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!
OBIETTIVI:!
!

Definire un Sistema Economico-Finanziario a livello europeo per la pace e per la cooperazione tra i
popoli che sia al servizio dei beni collettivi, della salute, dell’ ecologia.!

!

I problemi che ci toccano di piu', come quelli economici e quelli ecologici, hanno origini ed
agiscono sia in un contesto sia continentale che planetario. Nessuno di questi problemi puo'
essere risolto in una prospettiva limitata. Molti degli interventi opportuni e possibilii che di seguito si
elencano diventano inopportuni o anche impossibili se realizzati solo a livello nazionale.!

!

A livello locale si potrebbe essere sempre sconfitti ove un Sistema economico, finanziario e
aberrante, agisse liberamente nel Mondo . Da ciò la necessità di trovare l'unita' dei cittadini europei
per la soluzione dei problemi che intervengono nel contesto europeo e che potranno identificare
soluzioni valide anche per un contesto mondiale.!

!

In particolare ed a livello europeo, è necessario diagnosticare gli attuali problemi dell'eurozona , ed
successivamente tendere al conseguimento di una unione monetaria europea utile per i Paesi
aderenti all' Unione Europea e non un opposto esito; ciò al fine di combattere le criticità di un Euro
che contrariamente ai suoi presupposti afflige l'intero Sistema Europeo.!

!

Il risultato negativo seguito a livello europeo successivamente all'introduzione della Moneta unica
Euro segnala la necessità che la medesima sia dotata ancora di strumenti che gli consentano di
dare esiti positivi attraverso un'effettiva cooperazione produttiva ed economica per difenderla da
frequenti e continui attacchi speculativi.!

!

Questi strumenti devono necessariamente essere creati nel rispetto dei criteri della Democrazia e
seguendo l'esempio dei sistemi federali esistenti nel mondo.!

!
!
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!
OBJECTIVES:!
!

Define an Economic-Financial System at European level for peace and cooperation among
peoples that is at the service of the commons, of health, of 'ecology.!

!

The problems that affect us more ', such as economic and ecological ones, have origins
and act both in a continental and global. None of these problems can 'be solved in a limited
perspective. Many of the work required and possible that are listed below become
inconvenient or even impossible if realized only at the national level.!

!

Locally you could always be defeated if a system economic, financial and aberrant act
freely in the World. Hence the need to find the unit 'of European citizens for the solution of
the problems involved in the European context and identify solutions that will also apply to
a global context.!

!

In particular, and at European level, it is necessary to diagnose the current problems of the
eurozone, and then tend to the achievement of a European monetary union useful for
countries belonging to the 'European Union and not an opposite outcome; this in order to
combat the criticality of a Euro that contrary to his presuppositions afflicts the entire
European System.!

!

The loss followed a European level since the introduction of the single currency Euro
signals the need for the same is still equipped with tools that enable them to give positive
results through effective cooperation productive and cost to defend it from frequent and
continuous speculative attacks.!

!

These tools need to be created in accordance with the criteria of democracy and following
the example of the federal systems existing in the world.!

!
I criteri :!
!

– La Comunita' Europea deve essere una comunita' di popoli e non una comunita' di Stati (o
peggio delle Lobbies). Da ciò ne consegue che l'adesione alla comunita' deve essere ratificata
unicamente dalla volonta' dei cittadini attraverso un referendum che rappresenta la massima
espressione di volonta' di una piena presa di coscienza e assunzione di responsabiltà da parte dei
medesimi cittadini .!

!

- La Comunita' deve essere basata sul Principio di Sussidiarieta': gli Stati aderenti alla Comunità
devono stabilire quali siano i settori da disciplinare in proprio al fine di conservare Sovranità e
Indipendenza da quelli che devono essere delegati alla disciplina sovraordinato della Comunità, le
cui finalità e risultati devono sempre essere orientati all'interesse collettivo degli Stati partecipanti.!

!

- Il contesto comunitario deve essere ispirata al principio della divisione dei poteri i cui apparati
devono identificare i poteri Legislativo ed Esecutivo attraverso una democraticità rappresentativa.!

!

- Il Parlamento Europeo, in osservanza del Principio di Sussidiarieta', deve disporre del Potere
Legislativo. Esso, pur in assenza di un aumento dei parlamentari, deve prevedere un Sistema
Bicamerale: !
a) la "Camera Bassa", rappresentata da cittadini (definito Parlamento) ;!
b) la "Camera Alta" composta da un numero fisso (esempio: 2, o 3 ...etc. etc. ) di rappresentanti
parlamentari dello Stato Nazionale (definito Senato). !
Ogni legge europea deve essere approvata con il Sistema della "Doppia maggioranza", ossia
separatamente dal Parlamento e dal Senato. !
Il Sistema definito a "doppia maggioranza" è particolarmente idoneo ed adeguato con riferimento
ai Sistemi Federali in quanto impedisce che pochi Stati Nazionali scarsamente popolati decidano
per tutti.!

!

- Il Potere Esecutivo deve essere costituito da gruppi parlamentari che hanno raggiunto una certa
soglia di consensi il cui superamento impone di proporre altri rappresentanti delegati attinti da .......
:!

!
- Il Potere Esecutivo deve operare collegialmente e perseguire l'interesse collettivo europeo.!
!

- La Banca Centrale Europea (BCE) deve essere indipendente dal Potere Esecutivo e da qualsiasi
altro Potere e/o Organo anche esterno al contesto strettamente politico (per esempio da potentati
industriali, lobbies ... ecc ecc). L'efficacia del controllo democratico (oltre all'ECI gia' esistente)
deve includere strumenti di democrazia diretta. !

!
In particolare:!
!

a) oltre al voto parlamentare per l'ECI i cittadini europei devono poter disporre di un Voto di
iniziativa popolare.!

!

b) deve essere riconosciuto ai cittadini europei il potere di avviare ed indire un referendum
abrogativo.!

!

c) deve essere consentito il referendum obbligatorio ( a bassissimo quorum di firme) ove si tratti di
leggi che concernono i Legislatori e/o tutte le modifiche della struttura costituzional-democratiche.!

!
In alternativa all'ipotesi di un'esito negativi a tali interventi si propone di: !
!

1). definire i problemi dei Sistemi Nazionali per ridurre l'impatto e le conseguenze di un eventuale
abbandono dell'Unione Monetaria Europea attraverso proposte alternative, ma per quanto
possibile, concordate con i partner europei in funzione di un approccio conciliativo e partecipativo.!

!
!
The criteria:!
!

- The Community 'EU must be a community' of people and not a community 'of states (or
worse of Lobbies). From this it follows that the accession to the community 'must be
ratified only by the will' of the citizens through a referendum that is the ultimate expression
of the will 'of full awareness and taking RESPONSIBILITY by the same citizens.!

!

- The Community 'must be based on the Principle of Subsidiarity': States Parties to the
Community must determine which are the areas to be regulated in order to preserve their
sovereignty and independence from those that should be delegated to the higher-level
discipline of the Community, whose objectives and results should always be oriented to the
collective interest of the participating States.!

!

- The Community framework should be based on the principle of division of powers whose
equipment must identify the legislative and executive powers through a representative
democracy.!

!

- The European Parliament, in accordance with the principle of subsidiarity ', must have the
Legislative Power. It, even in the absence of an increase of parliamentarians, must provide a
Bicameral System:!
a) the "lower house", represented by citizens (defined Parliament);!
b) the "Upper House" consists of a fixed number (example: 2 or 3 ... etc. etc.) of
parliamentary representatives of the National State (defined Senate).!
Every European law must be approved by the system of "Double majority", ie separately by
Parliament and the Senate.!
The system called "double majority" is particularly suitable and appropriate with respect to
federal systems because it prevents that few national states with small populations decide
for everyone.!

!

- The Executive Branch should consist of parliamentary groups who have reached a certain
level of consensus, which if exceeded requires propose other representatives delegates
drawn from .......:!

!
- The Executive Branch must work collectively and pursue the collective interest of Europe.!
!

- The European Central Bank (ECB) should be independent of the Executive Branch and any
other power and / or organ also outside the strictly political context (for example by
powerful industrial lobbies ... etc etc). The effectiveness of democratic control (over all'ECI
already 'exists) must include instruments of direct democracy.!

!
In particular:!
!

a) in addition to the parliamentary vote for the ECI European citizens must be able to have a
rating of popular initiative.!

!

b) must be recognized to European citizens the power to initiate and hold a recall
referendum.!

!

c) must be allowed the mandatory referendum (very low quorum of signatures) in the case
of laws concerning the Legislators and / or any modifications of the structure costituzionaldemocratic.!

!
As an alternative hypothesis of un'esito negative to these interventions is to:!
!

1). define the problems of the National Systems to reduce the impact and consequences of
a possible abandonment European Monetary Union through alternative proposals, but as
far as possible, agreed with European partners in terms of a conciliatory approach and
participatory.!
-!

!
!
PROPOSTE!
!
In generale:!
!

La BCE divenga un organo indipendente per la gestione della politica monetaria, seguendo le linee
generali e direttive fissate dal potere legislativo.!
L'apertura di "prestiti comunitari" o "eurobonds" per il finanziamento degli interventi comunitari.!

!

- Il "Ministero delle finanze" e/o "Dipartimento per le finanze" deve costituire parte integrante del
Potere esecutivo ma sottoposto al rigido controllo del Potere legislativo affinchè le Politiche di
"perequazione interstatale" siano pienamente attuate.!

!

I Paesi con un attivo superiore alla media comunitaria devono contribuire alla costituzione del
fondo, mentre i paesi con un passivo o attivi per abitante inferiori alla media potranno ottenere
sovvenzioni. La perequazione deve necessariamente tenere conto delle condizioni geopolitiche e
sociali oggettive o ineliminabili.!

!

In considerazione del Principio di Sussidiarietà la perequazione deve mirare al bene collettivo
comunitario rispettando sempre le diversita', specificita', omogeneità e complessiva prosperità.!

!

Il trasferimento di fondi dovranno essere orientati al diretto raggiungimento di precisi obiettivi fissati
dalla comunita' mentre i medesimi dovranno essere allocati dal Potere legislativo e unitamente al
Potere esecutivo da entrambi accettati."!

!
!
PROPOSALS!
!
In general:!
!

The ECB will become an independent body for the management of monetary policy,
following the general guidelines and directives established by the legislature.!
The opening of "Community loans" or "eurobonds" for the financing of Community
interventions.!

!

- The "Ministry of Finance" and / or "Department of Finance" must be part of the executive
power branch under the strict control of the legislative power so that the policies of
"interstate equalization" are fully implemented.!

!

The countries with assets above the EU average must contribute to the establishment of the
fund, while countries with a passive or active per capita below the average will obtain

grants. The equalization must necessarily take into account the geopolitical and social
objective or unavoidable.!

!

In view of the Principle of Subsidiarity equalization shall be directed to the collective good
Community respecting the diversity, 'specificity', homogeneity and overall prosperity.!

!

The transfer of funds will be directed to the direct achievement of specific objectives set by
the community 'while the same will have to be allocated by the legislative power and
together with the executive power from both accepted. “!

!
!
1 - Sistema Bancario e Finanza!
!

1.1 - La BCE deve indirizzare la propria politica di intervento a garantire la stabilità del Sistema
economico-finanziario Europeo al fine di assicurare crescita e protezione lavoro .!

!

1.2 La natura pubblicistica della BCE deve essere conferita alla medesima attraverso la modifica
dello Statuto che la trasforma da banca privata in banca pubblica per armonizzare nel contesto
Europeo l’accesso al credito.!

!

1.3 Il Sistema decisionale degli Enti Finanziari assicurando trasparenza e democraticità dovrà
indirizzare l'attività bancaria a garantire maggiore sensibilità alle esigenze degli interessi collettivi e
della collettività.!

!

1.5 Deve essere reintrodotta una netta differenziazione tra banche di affari e del risparmio (Glass
Steagall Act)!

!

1.6 Deve essere istituita una Banca Federale Europea a livello Statale
armonizzi e garantisca ai singoli Stati l'accesso al credito.!

e autofinanziata che

!

1.7 - Devono essere incoraggiate la Finanza cooperativa e Agevolazioni del Credito al Consumo
mentre devono essere disincentivati in tali ambiti le forme di credito a scopi speculativi.!

!

1.8 - Le banche, le banche nazionali e le società di “rating” devono assumere natura di servizio
pubblico collettivo e restare indipendenti da qualsiasi forma e tipo di potere.!

!
1.9 - E' fatto espresso divieto di operare nella forma di vendite allo scoperto.!
!

1.10 - Sono incoraggiati e supportati gli investimenti effettivi nell’ economia cosidetta "reale"
mentre sono vietate e fortemente sanzionate le "scommesse" sia al rialzo che al ribasso. Sono da
considerarsi "scommesse" qualsiasi tipo o forma di accordo, di transazione di valori che non sia
dimostrato essere gia' esistito come possesso del venditore al momento della stipula dei
medesimi.!

!
!
1 - Banking and Finance!
!

1.1 - The ECB should direct its policy of intervention to ensure the stability of the European
economic and financial system to ensure growth and job protection.!

!

1.2 The public nature of the ECB must be assigned to the same through the amendment of
the Statute that transforms from private bank in public bank to harmonize in the European
context access to credit.!

!

1.3 The decision-making system of the Financial Institutions ensuring transparency and
democracy should address the banking business to ensure greater sensitivity to the needs
of the collective interests and the community.!

!

1.5 It should be re-introduced a clear differentiation between merchant banks and savings
(Glass Steagall Act)!

!

1.6 There must be a European Federal Bank at State and self-financed harmonizing and
guarantees to individual states to access credit.!

!

1.7 - should be encouraged to co-operative Finance and Benefits of Consumer Credit and
should be discouraged in these areas forms of credit for speculative purposes.!

!

1.8 - banks, national banks and companies "rating" must take collective nature of public
service and remain independent of any form and kind of power.!

!
1.9 - E 'is expressly forbidden to operate in the form of short sales.!
!

1:10 - They are encouraged and supported investment in real 'economy so-called "real"
while they are banned and severely punished the "bets" both the upside and the downside.
Are considered "bets" any type or form of agreement, the transaction values it is proven to
be already 'existed as a possession of the seller at the time of conclusion of the same.!

!
!
2 - Imposte e politiche economiche!
!

2.1 - Tassare i redditi da attività finanziarie almeno quanto i redditi da lavoro ed introdurre la “Tobin
Tax”, con un tasso oculato (esponenziale) .!

!

Il tasso della "Tobin Tax" (o FTT: Financial Transaction Tax), deve tenere conto del tempo durante il
quale un certo bene è rimasto in possesso del venditore: la speculazione si manifesta sotto forma
di acquisto e vendita di un bene con cadenze ravvicinate e deve essere tassata piu'
pesantemente.!

!

In ogni caso, la tassazione delle transazioni individuate come speculative deve essere superiore
alla tassazione dei dividendi. Riteniamo opportuno incoraggiare reali investimenti e non speculativi
anche introducendo una tassazione decrescente che favorisca gli investimenti a lungo termine
anche nel caso di tassazione dei dividendi.!

!

2.2 - Impedire i fenomeni di "dumping fiscale" tra paesi della comunita' (e per quanto possibile nel
mondo, combattendo paradisi fiscali e zone a scarsa trasparenza) pur rispettando le liberta'
decisionali dei singoli paesi anche in materia fiscale come la scelta e la sperimentazione di "prassi
ottimali", garantendo quindi il principio di sussidiarieta'.!

!

2.3 - Introduzione di un sistema di "freno all'indebitamento" e misure anticicliche di spesa (sulla
falsariga del modello svizzero): i bilanci Statali e comunitari devono essere legati ad indici oggettivi
che rilevino la situazione del ciclo economico dello specifico anno. Negli anni in cui gli indici sono
positivi e l'economia mondiale è in fase positiva, gli obiettivi economici ed i preventivi devono
essere positivi. Negli anni di crisi, i bilanci non devono puntare al pareggio ma passare in rosso
prevedendo interventi anticiclici di spesa. Questo sia per il bilancio europeo, ed anche
incoraggiamento da parte della comunita' a che i singoli stati adottino il metodo.!

!

2.4 - scorporo dai bilanci nazionali di attività piu' opportunamente demandate alla Comunita'
Europea, come per esempio spese per difesa ed immigrazione.!

!

2.5 - La Comunità' Europea deve incoraggiare la costituzione di monete locali. Soprattutto di quelle
monete che (sulla traccia del WIR svizzero, moneta di scambio creata nel 1934 per fare fronte alla
crisi del '29 con alle spalle una banca che presta soldi a tassi nulli o bassissimi, http://www.wir.ch/
it/...) basano la loro ragione di esistere su prestiti a tassi zero o minimi e promosse/sostenute da
banche, o Enti Pubblici..!

!
2 - Taxation and Economic Policy!
!

2.1 - Taxing income from financial assets as much as the income from work and introduce
the "Tobin Tax", with a prudent rate (exponential).!

!

The rate of the "Tobin Tax" (or FTT: Financial Transaction Tax), must take into account the
time during which a certain good has remained in the possession of the seller: speculation
is manifested in the form of purchase and sale of an asset with short intervals and should
be taxed more 'heavily.!

!

In any case, the taxation of transactions identified as speculative must be higher than the
taxation of dividends. We would encourage real and not speculative investments also
introducing taxation descending conducive to long-term investments even in the case of
taxation of dividends.!

!

2.2 - Prevent the phenomena of "fiscal dumping" between countries of the community '(and
as far as possible in the world, fighting tax havens and areas with a low transparency) while
respecting the freedom' decision of individual countries including taxation as the choice
and experimentation of "best practices", thus ensuring the principle of subsidiarity '.!

!

2.3 - Introduction of a system of "debt brake" and countercyclical measures spending
(along the lines of the Swiss model): State and Community budgets must be linked to
objective indices that detect the state of the business cycle of the specific year. During the
years when the indices are positive and the world economy is undergoing positive
economic objectives and budgets must be positive. In the years of crisis, budgets should
not aim to balance but go in red providing interventions countercyclical spending. This is
for the European budget, and even encouragement from the community 'in which individual
states to adopt the method.!

!

2.4 - spin-off from the national budgets of activities more 'appropriately delegated to the
Community' European, such as expenses for defense and immigration.!

!

2.5 - The Community 'EU should encourage the establishment of local currencies.
Especially of those coins that (on the track of the Swiss WIR, currency exchange created in
1934 to deal with the crisis of '29 behind with a bank that lends money at no or very low
rates, http://www.wir.ch/ en / ...) base their reason to exist on loans at zero or minimal and
promoted / supported by banks, or public entities ..!

!
3 - Politiche sociali!
!
3.1 - Introduzione di un salario minimo garantito a livello europeo.!
!

3.2 - Proporre a livello europeo l'iniziativa svizzera "1:12" sui salari che dispone il divieto all'interno
di ogni ente o societa' di offrire stipendi mensili superiori allo stipendio annuale minimo presente
all'interno della medesima societa'. Sebbene questa iniziativa per ogni singola nazione sarebbe
difficilmente praticabile (i beneficiari di quegli stipendi si potrebbero fuggire di là dal confine),
acquisirebbe un senso a livello continentale. !

!
3.3 – Armonizzazione del mercato del lavoro in Europa (sistemi previdenziali e welfare).!
!

3.4– Va riconosciuto il carattere sociale dell'informazione e della comunicazione, per questo la
Comunita' si impegna a contrastare i monopoli mediatici dei singoli stati ed incoraggia le gestione
democratica dei media, in particolare di quelli pubblici o che ricevono finanziamenti pubblici (per
esempio: diritto di voto degli Enti di direzione dei media per i cittadini che li utilizzano
sistematicamente perche', per esempio, abbonati o paganti un canone).!

!

3.5 – Abolizione delle « frontiere » comprese anche quelle sui servizi telefonici. Le compagnie
telefoniche devono essere forzate a stipulare accordi tra di loro, sia sull'uso dei telefoni portatili che
dello scaricamento di dati, con tariffa unica comunitaria. !

!

3.6 – Rafforzare iniziative che promuovono la mobilita', come per esempio il progetto Erasmus ed
estenderle ad altri settori, come per esempio il Serivizo Militare, il Servizio Civile e l'Apprendistato;
incoraggiando, dunque, mobilità e conoscienza reciproca dei cittadini europei.!

!
!
3 - Social Policy!
!
3.1 - Introduction of a minimum wage at European level.!
!

3.2 - Propose a European level the Swiss initiative "1:12" on wages which has a ban within
each agency or company 'offer monthly salaries higher than this minimum annual salary
within the same company'. Although this initiative for each nation would be impracticable
(the beneficiaries of those salaries could flee across the border), would acquire a sense at
the continental level.!

!
3.3 - Harmonization of the labor market in Europe (social security systems and welfare).!
!

3.4- It should be recognized the social character of information and communication, why
the Community 'is committed to counter the media monopolies of individual states and
encourages the democratic management of the media, particularly the public or publicly
funded (eg :-voting bodies direction of the media for the citizens who use them
systematically 'cause, for example, subscribers or paying a fee).!

!

3.5 - Abolition of the "borders" including even those on telephone services. Phone
companies should be forced to enter into agreements with each other, both on the use of
mobile phones that downloading of data, with single tariff Community.!

!

3.6 - Strengthening initiatives that promote mobility ', such as the Erasmus program and
extend them to other areas, such as the Military service contact, the Civil Service and the
Apprenticeship; encouraging, therefore, mobility and mutual knowledge of European
citizens.!

!
!
4. Proposte agli Stati membri!
!

4.1 - Stati, Regioni e Comuni europei sono invitati ed incoraggiati a promuovere complementari
monete locali aventi carattere non speculativo. La Moneta Euro permette la cooperazione
industriale nel contesto continentale, protegge dalle fluttuazioni della speculazione e dei cambi,
inoltre, le monete locali possono permettere una maggiore capillarita' della circolazione di merci e
servizi ed anche la sperimentazione di nuovi metodi finanziari e di politica monetaria (vedi il WIR
gia' citato).!

!

4.2 A livello comunitario devono essere stabiliti dei vincoli per tutti i Paesi che chiameremo Parametri di Onesta' - in modo che, in base ad essi, i Paesi della Comunita' stabiliscano nei modi e
tempi prefissati parametri e percentuali massime tali da considerarsi evasione fiscale, corruzione e

costi della politica e dunque fissare normativamente il limite minimo di rispetto delle regole
democratiche.!

!
5. Proposte di Politica Ambientale!
!
5.1. Protezione delle agricolture locali, colture biologiche e dei prodotti a km 0!
!
5.2 No agli OGM!
!

5.3. Incentivazione all’uso delle fonti energetiche rinnovabili e fissazione di obiettivi di riduzione
delle emissioni di CO2 e per il raggiungimento di una indipendenza energetica nel contesto
Europeo.!

!

5.3 - Le campagne per il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente devono essere incoraggiate
e sostenute , come per esempio il programma: "2000 Watt”.!

!
!
4. Proposals to Member States!
!

4.1 - States, regions and municipalities in Europe are invited and encouraged to promote
complementary local currencies with non-speculative. The currency Euro allows industrial
cooperation in the context of continental, protects against fluctuations in foreign exchange
speculation and also local currencies may allow greater capillarity 'of the movement of
goods and services as well as test new methods of financial and monetary policy (see WIR
already 'mentioned).!

!

4.2 At the Community level should be established constraints for all countries that call Parameters of Onesta '- so that, according to them, the countries of the Community' setting
out the ways and times set parameters and maximum percentages those considered tax
evasion , corruption and political costs and therefore to fix by law the minimum of respect
for democratic rules.!

!
5. Proposals for Environmental Policy!
!
5.1. Protection of local agriculture, organic farming and products at km 0!
!
5.2 No to GMOs!
!

5.3. Encourage the use of renewable energy sources and setting targets for reducing CO2
emissions and to achieve energy independence in a European context.!

!

5.3 - The campaigns for energy saving and environmental protection must be encouraged
and supported, as for example the program: "2000 Watt”!

!
!
Nota:!
!

Il testo qui riportato è stato redatto con il « metodo del consenso » dal Gruppo di lavoro "Officina
Democrazia", dove la discussione e l'approfondimento proseguono:!
.!
http://www.meetup.com/l-officina!

!

Dopo una consultazione collettiva, maturata anche a seguito dei colloqui intercorsi con più di un
rappresentante dei vari meetup europei legati al Movimento 5 Stelle, riunitisi il 26 e 27 dello scorso
mese a Bruxelles, è maturata la necessità di unire sforzi e impegno dei singoli gruppi attraverso

un coordinamento unico, che fosse in grado di produrre una proposta organica di programma del
Movimento per l'Europa del futuro. !

!

Sotto viene indicato il link dove è sintetizzato il lavoro dei partecipanti all'elaborato in seno al
Gruppo "Officina Democrazia". !

!
Da considerarsi come punti cardine di una possibile futura proposta politico-economica.!
!
Officina Democrazia!
!
Note:!
!

The text above has been compiled with the "consensus method" by the working group
"Democracy Workshop", where the discussion and deepening continues:!
.!
http://www.meetup.com/l-officina!

!

After a collective consultation, also gained as a result of talks with more than one
representative of the various European meetup related to 5 Star Movement, which met on 26
and 27 last month in Brussels, has matured the need to join efforts and commitment of the
individual groups through a single coordinating, it was able to produce a comprehensive
proposal for the program of the Movement for Europe's future.!

!

Below is shown the link where it is synthesized the work of the participants elaborate within
the Group "Democracy Workshop".!

!
Considered as key points of a possible future political and economic proposal.!
!
Democracy workshop

