
Documento politico della candidatura di Giulio del Balzo
a Presidente di +Europa

La mia candidatura a Presidente nasce perché abbiamo scelto di essere coerenti con il nostro
progetto di rinnovamento totale del partito, portando più coraggio nei contenuti, più attenzione alla
partecipazione, più efficienza nell’organizzazione e nuova linfa nella classe dirigente.

Avendo preso atto dell’accordo tra Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, necessario a superare lo
stallo dell’Assemblea uscente, vogliamo offrire al Congresso la possibilità di scegliere un’alternativa
che consenta a +Europa di ripartire nel migliore dei modi.

Riteniamo, infatti, che il combinato disposto dell’elezione di Della Vedova a Segretario e Magi a
Presidente rischierebbe di riportare +Europa in uno stallo che non solo la danneggerrebbe, ma che,
ripetendo le stesse dinamiche del passato, ne comprometterebbe la sopravvivenza stessa.

Intendo impegnarmi per il rilancio e il successo di +Europa, con l’obiettivo di unire tutto il partito verso
un’unica direzione: portare le nostre idee nelle istituzioni. +Europa ha bisogno di persone capaci di
metterla in condizione di crescere. Per questo motivo, ho scelto di mettermi al servizio di +Europa
anche attraverso la mia candidatura a Presidente.

Le mie proposte e gli impegni concreti che intendo realizzare nei prossimi due anni sono disponibili
qui di seguito. Nel nostro documento qui allegato, “Riformare +Europa”, è disponibile la nostra analisi
completa circa lo stato di salute del Partito, con le proposte per rilanciarne le attività:
https://scossaliberale.it/wp-content/uploads/2021/04/Riformare-Europa.pdf

I punti salienti del documento sono:
● Nuova struttura interna, da riorganizzare in maniera più radicata e funzionale.
● Maggiore autonomia a livello locale, incentivando la partecipazione e introducendo

meccanismi di finanziamento per le attività sui territori.
● Maggiore coinvolgimento degli italiani all’estero.
● Inclusione degli iscritti nell’elaborazione delle politiche perseguite, anche mediante l’attività di

un apposito centro studi da aggiungere a un coordinamento costante con think tank e
associazioni di categoria.

● Percorso graduale verso una federazione con le altre forze liberali, indispensabile per
realizzare gli ambiziosi obiettivi del Partito.

● (Ri)posizionamento a favore di un ambientalismo razionale e scientifico.

+Europa non deve essere all’avanguardia solo nella difesa dei diritti civili e dell’europeismo, bensì
anche nella capacità di proporre riforme coraggiose per rendere la Pubblica Amministrazione più
efficiente, il sistema educativo più competitivo, la giustizia più funzionante e, in generale, per facilitare
l’imprenditoria e conseguentemente aumentare il tasso di occupazione. Per questo motivo, in questi
mesi abbiamo coinvolto decine di persone competenti, iscritte e non, nella redazione di un
programma per il futuro dell’Italia, del quale intendiamo farci promotori dentro e fuori il Partito con
petizioni, eventi sul territorio e proposte di legge.
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Programma

Il piano per una PMI competitiva nel mondo
https://scossaliberale.it/non-siamo-la-germania-il-piano-per-una-pmi-competitiva-nel-mondo/

Riforma dell’istruzione - Senza formazione non c’è futuro
https://scossaliberale.it/senza-formazione-non-ce-futuro/

Futuro del lavoro e skill gap
https://scossaliberale.it/futuro-del-lavoro-e-skillgap/

Liberare le energie delle nuove generazioni
https://scossaliberale.it/liberare-nuove-generazioni/

Per una giustizia liberale
https://scossaliberale.it/per-una-giustizia-liberale/

Riformare il lavoro nella PA
https://scossaliberale.it/riformare-pa/

Riforma degli enti locali
https://scossaliberale.it/riforma-degli-enti-locali/

Cambiamenti climatici e politica energetica
https://scossaliberale.it/cambiamenti-climatici-e-politica-energetica/

Il nucleare è una risorsa irrinunciabile
https://scossaliberale.it/il-nucleare-e-una-risorsa-irrinunciabile/

Rilancio del turismo
https://scossaliberale.it/diamo-una-scossa-al-turismo/

Politiche contro la disparità di genere
https://scossaliberale.it/politiche-contro-la-disparita-di-genere/

Migliorare le modalità di tracciamento anti-Covid 19
https://scossaliberale.it/covid-19-tracciamento-contatti-italia-quali-aree-miglioramento/
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