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LISTA FORWARD

Sono trascorsi due anni dal primo congresso di Più Europa che ha sancito la nascita del nostro progetto comune
fondato sulla visione di un’Italia protagonista in Europa, che dia risposta ai problemi dell’oggi e sappia
affrontare con coraggio e determinazione le sfide del domani.

L’Italia è oggi un paese gravemente ferito dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica, un paese nel
quale l’incubo di una lunga recessione appare inesorabilmente materializzarsi causando l’acuirsi di
diseguaglianze cui l’assistenzialismo di Stato di stampo populista non sarà in grado di rispondere né sul piano
della crescita economica, né dal punto di vista delle prospettive di futuro sviluppo. In Italia appare sempre più
necessaria l’attuazione di un processo di ri-generazione che, capovolgendo alcuni paradigmi del passato, ponga
al centro del dibattito le opportunità che potranno avere le giovani donne e i giovani uomini di oggi e di
domani: la prossima generazione.

Non è sufficiente mitigare i sintomi dell’emergenza che stiamo vivendo. Sicuramente negli ultimi mesi, grazie
al Governo Draghi ed i progressi con le vaccinazioni, stiamo vedendo dei miglioramenti, ma siamo soltanto
agli inizi dell’enorme sfida che ci si pone davanti: quale Europa vogliamo e quale ruolo ha l’Italia in questa
Europa?

A partire proprio dall’Italia occorre rilanciare seriamente, e con una nuova prospettiva, il sogno di un’Europa
più inclusiva, più solidale, più attenta all’ambiente e più forte nella tutela dei diritti umani e della democrazia.
Serve oggi più che mai la capacità di visione per accelerare il processo di federazione degli Stati europei.

La pandemia, in questo senso, è stato un grande acceleratore nel rivelare e nel rendere diffusa la percezione che
ormai quasi tutte le battaglie (diritti, sanità ed economia tra le tante) acquisiscono un margine di certezza solo
se elevate perlomeno su scala europea.

Il processo d’integrazione è lungi dall’esser stato completato e l’UE ha meno capacità d’incidere di quello che
gli stessi europei immaginano, da qui una grande delusione alimentata dall’utilizzo dell’Europa come capro
espiatorio di tutti i mali della politica nazionale. Occorre fare attenzione a non sottovalutare i nazionalismi,
ora temporaneamente placati da una risposta europea efficace alla crisi pandemica.

Da questo punto di vista è bene prendere atto di come fondamentali siano state le Istituzioni Europee attraverso
le misure e le risorse economiche messe in campo da queste (MES, SURE, NEXT GENERATION EU),
rappresentando per molti cittadini il segno tangibile della potenziale nascita di un nuovo modello di Europa:
un’Europa più aperta, più libera, più rispettosa dell’ambiente, più solidale, più unita.

Nei prossimi anni non possiamo solo decidere quali politiche attuare o come rispondere in modo contingente
all’ennesima urgenza. Dobbiamo definire in quale modello di Europa e di società globale intendiamo



vivere, quali valori attuare e come farlo. Bisogna dare una risposta di sistema, così come fecero Rossi e
Spinelli sull’isola di Ventotene 80 anni fa.
Potremo riuscire ad andare avanti solo se dimostreremo di essere un Paese ancora più europeo, sfruttando al
massimo e con intelligenza le risorse - economiche in primis - messe in campo dall’Unione.

Come molte autorevoli fonti internazionali evidenziano con forza, il motto che dovrebbe contraddistinguere
l’azione di governo per il prossimo decennio dovrebbe essere: investire e non spendere!

Crediamo che +Europa, ancor più in questo periodo di incertezze, abbia bisogno di guardare avanti.

Per tale ragione partecipiamo al secondo congresso di +Europa, con la lista congressuale FORWARD,
ponendoci l’obiettivo ambizioso di co-governarne i processi. Crediamo che il nostro partito debba puntare
ancora di più lo sguardo verso posizioni liberal-democratiche ed ecologiste, aggregando, in un’ottica federativa,
anche nuove energie politiche e sociali che mettano a fattor comune esperienze, idee, progettualità e talenti.

Fortemente convinti del nostro programma di partito, vogliamo maggiormente focalizzare l’attenzione su
alcuni aspetti: comunicazione, ambiente e territori.

Siamo certi che +Europa debba rivolgersi sempre di più ai giovani, includendoli nei processi decisionali,
esercitandoci ad osservare il futuro anche con i loro occhi. Per questo motivo è essenziale continuare non solo
con la schietta comunicazione che ci ha contraddistinto, ma investire maggiormente per raggiungere con le
nostre idee politiche una più ampia platea di cittadini. Sentiamo però l’esigenza di migliorare la comunicazione
non solo verso l’esterno, ma anche all’interno del partito, potenziando gli strumenti già presenti ed
implementandone di integrativi.

Le politiche ambientali di +Europa sono già ampiamente trattate nel programma che abbiamo presentato per le
elezioni europee, ma urge concentrare maggiormente l’attenzione su quello che già è e sarà sempre di più un
tema centrale nei prossimi anni con il surriscaldamento globale. Dobbiamo potenziare le iniziative di partito
già presenti (come Figli Costituenti) e proporre nuove attività volte ad esempio alla sensibilizzazione in favore
del benessere animale, o del diritto alla riparabilità, due temi in cui l’UE è già pioniera.

Fondamentale anche valorizzare i nostri territori, ideando nuove forme di partecipazione che li trasformino nel
vero fulcro propulsore della nostra attività politica e li rendano i protagonisti reali del rinnovamento.

Per tale ragione riteniamo fondamentale la partecipazione al congresso con una lista che rappresenti la sintesi
delle straordinarie risorse umane e politiche di cui già oggi il partito dispone, e di nuove e motivate leve, così
da sintonizzarsi sia con la complessa realtà dell’oggi, sia con la necessaria chiara visione delle sfide che ci
riserva il futuro.

La nostra vuole essere una proposta che promuova una stagione di protagonismo politico di +Europa, che si
faccia interprete del desiderio di un cambio di passo nella società italiana che venga soprattutto dai più giovani,
che ponga le sue basi sui principi di sostenibilità ambientale, economica e generazionale, che percorra la sua
strada passo dopo passo su un terreno di coraggio, libertà e diritti.

Per questo diciamo: Forward! Generazione UE


