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QUANDO DICIAMO “PIÙ EUROPA”, 
NOI PARLIAMO DI ITALIA
Promuoviamo la lista “Italia Europea” perché crediamo che, a partire 
dal Congresso di Milano del 25-27 gennaio, Più Europa debba porsi 
essenzialmente quattro obiettivi:

• definire e rafforzare la sua struttura di partito, per essere un soggetto 
stabile e protagonista attivo della vita politica italiana; un partito che 
si candidi a governare e non a esprimere una mera testimonianza; che 
accetti la sfida a tutti i livelli, da quello europeo, fino a quello locale; 

• mettere in campo nei prossimi mesi idee, proposte e iniziative di libertà 
e progresso, capaci di conciliare crescita e sviluppo sostenibile, diritti 
e merito, innovazione e protezione, produttività e ambiente, mettendo 
sempre al centro il capitale umano, che deve essere il fulcro delle politiche 
italiane ed europee; 

• collocarsi sulla scena politica europea, per promuovere a livello 
continentale le istanze di una sempre maggiore integrazione politica dei 
cittadini europei, per scardinare le logiche miopi e asfittiche dell’Unione 
Europea intergovernativa e affermare politicamente la dimensione 
federale degli Stati Uniti d’Europa, perché per superare la crisi attuale 
servono vere politiche comuni su migrazione, difesa, politica estera, 
welfare e investimenti; 

• creare una classe dirigente che superi la dimensione di Più Europa come 
“lista di tre associazioni” e sia in grado di governare le istanze di un 
concreto movimento di persone.

All’Italia europea serve un partito non “di centro”, ma che si senta “al centro” 
della società italiana e che sappia svolgere un ruolo di catalizzatore di tutte le 
iniziative e le forze che si riconoscono nei valori europeisti e della democrazia 
liberale, oggi posti sotto attacco dal nazional-populismo del governo grillo-
leghista. Quel partito può e deve essere +Europa, in un momento in cui il 
Pd sente un pericoloso richiamo della foresta, con linguaggio e temi che 
lo riportano nell’alveo di una socialdemocrazia vetusta, e Forza Italia è 
all’opposizione solo per necessità, puntando in realtà alla ricostituzione di un 
centrodestra che non esiste più.


