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il testo votato aria stazi< ne Mar nima di Napoli il 24 novem bre 2012

Carta dei pr.incipi d Unia re l?Iediferrnnea

1" II movimento poriti;o un'rne N{editerranea ha un obiettivo chiaro:il riscatto d,elNlezzog.orno. rmovimento ripudia mafia, viorenza,razzismo e qualsiasi frrrma d discriminurion..

2' rn unione Mediterr .nea ,, rvano spazio sia singore persone siagruppi orgafiizzati. Ha lro ci,;aclinanza poritica fufte Ie opzioni tese amigliorare la condizio re d.er dezzogiomo, con ra soia esciusionedelie proposte che imp ricano r ricorso aila viore fiza oche incitino auno scontro di stampo :azzisi r o discriminatorio, o che nonconsiderino un elemen o font,ante la lotta aila .ri*inutità organiz zata.Quest'ultima ha devastrrto la r :cietà e l,economia der suci e vacombafiuta c*n un appr occio :ompresso, che sradichi re radici socio_culfuraii e storiche de1 ènomr no. Unione Mediterranea non fadiscriminazioni, i, parr .corare per motivi di appart ener,,aa unareligione, o credo relig. )so; c( fo sociale; sesso, o orientamento
sessuaie; verso i clivers mente abili. pertanto futte Ie persone chesaranno iscrine aI movi nento lvr.anno gli stessi diritti e sarann.trattate e considerate cc.r pari lignità e rispetto.

l;,Y"rlfly:1r:T**1ama ri politica net suo senso atro: governo
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-o- -, dccenni di govemi a tr"aziont' nordista. 11 movimrento crede

,{ f termanlente che ogni '',olta e ;re la società progreciisce, I'indivicluo

x{ cresce con essa e ogni volta ,,he f individuo cresce, la società intera

§ ' orosr*disce.
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I § \4 Unione Merlitenan(ia è un movimento poiitico senza un rigido

f P. -èonfine di azione percné si s":nte portatore clei valori delia cultural{t
' § rnediterranea basata sill|amc,ie per la vita, il rispetto e I'ac*oglienza

§t dell'altro e la tradizior,e milllnaria di creatività. Questi principi sono
\ stati calpestati troppe rolte ir Italia e in Europa con le armi a con il

denaro per impoffe rlr a civil.à basata suilo sfruttamento della vita

delle persone e dei delroli in >articolare, per realizzare una società

cinicamente rnaterial il, tica.

5. Unione lv{editerrailra ssse:lna un grande valore alla veritàr storica e

in particr:lare ai disvel:ment delle faisita scritte sul Regno delle Due

Sicilie dopo la sua ocr upazic ne rnilitare nel 1860, falsità che hanno

accompagnato il sister,ratico ;acco di risorse e cervelli c1el

Mezzogiomc, fino a p >rtare i ufl& condizione economica dualistica,

rafforzata clall'applica:rione c' ull fecleralismo fiscale privo degli

elernenti di equità che pure s,)n presenti neila Costitrizione. Si ritiene

fondamentale inserire nei lib i di testo scolastico di ogni ordine e

grado, su ttitto il ten'iti,rio na :ionale. ia verità storica sul Regno delle

Due Sicilie.

6. Unione Mediterranr:à ha trr i suoi obiettivi la prermozi*ne dei

prodotti del Mezz*gio no e I educazione ad acquisti rispefiosi

dell'ambiente e che fa rorisci no i* economie locali, con una furte

spinta agli scambi inte:-rnedi'eruanei di genti, pensiero e prodotti.

IJnione Mediterranea punta i uno sviiul:po di tipo conservativo

al te:ritopir , il-r alten:ativ* all'attuale consumismo.
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7' unione Mediterranea sa ,rhe c'è un forte bisogno cli infonnazionelibera e autonoma e Fromuc ve I'editorja dei suà che ne tuteri Ia suaimmagine. Unione Mediter: anea ner prendere affo dei continuiaftacchi, affese e diffamazi,ni perpefuati nei confronti dera gente dersud - fiuuo di pregiu:rizi, ig:o ru*ue atteggiam enti razzislici _ siponn quale obieffivo ,1uello ii opporsi e meftere in atfo tufte Iecontromisure, *1r.: i imiti r ei propr i mezzi,aftraverso richieste disnientite e azioni giuc iziarie voite a tuterare e difendere ra dignitàdella gente del Sud e <iei suc r territ"C. 
-^- v v vrr

8' unione Mediterranr:a p16r,)ne e atfua azioni di governo diretto arfine di garantire efficir:nza ,*: efficacia ortre che futera diretta deracosa pubbiica. La gest;one dt:ua cosa pubbrica dovrà essereimprontata a trasp arenÌ.ae ac ;essib,ità per ir massimo contro,o daparte dei cittadini.

9' Ilnione Mediterrane.r pone a fodamento deilo sv*uppo socioeconomico il principio di equinimità e pari opportunità. A tar fine.assecondando re pecuriirita sr,cio econornicrre - ;;;ffi;;;_obiettivo 10 sviiuppo a.nonic,'' di tutte re regioni der meridione.

l0' unione Mediterranea pone il rispefto deil,ambiente e der territorioa fondamento di ogni politi.uuronomica sia essa industriaie, agricol4commerciale, firistica, cultrrale. Massi rna attenzinnr, À rraora ^r
rùL*ed, uururrAte. Ivrasslma aftenzione è posta alfenomeno deilo smaltimento ffiegare di rifiuti di ogni genere.

11' unione Meditenaneix distir gue tra emigrazione (piaga soc

:::::::l::: 1i :.:n,-vitu 
,: sotto nissioneJ e inobitità {virrrì sociespressione di libertà e a;)erturi ). Si impegna con;Ài;_;;;,ffi§

rispetto dei varori der mr vimen o, a contrastare ra prima (anche co,



prornozione ilelle concli:lioni s,; cio economiche atte a favorire ii

ritorno nella terralatia) c a no r ostacalare 1a seconcla'

12. IJnione Meditenane ì si prr-,pone di prender parte elie

competizioni elettorali t gni vr,lta che sia ritenuto utile presentando

liste se possibile in autc;tomia, Nel caso in cui dovessero e§ssr€

necessarie alleanze, si valutera.ln* in I'ia prioritaria quelle

maggiorrnente coerenti ;on gli obiettivi del movimento escludendo in

ogni caso intese - anche soltar;o tecniche * con partiti o formazioni

potitirt * che abbiang tr3 i proirri esponelti di spicco pgrsone

coinvolte in vicende c1i ,nafia, ;he praticfuino o non escludano la

violenza, che professinr, tesi ii i stampo tazzista o fascista, oppure che

siano stati alleati negli ì{timi *'ieci atrni con parliti xenofobi o

antimeridionali. L'aziotte poli'ica del'movimento si estrinseca su una

linea basata sulla partecipazio,te dei ciUadini utilizzando quanto piu

possibile 1o strumento c,el reft rendum'

13. Unione Mediten'6pt,&. è un movimento otgwtizzato in base a

principi di democrazia,:artecilata e di effìcienza,E' articolalo sia su

assi tematiche sia per a nbiti t :ritoriali. obi*ttivo di unione

Mediterranea è il superamenti della democrazia delegata attraverso la

pratica della democrazie partt lipata, fino al raggiungimento della

democrazia diretta: i selezion :ti alla gestione de1la cosa pubblica

eseguolto esclusivamellte la " olonta e il mandato dei cittadini'

14. L',adesione al movi'nent6 :olitico lJnione lviediterranea prevede

ione de11a Carta dei )rineipi eosì cofile approvata a l'lapali ii

2012 e d:lio St; tuto in vigore-
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