
 

 

La nostra Europa   
L’Europa attuale è un pasticcio  
burocratico economicistico e 

tecnocratico. Vogliamo un Europa 
che sappia essere un attore 

importante nella globalizzazione dei 
diritti umani.  

 

Questa Europa può essere raggiunta 
tramite l’evoluzione o la dissoluzione 

di quella attuale. Un obiettivo 
fondamentale per raggiungere la 

democrazia sostanziale è quello di  
avere un parlamento europeo in 
grado di fiduciare o sfiduciare 

l'esecutivo. Quest'ultimo deve essere 
sovraordinato alla banca centrale. 

        Riferimenti                                
Nino Galloni 

Vicepresidente 
del Movimento 

Roosevelt, 
economista di 

fama 
internazionale,

presidente centro studi monetari ecc. 

: Nino Galloni  - Nuovo 
Paradigma per l'Italia 

Gioele Magaldi 
Presidente del 
Movimento 
Roosevelt, 

storico, 
politologo, 

Gran Maestro del Grande Oriente 
Democratico ecc. 

: Gioele Magaldi - 
Superamento del terrorismo e                               

massoneria progressista 

MOVIMENTO 
ROOSEVELT 

Oltre la povertà, la guerra e la 
violazione dei diritti umani 

 

“Il futuro appartiene a coloro 
che credono nella bellezza dei 

propri sogni”   

- Eleanor Roosevelt 

Sito: www.movimentoroosevelt.com 

Per informazioni e per partecipare 
contatta l’autore del volantino: 
Raffaele.Beleggia@gmail.com 



 

 

Chi siamo                                  
Il Movimento nasce a Perugia il 21 

marzo 2015 con sede perenne e 
sovranazionale a Roma; è un 

movimento meta  partitico di stampo 
liberale, democratico e socialista. 

Esso difende e promuove 
l’affermazione ideale e concreta dei 
diritti stabiliti nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani, 
approvata all’ONU nel 1948 sotto 

l’egida di Eleanor Roosevelt, da cui 
prende nome il Movimento (anche in 
riferimento all'humus culturale che in 
quel periodo ha favorito il welfare). 

 

 

Essendo meta partitico è compatibile  
con qualunque contemporanea 

appartenenza politico-partitica dei 
suoi aderenti, ma in conformità con 

quanto stabilito nell’Articolo 3 dello 
Statuto. Il Movimento Roosevelt 

denuncia una deriva politico-
economica illiberale ed 

antidemocratica che rischia di 
amplificare la polarizzazione sociale, 
di far arretrare le condizioni di vita 

delle persone e di arrestare il 
processo di avanzamento sociale ed 

economico mondiale.                        

Le nostre 4 libertà fondamentali: 
 

1- Libertà d’espressione 

2- Libertà di culto 

3-Libertà dal bisogno 

4- Libertà dalla paura 

Approccio Economico   
Il Movimento Roosevelt porta avanti 
un approccio economico di stampo 
keynesiano che promuove quindi 

l’intervento dello Stato come 
soggetto che ha il diritto e il dovere 
di tutelare i diritti sociali e civili di 
ogni individuo con investimenti tesi 

al raggiungimento della piena 
occupazione e delle pari opportunità. 
In Italia un modello simile è stato in 

vigore tra il 1945 e il 1981, in seguito 
hanno prevalso sciagurate politiche 

neoliberiste.    

 

Il rapporto debito pubblico/PIL non 
si abbassa tagliando la spesa ma 
facendo investimenti intelligenti 


