
+Europa: tempo di crescere e di unire 

La strada percorsa 

Due anni fa abbiamo scelto di intestare un progetto politico italiano all’Europa. Lo 
abbiamo fatto in modo spudorato: +Europa. L’integrazione europea, dicevamo, è il 
progetto decisivo per il miglior futuro nostro e di chi ci seguirà sul piano della 
libertà, della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti, della sicurezza, della 
prosperità economica. E sul piano della rilevanza internazionale. 

In molti, allora, “guardavano strano” questo partito che nasceva per andare contro 
la corrente, in tempi in cui l’Unione europea era dai più, quando andava bene, 
considerata una sorta di male necessario. 

In soli due anni la corrente ha mutato direzione, almeno in superficie, e le velleità di 
uscita dall’Ue e dall’Euro sono svanite o accantonate. La solidarietà fiscale e il 
debito pubblico europeo, nei fatti gli “eurobond”, sono la realtà alla quale noi italiani 
ci aggrappiamo per evitare il default e ritrovare produttività e quindi competitività e 
quindi crescita e quindi investimenti e quindi buona occupazione. 

Il Next generation Eu mette al centro dello sforzo europeo la riconversione digitale 
ed ecologica, delle nostre economie e delle nostre vite. Non sarà semplice e senza 
costi di aggiustamento. Il Next Generation Eu è stato disegnato per essere una 
tantum, nonostante i titoli Ue emessi saranno rimborsati in trent’anni. Ma potrebbe 
e quindi dovrebbe essere replicato: la sfida italiana è dimostrare che la solidarietà 
fiscale europea non verrà percepita come un pasto gratis ma come una opportunità 
per portare l’intero paese su standard qualitativi maggiori e più vicini a quelli migliori 
oggi nel continente. 

La pandemia ci ha messi di fronte all’esigenza di avere più Europa nella gestione 
delle emergenza sanitarie. Approvvigionamenti, ricerca avanzata e capacità 
produttive, gestione comune di regole e spostamenti, questa la sfida per l’oggi e in 
vista di una prossima emergenza sanitaria, se e quando sarà. 

L’Unione Europea sta finalmente, in ritardo, reagendo nei confronti delle palesi 
violazioni delle stato di diritto entro i propri confini, mettendo realmente in mora 
paesi come Ungheria e Polonia attraverso strumenti giuridici che possono 
prevedere sanzioni efficaci in termini economici. 

Ancora +Europa 

Bene, tutto fatto? No. Continueremo a chiedere più Europa. Ad esempio sulla 
politica estera e di sicurezza, perché il nanismo politico e militare dei 27, di fatto 
“ognun per sé”, è un problema per la sicurezza di ciascun cittadino europeo. E poi 
sull’immigrazione, dove in assenza di politiche comuni pragmatiche e coraggiose, 



umane e rispettose dei diritti, si lascia campo libero agli avvoltoi sovranisti senza 
minimamente incidere sulle tragedie e gli scempi di diritti umani. 

Chiederemo che la Conferenza sul Futuro dell’Europa non resti, come rischia, uno 
sbrigativo esercizio retorico. 

In questi anni, su queste basi ideali e programmatiche, abbiamo attraversato il 
deserto dell’opposizione. Non solo nei confronti del Conte gialloverde, ma anche di 
quello giallorosso che nasceva in continuità con quota cento, con “quel” reddito di 
cittadinanza, con l’abolizione della prescrizione, con lo scempio costituzionale della 
mannaia sulla composizione delle camere. Non solo: abbiamo resistito alle sirene 
del Conte-ter e chiesto una svolta europeista e riformatrice a partire dal (nuovo) 
Presidente del consiglio. 

La potente spinta trasformativa impressa all’Europa dalla pandemia, dalla potente 
rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale oltre che dall’emergenza climatica, il 
Next generation Eu, la nuova amministrazione Biden che rilancia una narrativa 
positiva su multilateralismo e diritti umani e accetta a viso aperto la sfida dei regimi 
autoritari alle democrazie, tutto questo chiede un salto di qualità anche all’Italia. 

Il Governo Draghi oggi rappresenta questo salto di qualità. Alle consultazioni ci 
disse “il mio Governo sarà europeista e atlantista”. Il Governo Draghi è il nostro 
Governo: non per la maggioranza che lo sostiene, ma per la visione e il programma 
che lo guida. 

Draghi, ad esempio, sa che la parte decisiva del Next Generation Eu sono le 
riforme (giustizia, concorrenza, PA, ricerca…) prima degli investimenti. Draghi sa 
che il debito pubblico è una zavorra che oggi è solo apparentemente più leggera. 

Tempo di crescere e di unire 

Anche per +Europa è tempo di crescere. Da sola e insieme ad altri. 

I primi due anni sono stati travagliati, per mille e una ragione su cui non serve 
tornare. Dopo il Congresso avremo gli strumenti per lavorare su una più efficace 
organizzazione interna, che sappia coinvolgere quanti facciano politica più 
europeista nelle varie regioni e all’estero. Dovremo capire insieme quale forma 
dare al nostro partito. Lavorare sulla comunicazione a partire dalla valorizzazione 
dei nostri social, che considero un gioiello di passione e competenza in grado di 
tenere il passo con i competitor senza nemmeno gli steroidi delle sponsorizzazioni 
massicce. 

Distribuire deleghe a persone e gruppi di lavoro in grado di seguire e intervenire sui 
temi dell’attualità politica e di definire, proporre e organizzare iniziative specifiche. 
Abbiamo promosso e partecipato a numerose iniziative. Possiamo fare meglio e di 
più per qualificare la nostra singolare offerta politica e coinvolgere energie nuove. 



Anche a partire dalle raccolte di firme referendarie in corso su fine vita (su cui 
+Europa è già efficacemente impegnata) e giustizia.  

Usare al meglio la nostra preziosissima rappresentanza parlamentare nell’interesse 
di tutti e della crescita di +Europa. Così come quella nei consigli regionali e nelle 
altre amministrazioni elettive. 

Da qui alle prossime elezioni politiche +Europa dovrà avere l’ambizione di 
promuovere insieme ad altri un progetto federativo che sappia unire movimenti e 
personalità europeiste, riformatrici o riformiste, liberal-democratiche. Non penso ad 
un partito nuovo, da mettere su in pochi mesi attraverso la fusione di quelli 
esistenti, ma alla messa a fattor comune di esperienze con connotati anche diversi 
(e noi ne abbiamo, ad esempio nel vedere l’antiproibizionismo sulla cannabis come 
una strategia pragmatica e positiva di legalità ed emersione economica) ma che si 
siano mosse nella medesima direzione: alternativa liberale ai sovranisti, autonomia 
dal centrosinistra che ha scelto un rapporto asfittico con il grillismo contiano. La 
costituzione di rappresentanza parlamentari comuni tra +Europa e Azione 
rappresenta per me un passo tangibile in questa direzione.  

Una volta definito meglio questo progetto “liberaldemocratico”, non sarà semplice 
un confronto con il mondo politico ecologista e verde, cioè con chi ha riferimenti 
politici europei distinti dai nostri, ma per quanto difficile credo che sia doveroso. 

Se poi alle elezioni politiche si dovesse porre la questione delle alleanze, a 
seconda che la legge elettorale venga o meno modificata, la affronteremo in modo 
pragmatico avendo in mente il quadro complessivo in Italia e in Europa, escludendo 
naturalmente da subito qualsiasi ipotesi di compromissione con chi guarda 
all’Europa nazionalista delle democrature orbaniane non come il principale 
avversario ma addirittura come un modello da seguire. 

Ci saranno le elezioni amministrative. A partire dal sostegno a Calenda a Roma e a 
Sala a Milano, +Europa, che arriva purtroppo in ritardo a quanto appuntamento, 
potrà partecipare a liste che definiscano o si ispirino a questo percorso. 

Infine, la più Europa che mi candido a guidare come Segretario insieme a tutti 
coloro che verranno eletti alle cariche o in assemblea e direzione, dovrà, già nelle 
conclusioni di questo congresso, proporre per Novembre 2021 una Convenzione 
europeista e liberaldemocratica, in grado di innescare con slancio il processo che 
porti alla definizione di una proposta elettorale unitaria e forte. 


