
Documento politico 
“Lista LSD - Libertà, Stato di Diritto e Democrazia” 

La costruzione di una patria 

europea fu la risposta ai conflitti 

dell’Europa delle patrie. Alla legge 

della forza i padri fondatori hanno 

opposto la forza della Legge, da far 

vivere in uno spazio capace di far 

convivere centinaia di milioni di 

persone proteggendone e 

promuovendone diritti, libertà e 
giustizia. 

Quando viene meno un tassello 

fondamentale, quello dello Stato di 

Diritto e della giustizia giusta, le 

democrazie si trasformano in regimi 

autoritari se non totalitari. Anche il 

deficit dei bilanci statali è frutto del 

deficit democratico, che pesa sulla vita di chi lo subisce e ipoteca la qualità 

della vite di quella delle future generazioni. 

L'Europa che esiga il rispetto dei parametri di libertà e di civiltà 

democratica è un’Europa che li pratica.  

Un primo impegno deve essere quello di rilanciare la campagna politica 

affinché nel prossimo bilancio dell’Unione europea siano sospesi i fondi 

strutturali a quei Governi che non rispettano la democrazia, lo Stato di 

Diritto e gli obblighi internazionali.  

Occorre promuovere iniziative per la liberazione delle vite, dei corpi, degli 

affetti. Nella centralità di scelte politiche antiproibizioniste sulle sostanze 

stupefacenti e sulla libertà di ricerca scientifica. Nell’affermazione del diritto 

di ognuno di noi a vivere in un ambiente sano, e nel riconoscimento della 

pianificazione familiare volontaria come diritto umano. 

Vogliamo contribuire a costruire un partito che dall’Italia all’Europa metta 
al centro della propria iniziativa la difesa e la conquista di antichi e nuovi 
diritti civili e politici, la democratizzazione degli Stati nazionali europei e la 
conquista di una vera rappresentanza dei cittadini - e non più degli Stati - 

negli organismi dell'Unione europea per il graduale passaggio verso la 

Federazione. 

È per noi centrale che Più Europa divenga un soggetto politico attivatore 
della cittadinanza europea: dalle proposte di riforma d’iniziativa popolare, 

all'iniziativa nonviolenta della disobbedienza e dei ricorsi presso le 

giurisdizioni di qualsiasi livello. Nella convinzione che il metodo sia già di 

per sé un programma politico.  

Di chiara ispirazione radicalmente liberale, Più Europa deve esser capace di 

promuovere unioni di forze diverse su obiettivi specifici che riguardano il 

futuro del pianeta. 
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