aumentare la competitività, in particular modo, nel settore dei servizi, consentirebbe la creazione di 
almeno 20 milioni di nuovi posti di lavoro.

New Deal for Europe finanziato da “risorse proprie”, quali:

Tassa sulle transazioni finanziarie 
(FTT):

per colpire la speculazione finanziaria e favorire un supporto finanziario corretto all’economia reale
per favorire una maggiore trasparenza nel campo delle transazioni finanziarie internazionali
per combattere con efficacia i paradisi fiscali

Carbon tax:
per favorire la riduzione di CO2 e combattere il riscaldamento globale
per finanziare investimenti nelle energie rinnovabili
per orientare il settore industriale verso produzioni non inquinanti

La carbon tax potrebbe spingere il sistema economico verso scelte sostenibili. Inoltre, essa è compatibile con misure transitorie volte ad accrescere 
le tasse sulle merci importate da aree che non adottano simili misure.
D’altro lato, la tassa sulle transazioni finanziarie potrebbe essere sfruttata come mezzo per garantire che il mutamento del sistema economico è 
socialmente sostenibile nella fase transitoria. In effetti, essa consentirebbe un rifinanziamento significativo dello European Globalization Adjustment 
Fund (i cui compiti dovrebbero essere ridefiniti) e lo spostamento di almeno una parte del peso fiscale dal lavoro precario e non qualificato verso le 
rendite finanziarie. Il lancio del ‘Piano’, con le sue misure fiscali comuni a livello europeo, dovrebbe essere accompagnato da una riduzione dei costi 
che gli stati membri attualmente sostengono nelle aree di azione commune. 

Parallelamente all’attribuzione di nuove risorse alla UE derivanti dalla carbon tax e dalla FTT, gli Stati membri dovrebbero ridurre le tasse 
a livello nazionale per pari ammontare al fine di mantenere un equilibrio e, in ultima analisi, ridurre la pressione fiscale sui contribuenti.

Guarda i nostri sostenitori : http://www.newdeal4europe.eu/it/sostenitori

i logotipi dell’ICE New Deal 4 Europe:

www.twitter.com/NewDeal4Europe
http://
plus.google.com/+NewDeal4EuropeEurope
www.flickr.com/photos/NewDeal4Europe
www.youtube.com/NewDeal4Europe
http://www.newdeal4europe.eu/it/sostenitori

