
Stiamo Uniti in Europa
L’Italia è Paese fondatore dell’Unione Europea. 
Il merito va a uomini come Alcide De Gasperi ed Altiero Spinelli. 
Politici veri, che non inseguivano il consenso facile ma avevano 
una visione del futuro del loro Paese ed un sogno: gli Stati Uniti 
d’Europa. Unire popoli e nazioni in una realtà sovranazionale 
capace di garantire crescita e benessere per tutti e di rappresen-
tare una guida sicura ed un punto di riferimento per il mondo 
intero. 
Quell’obiettivo non è stato realizzato e oggi più che mai, in un 
pianeta caratterizzato dall’ingresso nella competizione globale di 
continenti interi e di Stati-continente come la Cina, è giunto il 
momento di dar vita in Italia ad una forza laica, democratica, 
popolare e plurale, che abbia come missione fondativa la realizza-
zione di quel sogno. 
Una forza con un programma di governo nuovo, completo ed alter-
nativo a quello dei sovranisti e populisti. Perché non c’è futuro per 
un Paese incattivito, cupo, che torna in recessione, isolato in 
Europa e nel mondo. Non c’è futuro per un Paese sempre più 
diseguale, dove i poveri a cominciare dal Sud sono inchiodati nella 
loro condizione da un assistenzialismo che non crea lavoro, e 
dove chi stava trainando la poca crescita smette di farlo perché 
ha perso la fiducia e non assume più, non investe più.
La via d’uscita non è tornare indietro, alle forze della Seconda 
Repubblica, Pd e Forza Italia, che hanno preparato la vittoria dei 
populisti e dei sovranisti. La via d’uscita è una strada nuova, da 
esplorare e costruire tutti insieme, unendo il Paese e i popoli 
dell’Europa in una realtà più grande, più forte, più competitiva, più 
giusta. 
Una realtà che assicuri investimenti, lavoro, sviluppo e garanzie di 
legalità alle aree più svantaggiate come il Mezzogiorno e che ridia 
fiducia, snellezza burocratica e certezza del diritto alle aree più 
avanzate. 
La via d’uscita è una sola: il rilancio del sogno dei Padri fondatori.
Questa è la nostra visione di +Europa.
Per questo diciamo Stiamo Uniti in Europa.
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