
 

 

 

 

 

Presentazione della lista per il congresso di Più Europa del 24-26 febbraio 2023 

 

Denominazione: Energie Nuove con Federico Pizzarotti 
 

Promotori e primi componenti della lista:  

1. Piercamillo Falasca (all’anagrafe Camillo Piero Falasca) 

2. Matilde Casa 

3. Riccardo Lo Monaco 

4. Francesca Zanetti 

5. Leo Mastrototaro 

6. Cristina Bagnoli 

7. Stefano Leanza 

8. Annunziata Dimitri 

9. Roberto Baldi 

10. Cora Fattori 

11. Massimo Taglialatela 

12. Concetta Bianco 

13. Antonio Spinelli 

14. Simonetta Fiaccadori 

15. Federico Pizzarotti 

 

 

 

Documento politico per il congresso di Più Europa del 24-26 febbraio 2023 

 

Più Europa ha rappresentato tra il 2018 e il 2019 una chiara novità politica, non solo 

rivendicando l’ideale europeista, ma affermando l’utilità concreta per i cittadini italiani del 

processo di integrazione politica ed economica del Vecchio Continente, in un quadro politico 

letteralmente dominato dall’anti-europeismo populista e sovranista.  

  

Le ragioni della nascita di Più Europa sono ancora oggi quelle che spingono ciascuno di 

noi a unire le nostre forze a quelle di tutti gli iscritti e gli attivisti di +E: la convinzione che il 



 

 

miglior destino del nostro Paese sia quello di diventare sempre “più europeo”, cioè più capace 

di offrire ai propri cittadini servizi, diritti, libertà, migliore qualità della vita, maggiore tutela 

dell’ambiente e standard elevati di efficienza dell’amministrazione centrale e locale.  

  

Certamente quelle di Più Europa sono state in gran parte tesi spesso contrapposte rispetto ai 

sentimenti prevalenti nel Paese. È stato così alle elezioni del 2018 che hanno visto “l’esordio” 

della lista di Più Europa e la netta affermazione di M5S e Lega, poi alle europee del 2019 con il 

trionfo della Lega salviniana e ancora nel settembre del 2022 con la larga vittoria di Fratelli 

d’Italia e della coalizione di destra. Eppure, pur rappresentando sempre l’alternativa più netta ed 

esplicita a sovranisti e populisti, in tutte queste occasioni, Più Europa non ha purtroppo 

superato la soglia di sbarramento, talvolta avvicinandosi o sfiorandola come alle ultime politiche. 

Ancora, mentre nel 2018 e 2019 +E è stata l’unica reale proposta politica liberal-democratica, 

alle ultime elezioni politiche del 2022 essa ha visto il suo spazio politico occupato anche da altre 

formazioni, capaci peraltro di raccogliere alle ultime elezioni un consenso maggiore. 

 

Per continuare a essere un progetto utile al Paese, e per essere una reale proposta di governo 

e non solo di testimonianza, è necessario interrogarsi su ciò che è finora mancato e 

superare i punti di debolezza del partito. Fin dall’origine, Più Europa, debitrice di diverse 

tradizioni politiche ma primariamente di quella radicale, ha costruito la propria identità come 

mero partito “d’opinione”, più attento alla caratterizzazione tematica che al radicamento 

territoriale e alla costruzione di una classe dirigente nazionale e locale riconoscibile dagli 

elettori. Benché il simbolo abbia dimostrato in questi anni una tenuta relativamente uniforme nel 

Paese, noi riteniamo che l’elemento mancante per arrivare a una decisa affermazione nazionale 

sia stata l’iniziativa territoriale, la capacità di declinare la visione del partito nei grandi e piccoli 

problemi quotidiani delle persone, delle famiglie, delle imprese e delle comunità locali di cui è 

formata l’Italia. 

 

Dieci grandi temi sono a nostro parere cruciali per i prossimi anni: uno, una tutela 

dell’ambiente e delle risorse naturali e fortemente orientata all’innovazione tecnologica e 

scientifica, per superare l’ambientalismo del No e innescare con decisione un percorso di 

transizione energetica e industriale; due, una nuova visione del lavoro e del welfare che 

consenta di far crescere sia la produttività che la qualità della vita e il tempo libero dei lavoratori, 

che favorisca la mobilità sociale e riduca i divari di genere e generazionali, che sostituisca al 

Reddito di Cittadinanza un nuovo modello di sostegno del reddito degli indigenti e dei poveri 

assoluti che non disincentivi il lavoro (un Reddito di Base per tutti sul modello dell’imposta 

negativa); tre, un nuovo modello di organizzazione e accessibilità dei servizi pubblici per i 

cittadini, favorendo l’acquisizione di nuove professionalità negli enti locali, l’attrazione di 

investimenti pubblici e privati nei servizi, la valorizzazione del terzo settore e la concorrenza, la 

riduzione dei divari territoriali del Sud con il Centro-Nord; quattro, una modernizzazione della 

scuola, dell’università e della formazione professionale che migliori la qualità del capitale 

umano, che aumenti le conoscenze e le competenze dei bambini e dei giovani, che attragga in 

Italia talenti e cervelli del mondo e che sostenga di più finanziariamente gli studenti provenienti 

da famiglie meno abbienti; cinque, dare centralità alle politiche culturali e turistiche, come 

elemento chiave di interpretazione dello sviluppo umano, sociale ed economico del Paese, con 

l’ambizione di accrescere il soft power dell’Italia nel mondo; sei, promuovere la liberalizzazione 

delle professioni, il cui ordinamento corporativo è fra i principali ostacoli alla valorizzazione dei 

giovani talenti del nostro Paese, e al superamento del valore legale del titolo di studio; sette, 



 

 

superare la disparità di trattamento tra lavoro dipendente e partite Iva, con relativi risvolti 

negativi nel contributo alla fiscalità e alla dimensione delle nostre imprese, poco attraenti per i 

nuovi laureati e poco competitive nel contesto internazionale; otto, una mobilitazione civile per 

la tutela dei diritti civili e delle libertà individuali e contro ogni forma di discriminazione, capisaldi 

sempre più a rischio di controriforma; nove, una riorganizzazione dello Stato e una profonda 

revisione del Titolo V della Costituzione, all’insegna della sussidiarietà, anche dei servizi, e 

dell’efficienza; infine, dieci, una nuova strategia del Mediterraneo per l’Italia, affinché essa 

diventi Paese leader di un nuovo modello di cooperazione sociale ed economica tra i Paesi 

rivieraschi, senza la cui collaborazione non si potranno affrontare con efficacia le grandi sfide 

della sicurezza energetica, della tutela del mare e delle sue specie, del governo dei flussi 

migratori. 

  

Occorre dunque costruire un “europeismo quotidiano” che dia concretezza alla visione di 

+E, scegliere territorio per territorio persone e obiettivi che facciano essere il partito 

protagonista della vita politica e amministrativa delle comunità locali. E occorre ampliare il 

perimetro dei temi e degli obiettivi su cui impegnare il partito. A questo scopo, presenteremo 

una serie di possibili modifiche allo Statuto del partito, che rendano più agile e più efficace la 

sua organizzazione diffusa e legittimino maggiormente i suoi rappresentanti territoriali. 

 

Esistono forze del civismo e della buona amministrazione che vogliono trovare in noi 

proprio quella alternativa che non trovano in altri partiti. Energie che spesso definiamo 

“società civile” ma che in realtà aspirano a diventare “società politica” nel senso più alto del 

termine, forze che partono dalla amministrazione di ciò che più è vicino, di ciò su cui si può 

avere la forza per intervenire e non solo l’idealità da testimoniare. 

 

La matrice liberaldemocratica del partito, la prospettiva d’ampio respiro e in primo luogo 

europea non sono affatto in contraddizione con la valorizzazione dei territori. Al contrario: 

in un Paese che ancora sconta l’inadeguatezza all’impatto della globalizzazione, e con uno 

Stato che per molti versi non è stata capace di modernizzarsi, la sfida politica più vicina al 

cittadino è quella di “globalizzare” il proprio territorio. Rendere più ricettivi, competitivi e aperti al 

talento, soprattutto femminile, i propri comuni; valorizzare l’Europa delle città che non si limita 

certo alle metropoli. Queste sono le “energie nuove” che vogliamo raccogliere contro la deriva 

sconfittista e vittimistica dominante in Italia, anche a causa dell’attuale Governo. Contro la 

narrazione imperante del “piccolo è bello”, per rivendicare che anche in Italia il piccolo può 

diventare grande e competere in Europa e nel mondo. 

 

Pur essendo un partito relativamente giovane, dalla sua nascita ad oggi vi sono state profonde 

trasformazioni del sistema politico, soprattutto nell’area cui +E faceva e fa riferimento. Da una 

parte vi è stata infatti la costituzione di Italia Viva e poi di Azione nel campo libdem, dall’altra 

una pericolosa subordinazione ideologica del PD al M5S, iniziata con la costituzione del 

Governo Conte bis e proseguita fino ad oggi con modalità progressivamente più confuse. Noi 

siamo convinti che il destino naturale di +Europa sia, fin dalla sua creazione, nella famiglia 

dei liberaldemocratici europei (l’Alde) e siamo altrettanto convinti che essa non debba 

porsi in condizione di subalternità a nessuno. La sfida da realizzare, da protagonisti, è 

affermarsi come solida e credibile forza di opposizione al governo dei sovranisti, un movimento 

di buon senso e razionalità distante e distinta da ogni populismo, un’alternativa che si prepara a 

governare in futuro il Paese, ma anche le Regioni e le città. Vogliamo dialogare con chi 



 

 

condivide con noi questa visione e saremo sempre aperti ai processi di integrazione con altre 

formazioni politiche liberali, riformatrici e liberal-democratiche, purché avvengano all’insegna 

della democrazia interna, di regole condivise e della pluralità. 

 

Il tema della democrazia interna ai partiti è per noi un obiettivo su cui la futura Più 

Europa dovrà impegnarsi, a partire dall’irrobustimento dei propri processi democratici interni e 

proseguendo con una campagna pubblica e un’iniziativa legislativa che ponga finalmente 

all’attenzione del Parlamento la questione aperta della mancata attuazione dell’articolo 49 della 

Costituzione. 

 

Più Europa ha avuto in tutti questi anni il merito di rappresentare politiche capaci di dare al 

futuro la stessa cura riservata al presente, di non indulgere in populismi tanto sull’economia e 

sul debito pubblico quanto sui diritti civili, affiancando alla stella polare dell’Europa, ancor più 

nell’attuale drammatica stagione dell’invasione dell’Ucraina, quella di un atlantismo granitico. 

L’alternativa alla destra sovranista che guida oggi l’Italia ha bisogno di forze politiche che 

offrano su questi temi soluzioni pragmatiche e non ideologiche o populiste, rivolte al futuro e 

non al passato. In questo scenario, Più Europa può avere e avrà una funzione molto 

preziosa, per rafforzare la costruzione di un’area liberaldemocratica sempre più vasta e 

attrattiva e per costruire coalizioni a livello centrale, regionale e locale, con un forte 

ancoraggio al riformismo e al pragmatismo. 

 

 

 


