
Carta dei principi e dei valori 
del 

Nuovo Centro Sinistra di Catanzaro

 
Il Partito Democratico, il Partito Socialista Italiano,

Articolo 1, ItaliaViva, Europa Verde, Volt, il
Movimento5Stelle e le forze civiche si impegnano ad
avviare una nuova stagione politica con l’obiettivo di

dotare la città di Catanzaro di una nuova classe
dirigente competente, moderna e presentabile.

 
I valori etici e i principi morali rappresentano la base
su cui costruire il Nuovo Centro Sinistra, definire una

proposta politica progressista, riformista ed ecologista,
rilanciare la città partendo dalle sue potenzialità e

aprendo uno spazio alle forze sociali pulite che hanno
a cuore l’interesse generale. 

Una nuova classe dirigente per una nuova città.



L’attività politica della coalizione riconosce la prevalenza della proposta
politica su nomi e ruoli. Alle forze politiche partecipanti al tavolo è richiesto
un contributo attivo e fattivo di idee e proposte per la città. 

01.

La coalizione, nel rispetto della pluralità delle sensibilità di ogni soggetto
partecipante, nasce su valori condivisi e fonda la sua stessa esistenza sul
principio dell'eticità della gestione della cosa pubblica. Ritiene che il
consenso sia la conseguenza di una politica basata su principi inderogabili
e su contenuti chiari e trasparenti.

02.

La coalizione, nell’esplicito intento di selezionare la propria classe dirigente,
rifiuta ogni forma di trasversalismo politico che, come tale, è fondato sulla
prevalenza dell’interesse personale rispetto a quello generale. In questa
ottica i partiti e i movimenti della coalizione si impegnano a non candidare
nelle proprie liste coloro che in virtù di comportamenti assodati, concludenti
e ripetuti nel tempo sono palesemente riconosciuti come trasformisti e/o
opportunisti politici.

03.

Obiettivo della coalizione è quello di formare una nuova classe dirigente,
fidelizzata al sistema valoriale, autonoma, non ricattabile, in grado di mettere
in piedi una proposta politica moderna e di dare un nuovo volto alla
rappresentanza istituzionale della città. 

04.
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I IL PROGETTO PREVALE SUI PERSONALISMI.

PRIMA I VALORI, POI IL CONSENSO.

NO AL TRASVERSALISMO E AL TRASFORMISMO.

CLASSE DIRIGENTE MODERNA E PRESENTABILE.

05. LEALE COLLABORAZIONE.
I partiti e i movimenti civici del Nuovo Centro Sinistra si impegnano ad 
 adottare percorsi decisionali comuni sia per la condivisione della
progettualità tematica, sia per la definizione delle iniziative politiche.

06.RAPPORTI CON LE FORZE POLITICHE.
Il Nuovo Centro Sinistra si impegna a interloquire con tutte le forze politiche
che dimostrano palese affinità con i contenuti del presente documento e
che in ogni caso dimostrino di non essere riconducibili a soggetti di cui al
punto 7.



La composizione delle liste elettorali verrà stilata tenendo fermi principi e
valori comuni e valutando collegialmente, caso per caso, tutte le proposte
di candidatura (di cui alla parte II del presente documento) ritenute
“sensibili” dalla coalizione stessa. Ogni partito o movimento del Nuovo
Centro Sinistra si impegna a formare le proprie liste elettorali privilegiando
la competenza, l'affidabilità, la sobrietà, la correttezza, l’indipendenza e la
trasparenza dei propri candidati evitando candidature di coloro che
utilizzano l’attività politica per mero tornaconto economico e il consenso
come strumento di ricatto politico. A riguardo tutti i soggetti facenti parte
della coalizione si impegnano a non candidare coloro che utilizzano o
hanno utilizzato il bene pubblico per mero arricchimento personale e/o che
siano imputati in procedimenti penali (di cui alla parte II del presente
documento) o sottoposti a misure di prevenzione. Sono comunque
considerati incandidabili coloro ai quali viene contestato il reato di
associazione e concorso esterno in associazione mafiosa e scambio politico
elettorale.

07.

Il Nuovo Centro Sinistra si impegna a predisporre un progetto politico che
metta al centro il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la
tutela del lavoro, la sicurezza, l’interesse pubblico generale e la tutela delle
fasce più deboli e svantaggiate attraverso la lotta alle diseguaglianze e a
tutte le forme di discriminazione.

08.

Il Nuovo Centro Sinistra, in coerenza con i punti 1 e 2 del presente
documento, si impegna a procedere alla scelta del candidato a Sindaco solo
a conclusione del percorso politico come sopra diffusamente illustrato. Il
candidato a Sindaco verrà individuato dai partiti e dai movimenti civici
partecipanti “attivamente” al tavolo secondo tempi e modalità stabilite
preventivamente dalla coalizione stessa. Qualora non si riuscisse ad arrivare
ad un accordo, la coalizione riconosce nelle “primarie” lo strumento di
ultima istanza in grado, in extrema ratio, di garantire la scelta del miglior
candidato e preservare l’unità del tavolo stesso.

09.

LISTE PULITE.

LA QUALITA' DELLA VITA.

IL CANDIDATO SINDACO.
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