
Un buon congresso dovrebbe rispondere a tre domande:

CHI SIAMO?
A COSA SERVIAMO?
COME E CON CHI LO FACCIAMO?

La democrazia interna ad un partito vive se tutti insieme in questi giorni sapremo trovare
queste risposte e se insieme decideremo di impegnarci per i prossimi due anni su quelle
risposte.

In Italia ci siamo talmente tanto abituati all’assenza di democrazia interna ai partiti
da aver cominciato a pensare che i congressi siano ormai solo un orpello o, peggio
ancora, una mera conta di tessere. Mi rivolgo soprattutto ai più giovani: non vi
rassegnate all’idea che la politica si riduca a questo, pretendete una politica e un
partito migliore. Il congresso è dove si rinnova e deve crescere la nostra offerta
politica, con il contributo di tutte e tutti noi.

Per questo comincio io provando a dare una risposta a queste tre domande

CHI SIAMO?

Siamo quelli che con Emma Bonino e Benedetto Della Vedova e tante e tanti altri che
sono qui, 5 anni fa, hanno deciso di “sfidare la corrente” dando vita ad un partito che il
federalismo europeo ce l’ha nel nome.
Sul piano nazionale la nostra era ed è una sfida aperta al sovranismo nazionalista di
Meloni e Salvini e allo statalismo populista del Movimento 5 Stelle.

Lo abbiamo fatto da soli in quella fase cercando di aggregare tutte le forze che si
riconoscevano nella democrazia, nella libertà e nell’europeismo.

Siamo quelli, quindi, che non hanno nulla da imparare sull’essere alternativa a
populisti e sovranisti. L’idea di una proposta di governo che tenesse assieme le
forze migliori e lasciasse ai margini gli estremisti è nata qui, non altrove. Ed è bene
ricordarcelo sempre, senza nessun tipo di sudditanza psicologica ma anche senza
preclusioni e pregiudizi sui processi di aggregazione ora come allora.

Siamo quelli che 5 anni fa, in quel contesto politico, hanno deciso di parlare ai cittadini
dicendo cose impopolari, che non portavano consenso, non accattivanti.

Quando demmo vita a +Europa sapevamo che quel + sarebbe suonato come una
provocazione inaccettabile per tanti, che stavamo sfidando l’impopolarità delle Istituzioni
europee in uno dei paesi meno europeisti del continente. Ma allora come oggi sapevamo
che dire +Europa significava dire +libertà +diritti +democrazia +concorrenza +giustizia e
sì, +pace.



Perché questo spazio di democrazia e cooperazione tra paesi che sono stati
perennemente in guerra ha garantito per noi il periodo più lungo di pace della storia.

Siamo diventati il posto nel mondo dove si vive meglio e più a lungo, dove le tutele per i
lavoratori sono le più alte, dove i diritti civili e democratici sono tra i più garantiti.

Eppure il rischio di disgregazione è ancora forte:

l’Europa confederale a cui mira Giorgia Meloni significa la disgregazione dell’Europa che
abbiamo faticosamente costruito. Se, come vorrebbe lei, la legislazione nazionale
prevalesse sui trattati europei, semplicemente non ci sarebbe Europa e su ogni materia
vigerebbe la regola del più forte, lo stesso modello che Putin vuole per il mondo.

Questa è la minaccia contro la quale dobbiamo lottare.

Per rispondere al protezionismo americano il Governo ha proposto, giustamente, una
politica industriale federale, finanziata congiuntamente da tutti i Paesi europei.

Il problema è che nell'incontro di pochi giorni fa tra Meloni e il premier polacco i due leader
parlano esplicitamente di europa delle patrie contro le derive federaliste.

Come si può chiedere una svolta federale sul principale dossier economico, che potrebbe
mutare per sempre il modello di sviluppo europeo, e poi sostenere l'opposto con uno dei
leader più anti europeisti al momento?

Così come dobbiamo lottare contro un’Europa che per paura dell’avvento dei sovranisti
prende da loro in prestito le politiche sull’immigrazione e l’accoglienza ma non solo…

L’Europa deve poter gestire unita la sfida delle migrazioni, la sfida dell’accoglienza e
dell’integrazione.

Non c’è studio o ricerca che non dimostri che buona integrazione significhi buona crescita.

L’Europa, nel momento della crisi pandemica, ha fatto salti in avanti rapidissimi e ha
dimostrato di essere capace di decisioni tempestive per il bene collettivo. Il debito comune
unito al PNRR ci hanno consentito di restare in piedi nell’immediato e unito i nostri destini
ancora di più in prospettiva.

Ma non basta. Le prossime elezioni europee saranno decisive se vogliamo fare tutta
l’Europa che manca, quella delle scelte condivise su clima, energia, politica estera, difesa,
lavoro, sanità, controllo delle frontiere e gestione dei flussi migratori.

Eppure in questi mesi abbiamo visto tanta Europa proprio lì dove l’Europa non c’è: nella
fiera resistenza delle ucraine e degli ucraini, nella commozione nel giorno in cui la
bandiera europea è entrata nel Parlamento di Kiev, ma anche nella lotta delle donne e
degli uomini in Iran, contro la polizia morale, per la democrazia e contro un regime che sta
ammazzando i propri cittadini solo perché chiedono libertà.



E c’è Europa, lasciatemelo dire, anche nelle braccia dei naufraghi che scappano da fame
e guerra in Africa e sfidano il mare cercando proprio quella speranza l’Europa
rappresenta.

Quello per cui loro lottano è quello che qui rischiamo di dare per scontato, perché abbiamo
dimenticato cosa significa non avere più certi diritti.

Eravamo già consapevoli, 5 anni fa, che parlare dell’Europa che manca, significava
lanciare un allarme sui rischi contingenti per la democrazia, per la pace, per la vita delle
persone.

Avevamo colto in modo allarmato quell’intervista del 2019 di Putin al Financial Time, non
come un’esagerazione folkloristica le dichiarazioni sull’ideale liberale considerato ormai
obsoleto.

L’ideale liberale è entrata in conflitto con gli interessi della stragrande maggioranza della
popolazione. Lo scopo del funzionamento e dell'esistenza di qualsiasi governo è quello di
creare una vita stabile, normale, sicura e prevedibile per i cittadini e di lavorare per un
futuro migliore. Che cosa sta accadendo anche in Europa? Le élite al potere si sono
allontanate dal popolo. Il problema ovvio è il divario tra gli interessi delle élite e la
stragrande maggioranza della popolazione.”

In quell’intervista Putin disegna un modello di sviluppo mondiale post-liberale, o “illiberale”
come direbbe il suo amico Orban criticando le nostre democrazie. Elogia Trump e la Cina
e condanna il nostro modello liberal-democratico e i nostri princìpi fondati sullo Stato di
diritto.

In quell’intervista, quando il giornalista gli chiede chi sia il personaggio politico che più
ammira lui risponde convinto: Pietro il Grande! Il creatore della Grande Russia. Vivrà
finché la sua causa sarà viva come la causa di ognuno di noi. Vivremo finché vivrà la
nostra causa.

Davvero nessuno allora poteva immaginare quello che, proprio un anno fa, sarebbe
successo? Marco Pannella ripeteva spesso: “Dove c’è strage di diritto, prima o poi c’è
strage di popoli!”

Ma in quelle parole, una sorta di manifesto, contro tutto ciò in cui crediamo e per cui
lottiamo.

Con la sua invettiva contro le società liberali Putin chiariva già allora quale fosse il quadro
della sua visione:

La denuncia della sostituzione etnica e l’elogio dei muri, l’avversione alle "élite politiche”
genericamente intese, il richiamo ai valori tradizionali contro i diritti civili e sociali
soprattutto contro le persone LGBTI+, un’idea di ordine mondiale come arena in cui
combattono gli interessi nazionali sulla base della vicendevole paura.



Siamo quelli che avevano compreso che la partita è questa, che gli schieramenti sono
questi.

Ecco, noi che crediamo nell’esatto opposto, avvertiamo su di noi tutta la responsabilità di
dimostrare che Putin ha torto, che la democrazia, la Giustizia, la libertà e i diritti sono le
fondamenta di una società che migliora la vita delle persone. Mi direte che è scontato e
che è ovvio. Vi rispondo: ne siamo così certi?

Gli assalti a Capitol Hill e in Brasile, e per venire a noi il livello di astensionismo alle
elezioni, non solo quelle regionali, la crescente insoddisfazione dei cittadini nei confronti
della politica, delle Istituzioni e dei partiti, il leaderismo e l’identificazione di intere fasce di
società nell’immagine di un uomo solo al comando, l’avanzata delle forze anti-sistema
sovraniste e populiste, lo scetticismo per non dire la contrarietà di larga parte della
popolazione italiana agli aiuti al popolo ucraino, ci metto anche il cosiddetto taglio dei
parlamentari, per il modo e le motivazioni con cui è stato proposto e realizzato… in 13 su
630 votammo contro ma pare che molti di dei 617 si siano poi pentiti….

Non sono tutti segnali del fatto che la nostra idea di democrazia sia in crisi?

Partiti, istituzioni rappresentative, sistema politico istituzionale, sembrano precipitare in
una crisi inarrestabile di credibilità e di inefficienza, senza che si vedano spiragli di riforma
o di rigenerazione.

E quale se non questo è il nostro compito oggi? Far innamorare o re-innamorare le
persone della nostra idea di società, dimostrare che le libertà e i diritti vanno di pari passo
con la crescita e la ricchezza di un Paese, che la democrazia si salva se tutte e tutti si
sentono coinvolti, se grazie ai partiti e alle Istituzioni possono organizzarsi, partecipare
attivamente e farsi Politica.

Che, non solo nella speranza, ma nella concreta possibilità di riforma vive la democrazia,
la partecipazione, l’impegno civile.

Siamo un piccolo partito, certo. Ma qui, in questa sala, ci sono tutti gli anticorpi alla deriva
illiberale che scuote il mondo.

Quando parliamo di un’Europa federale lo facciamo perché vogliamo più democrazia in
Europa, un’Europa capace di decidere unita per migliorare la vita dei suoi cittadini.

Quando parliamo di cooperazione internazionale lo facciamo perché sappiamo che per le
grandi sfide, prima su tutte quella della crisi climatica, occorrono soluzioni condivise e
obiettivi comuni o a salvarsi non ci sarà nessuno.

Quando parliamo di diritti e di libertà lo facciamo perché sappiamo che solo in società con
persone libere di scegliere si realizza una crescita vera che non lede la dignità di nessuno.

Quando parliamo di libertà e giustizia per l’Ucraina lo facciamo perché sappiamo che non
c’è vera Pace nella resa, c’è solo l’assoggettamento al modello imperialista di Putin.



Non c’è pace possibile nell’equidistanza tra chi è costretto a usare la forza per difendersi e
per affermare il diritto contro chi la usa per violarlo.

Ma lentamente, le persone si allontanano dal valore della democrazia, quando ritengono
che le loro esigenze e le loro speranze non vengano ascoltate. I regimi illiberali offrono
rapidità nelle decisioni, “ordine” e “sicurezza” in cambio della privazione dei diritti
fondamentali. Diviene “normale” giorno dopo giorno non avere più una stampa libera,
università libere, vedere contratta sempre di più la libertà di scelta e di opinione.

Dobbiamo essere noi a comprendere che è sempre più necessario salvare la democrazia,
rinnovandola, adeguandola ad esempio anche grazie all’uso della tecnologia.

Dobbiamo partire dal ripensare il funzionamento dei partiti, dandoci regole e strumenti
nuovi se necessario, renderle uguali per tutti nel segno della trasparenza e della
partecipazione.

Due estati fa è bastata una piccola quanto epocale rivoluzione: quella della firma con
SPID dei referendum affinché in tempi brevissimi più di un milione di persone partecipasse
e chiedesse di poter votare su Cannabis ed Eutanasia.

Dove altri vedevano la deriva della “click democracy” noi vedevamo la bellezza di cittadine
e cittadini, soprattutto giovanissimi, che volevano partecipare e a cui avevamo fornito uno
strumento.

Lo abbiamo fatto noi, ed è anche questo che deve essere il nostro compito. Riattivare la
partecipazione per salvare la democrazia.

Chi siamo?

Siamo quelli che quando è cominciata l’invasione non hanno mai vacillato chiedendo una
risposta europea e atlantica coesa e coerente. Noi, altri anche nel Parlamento europeo
erano contrari all’invio di armi. Poi per fortuna hanno cambiato idea.

Io sono stato il primo parlamentare italiano a recarmi a Kiev con una delegazione di
colleghi da tutta Europa. Ho visto la devastazione e la speranza negli occhi dei giovani
ministri ucraini. Una speranza che ha un solo nome: Europa! Che significa Stato di diritto,
libertà, democrazia, Giustizia!

Abbiamo denunciato i “pacifinti” che per qualche voto in più sarebbero capaci di lasciare il
popolo ucraino senza armi per difendersi.
La guerra fa schifo a tutti, ma la loro “PACE” significa una cosa sola: Resa a Putin. Una
resa a cui non seguirebbe una pace duratura ma solo un’escalation di aggressioni e di
invasioni.
Perché il vero nemico di Putin sono le nostre libertà, la nostra democrazia.



Oggi è un anno esatto da quell’invasione e gli italiani sono tra i più scettici in Europa nel
sostegno al popolo ucraino.

E allora noi siamo quelli che si batteranno sempre
affinché si affermi il principio che VERA PACE significa libertà, democrazia e giustizia.

Siamo quelli che in questi anni hanno lottato nelle Istituzioni e nelle piazze per cambiare
“un diritto alla volta questo Paese”.

Abbiamo costretto Virginia Raggi a Roma a indire un referendum sulla liberalizzazione
del servizio di trasporto pubblico e che senza alcuna visibilità sui media tradizionali e
senza nessun dibattito abbiamo portato oltre 400mila persone a votare e il Sì a vincere
davanti al Tar. +Europa era appena nata ma si era subito schierata con l’iniziativa dei
Radicali Roma.

Abbiamo raccolto oltre 90.000 firme per la legge di iniziativa popolare Ero Straniero che
avrebbe cancellato la Bossi-Fini sull’immigrazione e reso civile e pragmatico l’inserimento
lavorativo delle persone straniere in Italia.

Mentre le ONG venivano etichettate come “taxi del Mediterraneo” siamo saliti a bordo
dell’imbarcazione di Carola Rackete per testimoniare che l’unico reato è fare i forti contro
chi salva vite in mare e fare i deboli con i sovranisti in Europa che ostacolano una gestione
condivisa dei flussi.

Siamo stati tra i pochi, pochissimi, a dire sempre NO al Memorandum con la Libia.
Quando al Governo c’era il PD con Minniti, quando c’erano Lega e 5Stelle e anche
quando c’era Draghi. Perché finanziare le milizie libiche per trattenere le persone in Africa,
in centri di detenzione dove subiscono stupri e torture, non può e non deve essere una
scelta degna di un Paese europeo o di un continente civile.

Siamo stati l’unico partito in Parlamento a lottare contro lo scellerato taglio dei
parlamentari, che non ha comportato nessun risparmio economico ma ha reso meno
rappresentativo il Parlamento e più distanti gli elettori dagli eletti.

Siamo stati tra i pochissimi a lottare perché l’Italia finalmente adottasse in pieno la
direttiva Bolkestein sulla concorrenza, per la messa a gara delle concessioni balneari e
non solo. Perché sappiamo che la concorrenza è l’ossigeno di un’economia che respira,
cresce, funziona e dà spazio al talento, soprattutto dei più giovani, che sono i veri esclusi
ed emarginati a causa di politiche economiche sempre più irresponsabili e sbilanciate a
favore di già ha avuto molto da questo Paese.

Siamo quelli che durante la pandemia hanno difeso il valore della Ricerca, chiedendo che
i dati fossero consultabili e proponendo una cosa semplice: che l’8x1000 non optato per la
Chiesa andasse alla Ricerca Scientifica.



Siamo quelli che hanno provato con Figli Costituenti ad inserire nella nostra Costituzione
un principio semplice: un patto generazionale tale per cui le scelte di oggi non possono
impattare economicamente sulle future generazioni.

Siamo quelli che si sono autodenunciati per aver ceduto a Walter De Benedetto,
ammalato di artrite reumatoide, la cannabis terapeutica di cui aveva bisogno per curarsi
mentre lo Stato lo portava a processo. In quel processo lo abbiamo accompagnato e lo
abbiamo visto vincere dimostrando che criminale è la legge che non consente a chi soffre
di curarsi con la cannabis.

Per lui e per tutti i pazienti come lui siamo riusciti a raddoppiare i fondi statali per la
coltivazione della cannabis terapeutica in Italia con un emendamento.

Con un altro emendamento siamo riusciti ad evitare che l’agricoltura biodinamica, i
famosi corni di letame, fossero equiparati all’agricoltura biologica. Perché l’Italia ha un
disperato bisogno di Ricerca scientifica anche nel settore agricolo, non di magia.

Grazie a questo, la raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale ha preso ulteriore
slancio arrivando ad 1.200.000 firme e in pochissimi giorni siamo riusciti ad organizzare e
raccogliere oltre 600mila firme, tutte online, per il Referendum Cannabis.

In una sola estate, senza le tv e i giornali, siamo riusciti, assieme ad altre associazioni tra
cui la Luca Coscioni e Meglio Legale, (e per questo ringrazio Marco Cappato e Antonella
Soldo) a mobilitare oltre 2 MILIONI di cittadini italiani, soprattutto giovanissimi. Alla faccia
di chi dice che la politica non interessa più le persone…

Sappiamo com’è andata a finire, la decisione della Corte Costituzionale di Giuliano Amato
non ci ha soltanto privati della possibilità di votare su quei due quesiti.
Ha indebolito la partecipazione anche sui referendum sulla Giustizia Giusta (che
sostenevamo) e ha privato l’Italia dell’avanzata storica dei diritti che, ne sono certo,
avrebbe cambiato il nostro destino e forse anche le sorti delle elezioni politiche del 2022.

Sulla difesa delle garanzie costituzionali e in materia di giustizia penale non abbiamo
dubbi. Siamo l’unico partito di opposizione presente in Parlamento che quando si discute
della vicenda Cospito non deve avere ragioni di imbarazzo. Riprendere i lavori iniziati
decine di anni fa per arrivare al superamento dell’ergastolo per noi è una priorità.

Chi siamo? Siamo quelli che hanno sostenuto Mario Draghi dal primo all’ultimo giorno.
La legislatura cominciata nel segno dell’abbraccio tra populismo e sovranismo è finita con
il presidente del Consiglio +europeista per eccellenza.
Abbiamo visto il nostro Paese diventare credibile all’estero e più forte, con tassi di crescita
ed occupazione che non vedevamo da tempo.

La serietà, il pragmatismo, l’europeismo di Mario Draghi ci hanno dato spunto per
rafforzare ancora di più l’alleanza con Azione di Carlo Calenda con cui abbiamo siglato un
accordo di Federazione in vista delle Elezioni Politiche.



Quell’accordo, con la fine anticipata del Governo Draghi, si è trasformato in un Patto
Repubblicano, redatto dallo stesso Calenda e firmato da noi e da Enrico Letta, segretario
del PD davanti alle telecamere.

Verteva su alcuni principi per noi fondamentali: il posizionamento euro-atlantico dell’Italia,
la continuità con il pragmatismo del Governo Draghi sul PNRR e la necessità di unire le
forze per battere la destra peggiore di sempre. Perché per dirla con le parole di Carlo
Calenda “non era tempo di comodi terzismi”.

Sapevamo, tutti, che per provare a vincere collegio per collegio era necessario che
liberal-democratici e socialdemocratici corressero assieme.

Per questo non abbiamo compreso e non abbiamo accettato la scelta individuale di
Calenda di rompere quel patto.

Quando gli abbiamo proposto di riunire le direzioni, affrontare assieme la questione e
decidere assieme ci è stato solo risposto che non vi era più tempo.

Noi siamo quelli che in un momento così delicato hanno riunito la direzione e la segreteria,
per decidere e scegliere insieme. E tutti insieme abbiamo scelto di non rompere il patto
con il PD di Enrico Letta perché nessuno dei motivi per cui era stato redatto erano
cambiati.

Noi non siamo del PD e non lo siamo mai stati ma ritenevamo che in uno snodo così
fondamentale per il nostro Paese non era il momento di una scelta identitaria, che provare
a sganciare il PD dalla morsa del Movimento 5 Stelle fosse necessario per provare a
riportare Mario Draghi al Governo del Paese.

Siamo dovuti ripartire da zero, in una campagna già breve, e solo grazie allo sforzo
sinergico di tutte e tutti noi siamo riusciti in un risultato che quasi nessuno si aspettava.
Non siamo arrivati alla soglia di sbarramento per un soffio.

In poco tempo e partendo dal lavoro dei gruppi tematici abbiamo redatto il programma
“Una Generazione Avanti” dal quale ora possiamo e dobbiamo ripartire, in cui erano
inserite proposte sul lavoro e sull’impresa per avere un fisco più giusto e capace di
premiare chi assume, soprattutto al Sud, il voto fuorisede, e tante tante altre riforme di
civiltà che mettevano al centro del dibattito politico non le mancette elettorali ma un Paese
su misura delle nuove generazioni.

Chi siamo quindi?

Siamo quelli che hanno denunciato tutti i totalitarismi e i regimi illiberali: da Hong Kong
alla Bielorussia. Abbiamo denunciato i crimini di Putin molto prima che l’invasione
dell’Ucraina cominciasse, quelli che marciavano nella memoria di Anna Politkovskaja
prima e per la liberazione dell’oppositore Alexei Navalny dopo.



Quelli che non sono rimasti zitti durante l’invasione della Crimea e che denunciavano
l’assoggettamento energetico del nostro Paese alla Russia.

Potrei continuare l’elenco a lungo, però voglio farvi riflettere su una cosa: tutte queste
battaglie hanno un minimo comune denominatore. Ogni nostra azione parte da un
principio: stato di diritto, la libertà e l’autoconsapevolezza delle persone, di ogni persona.

A COSA SERVIAMO? A trasformare in iniziativa politica queste urgenze e queste
necessità, questi obiettivi politici

Siamo il partito che mette al centro la fiducia dello Stato nei suoi cittadini, che crede che
per crescere occorre lasciar libera tanto l’iniziativa economica delle persone quanto le loro
vite, le loro scelte.

Che una società fondata sulla fiducia nelle persone sia più giusta ed equa e capace di
crescere e svilupparsi davvero.

Che la società aperta per la quale lottiamo è l’esatto opposto delle dittature e dei regimi
illiberali che in questo momento alzano la testa nel mondo.

Per noi i diritti e il diritto quindi non sono il fine, ma il fondamento su cui si fonda
una società aperta.

Vi sembrerà un’ovvietà ma nessun altro partito ha così a fuoco la propria identità e la
propria missione: il nostro compito è quello di LIBERARE L’ITALIA LIBERANDO LE
PERSONE.

C’è, anche qui, chi mette in discussione l’importanza delle battaglie sui diritti di questo
partito.

Io invece credo che non possa esserci un polo liberale e riformatore se non parte da
questa considerazione: che una società del libero mercato senza una società delle libertà
civili sia un controsenso. E non esistono libertà civili se non c’è al loro fianco libertà
economica.

La credibilità che +Europa ha sul tema dei diritti e delle libertà è quella che ci siamo
conquistati giorno dopo giorno, battaglia dopo battaglia, che Emma Bonino si è
conquistata nei decenni grazie al suo impegno e la sua determinazione.

Le persone la riconoscono e ci riconoscono perché su quei temi non solo siamo credibili,
siamo testimoni del cambiamento perché lo abbiamo provocato.

Io auspico e non vedo l’ora di lavorare con tutte e tutti voi a far diventare credibile e forte
+Europa su altri temi, a partire dallo sviluppo economico, un mercato del lavoro capace di



essere attrattivo per tutti quei talenti italiani costretti a scappare all’estero, per la
sostenibilità ambientale fondata sulla Scienza e sulla tecnologia e non sulla decrescita
infelice…

Con un approccio anti ideologico che significa ad es per quanto riguarda le politiche del
lavoro uscire dalla contrapposizione faziosa della diatriba fra Terzo Polo e Pd sul Job Act e
fra Terzo Polo e reddito di cittadinanza.
Il mondo del lavoro di oggi ha subito molti cambiamenti rispetto al 2015, ed il dibattito sulle
tutele del contratto di lavoro subordinato è ampiamente superato.

Il fenomeno delle grandi dimissioni conferma l’idea che la flessibilità del mercato del
lavoro, quando è un esercizio di libertà del lavoratore è un valore positivo ed un motore di
sviluppo.

Il fatto che le imprese sempre più si preoccupino di come non perdere i talenti, e giungono
talvolta a porre clausole che “ingessano” il rapporto di lavoro dimostra che le competenze
e la professionalità dei lavoratori rappresentano il principale strumento di realizzazione
personale e lavorativa.

Merito del Job Act è stato quello di eliminare quasi in toto le tante e troppe forme
contrattuali parasubordinate e ultra precarie in favore del lavoro subordinato, con tutte
quelle tutele di welfare e di ammortizzatori sociali che ne consegue.

I due cicli di riforma del mercato del lavoro fra 2012 e 2015 hanno infatti esteso la
protezione sociale da disoccupazione alla quasi totalità dei lavoratori arrivando anche a
prevedere prime forme di tutela per i lavoratori autonomi.

Il principio di proteggere il lavoratore e non il posto di lavoro è stato raggiunto.

Oggi assistiamo tuttavia ad una grande polarizzazione, visibile nelle retribuzioni dei
lavoratori e nella qualità delle imprese e si riassume nell’ultimo report Istat sulla
contrattazione collettiva.

Il 49% dei lavoratori dipendenti, cioè 6 milioni, sono occupato in imprese dei servizi, del
commercio, della logistica legate spesso al mondo degli appalti che applicano CCNL
scaduti e che hanno visto incrementare i loro stipendi nel 2022 della metà rispetto rispetto
alla media nazionale e di un terzo rispetto al mondo confindustriale delle medie e grandi
imprese che occupa il restano 51% di forza lavoro.

Interessante sarebbe confrontarsi su uno studio condotto dal Fondo Monetario
internazionale che individua nell’abuso del part time involontario ma soprattutto del
contratto a tempo determinato la causa della bassa produttività del lavoro in Italia. Il
contratto a tempo determinato secondo questo studio incentiverebbe sia l’azienda che il
lavoratore a non spendere risorse e tempo in formazione, investimento sul personale, in
tecnologia e per una migliore organizzazione del lavoro.

La polarizzazione sta dunque nel tipo di impresa o nel tipo di settore in cui si lavora, in
questa polarizzazione la flessibilità in un caso è un elemento che garantisce al lavoratore
di scegliere per quale imprese lavorare, mentre in un altro caso garantisce all’impresa di
stare a galla sfruttando una flessibilità malata.



Per intenderci nel primo caso, il salario minimo sarebbe una tutela del tutto inutile, nel
secondo caso sarebbe una garanzia di minimo dei minimi oltre che non si può scendere.

E qui veniamo al secondo problema quello delle retribuzioni.

Sappiamo che il legame tra produttività e retribuzioni è essenziale, ma sappiamo anche
che esiste un divario enorme di produttività fra tipologie di imprese e di settore di attività,
anche qui quella polarizzazione è confermata, è il settore dei servizi, del commercio, della
logistica e del “terziario povero” che zavorra la produttività in Italia, proprio quelle imprese
che fanno larghissimo uso di contratti precari. Invece i settori esposti alla concorrenza
globale, cioè la manifattura e i settori tecnologici sono perfettamente in linea e talvolta più
produttive e vivaci di molte imprese, francesi o tedesche.

Dunque il problema, che evidentemente non può essere affrontato solo dal lato del diritto
del lavoro, è capire come spingere verso l’innovazione le migliaia di imprese che vivono di
domanda interna e che proprio per questo dovrebbero essere interessata ad incrementi
retributivi migliori.

Dobbiamo sviluppare nostre proposte e ove possibile iniziative su questi temi con l’aiuto di
competenze e esperienze che già ci sono tra di noi.

A questo servono i partiti: a far crescere proposte e idee, a portarle in piazza e nelle
Istituzioni. Ma questo non avverrà se non diventeremo credibili, se non ci sporcheremo le
mani su quei temi.
E non sostituendoli ai temi dei diritti, ma mettendoli accanto: presentando una visione di
Italia che li tenga assieme.

LIBERARE L’ITALIA LIBERANDO LE PERSONE

Ecco a cosa serviamo. Ecco perché dobbiamo ambire ad essere il centro della politica, a
contaminare le altre forze politiche con le nostre idee, a convincere gli elettori a fidarsi di
noi e ad unirsi a noi.

Serviremo al Paese e all’Europa se saremo utili a battere il sovranismo che ora ci
governa, se sapremo spiegare agli elettori che l’Europa “confederale” che sogna Meloni è
una stronzata (scusate ma non ci sono altri termini per spiegarlo meglio).

La crisi pandemica, l’assetto geopolitico internazionale con la Russia che bombarda le
nostre porte e la Cina che invade i nostri mercati, la crisi energetica, la crisi climatica e
quella migratoria ci hanno dimostrato che NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE: o si fa
l’Europa Unita o i nostri piccoli Paesi non conteranno più nulla.

Servono politiche comuni per affrontare le sfide di oggi e di domani: politica estera, politica
energetica ed ambientale, politica sanitaria per affrontare le emergenze, mercato del
lavoro, materie prime e sicurezza dei dati personali in rete.



Serve avere una sola voce e occorre che quella voce sia scelta dai cittadini europei con
più democrazia in Europa, con gli Stati Uniti d’Europa in un assetto federale.

E qui vengo all’ultima e più impegnativa delle domande
COME E CON CHI LO FACCIAMO?
Ma è una domanda che non si può eludere

Innanzitutto siamo qui per celebrare il nostro congresso e impegnarci a essere
l’alternativa liberale, democratica, federalista, ecologista
Lo faremo se sapremo essere partito, se sapremo organizzarci meglio e lottare ancora di
più, convincendo sempre più persone dalle grandi città ai piccoli paesi dell’Italia che la
nostra visione è quella giusta per cambiare in meglio le loro vite.

Lo faremo in Parlamento, io e Benedetto, consapevoli che solo con il vostro supporto fuori
riusciremo ad essere incisivi.

Le iniziative referendarie che abbiamo copromosso e a cui abbiamo partecipato sulla
Cannabis e sull’Eutanasia ci hanno dimostrato che anche un solo o pochi parlamentari
dentro le Istituzioni possono essere decisivi se fuori i cittadini e le cittadine si mobilitano
con tutti gli strumenti a disposizione.

Ecco perché il modo migliore di fare politica è farla INSIEME.

Dovremo studiare le tematiche e incontrare le persone e le associazioni che vivono sulla
loro pelle quei temi, fare un pezzo di strada con loro e portare le loro voci.

Serviranno delle occasioni specifiche di confronto sui temi, aperti ai dirigenti e agli iscritti in
cui nasca e si sviluppi la nostra linea politica.

Servirà dotare l’organico del partito di un centro studi che possa coadiuvare tanto l’azione
di noi parlamentari quanto l’attività di comunicazione del partito, sui social, sul sito e nelle
piazze.

Servirà una scuola di formazione per gli attivisti per fornire loro gli strumenti per
immaginare e portare avanti delle iniziative specifiche sui diversi territori.

Servirà un sito che aggreghi tutte queste informazioni e che le metta a disposizione degli
iscritti e che crei una community di +Europa capace di elaborare proposte e condividerle.

Abbiamo una sfida enorme sulla quale dobbiamo migliorare e di tanto: far crescere
+Europa ovunque.

Sui territori, se saremo in grado di formare gli attivisti su come si scrive una proposta, una
mozione, un referendum locale, su come si raccolgono le firme e i soldi, su come si fa



comunicazione sui social e con la stampa avremo un partito più forte perché più
riconoscibile ovunque.

Ma dobbiamo essere sin da subito consapevoli che questo percorso non lo potremo fare
da soli:
Servirà metterci in contatto e collaborare con le associazioni che si occupano dei nostri
temi, imparare da loro e lavorare assieme.

Per diventare grandi occorre conquistare la fiducia delle persone, per ottenere la fiducia
delle persone occorre esserci e diventare credibili nelle proposte.

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 per
molti cittadini è quella di provare a “globalizzare” il proprio distretto. Rendere più ricettivi,
competitivi e aperti al talento i propri comuni; valorizzare l’Europa delle città che non si limita
certo alle metropoli. 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.

Perché l’Italia “più europea” che vogliamo è prima di tutto un’Italia con standard più elevati di
servizi, di benessere, di concorrenza, di opportunità per i cittadini. Occorre dunque costruire
un “europeismo quotidiano” che dia concretezza alla visione di +E. Occorre provare ad
ampliare il perimetro della nostra vocazione di “partito d’opinione” scegliendo persone e
obiettivi che facciano essere il partito protagonista della vita politica e amministrativa delle
comunità locali. Il nostro impegno è che la declinazione territoriale diventi un arricchimento
della identità di +Europa, e non certo un suo indebolimento.

Esistono forze del civismo e della buona amministrazione che vogliono trovare in noi proprio
quella alternativa che non trovano in altri partiti. Risorse che per decenni sono state definite
“società civile” ma che altro non sono che “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.

Ipotesi referendaria
In un momento storico in cui a votare va sempre meno gente l’estate del 21 è davvero un
piccolo miracolo: migliaia e migliaia di persone hanno organizzato tavoli e banchetti per
raccogliere le firme per i referendum. Chi se non noi può dargli voce?

Con noi, in quella torrida estate c’erano tante e tanti attivisti di Italia Viva, Azione e del
PD..
Quando portiamo le nostre proposte in piazza sono gli altri elettori a venire da noi,
ricordiamocelo.

Dobbiamo ambire ad essere noi i federatori di una vera alternativa
politica. Lo saremo se saremo CENTRALI E NON CENTRISTI
Centrali significa diventare decisivi nello scenario politico italiano per mettere l’Italia sulla
strada giusta: delle riforme che urgono, per fare tutta l’Europa che manca, per una



sostenibilità ambientale razionale e per la promozione dello Stato di Diritto.

Per questo ambire a diventare centrali è ben altra cosa che “centristi”.

Non ci spaventa il processo di federazione delle forze liberali, perché lo abbiamo
cominciato noi.
Vogliamo però che sia democratico, che sia fondato sui principi della democrazia interna e
della partecipazione libera. E che consideri quali politiche di governo sono proprie delle
democrazie più avanzate (antiproibizionismo non è una provocazione ma una politica di
governo propria delle democrazie più avanzate; politiche migratorie pragmatiche e
rigorose…..)

Ecco perché siamo convinti che la nostra esperienza, la nostra storia, deve e può essere il
perno e l’esempio per i tanti elettori che non si riconoscono nel populismo e nel
sovranismo.
Noi celebriamo i congressi, noi costruiamo le candidature con i territori, noi mandiamo in
diretta streaming i nostri comitati e le nostre direzioni.

No, non siamo folli: crediamo che alla base di una democrazia forte ci siano partiti veri.

E se i partiti diventano delle stanze asfittiche in cui a decidere sono sempre in meno poi
non possiamo lamentarci che le persone non vi si riconoscano più.

Certo, abbiamo da migliorare noi per primi, certo abbiamo da rendere più sicuri e
trasparenti i metodi di iscrizione e partecipazione ai congressi. Potremmo farlo usando lo
SPID che garantirebbe l’identità e l’unicità della persona che si affilia a noi.

Salvare i metodi democratici nei partiti significa in definitiva salvare la democrazia nel
nostro Paese.

Ecco perché al tavolo per la costruzione di un polo alternativo non potremo che portare
queste istanze. Non si può essere alternativi se si ricalcano le storture degli avversari.

Sul PD…
Non sappiamo come finiranno le primarie del PD, però siamo pronti a fare al PD delle
domande chiare e dirimenti per noi:
Siete a favore o no dell’invio di armi all’Ucraina per difendersi? Siete a favore o no sul
superamento del reddito di cittadinanza con strumenti più efficaci per contrastare la
povertà e creare nuovi posti di lavoro? Siete a favore sì o no dei termovalorizzatori e sulla
liberalizzazione del servizio di trasporto pubblico? Su Cannabis, Eutanasia, Matrimonio
egualitario, siete pronti a passare dalle parole timide ai fatti veri?

Non batteremo i sovranisti finché non daremo agli italiani una prospettiva di governo seria,
credibile, coerente e capace di mobilitare.



In definitiva:
Chi siamo? Siamo +Europa!
A cosa serviamo? A rendere l’Italia un Paese davvero europeo liberando le persone.
Come lo facciamo? lottando nelle Istituzioni e nelle piazze, per conquiste civili, liberali e
progressiste e per una riforma della politica oltre che delle politiche, anche rinnovando gli
strumenti di partecipazione.
Con chi? Con chi crede che occorra creare una proposta seria di governo per questo
Paese, liberale, democratica, progressista perché sostenibile ed europeista.


