
 
 

L’UNIONE FA LA FORZA 
 
 
Sfidare la corrente 
 
Quando nel 2018 presentammo alle elezioni politiche una lista che si 
chiamava +Europa lanciammo una doppia sfida politica.  
La prima, all’ipocrisia dei partiti che nascondevano dietro le presunte 
colpe dell’Europa i fallimenti della politica nazionale. La seconda, al 
senso comune di un’opinione pubblica a cui, in un clima di 
contestazione permanente delle istituzioni di Bruxelles e Francoforte, 
la scelta di un’identità e di una vocazione politica europea appariva 
quasi provocatoria.  
In quell’ipocrisia sta una delle radici più tenaci della crisi civile ed 
economica italiana. In quel senso comune, c’è una delle ragioni del 
successo delle forze sovraniste e populiste alle ultime elezioni. 
Se i valori e le politiche che riteniamo prioritari sono la libertà, la 
democrazia, i diritti,  l’ambiente, l’economia libera in un mercato 
regolato, l’alternativa oggi si costruisce in nome dell’Europa, che ne 
rappresenta il crogiuolo.  
“Loro” detestano l’Unione europea non perché sia (ancora) poco 
democratica, federale e liberale, ma, al contrario, perché lo è già 
troppo per i loro standard. E nella sfida di fare tornare l’Italia 
protagonista di una nuova stagione europeista - cambiare l’Italia per 
contribuire a migliorare l’Europa - si sono ritrovate forze diverse, 



Radicali Italiani, Centro democratico e Forza Europa: quale sia il 
percorso che ci ha portati a lavorare insieme, sappiamo che sono le 
radici dell’europeismo italiano a essere al contempo liberali, popolari, 
radicali e laiche riconducibili a personalità che hanno segnato l’Italia 
repubblicana come Einaudi, De Gasperi, Rossi, Spinelli e Pannella.  
A distanza di un anno, celebrando il suo primo congresso, +Europa 
compie la propria trasformazione in un soggetto politico a tutto tondo 
e si candida a diventare un protagonista del dibattito e della vita 
politica e istituzionale italiana, sul piano nazionale come su quello 
locale. I contenuti della sua attività saranno decisi in sedi e con 
modalità trasparenti e democratiche.  
 
 
Un’Italia più europea e un’Europa più federale. 
 
Il programma di +Europa può sintetizzarsi attorno a due obiettivi: 
un’Italia più europea e un’Europa più federale. 
Il declino italiano, nelle sue diverse manifestazioni, non solo 
economiche, nasce in larga parte dalla crescente distanza tra le scelte 
politiche adottate dalle istituzioni nazionali e i modelli, o, come si 
dice, le “buone pratiche” adottate in ambito europeo o suggerite dalle 
istituzioni europee. L’Italia che funziona è quella più europea, quella 
che sfrutta con intelligenza le opportunità offerte dalla normativa 
comunitaria, sia nel settore pubblico che in quello privato: dalla 
raccolta differenziata, alla diversificazione delle fonti energetiche, 
dalle innovazioni dei processi produttivi, ai finanziamenti alla ricerca 
e all’uso intelligente e non dispersivo dei fondi europei. Per questa 
ragione è anche l’Italia più internazionalizzata, meta e piattaforma di 
scambi globali. Un’Italia che sottoscrive e sostiene con convinzione i 
grandi trattati internazionali di libero scambio è un’Italia che vale di 
più nel mondo, perché valgono di più i suoi prodotti, le sue imprese, 
la sua creatività; che spinge, con regole comuni, per una sempre 
maggiore integrazione, anche nel mercato del lavoro. 
Il primo congresso di +Europa non si celebra casualmente a Milano, 
che è l’esempio più chiaro dei vantaggi dell’apertura internazionale 
dell’Italia. 



Sul fronte europeo, le emergenze politiche più sensibili e di più 
difficile gestione – a partire da quelle legate alle migrazioni, al 
controllo delle frontiere esterne, alle politiche di difesa e sicurezza, 
per giungere a quelle di diritti sociali minimi e garantiti per tutti i 
cittadini europei – sono quelle in cui l’Unione non ha titolo, né risorse 
per intervenire. Un’Unione che ha un bilancio pari all’1% del Pil 
europeo e che è tenuta a distanza di sicurezza da queste competenze 
storicamente nazionali finisce sul banco degli imputati non per quello 
“che non fa”, ma per quello che “non può fare”. I veri colpevoli di 
questa situazione sono gli accusatori – gli stati nazionali e i politici 
sovranisti – non la “imputata” Europa. Per quanto suoni impopolare 
dirlo, il rimedio ai problemi nazionali oggi passa da un “di più” di 
integrazione europea e da un “di più” di sovranità effettiva, cioè 
condivisa sui dossier politicamente più esplosivi. 
 
 
La disgregazione in Europa e la secessione in Italia 
 
L’accelerazione demagogica e populista impressa da questa 
maggioranza, che si è unita contro l’Unione europea, rischia, tra altre 
questioni, di fomentare un ritorno al secessionismo politico.  
La confusione tra solidarietà e assistenzialismo, a maggior ragione se 
dovesse arrivare una probabile recessione economica, alimenterà il 
rancore, ingiustificato ma mai sopito, del “nord produttivo” nei 
confronti del “sud assistito”. Il combinato disposto tra l’aumento delle 
tasse (aumenti già previsti, aumenti di tributi locali ora consentiti e 
forti aumenti dell’IVA nei prossimi due anni) e un “reddito di 
cittadinanza” costruito nel modo peggiore, faciliterà il compito a chi 
dovesse tornare a scommettere sulla divisione del paese. 
Prima si divide l’Italia dall’Europa in nome di un malinteso interesse 
nazionale; poi si divide il Paese in nome di malintesi interessi locali. 
La stessa dinamica che porta l’Italia a odiare Bruxelles, porterà 
nuovamente Milano a odiare Napoli, e viceversa. E l’eventuale 
collasso dell’area euro e del mercato comune farebbe venire meno 
l’indispensabile collante economico-sociale dell’Italia, che è il grande 
Paese dell’Ue con le più gravi e non rimediate differenze territoriali. 



Anche da questo punto di vista, l’Italia potrà uscire dalla trappola del 
divario nord-sud se saprà sottrarsi allo stereotipo europeo “paesi 
nordici virtuosi”, “paesi meridionali spendaccioni”, evitando deficit 
incontrollati per spese correnti, non per investimenti, e il ritorno a 
pensionamenti insostenibili. 
 
 
Europa e Africa, la nuova stagione della globalizzazione 
 
L’idea lanciata dalla Commissione Europea di un’area di libero 
scambio tra Europa e Africa, ovviamente nel medio periodo, deve 
consentire all’Italia e al Mezzogiorno di raccontare il proprio futuro 
non come periferia dell’Europa ma come avanguardia - economica e 
logistica - dell’Unione verso il continente africano, che sarà 
protagonista della nuova stagione della globalizzazione.  
Solo un’Italia di nuovo protagonista dell’integrazione europea saprà 
costruire una strategia comune nei confronti dell’Africa che punti a 
valorizzare le opportunità di un rapporto di partnership con la sponda 
sud del Mediterraneo in competizione con la potente azione in atto 
da parte della Cina.  
In una visione come questa, si può collocare una diversa politica 
dell’immigrazione dall’Africa che coinvolga le istituzioni europee - ora 
esautorate dai singoli stati - e garantisca una cooperazione con i 
paesi di origine in un programma di controllo e pianificazione delle 
partenze. 
Dobbiamo sottrarci e sottrarre la discussione sull’immigrazione alla 
falsa alternativa tra “buonisti” e “cattivisti”, scegliendo la via delle 
politiche europee, con l’istituzione di un vero corpo europeo di 
sorveglianza dei confini esterni, e del pragmatismo. 
 
 
L’Europa di oggi e quella di domani 
 
L’Europa di oggi non è affatto un fallimento, né un tradimento degli 
ideali europei. È una costruzione incompleta e quindi imperfetta, ma 
se anziché completarla, perfezionarla, la si smontasse come nel 
disegno dei nazionalsovranisti, saremmo tutti meno competitivi e 
rilevanti nelle dinamiche globali: il percorso socialmente e 



politicamente drammatico della Brexit, di cui sempre più anche a 
Londra si fatica a comprendere il senso, dovrebbe servire come 
monito per paesi molto più fragili del Regno Unito, come il nostro. 
Quanti come noi vengono da una cultura europeista e federalista 
lamentano le lentezze e gli stop di un processo di integrazione che 
avrebbe dovuto procedere più rapidamente, ma che non si è 
arrestato per le timidezze degli europeisti, bensì per le resistenze dei 
nazionalisti. 
Tuttavia l’Europa di oggi, l’attuale costruzione europea, con le sue 
istituzioni e le sue politiche, è il più straordinario e longevo 
esperimento di pace e di libertà politica, coesione civile e prosperità 
economica mai realizzato in questo continente. Grazie anche alla 
creazione di una moneta unica, l’Euro, che ha consentito all’Italia di 
crescere, di non essere travolta dagli scossoni dell’economia 
internazionale, e di proteggere così il risparmio e la ricchezza dei 
cittadini italiani. Chi, da posizioni federaliste, dichiara il fallimento di 
questa Europa soffre di una pericolosa sindrome di Stoccolma. 
Anche nelle sue apparenti durezze – le politiche di disciplina fiscale e 
di bilancio – le politiche e le istituzioni europee non sono state una 
pietra al collo, ma un vero e proprio salvagente per un Paese 
finanziariamente indebitato ed economicamente affaticato come 
l’Italia, che senza una politica di rigore e il corrispondente sostegno 
europeo sarebbe letteralmente colata a picco, o avrebbe dovuto 
davvero cedere la propria sovranità alla Troika, come è avvenuto alla 
Grecia.  
Ovviamente l’Europa di domani non dovrà essere uguale a quella di 
oggi, non solo per ragioni ideali. Le competenze europee sono 
destinate a trasformarsi con il mutare delle circostanze e delle 
esigenze.  
Le istituzioni europee, per rimanere all’altezza del proprio ruolo 
storico, dovranno in futuro continuare a occuparsi di commercio 
internazionale e di concorrenza, ma dovranno occuparsi in modo 
pieno e responsabile anche di immigrazione e di integrazione, di 
difesa e sicurezza; vanno ripensati anche gli strumenti e gli obiettivi 
della politica di coesione per il miglioramento della qualità della vita 
di tutti i cittadini europei, tenendo in conto i divari non solo tra i paesi 



membri ma sempre di più anche dentro gli stessi. È altrettanto 
evidente che dovranno spendere sempre meno, in proporzione, per 
sussidi alla produzione e sempre più per interventi di coesione e 
protezione sociale, di fronte a shock economici che hanno nell’area 
economica comune effetti pesantemente asimmetrici.  
Questa trasformazione è necessaria, ma per diventare possibile ha 
bisogno di un impegno politico attivo per la riforma delle istituzioni e 
delle politiche europee. 
 
 
Appunti per il futuro 
 
Un programma per l’Europa – cioè per l’adeguamento della 
costruzione europea alle nuove esigenze storiche – e un programma 
dell’Europa – cioè gli interventi delle istituzioni Ue nelle materie di 
rispettiva competenza – imporrebbe la compilazione di un catalogo 
infinito e in ogni caso incompleto di idee e di necessità. Ci limitiamo 
ad alcuni esempi, che valgono appunto solo a titolo di esempio, sia 
rispetto ai temi, sia rispetto allo “spirito” con cui intendiamo l’Europa 
del futuro. 
Quando diciamo che oggi i singoli stati europei da soli non assicurano 
alcuna sovranità, diciamo che ci sono temi della vita di ogni giorno 
dei cittadini europei che saranno affrontati meglio o solamente con 
una nuova sovranità, quella condivisa in Europa.  
Oltre ai temi già citati, pensiamo ai temi della difesa, della 
sostenibilità ambientale, della transizione ecologica dei sistemi di 
produzione, della tutela della privacy, della net economy. 
Il mondo post Yalta consegna all’Europa l’onere da cui la Guerra 
Fredda la dispensava, quello di provvedere direttamente alle 
esigenze di sicurezza attraverso un sistema comune di difesa, un 
esercito europeo, comune e comunitario, che si affianchi a quelli 
nazionali e a quello Nato, in una prospettiva complementare, ma con 
una sempre più forte assunzione di responsabilità comune, cioè 
europea.  
Se il cambiamento climatico impatta in modo diretto, sempre più, 
sulle nostre vite, è chiaro che politiche di riduzione delle emissioni, 
mitigazione e adattamento devono avere come minimo la scala 



europea. Anzi, dobbiamo confermare e potenziare il ruolo guida della 
Ue sul terreno ambientale.  
Ogni giorno produciamo dati sulla nostra vita privata e finiamo 
“schedati” in archivi pubblici e soprattutto privati. Servono regole e 
capacità di imporne il rispetto: anche qui, solo la dimensione europea 
può tutelarci, anche mettendo in campo strumenti fiscali che 
accompagnino, non “contro” ma “con” i settori coinvolti, una 
accelerata transizione ecologica. Il dividendo di questa 
trasformazione deve infatti trasformarsi in una rinnovata 
competitività dell’industria europea nei grandi mercati che 
cominciano ora a considerare prioritarie sul piano politico le questioni 
ambientali locali e globali.  
Le grandi piattaforme digitali, in molti settori, stanno cancellando 
intere filiere professionali, in regimi sempre più spesso oligopolistici, 
assorbendone le funzioni. E assorbendone anche i guadagni che non 
di rado sfuggono ad una tassazione congrua dove vengono prodotti. 
Restando in una chiave liberale, non punitiva ma di equità, è 
necessario affidare alla Ue il compito di definire una politica fiscale 
comune sulle piattaforme digitali, che consenta per questa via anche 
di assicurare al bilancio europeo risorse da mettere in campo anche 
per efficaci politiche sociali di riequilibrio tra settori e territori colpiti 
in modo differente dai contraccolpi della rivoluzione digitale. 
Su questi temi, solo per fare pochi esempi, è l’istanza europea quella 
in grado di dare le risposte migliori ai bisogni dei cittadini: questa è 
l’essenza della nostra proposta federalista, che prenderà anche una 
forma istituzionale. 
 
 
La causa dell’Europa è quella della democrazia 
 
Un anno fa abbiamo sostenuto che alle elezioni italiane era in gioco 
il destino dell’Europa e non solo quello dell’Italia. Oggi che la vittoria 
delle forze sovraniste e populiste ha confermato quest’analisi e 
aggravato questo pericolo, torniamo a ribadire che la causa 
dell’Unione europea coincide con la causa della difesa della 
democrazia in Italia in Europa. 



Le forze antieuropee che governano l’Italia, infatti, se non saranno 
fermate, non porteranno solo il Paese alla catastrofe economico-
sociale, ma lo trascineranno in una involuzione radicalmente anti-
liberale. Dalla prospettiva che il processo di integrazione europea 
avanzi e si rafforzi dipende la possibilità di salvaguardare in Italia e 
in tutti gli stati membri un ordine di pace, di democrazia liberale e di 
progresso economico-sociale. 
Il sovranismo populista è un fenomeno globale che affligge anche le 
più grandi e antiche democrazie del mondo, quelle anglosassoni. Ma 
non è un caso che tutti i sovranisti – che siano tra loro nemici o 
alleati, che siano europei o extraeuropei - individuino nell’Unione 
europea il proprio peggiore nemico.  
 
 
Il ruolo di + Europa 
 
+Europa sfida questa corrente della storia, forte di un’analisi e di una 
consapevolezza di cui le altre forze democratiche, moderate e 
progressiste, liberali e socialiste non sono state e continuano a non 
dimostrarsi capaci. +Europa è nata attorno a questo impegno e a 
questo allarme per la difesa dell’Europa come difesa della 
democrazia, dello stato di diritto, della libertà politica ed economica, 
dei diritti civili. 
+Europa vuole e può essere la forza che richiama a questo impegno 
prioritario un’opinione pubblica liberale e democratica che si sente 
disorientata, impaurita e incapace di rispondere e, nello stesso 
tempo, la forza che prova a risvegliare un’opinione pubblica sedotta 
dall’illusione che la chiusura politica, culturale ed economica dell’Italia 
possa essere una salvezza. Come non solo l’Italia “peggiore” diventò 
convintamente fascista negli anni ’20 e 30’ del secolo scorso, così 
non è solo l’Italia “sbagliata” a cedere alle sirene della retorica anti-
europea. Allora, come ora, è essenziale tenere alte le bandiere di una 
alternativa possibile. 
L’unità in +Europa attorno a questo obiettivo letteralmente 
esistenziale per la sorte dell’Italia può richiamare persone che, 
provenendo da tradizioni politiche diverse, avvertono e condividono 
l’urgenza di questo allarme. 



L’Unione dell’Europa fa la forza di tutti gli stati membri. L’unione dei 
cittadini italiani attorno a un programma europeista e federalista e 
può fare la forza di un Paese che la deriva antieuropea delle sue 
leadership politiche consegna a un catastrofico isolamento unito alla 
paralisi nelle riforme. È questa oggi l’unità da costruire, in vista delle 
prossime elezioni europee e oltre. Non una somma tra partiti e forze 
politiche in funzione anti-sovranista, ma una grande alleanza sociale 
e culturale per i valori della libertà e del progresso civile in Italia e in 
Europa.  
 
 
Il nostro impegno per l’Italia e per l’Ue 
 
L’Italia - ci è chiaro - per ritrovare protagonismo in Europa deve 
rimboccarsi le maniche e non archiviare ma rilanciare le riforme per 
la crescita e la competitività, spingendo su formazione, ricerca e 
acquisizione di nuove competenze come sulle infrastrutture, a 
cominciare da quelle già in fase avanzata di costruzione come la Tav 
e il Tap, garantendo attraverso il contenimento della spesa il 
contenimento del carico fiscale.  
+Europa deve continuare a essere la piattaforma europeista che 
consenta di aggregare nuove energie politiche e sociali per 
un’alternativa ai nazional-populismi, guardando al superamento del 
bipolarismo sinistra-destra: rivolgendosi anche a chi, negli ultimi 
vent’anni, ha (inutilmente) pensato potesse essere il vecchio 
centrodestra ad assicurare qualche elemento di rivoluzione liberale 
e coinvolgendo chi dal centrosinistra cerca una politica nuova, 
sganciata da continui regolamenti di conti, sinceramente federalista 
europea e riformatrice. 
+Europa deve riporre il massimo di fiducia in se stessa e nella 
capacità di fare del proprio progetto politico un soggetto elettorale 
in grado, prima di tutto in autonomia, di raccogliere consensi che 
ne facciano un co-protagonista, in Italia e in Europa, dell’alternativa 
in nome della libertà e dello stato di diritto. 
L’Alde, l’Alleanza dei Liberali e dei Democratici, deve essere il nostro 
ancoraggio europeo, ben sapendo che la politica continentale molto 
guadagnerebbe dalla trasformazione di queste aggregazioni, che 



troppo spesso ancora si riducono a somme di partiti ed “etichette” 
nazionali, divise in primo luogo sull’idea di Europa. 
Così facendo, +Europa può ambire a suscitare un movimento di 
donne e uomini che, in ogni parte di Europa, vogliono insieme, in 
modo coordinato, organizzarsi per la battaglia comune e per 
difendere e far avanzare la costruzione europea. 
 
Benedetto Della Vedova 


