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SCENARIO POLITICO E POSIZIONAMENTO 
 
Le elezioni politiche del 2022 hanno definito un chiaro scenario politico che vede il sovranismo 
rafforzato e con un leader emergente, che dovrà dimostrare di avere capacità di governo e tenuta 
della coalizione. Entrambi questi compiti si scontreranno nel medio periodo da una parte con il venir 
meno dell’impostazione delle linee economiche del governo Draghi e dall’altra dallo svilupparsi di 
tensioni interne ai partiti (la Lega una crisi interna evidente) 
L’ala sinistra è ammalata di populismo e massimalismo che si possono leggere con chiarezza nella 
tentazione costante ad allearsi da parte del partito democratico con Verdi e Sinistra per poi 
coinvolgere il Movimento 5 Stelle. La Lombardia mostra lo schema. Il Congresso non sarà la vera 
soluzione rispetto alla nascita di un vero interlocutore Socialdemocratico. 
 
Per quanto riguarda invece l’area Liberaldemocratica, le elezioni hanno dimostrato che esiste un 
elettorato a doppia cifra che ha votato i tre partiti in campo, riconoscendosi nel terzo polo e il 
+Europa. 
All’elettorato si deve rivolgere l’iniziativa politica di +Europa, nella consapevolezza che gli apparati 
dei tre partiti sono attraversati da tensioni e trasformazioni. Pensando soprattutto ad Azione, questo 
è evidente con l’operazione di innesto di parte dell’apparato forzista che non ha comportato una 
conseguente attrazione di segmenti significativi di quell’elettorato. Tuttavia, lo sbilanciamento nella 
governance sta generando effetti di disaffezione negli attivisti e nelle linee di responsabilità 
territoriale. Italia Viva è invece saldamente legata al proprio leader e si articola in una rete di 
amministratori e di ex del Partito Democratico senza un vero appeal pubblico. 
Per queste ragioni la dialettica apparato/elettorato ci deve orientare verso azioni di comunicazione 
molto chiare sui contenuti di riformismo, europeismo, diritti civili e di cittadinanza che il terzo polo 
non sta promuovendo e presidiando. 
 
Per quanto concerne la “Costituente Liberale e Democratica” le personalità che la animano e la 
prospettiva di medio periodo invitano a una seria considerazione della loro terzietà per arrivare a un 
dialogo condizionato con i due partiti degli Ex. 
 
Quale è, dovrà essere, potrà essere la nostra value proposition verso elettorato e interlocutori: 
Evolvere l’immagine e l’azione di +Europa da Partito dei diritti civili a Partito dei diritti e delle 
opportunità. 
Le chiavi sono quelle della “cittadinanza a colori”, dell’attenzione alla crescita, che sia economica e 
sociale, della promozione di un “digitale umano”, del dialogo di reciprocità tra le generazioni. 
Una declinazione moderna e prospettica dei principi di Libertà, uguaglianza di opportunità e 
solidarietà che siano capaci di rispondere alle attese di una società spaesata e disorientata di fronte 
ai fenomeni che mettono in crisi le imprese e le famiglie. 
 
  



 

LA PARTECIPAZIONE E IL PARTITO SMART 
 

Si parla, spesso a sproposito, di democrazia digitale, fuorviati da una retorica grullina che qualche 
anno fa suscitò curiosità prima e preoccupazione poi. Su una piattaforma si votava se aderire a un 
governo, se votare un presidente della repubblica e via… salvo poi invalidare il voto se, come 
candidato, avesse vinto la persona invisa ai guru pentastellati. Il velo cadde per la scelta della 
candidata a sindaco di Genova. 
Come si fa, invece, a fare del digitale uno strumento per la politica? Il digitale è uno strumento 
necessario per la “partecipazione” e consente a un partito di crescere. Domanda: +Europa vuole 
crescere? 
Se sì, e non è scontato, si può partire da qualche elemento concreto: piace ai giovani. 
Come si può trovare il modo di coinvolgerli e non solo beneficiare del loro voto grazie a un nome 
molto evocativo per loro e a qualche iniziativa sacrosanta su temi che a loro stanno a cuore? 
La sfida è passare dalla comunicazione efficace verso di loro a una vera "comunicazione": come unirli 
in comunità con noi. 
E, anche, come fare di noi – attivisti – una vera comunità politica, anche grazie al digitale. 
Non è certo una sfida che si risolve in una corsa congressuale e in un dibattito tra delegati, in qualche 
modo schierati per una classe dirigente di Tizio e Caio. Eppure, il Congresso è un momento di 
confronto e di proposta. 
Dovremo per la terza volta stare ad ascoltare la retorica sbiadita di sempre che dice che questo ha 
fatto quello e l’altro potrebbe fare di meglio o di più. Ma come si fa a far crescere un partito da triciclo 
a strumento per cambiare la politica sterile di questi primi vent’anni del secolo digitale? 
Come si fa a segnare una direzione nuova? Chi lo può fare ed è interessato a farlo veramente e non 
come "adempimento sulla carta"? Come far decollare i gruppi territoriali e i tavoli tematici davvero? 
Come rendere l'ultimo degli iscritti un protagonista che partecipa e vede il risultato della sua 
"partecipazione"? 
  
Da qui l’idea di usare il veicolo di +Europa, partendo da questo Congresso, per trasformare il partito 
in un partito smart, che usa la tecnologia: 
- per costruire le proposte, 
- per far crescere la propria organizzazione sulla base del merito di chi propone e agisce, 
- per far partecipare attivamente chi vota e trasformarlo in attivista e farlo crescere nel partito. 
  
Vedo già il sorrisetto sarcastico di quelli che la sanno lunga. Una pacca sulla spalla in campagna 
congressuale non si nega a nessuno. Vabbè, bella idea. Ne riparliamo dopo. 
Invece no. Ne parliamo. La facciamo. La vogliamo nello Statuto. 
A chi è scettico dico, non guardate al dito senza vedere la luna. La tecnologia permea tutte le nostre 
attività. Nella pandemia abbiamo scoperto molte applicazioni per il nostro quotidiano ma ce ne sono 
altre, che non conosciamo, disponibili e facili da usare, per fare di molto più. E abbiamo la fortuna, 
che altri non hanno, di avere - tra i nostri iscritti - tante persone giuste per fare nostra questa 
ambizione: diventare un partito veramente innovativo e nuovo. 
  
Certo ci sono i contenuti e i valori. Certo al centro ci sono sempre le persone. Chi ha mai detto il 
contrario? 
La tecnologia abilita l'uomo da sempre. 
 

  



GRUPPI TERRITORIALI E TAVOLI TEMATICI 
 
Ci sono ma non funzionano perché non sono “organici” al corpo del Partito. 
 
Valorizzare la competenza e il merito e le iniziative come strumento di crescita e di riconoscimento 
per gli iscritti. Per questo nei prossimi due anni è necessario studiare e definire un meccanismo 
digitale e organizzativo che porti nel 2025 al voto al Congresso con una tessera a punti (che sarà 
oggetto di una prima ipotesi di discussione che presenteremo nel congresso 2023). 
Promuovere una organizzazione basata su tre livelli di partecipazione e governance: quella degli 
organi nazionali, quella dei gruppi territoriali e quella dei tavoli tematici. (Link Presentazione) 
 
Facilitare la partecipazione, l’agibilità politica e la responsabilizzazione degli iscritti ai livelli regionale 
e provinciale: occorre rivedere il regolamento per la composizione e il funzionamento dei gruppi 
territoriali su base provinciale, in modo che l’iscrizione al partito implichi, per i residenti in Italia, 
l’adesione automatica al gruppo territoriale della provincia di appartenenza; occorre altresì ridurre 
la soglia statutaria attualmente prevista per convocare le assemblee regionali ed eleggere i segretari 
Regionali. 
 
Partecipare al Congresso senza collegamenti con ipotesi di leadership predefinite e “allineamenti” 
alle liste in campo con l’idea di scegliere “nel congresso”, trasformandolo in un luogo di proposta, 
dibattito ed elaborazione di una formula nuova di partito capace di aggregare e crescere. 

 
L’idea chiave è quella di trasformare l’attivismo in protagonismo e di costruire un sistema di 
riconoscimento e promozione del merito, attraverso un sistema chiaro e trasparente che sia utile per 
la crescita dei gruppi e dei tavoli ma anche promuova le persone per il loro valore e contributo e non 
per “appartenenza e fedeltà”. 
 
Su questi temi abbiamo predisposto Mozioni di modifica statutaria. 
 
Anche su questo, vorremmo sottolineare come questo partito appaia più un gruppo di 
azzeccagarbugli, appassionati di regole, più che della loro efficacia e funzionalità. 
 
  



DIRITTI ED OPPORTUNITÀ 
 
+Europa deve costruire la propria crescita una terza via: economica, sociale, culturale e quindi, 

finalmente, politica. 

È la proposta originale di futuro rispetto ai temi del lavoro, della giustizia sociale, del welfare 
generativo, dell’innovazione tecnologica, della cittadinanza a colori, dell’equilibrio tra generazioni, 
della nuova economia civile. 
 
Partiamo da un dato consolidato, storico, testimoniato da Emma Bonino. Siamo il partito che può 
rivendicare il copyright dei diritti civili, anche se le anagrafiche dei sottoscrittori dei Referendum 
cannabis ed eutanasia legale li detiene un altro (ma questo è un discorso da “partito smart” che non 
eravamo). 
 
Che cos’è il partito delle “opportunità”, cioè la declinazione attuale, contemporanea ed anche un po’ 
futurista dei diritti di cittadinanza? 
 

a) In Economia propone la formula dell’Economia Civile 
IL NUOVO WELFARE 
L'ECONOMIA CIVILE PER +EUROPA (articolo del 2017) 
 

b) Per quanto concerne la cittadinanza: 
IMMIGRAZIONE 4.0 
La cittadinanza europea è una cittadinanza a colori 
 

 
Partiamo dalle pensioni. Le persone tra 50 e 60 anni in Italia sono il doppio dei bambini tra 0 e 10. 

E il dato peggiora continuamente. Pensate che nella quota dei bambini ci sono già i figli degli 

immigrati.  

 
c) Dialogo tra generazioni 

Il vero tema sociale ed economico delle generazioni in Italia non è la redistribuzione del reddito ma 
la crescita, che si può fare solo “facendo spazio” ai giovani, al di là e al di fuori delle carriere 
prestabilite, delle gerarchie familiari e familistiche, della conservazione e protezione. 
IL LAVORO DEI GIOVANI 
I GIOVANI RESILIENTI 



+EUROPA DI NOME E DI FATTO: L’APPARTENENZA ALL’ALDE 
 
di Francesco Condò 
Per un partito che ha nella vocazione federalista europea l’elemento costitutivo primario, lo scenario 
europeo dovrebbe rappresentare un campo d’azione politica fondamentale. A tal proposito, 
l’appartenenza all’ALDE apre opportunità che sarebbe bene sfruttare appieno: le nostre campagne 
per i diritti in ambito internazionale, per esempio, avrebbero ben altra risonanza se fossero condivise 
con gli altri partiti membri dell’ALDE in tutta Europa, possibilmente (ma non necessariamente) con la 
regia dell’ALDE stessa. 
Occorre quindi predisporre un gruppo di lavoro permanente (coordinato da un membro della 
Segreteria) per i rapporti con l’ALDE e gli altri partiti e soggetti politici europei: tale gruppo di lavoro 
dovrebbe operare non solo per proporre le risoluzioni per i congressi ALDE, ma anche per sviluppare 
campagne e iniziative politiche congiunte con i partiti membri di ALDE a noi programmaticamente 
più affini, dando così attuazione alla risoluzione dal titolo “Transnational liberal coalitions and 
cooperation” adottata dal Congresso di ALDE Party nel 2017, con l’obiettivo di medio-lungo periodo 
di rendere ALDE Party un vero e proprio partito federale paneuropeo che superi il modello 
interpartitico attuale sfruttando anche la rete degli Individual Members. 
 
 

VERSO LE EUROPEE 2024: COSA, CHI E COME? 
La +Europa che vorrei dopo il Congresso di febbraio 2023! 
 
di 
Gianluca Misuraca, iscritto nativo estero, Coordinatore del Tavolo Tematico sulla Transizione Digitale 
Benedetta Dentamaro, membro coordinamento estero, capolista +Europa alle politiche 2022 nella 
circoscrizione Estero-Europa 
 

+Europa è nata per definizione con una vocazione europea ed internazionale. 

E non è un caso che il primo, ed unico fino ad ora, vero successo elettorale lo abbia ottenuto in 
Europa, quando, ancor prima di nascere come partito, ha ottenuto una media dell’8% (con punte del 
19/15% in paesi come i Paesi Bassi e la Svezia), permettendo l’elezione del primo parlamentare 
“nativo” di +Europa nella circoscrizione Estero alle elezioni politiche del 2018. 

Sebbene Emma Bonino, Riccardo Magi e Bruno Tabacci, nel 2018, e Benedetto della Vedova e 
Riccardo Magi, nel 2022, siano stati eletti al Parlamento italiano, grazie agli accordi di coalizione, 
+Europa non ha mai superato la soglia richiesta, e anche a livello europeo, regionale e locale non ha 
avuto i risultati sperati. 

Nella circoscrizione Estero, dove lo scorso settembre +Europa si è presentata solo alla Camera nella 
ripartizione Europa senza alleanze, sotto un sistema elettorale proporzionale puro con preferenze 
nominative, il partito ha ottenuto il 5,3% con circa 30.000 voti di lista, un risultato paragonabile in 
Italia ai collegi uninominali Puglia e Veneto 1 e superiore a tutti gli altri collegi italiani tranne Emilia-

Romagna, Lazio1, 3 su 4 collegi lombardi, Piemonte, Toscana e Veneto2. 

È tempo di cambiare, perché se alle prossime elezioni europee del maggio 2024 +Europa non 
riuscisse, nuovamente, a superare la soglia del 4%, rischierebbe di scomparire a livello nazionale. 



Per questo, è necessario che il congresso lanci il dibattito e che i candidati alle cariche statutarie 
presentino la propria proposta per le europee, per non presentarsi ancora una volta impreparati, e 
di conseguenza in balia delle decisioni altrui, o dei capricci di possibili alleati e partner di coalizione, 
in un campo - quello della liberal democrazia - che si sta nuovamente affollando con proposte a volte 
però contradditorie. 

+Europa può, anzi deve, fare chiarezza, innanzitutto con sé stessa e i suoi elettori e attivisti, e poi con 
i possibili alleati nella corsa verso le europee 2024, che rappresentano la chiave di volta per il futuro 
dell’Italia e del progetto che essa ha sposato come fondatrice dell’Unione Europea. 

Per questo motivo, come attivisti e iscritti di +Europa, tra cui molti “nativi” che hanno vissuto 
intensamente la fase pre-partitica del 2018, e continuato a contribuire negli anni, nonostante le 
tribolate vicende dei congressi di Milano del 2019 e di Roma del 2022, riteniamo necessario porre  al 
centro del dibattito congressuale le elezioni europee, e gettare le basi per rispondere 
tempestivamente, nell’immediato periodo post-congressuale, alle seguenti domande, per arrivare 
preparati e vincenti all’appuntamento nel 2024: 

Come: secondo le modalità del sistema elettorale, com'è meglio presentarsi alla tornata per riuscire 
ad ottenere dei seggi al Parlamento Europeo? 

Cosa: quali sono i temi prioritari su cui +Europa intende fare campagna elettorale, assicurando che la 
percezione distorta di parte della popolazione italiana su ruolo e impatto dell’UE per l’ltalia possa 
essere contrastata, e permettere di avere un risultato positivo in termini di consenso e voti? 

Chi: Come scegliere i candidati di +Europa che con il supporto dell’intero partito, possano raggiungere 
risultati positivi e contribuire a realizzare il progetto originale di una Unione Europea liberal 
democratica? 

+Europa ha avuto, e ancora ha, al suo interno, enormi competenze, e in particolare conoscenza dei 
meccanismi e delle politiche dell’UE. Dopo l’ultimo scandalo al Parlamento Europeo, è urgente 
riconquistare la fiducia degli elettori nell'istituzione, cominciando dal 27 febbraio a parlare, in 
maniera strutturata sui territori, di un programma chiaro e individuando per tempo i candidati più 
adeguati. 

 

Vorremmo si discutesse di questo al congresso di +Europa a Roma il 24, 25 e 26 febbraio 2023! 

 


