MOZIONE PARTICOLARE
DIMENSIONE INTERNAZIONALE E TRANSNAZIONALE DI PIU’ EUROPA

Il 1° Congresso di Più Europa riunito a Milano dal 25 al 27 gennaio:
PRENDE ATTO








che dal 1976 l’ALDE Party (Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa, già ELDR) costituisce il punto
di riferimento politico a livello europeo per i partiti liberaldemocratici di tutta Europa;
che l’Internazionale Liberale dal 1947 raggruppa i partiti liberali di tutto il mondo;
che l’ALDE Party consente l’iscrizione individuale da parte dei singoli cittadini europei;
che il LYMEC, la Gioventù Liberale Europea affiliata ad ALDE Party, consente l’iscrizione individuale da
parte dei singoli cittadini europei di età compresa tra 18 e 35 anni;
che il Congresso di Amsterdam di ALDE Party di novembre 2017 ha adottato una Risoluzione intitolata
“Transnational liberal coalitions and cooperation” (allegata), che impegna ALDE Party e i suoi partiti
membri:
o a costituire delle coalizioni transnazionali sulla base di argomenti di interesse comune,
cercando di unire i diversi partiti nazionali in un più efficace partito liberaldemocratico
transnazionale;
o a costituire un gruppo di lavoro sui possibili modelli di partito transnazionale;
che la suddetta Risoluzione incoraggia i partiti membri di ALDE Party a:
o indicare la loro affiliazione ad ALDE Party sui loro materiali informativi;
o informare sulla possibilità di aderire ad ALDE Party come Individual Members.

RICONOSCE




che Più Europa e i diversi soggetti politici e le diverse anime che in essa hanno trovato una sintesi si
identificano nei medesimi principi liberaldemocratici che ispirano la Dichiarazione di Stoccarda
(fondativa di ELDR, oggi ALDE) del 1976, i Manifesti dell’Internazionale Liberale (dal Manifesto di Oxford
del 1947 a quello di Andorra del 2017) e il Manifesto per le prossime elezioni europee adottato dal
Congresso di ALDE Party di Madrid di novembre 2018;
che Più Europa ha la vocazione ad estendere la propria operatività in ambito internazionale e
transnazionale (si vedano gli articoli 1.3 e 2 del progetto di Statuto).

IMPEGNA le cariche direttive elette dal Congresso a:



compiere tutte le azioni necessarie per formalizzare nel più breve tempo possibile l’adesione di Più
Europa in qualità di Full Member all’ALDE Party e all’Internazionale Liberale;
applicare pienamente la summenzionata Risoluzione adottata dal Congresso di ALDE Party di
Amsterdam del 2017:
1) attivandosi immediatamente con ALDE Party per la costituzione di un gruppo di lavoro sui
possibili modelli di partito transnazionale;

2) individuando i più affini tra gli altri partiti membri di ALDE Party, identificando le possibili
sinergie programmatiche e lavorando con loro con l’obiettivo di rendere ALDE Party un vero e
proprio partito federale paneuropeo che superi il modello interpartitico attuale;
3) indicando, una volta avvenuta, l’affiliazione ad ALDE Party e all’Internazionale Liberale sui
materiali informativi, sui siti internet e sulle pagine social di Più Europa;
4) informando sul sito internet di Più Europa della possibilità per i cittadini di aderire come
Individual Members ad ALDE Party e, per i giovani da 18 a 35 anni, di aderire come Individual
Members al LYMEC, la Gioventù Liberale Europea.

PROMOTORI:
Francesco Condò
Francesca Mercanti
Andrea Boni
Davide Sguazzardo
Francesco Avolio
Enrico Cappelletti
Diana Severati
Fabrizio Livi
Yuri Guaiana
Alberto Ruggin
Andrea Andreoli
Stefano Cavalli
Andreina Serena Romano

ALLEGATO

