
IL PARTITO DELL’ORGOGLIO EUROPEISTA 
L’officina politica dell’Italia riformista e liberale 

L’Europa è sul banco degli imputati per i suoi pregi, non per i suoi difetti. Perché è l’area mondo 
più prospera e giusta e con le norme più avanzate di tutela delle libertà fondamentali.  

I nemici dell’Ue sono i nemici del mercato comune; dell’equilibrio tra i poteri; delle politiche am-
bientali rispettose delle generazioni future; di un modello di uguaglianza tra pari che riconosce e 
non discrimina le diversità personali culturali; di un sistema sociale che persegue l’ideale dell’equità 
attraverso il progresso economico. 

I più sensibili al messaggio sovranista sono proprio le vittime di un’Italia incapace di farsi europea, 
di crescere come gli altri paesi grandi paesi membri, di rappresentare un modello di protezione e di 
progresso sociale e economico inclusivo. 

Noi non soltanto difendiamo l’Europa. Ne vogliamo proprio di più. E la vogliamo in modo concreto, 
non contrapponendo il sogno degli “Stati Uniti d’Europa” all’incubo del ritorno delle ostilità naziona-
liste tra gli stati, ma rafforzando gli istituti e le politiche su cui poggia l’efficacia pratica e la legitti-
mazione politica dell’Ue. 

Il Congresso di +Europa dovrà discutere la piattaforma con cui si presenterà alle prossime elezioni 
europee l’unica forza politica italiana “intitolata” all’Europa. Vogliamo che questo congresso sia una 
manifestazione di orgoglio europeista. 

Vogliamo la nascita di un vero “partito europeista”, radicarlo e di renderlo capace di rappresentare 
gli interessi e i bisogni delle vittime dell’Italia anti-europea e anti-moderna. 
Ci rivolgiamo innanzitutto ai tanti socialisti, democratici, liberali, laici, riformisti, a coloro che credo-
no nei valori europei del mercato, del lavoro, della concorrenza, del welfare, dei diritti civili, perché 
si uniscano a noi nella costruzione di questo soggetto politico. 

Intendiamo promuovere una lista per l’elezione dell’Assemblea Nazionale a sostegno della candida-
tura a segretario del coordinatore uscente Benedetto Della Vedova. 

Leggi il documento completo su: https://orgoglioeuropeista.org  

Capolista: Carmelo Palma 

Alcuni candidati (in ordine alfabetico): Monica Baldinot, Cristina Bibolotti, Vincenzo Campo-
rini, Giuliano Cazzola, Emilio De Capitani, Ilaria Donatio, Olivier Dupuis, Federico Eligi, 
Giordano Masini, Beatrice Pizzini, Olivia Ratti, Lorenzo Strik Lievers. 

https://orgoglioeuropeista.org

