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Perché il questionario 
 
DiEM25 sta lavorando a sviluppare una prima bozza di documento politico sulla riforma 
democratica e l’assemblea costituente proposti nel nostro Manifesto. 

 
La richiesta di formare una Assemblea Costituente direttamente eletta dai Cittadini 
europei è un elemento costitutivo di DiEM25. Con questo documento politico vogliamo 
rendere più chiare e dettagliate le nostre proposte riguardo questa Assemblea e il 
processo per arrivare alla sua realizzazione. 
 
Questo primo questionario serve per aiutarci a preparare una prima traccia da 
sottoporre a tutti i membri per correzioni e commenti. 
 

Informazioni di base 

1) vedi il documento sul processo costituente emerso dall’assemblea di Napoli, qui: 

https://diem25.org/a-proposal-for-a-european-constituent-assembly/ 

2) vedi un articolo che propugna l’idea di un’Assemblea Costituente autoconvocata qui: 

https://www.greeneuropeanjournal.eu/time-to-elect-a-european-constituent-assembl

y-without-asking-anyones-permission/ 

 

Domande 

1. perché vuoi una Costituzione Europea? 
2. per essere più efficaci e rispondere meglio alla richiesta dei membri di 

avere un ruolo nella definizione delle nostre politiche in vista della 
creazione di questa Assemblea, la nostra proposta è di lavorare 
innanzitutto alla definizione delle nostre strategie per la realizzazione 
dell’Assemblea, e sviluppare in seguito il piano a lungo termine di DiEM25 
su come dovrebbe essere un’Europa democratica (ovvero il piano per 
definire il ruolo di DiEM in questa Assemblea: un lavoro molto più 
impegnativo e difficile). Siete d’accordo con questa impostazione? 

 
3. Come pensate che dovrebbe essere organizzata / convocata 

un’Assemblea Costituente? In che modo i Comuni, le Regioni, gli Stati e le 
Istituzioni europee dovrebbero partecipare a questo processo costituente? 
Chi, oltre ai rappresentanti direttamente eletti dai Cittadini, pensate che 
dovrebbe partecipare? (Sindacati, organizzazioni della società civile …). 

 
4. Su quali politiche ritenete che l’Assemblea dovrebbe poter intervenire? 
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5.  Vorremmo proporre che anche paesi extra-europei possano mandare propri 
rappresentanti all’Assemblea (perché le decisioni Europee hanno conseguenze su 
tutto il mondo, e tutto il mondo dovrebbe avere diritto di parola, per quanto 
parzialmente). Siete d’accordo? E in questo caso, in che forma potrebbero 
intervenire? 
 
6. Approvate che DiEM25 lanci una campagna per chiedere una Assemblea 
Costituente eletta direttamente dai Cittadini europei? E se sì, che suggerimenti 
avete per realizzarla? 
 
7. Che scadenze dovremmo darci? L’idea iniziale era di includere la richiesta di 
Assemblea Costituente nella piattaforma per le elezioni europee del 2019, 
realizzare campagne su questo tema fra il 2018 e il 20123, e chiedere che 
contemporaneamente alle elezioni europee del 2024 si svolga l’elezione 
dell’Assemblea Costituente, da riunire nel 2025. Cosa ne pensate / quali sono le 
vostre proposte alternative? 
 
8. Pensate che DiEM25 potrebbe pensare di promuovere l’elezione di 
un’Assemblea Costituente come atto costruttivo e performativo, ma di 
disobbedienza civile? In altri termini, sareste d’accordo se DiEM25 lavorasse 
all’organizzazione di un’Assemblea Costituente europea senza l’approvazione 
delle autorità esistenti? 
 
Mandate le risposte a constitution@diem25.org. Tutte le proposte ricevute saranno 
condivise pubblicamente su 
https://docs.google.com/document/d/1-2O-NzFX83qRwtNS5NtKx8WWo2S_55rxpwYJl
OZpcQo/edit?usp=sharing . 
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