
 

 

Ordine del giorno QUESTIONE LIBERALE 
 
ASSEMBLEA DI +EUROPA (Palermo, 30 aprile - 1° maggio 2022) 
 
Premessa 
 
L'Italia e’ un paese in cui non funzionano gli 'ascensori sociali' ed esistono profonde 
disuguaglianze a sfavore dei giovani così come territoriali, di reddito e di ricchezza.  
 
Un partito liberale affronta queste disuguaglianze promuovendo un maggiore ricorso 
all’economia di mercato e alla concorrenza, contrastando lo statalismo e le rendite di 
posizione.  
 
Gli interventi pubblici in economia crescono tradizionalmente nei periodi di crisi per 
trasformarsi, però, in Italia, in strutturali, a danno della sostenibilità economico-finanziaria: 
“superato il peggio, non si torna mai al punto di partenza" e passati i periodi di recessione 
se resta "un'impronta piu’ vasta del pubblico nell’economia” si avrà “meno efficienza, meno 
dinamismo e piu’ privilegi”.  
 
Più recentemente alcuni osservatori hanno messo in guardia dalla scarsa attenzione 
dell’opinione pubblica e dei partiti all’andamento del deficit e del debito pubblico, così 
come sul tema della promozione di concorrenza e merito. In +Europa stiamo affrontando 
quest’ultimo punto con analisi e proposte in primis su servizi pubblici locali, sulle 
concessioni balneari, così come sulla vicenda di Alitalia, su pensioni e lavoro, nell’ottica di 
superare quello strabismo ideologico italico che vede nel libero mercato una minaccia e 
non un’opportunità, che vede nella spesa pubblica uno strumento di caccia al consenso e 
non di sviluppo e creazione di benessere.  
  
Crediamo sia fondamentale, facendo anche tesoro dei contributi di importanti 
organizzazioni liberali, dalla Fondazione Luigi Einaudi, all’Istituto Bruno Leoni, dal Centro 
di Studi Liberali, all’Istituto Liberale, +Europa rafforzi ulteriormente la sua politica liberale e 
liberista.  
 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
  
l’Assemblea di +Europa, riunita a Palermo il 30 Aprile e il 1° Maggio 2022, impegna gli 
organi di +Europa a potenziare la promozione, con tutti gli strumenti a disposizione, 
INCLUSA LA COMUNICAZIONE GIORNALIERA, di analisi e proposte strutturali di 
carattere liberale e liberista in ambito economico-finanziario, così come iniziative coerenti, 
sia interne che pubbliche, di approfondimento, confronto, elaborazione e promozione. 
L’Assemblea ritiene sempre più attuale e necessario porre la grande questione liberale al 
Paese. Impegna altresì gli organi di +Europa a un sostegno pieno il disegno di legge sulla 
concorrenza secondo il testo originale del Governo. 
 
 
1.Lorenzo Ruffatti (D)  2.Valerio Federico (D)  3.Marco Taradash (D+A)  4.Giulio Del 
Balzo (D+A)  5.Yuri Guaiana (A)  6.William Ottaviano (A)  7.Paolo Formica (A) 8.Zeno 
Gobetti (A) 9.Alessandro Massari (D) 10.Elena Buratti (D+A) 11.Mattia Morbidoni 
(A) 12.Sonia Serati (A)  13.Filippo Ferrarini (D+A)  14.Selene Rosselli 
(D+A)  15.Alessio Caccamo (A) 



 

 

16.Davide Sguazzardo (A)  17.Francesco Longo (A)  18.Rebecca Mari (D+A)  19.Luca 
Amadasi (A)  20.Francesco Celentano (D+A) 21.Danny Casprini (A)  22.Raffaele 
Piluscio (A)  23.Serafina Funaro (A)  24.Giulia Mari (A)  25.Nicoletta Parisi 
(D+A)  26.Dario Boilini (A)  27.Francesco Palmieri (A)  28.Ludovico Castaldi 
(A)  29.Piera Cattaneo (D+A)  30.Diletta Doffo (A)  31.Giancarlo Vecchi (A)  32.Anita 
Bernacchia (A)  33.Matteo Riva (A) 34.Matteo Intermite (A)  35.Giulia Casalino 
(A)  36.Giulia Grassano (A)  37.Rossella Zadro (A)  38.Silvia Vallisneri (A)  39.Liana 
Barbati (A) 40. Desideria Mimi (A) 41. Luca Perego (A) 42. Giancarlo Ronga (A) 43. 
Giulia Simi (A) 44. Claudia Crivellaro (A) 45. Luca Maggioni (A) 46. Anna Maria 
Corazza Bildt (A)  
	


