
 
 
 
Documento politico 
 
La guerra imperialista e brutale scatenata un anno fa da Putin contro la 
democrazia Ucraina ha rappresentato un potente richiamo nei confronti 
dell’Unione europea e dei suoi stati membri: bombe e missili ai nostri confini, 
indirizzati a chi si era reso “colpevole” della scelta di guardare all’Europa e 
all’Occidente per preservare e promuovere la propria sicurezza, libertà e 
democrazia. 
 
Impreparata ad agire da potenza politica e di sicurezza, cioè non dotata di 
adeguati strumenti giuridici e di budget, l’Unione europea ha comunque saputo 
reagire compatta a sostegno di Kiev, sul piano umanitario ed economico e in 
termini di forniture militari per la difesa dall’aggressione. E lo ha fatto, lo ha 
potuto fare, insieme all’alleato statunitense tornato ad essere una guida 
consapevole del proprio ruolo internazionale e nell’ambito della NATO. 
“Europeista ed atlantista”: con queste parole Mario Draghi aveva sintetizzato 
il proprio programma di governo alla delegazione di +Europa prima di formare 
il suo esecutivo che abbiamo sostenuto senza incertezze. 
 
Come nella pandemia, così nella difesa dell’Ucraina l’Unione europea ha saputo 
agire sostanzialmente, e pur con qualche distinguo (in particolare il solito 
Orban, amico dei nostri sovranisti), come un attore globale. 
 
+Europa è nata come progetto politico, oltre 5 anni fa, proprio per cercare di 
mettere al centro della politica italiana la necessità e l’urgenza di spingere verso 
una sempre maggiore integrazione politica europea, in chiave federalista. 
 



Le vicende di questi anni, pandemia e invasione dell’Ucraina incluse, hanno 
mostrato come quello che allora pareva uno slogan fuori sincrono nell’epoca 
del trionfo dei sovranisti e della Brexit, sia invece una concreta prospettiva per 
dare ai cittadini europei la migliore garanzia che i propri valori e interessi 
vengano tutelati e promossi al meglio. Serve +Europa sulla sicurezza, sul 
contrasto alle pandemie, sulla definizione e implementazione di una strategia 
globale sul cambiamento climatico e la decarbonizzazione, sulla sfida 
dell’intelligenza artificiale di cui va scongiurato l’utilizzo liberticida. E serve 
+Europa, come sta accadendo in queste settimane per affrontare le sfide 
economiche basate sull’interventismo pubblico che vengono dalla Cina come, 
per altri versi, dagli USA. L’Europa nasce con l’apertura dei mercati in chiave 
antiprotezionista e antistatalista: dobbiamo lavorare per evitare la 
riproposizione, sotto mentite spoglie, del protezionismo commerciale, anche 
tra le due sponde dell’atlantico. 
 
Serve un’Europa più forte, libera e democratica per dare un ancoraggio ideale 
e un sostegno concreto alle giovani e ai giovani iraniani che sfidano la morte 
per i propri basilari diritti di libertà. 
 
Serve +Europa per affrontare il tema globale che caratterizzerà questo secolo, 
cioè la prepotente salita alla ribalta dell’Africa, spinta da un andamento 
demografico impetuoso. L’Africa sarà un tema centrale dal punto di vista 
economico ed energetico, prima ancora che per le migrazioni, per un’Europa 
che voglia rimanere player globale. 
 
Il Next Generation EU ha rappresentato un salto di qualità concettuale e 
politico, con il passaggio esplicito al debito comune europeo. Non si tratta di 
un passaggio irreversibile, anzi, e sarà dal buon esito del PNRR italiano se potrà 
essere ripetuto in questa forma o in forme analoghe. Non lo consideriamo un 
punto di arrivo ma di partenza: beni pubblici europei - pensiamo a sicurezza e 
politiche sul clima- finanziati con fondi europei. 
 

*** 
 
Con l’Unione europea ha dovuto subito fare i conti il Governo sovranista e 
populista di destra che Giorgia Meloni guida dopo che la coalizione di FdI con 
Lega e Forza Italia ha ottenuto una schiacciante vittoria in termini di seggi alle 
elezioni del 25 settembre scorso. Un governo reazionario, sotto ogni profilo, 
economico e sociale. L’impossibilità di muoversi fuori dalla cornice europea 



senza mettere a rischio la stabilità e la prosperità dell’Italia, anche dopo il 
monito del fallimento della Brexit salutata a suo tempo con entusiasmo da 
Meloni e Salvini, spingerà la maggioranza di destra a caricare la discussione 
pubblica sui temi identitari individuati dalla premier nel suo discorso al comizio 
di Vox l’estate scorsa, in cui reclamava un ritorno ai valori tradizionali 
scagliandosi contro la “lobby gay” e la “ideologia gender”, per fare due esempi. 
 
Temevamo che la spinta riformista del governo Draghi si esaurisse con la 
caduta del suo esecutivo, e per scongiurare questo pericolo ci siamo mossi alle 
elezioni politiche per costruire un'alleanza riformista tra liberaldemocratici e 
socialdemocratici che escludesse i populisti del M5S. Non ci siamo riusciti, 
sebbene di quell'alleanza eravamo stati, fino all'ultimo momento utile, attivi 
sostenitori. A nostro avviso è stata persa un’occasione.  
 
Infatti oggi l'insediamento di una solida maggioranza a sostegno di un governo 
sovranista e il ritorno dell'alleanza con il M5S tra le priorità del PD rischia di 
segnare l'arresto di una prospettiva riformista per questo paese. Eppure l’Italia 
continua a essere un Paese a bassa crescita non inclusiva e si qualifica per la 
polarizzazione della ricchezza. La spesa pubblica, in rapporto al PIL, è 
sbilanciata a favore delle politiche passive quali le pensioni e la tutela della 
disoccupazione solo per alcune categorie di lavoratori. La spesa sociale è poco 
efficace nella riduzione delle disuguaglianze per via della frammentazione verso 
alcune categorie ed è indirizzata da ragioni di consenso elettorale. La spesa 
pensionistica è la componente più rilevante e i costi si scaricano sulla finanza 
pubblica aumentando il debito pubblico e il deficit di bilancio. Questa 
redistribuzione poco efficace e molto costosa per le casse pubbliche penalizza 
la crescita perché sottrae risorse agli investimenti pubblici, in modo particolare 
alla formazione e alla ricerca. Le relazioni industriali non conferiscono 
rappresentanza ai gruppi sociali più deboli, in particolare quelli colpiti dai 
grandi cambiamenti economici, e non contribuisco alla crescita della 
produttività delle imprese. 
 
Questo è il contesto politico in cui +E si trova ad agire ora e si troverà ad agire 
nei prossimi due anni, caratterizzati dall’appuntamento delle elezioni europee 
del maggio 2024. 
 

*** 
 



Le elezioni dello scorso settembre hanno avuto per +E un esito 
contraddittorio. Pur senza ripercorrere una vicenda a tutti nota, ricordiamo che 
siamo arrivati al voto con una alleanza politica ed elettorale con il PD di Enrico 
Letta a seguito di un accordo sottoscritto da Azione e +Europa che erano 
legate da un patto federativo, accordo che poi Azione aveva deciso di 
disconoscere senza che fosse intervenuto alcun fatto nuovo e al quale 
+Europa, sia per ragioni di serietà e coerenza che per ragioni di merito, è invece 
rimasta leale. Una delle ragioni che ci avevano spinto all’accordo, oltre alla 
condivisione di obiettivi politici legati all’Europa e alla continuità con l’azione 
di Draghi, era quella di contrastare in modo più efficace la coalizione della 
destra e comunque di arginarne il successo: la rottura dell’alleanza e la 
presentazione di una lista autonoma tra Azione e Italia Viva ha assicurato a 
Meloni un maggioranza confortevole anche al Senato e le ha consentito di 
prevalere in alcuni collegi altrimenti perdenti per lei tra i quali è emblematico 
quello di Roma centro dove Emma Bonino, pur con un risultato eccellente, ha 
dovuto per pochi voti cedere il passo ad una candidata sovranista; il 
Rosatellum, dobbiamo sempre ricordarlo, è per oltre i due terzi un sistema 
maggioritario. 
 
+Europa ha dovuto ricalibrare e riorganizzare rapidamente la campagna 
elettorale e lavorare su liste completamente autonome. Pronostici politici e 
sondaggi davano +Europa lontanissima dalla soglia del 3% necessaria ad avere 
eletti nella quota proporzionale. Il risultato è stato migliore di ogni previsione: 
di pochissimo abbiamo mancato l’obiettivo è forse sarebbe bastato l’impegno 
convinto di tutto il partito per assicurare quella manciata di voti che invece 
sono mancati. 
 
Nonostante gli oltre 800.000 voti e un risultato decisamente migliore di quello 
di 5 anni fa, gli unici seggi ottenuti sono così stati quelli nei collegi elettorali 
della Camera di Milano e Torino centro. 
 
Consideriamo l’esito del voto, dato anche il contesto in cui è maturato e 
l’aggravante di una presenza mediatica irrilevante nonostante le previsioni di 
legge, un segno di solidità e riconoscibilità della proposta politica di +Europa. 
Considerevole, ad esempio, il voto dei più giovani, che nella fascia di elettori 
tra i 18 e i 24 anni quadruplica (da 2,9 a più del 12 percento) il risultato finale. 
 

*** 
 



+Europa ha conquistato un proprio spazio nella politica italiana, con le sue 
proposte e iniziative europeiste legate al federalismo europeo, per la libertà 
economica e la concorrenza, il contenimento del debito pubblico, per l‘equità 
intergenerazionale, una politica migratoria rispettosa dei diritti delle persone e 
lungimirante per un paese che sperimenta un crollo demografico, un 
ambientalismo trainato dall’innovazione scientifica e tecnologica, una giustizia 
giusta, la difesa di diritti e di libertà sotto attacco e la conquista di nuovi spazi 
per i diritti e le libertà. 
 
La figura di Emma Bonino rappresenta una testimonianza e una garanzia di 
questi impegni costitutivi e identitari del nostro partito. Un profilo politico 
improntato a valori liberali molto ben definito e non confondibile o 
acriticamente sovrapponibile ad altre proposte politiche; anche a quelle a noi 
più “vicine”. 
 
È su quello che abbiamo costruito fino ad oggi, in un cammino caratterizzato 
anche da difficoltà e limiti, che dobbiamo lavorare nei prossimi due anni per 
garantire rinnovato slancio a +Europa. Una visione meramente nuovista od 
organizzativista non gioverebbe al potenziale del nostro movimento politico, 
considerato che il suo principale punto di forza risiede nella riconoscibilità della 
sua proposta politica e nelle persone, a partire da Emma Bonino, che ne sono 
i volti e la (pur breve) storia. 
 
A partire da queste considerazioni il futuro di +Europa si gioca sul piano delle 
posizioni politiche, delle alleanze, della capacità organizzativa e di 
mobilitazione. L’opposizione al Governo Meloni dovrà essere netta ed 
intransigente. Uniche eccezioni l’appoggio alle decisioni di sostegno alla difesa 
dell’Ucraina e, eventualmente, alle misure di riforma della giustizia che 
dovessero andare nella direzione di una giustizia efficace, liberale e garantista; 
sempre che le parole di un ministro seguano fatti coerenti e non misure 
repressive come quelle sui rave. 
 
La pur limitata forza parlamentare non impedirà di fare valere posizioni di 
opposizione liberale e produrre iniziative che sappiano coinvolgere altre forze 
politiche e mettere in difficoltà e in contraddizione la maggioranza. E per 
questa via possiamo provare ad ampliare le fila della rappresentanza alle 
Camere. 
 

*** 



 
Sul fronte delle alleanze, +Europa è un partito dell’Alde, l’alleanza dei liberal-
democratici europei e non appartiene all’alleanza di centro sinistra. In due 
occasioni ci siamo alleati con il Partito Democratico, quello di Renzi e quello 
di Letta, in elezioni in parte maggioritarie. Lo stesso è accaduto in alcune 
elezioni amministrative e regionali. Noi non abbiamo alcun “complesso” nei 
confronti del PD, partito dal quale siamo sempre stati nettamente distinti, 
anche per storie personali. Ciò detto, in un sistema non proporzionale e a 
maggior ragione di fronte ad una destra sovranista e populista, una alleanza 
delle forze liberal-democratiche e riformiste con quelle socialdemocratiche 
resta un orizzonte certamente non scontato, ma possibile e magari probabile, 
non solo in Italia. Questo, naturalmente, a patto che il PD non scelga un asse 
politico - che reputiamo politicamente molto pericoloso - con il populismo 
demagogico del M5S, populismo che resta la cifra politica anche della nuova 
leadership di Conte. 
 
Senza particolari amicizie e inimicizie, vedremo quello che accadrà al congresso 
del PD e quali saranno le prospettive che si daranno il nuovo Segretario o la 
nuova Segretaria. 
 
Se la definizione di una alternativa di governo alla destra guidata da Meloni, pur 
decisiva, non sembra questione delle prossime settimane o mesi, vista la solidità 
numerica della maggioranza, nel corso del 2023 matureranno le scelte in merito 
alle prossime cruciali elezioni europee. 
 
Anche in Europa potrebbero esserci cambiamenti importanti negli equilibri 
politici e parlamentari, proprio a seguito del cambio degli equilibri in Italia e su 
questo le forze liberal-democratiche si troveranno a giocare un ruolo 
importante, almeno potenzialmente: un eventuale alleanza dei conservatori 
(per noi reazionari) di Meloni e dei suoi alleati storici con i popolari sposterebbe 
a destra l’equilibrio in seno al parlamento europeo, a meno di un risultato 
importante del fronte che oggi si ritrova nel gruppo di Renew Europe, formato 
dai partiti dell’Alde, da Macron e da altre formazioni come quelle che 
aderiscono al PDE, come Azione e Italia Viva in Italia. 
 
Nei prossimi mesi si celebrerà a Stoccolma il congresso dell’Alde. L’ipotesi più 
concreta, ad oggi, è che si dia il via libera alla definizione di una piattaforma 
elettorale comune tra le forze che oggi si ritrovano nel gruppo parlamentare di 
Renew Europe. Una scelta auspicabile per le ragioni appena dette. 



 
In questa cornice, ci sarà per +Europa la possibilità di negoziare positivamente 
con Azione e Italia Viva la definizione di una di una lista comune alle prossime 
elezioni europee, in modo da massimizzare la consistenza della delegazione 
italiana nel gruppo di Renew Europe al Parlamento europeo. Una prospettiva 
coerente con quella che avevamo provato a mettere in campo alle elezioni 
europee del 2019, quando +Europa scelse di presentare una Lista autonoma, 
esattamente con lo scopo di portare al Parlamento europeo degli eletti 
espressione di una lista dell’Alde.  
 
Se si dovessero concretamente aprire scenari e proposte di altro tipo andranno 
valutati, ma dal nostro punto di vista una lista comune alle elezioni europee 
rappresenta la via più adeguata anche a verificare la possibilità di riprendere 
l’idea che +Europa aveva per prima lanciato, di una federazione tra le forze 
liberal-democratiche e riformiste italiane, percorso che avevamo intrapreso con 
Azione e che, non per nostra responsabilità, si è interrotto lo scorso agosto. 
 

*** 
 
Una aggregazione liberal-democratica contemporanea a nostro avviso non può 
trattare il tema dei diritti come elemento gregario o accessorio, ma come 
elemento costitutivo, insieme alla centralità dell’impresa e dello Stato di diritto, 
di una identità politica definita e attrattiva. Per più ragioni. Una è quella che 
l’attacco reazionario ai diritti è un elemento unificante dello schieramento 
nazionalista che contrasta la democrazia liberale, che unisce o ha unito 
Bolsonaro, Trump, Orban e i polacchi del PiS fino a Putin, per tacere dei vari 
regimi islamici, come quello iraniano. E anche Meloni e Salvini sui diritti si 
sono sempre caratterizzati per posizioni reazionarie, come emerge anche da 
diverse proposte di legge presentate alle Camere da esponenti della 
maggioranza. 
 
La parità di genere, la filiera dei diritti LGBT, il fine vita e l’Eutanasia e oggi 
anche la legalizzazione della cannabis sono temi che non possono (più) essere 
lasciati ad una indistinta sfera personale, ma definiscono i campi della politica 
e il confronto tra i sostenitori e i detrattori della società aperta, soprattutto per 
le generazioni più giovani e le categorie più dinamiche della società.  
 



Le più interessanti esperienze dei liberali al Governo, dal Canada alla 
Germania, danno su questo indicazioni molto positive anche in termini di 
consenso, specie, ma non solo, tra i giovani. 
 
Il futuro dell’Italia - come dell’Europa in generale - si giocherà nei prossimi 
decenni sulla capacità di affrontare il tema demografico. Ci stiamo avviando, in 
Italia senza alcuna consapevolezza, ad un declino demografico in presenza di 
una maggioranza di popolazione anziana che renderebbe difficilmente 
affrontabile la situazione politica e sociale. Anche per questo, per noi 
l’integrazione ordinata dei nuovi italiani non è solo un fatto di riconoscimento 
dei diritti di cittadinanza, ma un investimento sul futuro del paese. 
L’approvazione dello ius scholae è stato e dovrà essere un impegno di +Europa, 
come segnale di un cambio di rotta culturale e politico della visione 
dell’immigrazione.  
 
Per +Europa i diritti individuali (e la loro piena esigibilità), le libertà 
economiche, le politiche umane e pragmatiche sui migranti, l’approccio 
garantista sulla giustizia sono facce complementari di uno stesso progetto 
politico, la lotta per difendere e affermare i valori della democrazia liberale 
alternativi in Italia e in Europa al populismo nazionalista. Questo sarà un pezzo 
importante del nostro contributo nel dialogo con altre forze “vicine”. 
 

*** 
 
Anche chi, come noi, ritiene che il percorso fin qui compiuto da +Europa sia 
a suo modo un piccolo miracolo di coerenza politica e resilienza, vede la 
necessità di proseguire nella sempre migliore definizione dell’assetto 
organizzativo del partito. 
 
È necessaria una migliore definizione dell’assetto organizzativo di +Europa, 
con l’individuazione di ruoli e responsabilità precisi. Un flusso di 
comunicazioni più costante, anche per potenziare l’attività di fundraising. La 
definizione di più incisive modalità di coinvolgimento nella fase di elaborazione 
delle proposte politiche e delle iniziative o campagne, online e sui territori. 
 
Su questo vogliamo lavorare con ancora maggiore energia e determinazione, 
anche attraverso proposte di modifiche statutarie da proporre al Congresso. 
Siamo felici di quello che abbiamo fatto in +Europa e per +Europa fino a qui, 



siamo desiderosi di dare continuità al nostro progetto comune e di farlo 
crescere in termini di consistenza e riconoscibilità politica. 
 
Vogliamo continuare a investire le nostre energie e la nostra passione pensando 
alle prossime generazioni di cittadini europei che vogliono vivere liberi di 
crescere, di muoversi, di affermarsi professionalmente, di amare. Che vogliono 
che la loro Europa sia sempre di più un punto di riferimento globale per la 
democrazia, per la libertà, per la ricerca e l’innovazione, per la lotta ai 
cambiamenti climatici, per la tolleranza e per la convivenza tra diversi uniti dal 
rispetto delle regole dello Stato di diritto. 
 
E pensando anche alle prossime generazioni di +Europeisti, donne e uomini 
che vogliono un’Italia libera e liberale e che pensano che +Europa sia il luogo 
giusto per affermare la loro passione politica e lo strumento giusto per le loro 
battaglie ideali. 
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