
Riformare +Europa

Una proposta di lavoro aperta a iscritti e simpatizzanti per scrivere
insieme il futuro di +Europa

Premessa
Alla sua prima competizione elettorale, a marzo 2018, +Europa ha preso 841.468 voti,
pari al 2,56% dei votanti. Alle elezioni europee di maggio 2019, +Europa ha raccolto
822.764 voti sul territorio nazionale che, conteggiati con quelli degli italiani all’estero,
diventano 833.433 voti, pari al 3,11% dei votanti.1

Nel 2019 (sui redditi 2018), 51.243 persone hanno scelto di devolvere il loro 2x1000 a
+Europa. Tale cifra si è ridotta a 41.188 persone nel 2020 (sui redditi 2019), mostrando
che 1/5 dei nostri donatori ha scelto di non donare o di sostenere altri partiti. In parte,
questo travaso di sostegni è spiegabile con l’ingresso nell’arena del 2x1000 di Radicali
Italiani (18.182), Azione (29.734) e Italia Viva (45.223).2

È da questi numeri che dobbiamo partire per misurare la salute attuale di +Europa e
organizzare gli sforzi per far crescere il nostro partito in tutti i sensi: +iscritti, +attivisti,
+elettori, +finanziatori. Solo così potremo far sì che le idee per cui +Europa si batte si
realizzino. È uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, perché le idee liberali,
europeiste e riformatrici in questo momento non possono ridursi a essere mera
testimonianza.

Si potrebbe dire che +Europa “barcolla ma non molla”. Insomma, tiene botta, ma non
sorprende. Non è scontato che +Europa esista ancora (misurata nei sondaggi intorno al
2%). Operazioni come +Europa, in passato, si sono sciolte alla tornata elettorale
successiva. +Europa dimostra di avere una forma di resilienza che non dobbiamo
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sottovalutare, grazie soprattutto alla stimatissima figura di Emma Bonino, fondatrice e
leader de facto del nostro soggetto politico.

È arrivato il momento di una +Europa che non si limiti a sopravvivere grazie a Emma,
ma che continui a crescere con Emma. E questo può avvenire solo se +Europa saprà
liberare interamente il suo potenziale: strutturandosi e mettendosi a disposizione delle
tantissime persone che vogliono mettersi in gioco per la loro comunità; motivando i suoi
dirigenti a diventare volti di +Europa riconoscibili all’esterno, che siano di riferimento
per cittadini e realtà associative; impegnandosi a essere un movimento di avanguardia
nella politica italiana, sempre in prima linea per sostenere battaglie di libertà, equità e
giustizia sociale. Perché è a una forza coraggiosa, coerente e competente che i cittadini
guarderanno per far ripartire l’Italia nella fase post Covid-19. +Europa non può farsi
trovare impreparata.

Per far crescere il consenso e le forze di +Europa, serve lavorare su quattro cardini:

1. Organizzazione
2. Partecipazione
3. Comunicazione
4. Unione delle forze liberali

1. Organizzazione

L’attuale struttura organizzativa
+Europa è un partito nazionale, dove le decisioni vengono prese all’interno
dell’Assemblea e della Direzione, due organismi nazionali che vengono eletti da tutti gli
iscritti al Congresso del partito, che si tiene su base biennale.

Gli iscritti possono organizzarsi liberamente in gruppi territoriali o tematici, che sono
privi di rappresentanza politica formale di +Europa. Tuttavia, in moltissimi casi, di fatto i
gruppi già rappresentano mediaticamente +Europa nei territori dove essi vengono
costituiti. In ogni caso, al momento, chi si iscrive a +Europa non viene reindirizzato
automaticamente a un gruppo presente in quel territorio o al coordinamento



regionale. I responsabili dei gruppi territoriali, infatti, non hanno accesso al database
degli iscritti di quel territorio. A livello regionale, il segretario nazionale può favorire la
creazione di coordinamenti regionali composti da coordinatori dei gruppi e membri degli
organismi nazionali di +Europa residenti in quella regione. Se gli iscritti della Regione
superano i 300, il segretario è tenuto a convocare un congresso regionale degli iscritti,
che elegge un segretario regionale e una direzione regionale di 10 membri.

La nostra proposta organizzativa
Per rafforzarsi, +Europa deve rafforzare le strutture territoriali ed estere con una nuova
proposta organizzativa, che preveda:

i. Una struttura diversa
+Europa si dovrebbe strutturare in federazioni provinciali, non solo in gruppi. Ciascun
iscritto, così, aderirà automaticamente a una federazione provinciale, che potrà contattarlo
per coinvolgerlo nelle iniziative. Ciascuna federazione provinciale, avrà un segretario (o
coordinatore) e una direzione tra i 3 e 10 membri, eletti dagli iscritti di quella provincia,
se in numero maggiore di 50. La dimensione della direzione provinciale sarà
commisurata al numero totale degli iscritti. Il segretario potrà anche nominare una
segreteria provinciale che includa almeno un responsabile comunicazione e un
responsabile fund-raising. In assenza di almeno 50 iscritti, la Direzione nazionale di
+Europa, eleggerà - a maggioranza semplice dei membri - un segretario provinciale, che
potrà a sua volta nominare una segreteria di massimo 5 membri. In caso di superamento
del numero di 50 iscritti, il Segretario nazionale convocherà immediatamente un
congresso provinciale.
A livello cittadino, dovrà essere possibile costituire un gruppo di +Europa in presenza di
almeno 10 iscritti, previa approvazione della segreteria provinciale, che avrà una
funzione di coordinamento dei gruppi. Il gruppo avrà un coordinatore e avrà totale
autonomia sulle scelte di +Europa per quanto riguarda le tematiche locali e la
partecipazione alle elezioni, sempre che non vadano in conflitto con le scelte nazionali
del partito (es: 5G, vaccini, alleanze, etc.). In assenza di almeno 50 iscritti a provincia,
non si vede la necessità di costituire gruppi cittadini, preferendo che gli iscritti
collaborino direttamente a livello provinciale.
A livello regionale, il segretario convocherà un congresso regionale in presenza di una
media di almeno 50 iscritti a provincia . In alternativa, verrà mantenuto l’attuale



coordinamento regionale composto da coordinatori dei gruppi e dai membri degli
organismi nazionali del partito che vivono in quella Regione, i quali dovranno eleggere
tra loro un segretario regionale.

ii. Maggiore autonomia
La struttura proposta è pensata per incentivare i territori a coinvolgere un maggior
numero di iscritti, ricevendo in cambio maggiore autonomia. Per questo motivo,
proponiamo che:

● ciascuna federazione (provinciale, regionale o gruppo locale), abbia totale
autonomia sulle scelte politiche di +Europa in quel territorio, salvo che
confliggano con la linea politica nazionale del partito. I territori potranno
determinare liberamente la linea politica locale, purché non confligga con i valori
e gli obiettivi statutari del partito, nonché con quanto deliberato da livelli
superiori.

● dopo il 51mo iscritto, il 50% del valore raccolto attraverso le nuove iscrizioni in
quel territorio, rimanga nella disponibilità della segreteria provinciale per
sostenere l’attività politica territoriale di +Europa. In ogni caso, serve definire con
maggiore chiarezza le modalità con cui la tesoreria nazionale supporta
finanziariamente eventuali attività locali;

● i segretari provinciali, regionali e i coordinatori cittadini siano autorizzati, nel
rispetto della normativa sulla privacy, ad accedere e trattare i dati di iscritti e
sostenitori presenti nel loro territori. In aggiunta a questo, i semplici iscritti devono
essere messi a conoscenza di una procedura formale di accesso alla newsletter, che
consenta loro di promuovere iniziative e proposte.

Riteniamo che un modello del genere possa costituire un forte incentivo all’impegno
territoriale degli iscritti. Sotto una certa soglia, la rappresentanza sarà nazionale. Sopra
una certa soglia, gli iscritti potranno organizzarsi liberamente. Chiaramente, al fine di
prevenire potenziali “entrismi ostili” in certi territori, la Direzione nazionale dovrà avere
la facoltà di poter commissariare eventuali organismi locali che, per gravi motivi, non
rispettino i valori statutari e programmatici di +Europa.



iii. Partecipazione alle elezioni
Non cambieremo l’Italia solo entrando in Parlamento o andando al Governo. Lo faremo
se sapremo organizzare una classe dirigente credibile e presente a tutti i livelli
amministrativi: comunali, provinciali, regionali e nazionali. Infatti, una classe dirigente
locale è determinante nella gestione di fondi europei e stanziamenti nazionali necessari a
far funzionare i servizi pubblici locali e regionali, così come nella gestione del rapporto
diretto con i cittadini. È nostra responsabilità, infatti, offrire agli italiani anche una classe
dirigente locale capace di assumersi le proprie responsabilità. Per questo motivo,
proponiamo che:

● +Europa si adoperi per dare ai gruppi e alle federazioni locali tutti gli strumenti
necessari per partecipare con successo alle elezioni;

● +Europa confermi, con almeno sei mesi di anticipo, la decisione di partecipare alle
elezioni di uno specifico territorio. Solo in questo modo si può consentire agli
iscritti di studiare adeguatamente le problematiche locali e di coinvolgere
potenziali candidati;

● +Europa debba poter partecipare, con il suo simbolo, alle elezioni amministrative
solo in presenza di gruppi già esistenti sul territorio. Nel ciò non fosse possibile, le
Segreterie provinciali e regionali, d'intesa con la Direzione nazionale, potrà
valutare la possibilità di collaborare con altri partiti o liste civiche affini alle
posizioni di +Europa.

● venga istituito un dipartimento nazionale degli Enti Locali di +Europa, che
coinvolga consiglieri comunali e regionali, assessori e sindaci, per condividere, a
livello nazionale ed europeo, idee, esperienze e buone pratiche.

iv. Gli italiani all’Estero protagonisti di +Europa
Dal punto di vista elettorale, potremmo dire che la circoscrizione estero Europa è, di
fatto, la roccaforte elettorale di +Europa. Nel 2018 ci hanno votato 50.466 italiani
residenti in Europa, oltre l’8% degli elettori, che hanno potuto così eleggere l’unico
deputato della Repubblica eletto grazie al simbolo di +Europa. Questo dato è indicativo
di come l’Estero, e in particolari gli altri Stati europei, meritino un’attenzione speciale da
parte del nostro partito.



+Europa è la casa naturale di tutti gli italiani residenti all’estero che hanno a cuore il
futuro dell’Italia. In ciascun italiano all’estero, rimane forte il desiderio di fare qualcosa
per il proprio Paese. +Europa può essere lo strumento giusto per dare loro questa
opportunità, mettendo le loro competenze, esperienze e risorse a disposizione di un
progetto politico capace di cambiare l’Italia. +Europa, inoltre, può essere un grande
strumento per rafforzare il senso di comunità di italiani all’estero, mettendo a loro
disposizione un network composto da persone con idee e valori comuni e
geograficamente vicine. Non da ultimo, i gruppi di +Europa all’estero costituiscono i
migliori recettori di buone pratiche di governance che potrebbero essere applicate in
Italia. Per rafforzare l’impegno di +Europa all’estero, proponiamo di:

● rafforzare il rapporto con la struttura nazionale del partito, istituendo un incontro
virtuale mensile tra la Segreteria nazionale e i +europeisti residenti all’estero, al
fine di garantire un supporto proficuo e continuativo per supportare - anche a
livello organizzativo - le varie iniziative all’estero;

● organizzare gli iscritti all’estero in gruppi territoriali o nazionali, di concerto con la
Segreteria nazionale, anche in deroga al raggiungimento del numero minimo di
iscritti richiesto ai gruppi territoriali in Italia.

● i Gruppi Territoriali esteri eleggono un responsabile estero che li rappresenta in
sede di Direzione e Assemblea di +Europa, che si coordina con gli iscritti e li
rappresenta negli organismi nazionali di +Europa (secondo l’attuale Statuto, il
Delegato degli iscritti all’estero in Direzione nazionale viene nominato
direttamente dal segretario).

● i coordinatori dei Gruppi territoriali esteri e il delegato estero, nel rispetto della
normativa sulla privacy, dovranno poter accedere ai dati degli iscritti e dei
sostenitori presenti nei territori di loro competenza.

● la segreteria di +Europa, d’intesa con i coordinamenti esteri, favorirà la
collaborazione locale con i partiti della famiglia dell’ALDE e di Renew Europe,
per creare sinergie e ottenere la disponibilità a condividere idee e risorse logistiche
(sedi, strumenti di comunicazione, etc)

v. Una progettualità di partito
A livello locale, così come a livello nazionale, le cariche monocratiche di +Europa
(coordinatori di gruppo, segretari provinciali, segretario nazionale, membri di segreteria),



dovranno iniziare il mandato presentando agli iscritti un documento progettuale, che
includa un piano di realizzazione delle attività. Il segretario/coordinatore dovrà rendere
conto all’Assemblea degli iscritti, almeno ogni tre mesi, sull’andamento del progetto
presentato a inizio mandato, nonché su eventuali cambiamenti. In questo modo, si darà
molto più valore ai programmi presentati da quanti si candidano a ricoprire cariche
monocratiche a tutti i livelli, promuovendo criteri di merito, responsabilità e trasparenza.

2. Partecipazione

La partecipazione di iscritti e simpatizzanti è fondamentale per avere un partito vivace e
capace di incidere sullo scenario politico italiano. La partecipazione avviene quando le
persone decidono di dedicare il loro tempo alle attività del partito o di avviarne loro
stessi. Per favorire una maggiore partecipazione, riteniamo che servano un maggiore
coinvolgimento degli iscritti, una pianificazione di lungo termine delle iniziative e un
utilizzo intelligente degli strumenti digitali.

Coinvolgimento degli iscritti
Si tratta di un aspetto essenziale per motivare gli iscritti ad impegnarsi per il partito,
affinché ciascuno si senta un “ambasciatore” di +Europa nella comunità in cui vive.
Perché ciò avvenga, +Europa deve riuscire a coinvolgere meglio gli iscritti a tutti i livelli.
Questo significa:

- Avviare processi partecipati di discussione e confronto che coinvolgano tutti i
gruppi locali, prima che alcune tematiche vengano discusse dagli organismi
nazionali, al fine di portare un contributo più completo al dibattito, valutando
anche la possibilità di consultare gli iscritti in casi specifici.

- Condividere con tutti gli iscritti, ogni sei mesi, una bozza di piano delle
attività di +Europa, per consentire la raccolta di pareri e integrare nel piano
attività proposte dal basso, consentendo al contempo - ai gruppi locali e alle
eventuali federazioni provinciali/regionali - di allineare la loro pianificazione
locale delle attività con eventuali iniziative e campagne nazionali.



- Lavorare al programma di +Europa in maniera “open-source”, aggiornandolo
con i contributi tematici ricevuti dagli iscritti, e garantendo così una
attualizzazione del programma di governo del partito (che ad oggi è ancora fermo
al 2018). Gli emendamenti e i cambiamenti al programma di +Europa devono
dunque essere, almeno semestralmente, discussi e approvati dalla Direzione del
partito.

- Rafforzare i gruppi tematici: esperienze come quelle di +Europa Alpi ci
dimostrano il potenziale enorme di gruppi extra-territoriali dedicati a temi
specifici. Questi gruppi, nutriti dalla partecipazione degli iscritti, possono essere
una fonte inesauribile di proposte, idee e iniziative, nonché la modalità migliore
per rappresentare +Europa di fronte ad associazioni di categoria, settori economici,
sindacati, coinvolgendoli nella discussione delle nostre proposte. I gruppi tematici
dovranno coordinarsi strettamente con la segreteria nazionale per rendere la loro
attività patrimonio di tutto il partito.

Scuole e Università
+Europa è il secondo partito più votato tra gli italiani sotto i 25 anni, arrivando addirittura
a superare le due cifre nei sondaggi. Questo conferma che +Europa può essere il partito
del futuro a cui le nuove generazioni guardano per realizzare l’Italia che vorrebbero.,
+Europa dovrebbe scommettere sul proprio “vantaggio comparato” presso i giovani
italiani, puntando a radicarsi e diffondersi tra tra le nuove generazioni. Per questo motivo,
proponiamo di:

● collaborare in maniera sistematica con l’associazionismo studentesco,
organizzando incontri periodici con le realtà universitarie, nonché mettendo
+Europa e disposizione e supporto per sostenere le loro battaglie;

● coinvolgere e ascoltare gli studenti nella definizione delle politiche scolastiche,
sia attraverso eventi formali, che con modalità informali quali banchetti,
volantinaggi e interventi nelle Assemblee di istituto;

● definire campagne e piani di comunicazione rivolti ai giovanissimi, adattando i
contenuti di +Europa anche agli strumenti di comunicazione più recenti come
Twitch, Tiktok e ClubHouse

● promuovere la partecipazione dei minorenni alla vita politica del Paese, per
esempio battendosi per estendere anche ai maggiori di 16 anni il voto alle elezioni



amministrative.

+Campagne
Il successo di campagne come Figli Costituenti o di iniziative minori come Libera Spesa,
ci ricordano che la partecipazione avviene quando iscritti, simpatizzanti ed associazioni
esterne vengono coinvolte nella promozione di proposte legislative o di advocacy su
iniziative importanti per la modernizzazione del Paese. Per questo motivo, proponiamo
di:

● Tornare a raccogliere firme per proposte di legge di iniziativa popolare e
iniziative referendarie, al fine di coinvolgere direttamente i cittadini nella
proposta politica di +Europa.

● Realizzare attività di brainstorming, su base trimestrale, per coinvolgere iscritti,
simpatizzanti e associazioni nella pianificazione di campagne tematiche.

● Rafforzare le sinergie tra gli iscritti che danno vita alle campagne e il partito,
mettendo a disposizione strutture, contatti e risorse.

● Rendere più strutturato il confronto con associazioni, liste civiche e gruppi di
interesse affinché considerino +Europa come un interlocutore importante per
essere ascoltati dalle istituzioni e dalla politica.

Aumentare i volontari di +Europa
Come ogni partito, +Europa viene portata avanti dai dipendenti del partito (circa 5), dalle
persone che hanno ruoli locali o nazionali, e da tutti quegli attivisti, iscritti e non, che ne
sostengono le campagne e che organizzano iniziative.

Riteniamo che +Europa debba coinvolgere in maniera strutturata una squadra di
volontari, a livello nazionale e regionale, per aiutare il partito a realizzare campagne di
comunicazione e coinvolgimento delle persone con i seguenti obiettivi:

● Creare un database delle competenze, in cui ciascun sostenitore di +Europa indichi
talenti, conoscenze e tempo a disposizione del partito

● Contattare costantemente i singoli iscritti e simpatizzanti per coinvolgerli in eventi
o campagne social



● Promuovere la donazione del 2x1000
● Coordinare le azioni nazionali del partito
● Sostenere le iniziative di gruppi locali mettendo a disposizione strumenti

gestionali (database per le newsletter, conto bancario del partito per la raccolta
fondi, Nationbuilder per organizzare i volontari e campagne locali, software di
gestione delle campagne elettorali e delle attività porta a porta, etc.)

● Comunicazione ed elaborazione di grafiche
● Porta a porta e campagne locali

Per farlo, proponiamo che i dipendenti del partito assumano un ruolo più manageriale,
che preveda il coordinamento di volontari che dedicano il loro tempo, sia in sede fisica
che virtuale, a +Europa, mettendo così a sistema il tempo e le competenze dei volontari
disponibili. Sarebbe utile, infine, predisporre dei certificati delle competenze assunte dai
volontari (specie se giovani) affinché tale esperienza di volontariato ne rafforzi anche il
curriculum vitae.

Un partito digitale
Come partito d’avanguardia, +Europa deve ambire a essere il primo partito digitale
italiano. Più digitale significa più democrazia, più trasparenza, più partecipazione, più
confronto: elementi fondamentali perché +Europa liberi tutto il suo potenziale. Per questo
motivo, ogni iscritto dovrebbe ricevere un’identità digitale attraverso cui:

● Coordinare e/o partecipare a un gruppo, gestendo con facilità le comunicazioni
interne

● Confrontarsi online con gli altri iscritti, discutendo le proposte in un apposito
forum, ma anche organizzando incontri fisici o virtuali dove discutere a voce

● Registrare e catalogare le iniziative realizzate +Europa, o quelle a cui ha
partecipato

● Accedere ai database di elettori e potenziali sostenitori, nel rispetto della
normativa sulla privacy, se autorizzato a trattare i dati per una campagna elettorale,
di raccolta fondi o di sostegno al 2x1000

● Accedere a materiali e contenuti formativi messi a disposizione dal partito
● Partecipare a consultazioni interne indette dalla Direzione nazionale
● Sottoscrivere proposte avanzate da altri iscritti



● Esprimere il proprio voto ai Congressi del partito

3. Comunicazione

“Amatemi di meno e votatemi di più”. Emma Bonino, febbraio 2018

+Europa deve allargare il raggio della propria attività comunicativa. Al momento,
+Europa va abbastanza forte sui social network e riesce spesso a ritagliarsi attenzione
sulla stampa. Serve, secondo noi, fare un salto di qualità affinché, da un lato, +Europa
diventi più riconoscibile dall’opinione pubblica. Dall’altro, affinché riesca a tradurre i
“mi piace” in nuovi iscritti e sostenitori.

Serve un metodo trasparente per la pianificazione della comunicazione del nostro partito.
+Europa dovrebbe misurare il rapporto tra investimenti comunicativi e riscontro concreto
ottenuto (impressions, numero di voti e sostenitori), specie per quanto riguarda le spese in
campagne elettorali e/o nell’organizzazione di grandi eventi. In secondo luogo, +Europa
deve rendere virale e più incisiva la propria comunicazione, coinvolgendo anche persone
esterne alla politica, come influencer, imprenditori, giornalisti, nell’advocacy di
campagne specifiche promosse dal partito. Infine, i primi comunicatori devono essere i
nostri attivisti, che sono la voce migliore per raggiungere i cittadini in maniera sensibile e
personalizzata, declinando il messaggio in base al territorio e al contesto in cui vivono.

Intercettare all’esterno
La comunicazione deve essere innanzitutto rivolta a fidelizzare e coinvolgere i nostri
elettori e simpatizzanti. Per fare questo, serve che un dipartimento dedicato di +Europa
crei un database delle persone raggiunte con i social media, provando a coinvolgerle poi
nelle attività del partito.

Formazione politica
Pensiamo che +Europa dovrebbe moltiplicare le attività di formazione politica per iscritti
e simpatizzanti, sia organizzando eventi di formazione come scuole di politica, sia
facendo una rassegna di opportunità culturali e formative in merito alle tematiche più
importanti per il Paese (pubblica amministrazione, economia, diritto, etc…), specie se



promosse autonomamente da attivisti di +Europa. Non può mancare, infine, una
formazione all'europrogettazione, una competenza fondamentale per gli amministratori
locali, al fine di colmare una delle principali lacune della classe dirigente italiana:
l’incapacità di utilizzare virtuosamente i fondi europei a nostra disposizione.

In secondo luogo, riteniamo che la politica non possa essere improvvisata. Per fare
politica, servono competenze organizzative, relazionali e comunicative. Non tutti hanno
l’opportunità di apprenderle spontaneamente. Per questo, proponiamo di avviare corsi di
formazione dedicati alle soft skills, per avvicinare gli attivisti a temi quali leadership,
project management e public speaking. Questo significa investire sul capitale umano del
partito, per avere un ritorno di medio termine in personale politico preparato, competente
e capace di rappresentare +Europa sui territori.

Campagne elettorali
La formazione alla comunicazione deve essere fondamentale, perché comunicare è
essenziale per poter consentire ai nostri iscritti di raggiungere il maggior numero
possibile di elettori. Per questo, specie alle realtà locali che andranno alle elezioni, serve
fornire formazione e personale dedicato alle campagne elettorali. Perché i risultati si
raggiungono solo con duri sforzi e tanto studio.

Gli iscritti di +Europa devono avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per
realizzare campagne elettorali efficaci, tra cui:

● Database degli elettori
● Strumenti per condurre porta a porta, interviste e focus group
● Informazione sulle procedure burocratiche

Comunicare di + le nostre proposte socio-economiche

“La Libertà economica è condizione necessaria della libertà politica”. Luigi Einaudi,
aprile 1948



Secondo noi, +Europa non comunica abbastanza la sua linea in materia economica. Partiti
a noi vicini, come Azione3, hanno presentato un piano strutturato per gli investimenti
italiani di Next Generation Eu. Purtroppo, con l’eccezione di validi slogan lanciati sui
social network, l’attività propositiva di +Europa su questi temi si è rivelata molto carente.
Questa mancanza non può essere ricondotta a un problema della comunicazione, bensì
all’assenza di un lavoro continuo e strutturato affinché +Europa sforni con costanza
documenti con proposte valide e aggiornate. Per questo motivo, proponiamo la creazione
di un centro studi di +Europa. Il centro studi dovrà coinvolgere iscritti di +Europa
competenti su materie specifiche, oltre che esperti volontari non iscritti al partito, a cui
+Europa chiederà disponibilità per redigere proposte in materia socio-economica. Ci sono
tantissimi professionisti, ricercatori, consulenti, studenti che aspettano solo di poter
mettere le loro competenze a disposizione del Paese e +Europa può dare loro
l’opportunità di farlo. Più in generale, riteniamo che +Europa debba dire la sua con
maggior nettezza sui seguenti temi:

● Imprese e fisco
● Lavoro
● Immigrazione
● Riforme costituzionali
● Pubblica Amministrazione
● Istruzione
● Università e ricerca

L’obiettivo, infatti, non dev’essere quello di cercare solo i voti di persone che si
riconoscano al 100% nel nostro programma, bensì di avere una proposta ampia e
variegata, che ci consenta di toccare i temi più sentiti da categorie diverse.

4. Unione delle forze liberali

Fin da dicembre 2017, +Europa è stata l’unico baluardo contro i sovranismi, lo statalismo
e la diffusione, sempre più egemone, di una mentalità illiberale e anti-scientifica nella
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società italiana. Alle elezioni 2018, +Europa era l’unico partito che si riconosceva
apertamente nella famiglia dei Liberali e Democratici Europei, portando avanti proposte
avanzate per la difesa dello stato di diritto e delle libertà civili, nonché un vasto
programma di riforme economiche, considerato dall’Osservatorio dei Conti Pubblici di
Carlo Cottarelli come il programma più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Con la caduta del Governo Conte I, tuttavia, abbiamo assistito alla nascita di due altri
partiti centristi: Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, entrambi
espressione dell’ex ala liberaldemocratica del PD. Più di recente è nata anche Base Italia,
un’associazione promossa da Marco Bentivogli. Oltre a queste, sono tantissime le
micro-sigle che nel corso degli anni hanno promosso iniziative liberali nel nostro Paese.
Tuttavia, un vero e proprio partito liberale ha sempre faticato a prendere piede. È assente
un soggetto popolare e radicato nel territorio, che sia messo a disposizione di tutti i
cittadini, in tutti i comuni, come infrastruttura di partecipazione democratica con cui
rappresentare i cittadini che si riconoscono nelle nostre proposte e nei nostri valori.

A soli due anni dalla scadenza naturale della legislatura nel 2023, +Europa ha la
responsabilità di creare le condizioni perché la nostra proposta e le nostre energie
vengano messe a sistema con quelle dei partiti a noi vicini, per sconfiggere lo spettro del
voto utile e offrire un’alternativa di governo credibile e convincente. In vista del 2º
congresso nazionale di +Europa, è fondamentale chiarire come il nostro partito intende
relazionarsi con i suoi potenziali alleati.

Una federazione libdem
Il modello federativo è quello più indicato per presentare un’unica lista alle prossime
elezioni politiche. Perché ciò avvenga, +Europa deve individuare i partiti con cui
affrontare questa sfida. Per questo motivo, fin da dopo il congresso di +Europa, si
evidenzia la necessità di individuare un unico logo di rappresentanza della federazione,
che esprima un nuovo simbolo o che contenga i simboli dei partiti federati. Analizziamo,
sulla base dell’attuale legge elettorale (c.d. Rosatellum), i potenziali partner elettorali di
+Europa:

● Azione: è il nostro alleato naturale, avendo anche in Parlamento una componente
elettorale chiamata +Europa/Azione. Con Azione bisogna avviare la federazione
fin da subito.



● Italia Viva: pur condividendo diversi aspetti programmatici, la figura ingombrante
di Matteo Renzi rischierebbe di associare indissolubilmente al suo nome una
federazione con altri partiti. Per questo motivo, Italia Viva potrebbe essere
considerata come alleato per una eventuale coalizione, ma difficilmente anche per
una lista unica.

E i Verdi?
La difesa dell’ambiente deve essere un impegno cruciale nell’agenda di +Europa. La
necessità di difendere i beni comuni, l’importanza della responsabilità individuale per la
tutela dell’ecosistema, le conseguenze sempre più evidenti dell’impatto antropico sul
pianeta, sono argomenti centrali per una proposta politica capace di affrontare le sfide del
presente. Per questo motivo, una proposta liberale oggi non può non essere anche
ecologista.
Allo stesso tempo, +Europa, prima di riflettere su potenziali alleanze, deve definire in
maniera chiara le proprie posizioni sulle politiche ambientali. Secondo noi dovrebbero
essere queste:

● metodo scientifico e decisioni basate sull’evidenza, senza dare spazio a ciarlatani
ed esperti improvvisati

● sì alla ricerca e all’innovazione scientifica, comparando costi e benefici
● nessun pregiudizio su tematiche spinose come OGM ed energia nucleare
● sì al progresso, grandi opere e infrastrutture strategiche energetiche e viabilistiche

(TAP, TAV…), no alla mentalità NIMBY (Not In My BackYard)
● sì all’economia circolare, no alla decrescita felice
● sì a una tassazione europea delle emissioni di CO2, come proposto dall’iniziativa

www.stoglobalworming.eu

Per questo motivo, ogni potenziale progetto con altri partiti ambientalisti deve essere
costruito tenendo saldi i valori di +Europa, affinché agli elettori arrivi un messaggio
chiaro e coerente.

E il PD?
Con la segreteria di Enrico Letta, il PD prova a riposizionarsi al centro per attrarre
maggiormente l’elettorato moderato. Tuttavia, il partito è ormai amalgamato con il



Movimento 5 Stelle, con cui ha formalizzato un’alleanza a tutti i livelli. Per questo
motivo, si rende ancor più importante coalizzare fin da subito tutte le forze
liberaldemocratiche, in quanto questo sarebbe l’unico modo per incentivare il PD a
rendere la sua offerta politica più riformatrice e meno statalista, grazie all’effetto che la
sana competizione di un polo liberale avrebbe sul sistema partito. Infatti, non dobbiamo
guardare ai loghi degli altri soggetti politici, bensì all’agenda che intendono portare
avanti.

E Forza Italia?
Il polo liberale deve crescere in autonomia rispetto a PD e Forza Italia, pur mantenendo
allo stesso tempo l’ambizione di aumentare a tal punto da diventare attrattivo anche per
alcuni pezzi di Forza Italia (es. Voce Libera di Mara Carfagna), al fine di favorire una
prospettiva elettorale dove +Europa, con gli altri partiti liberali, faccia da perno di
un’alleanza di moderati ed europeisti che comprenda anche PD e Forza Italia.

Solo dopo aver fatto crescere +Europa, sia autonomamente, sia unendo le forze ai
soggetti a noi affini, sarà sensato considerare PD e Forza Italia come potenziali alleati
elettorali e di governo.

E dopo le elezioni? Il grande partito dei liberali e riformatori

Le forze liberali da noi riunite, dopo aver partecipato alle elezioni, e nella concreta ipotesi
di aver costituito un gruppo parlamentare, matureranno e saranno pronte a costituirsi in
un unico grande partito. Il partito che darà voce all’Italia del lavoro, dell’innovazione
e della libertà. Perché ciò avvenga, sarà necessario definire preventivamente le regole
organizzative e l’identità del nuovo soggetto politico. L’inaugurazione del partito potrà
avvenire con primarie aperte per scegliere la leadership. Dovrà essere un partito popolare
e di massa, capace di coinvolgere centinaia di migliaia di cittadini in tutto il Paese.

Per questo oggi serve riformare e rilanciare +Europa: perché +Europa dovrà essere il
modello di partito aperto, democratico e contendibile su cui costruire eventuali nuovi
progetti o aggregazioni.


