DICHIARAZIONE
4º VERTICE DEI SINDACI LIBERALI - MADRID, 9 NOVEMBRE 2018

FERMARE I POPULISTI AUTORITARI - RAFFORZARE I PILASTRI DELLA
DEMOCRAZIA URBANA
Noi sindaci liberali, riuniti in occasione del nostro 4º vertice, nel corso del congresso del partito
ALDE a Madrid (Spagna) il 9 novembre 2018, invitiamo tutti i sindaci liberali del mondo a
contribuire a difendere la democrazia dalla crescente minaccia rappresentata
dall'affermazione di leader autoritari, illiberali e ostili al pluralismo. Poiché la maggioranza
della popolazione mondiale vive nelle aree urbane, i sindaci delle città hanno il potere e la
responsabilità di rafforzare i pilastri della democrazia locale e in tal modo impedire che i leader
autoritari possano radicarsi e prosperare nelle città.
Invitiamo pertanto i sindaci di tutto il mondo che credono nella democrazia a:


stringere accordi con altri partiti politici concordando che taluni aspetti della
democrazia locale non sono negoziabili e che saranno difesi insieme se mai minacciati;
annunciare tali accordi alla popolazione locale e ai media;



trasformare le prassi democratiche consolidate in regole e leggi vincolanti,
nell'eventualità che futuri leader siano tentati di ignorarle;



rafforzare le istituzioni indipendenti per proteggerle da interferenze politiche;



rafforzare la fiducia nell'amministrazione cittadina, ad esempio aumentando la
responsabilità pubblica e adottando una politica di tolleranza zero nei confronti della
corruzione;



promuovere e agevolare l'educazione civica, per trasformare gli elettori male informati
in elettori consapevoli;



promuovere e facilitare una maggiore comprensione del modo in cui i media locali
raccolgono le informazioni e verificano i fatti, e stabilire meccanismi volti a rafforzare
la loro indipendenza finanziaria e politica;



sostenere lo sviluppo di soluzioni digitali per una governance aperta e trasparente;



proteggere i sistemi locali dagli attacchi informatici;



stabilire un esempio di consenso e di compromesso, rifiutare di ricorrere agli insulti e
di adottare atteggiamenti aggressivi nei discorsi pubblici;



costruire un progresso economico mirato all'effettiva prosperità dei cittadini, e
prepararsi per le trasformazioni dell'economia dovute all'automazione;



essere convinti difensori e promotori della democrazia.

La dichiarazione è stata firmata da 24 partecipanti al 4º vertice dei sindaci liberali:
Bart Somers – Mechelen, Belgio - Presidente del gruppo ALDE del CdR
Herman Mashaba – Johannesburg, Sudafrica
Begoña Villacis – candidata sindaco di Madrid, Spagna
Rui Moreira – Oporto, Portogallo
François Decoster – Saint-Omer, Francia - vicepresidente del gruppo ALDE del CdR
Darina Kováčová – Jirkov, Repubblica ceca
Keith House – Circoscrizione di Eastleigh, Regno Unito
Laurent Hénart – Nancy, Francia
Dario Hrebak – Bejlovar, Croazia
Hanna Kosonen – Consiglio comunale di Savonlinna, Finlandia
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgio
Mart Võrklaev – Rae, Estonia
Vincent Chauvet – Autun, Francia
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulgaria
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgio
Rait Pihelgas – Järva, Estonia
Rumine Pehlivanov – Rudozem, Bulgaria
Pawel Czuliński – Twardogora, Polonia
Marko Torm – Rakvere, Estonia
Beytula Salo – Samuil, Bulgaria
Constantin Bilea – Oarja, Romania
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Romania
Urmas Sukles – Haapsalu, Estonia
Hasan Azis – Kardjali, Bulgaria

