
L’Assemblea Nazionale di +Europa, riunita in Roma il 16 e 17 ottobre 
2021, ascoltata la relazione introduttiva del Segretario Benedetto Della 
Vedova, l’approva. 

saluta il nuovo Presidente dell’Assemblea Fabrizio Ferrandelli, le 
vicepresidenti Carla Taibi e Nicoletta Parisi, i membri effettivi e supplenti 
dei nuovi collegi di Garanzia e dei Revisori e li ringrazia per la 
responsabilità che si sono assunti. 

Ringrazia i candidati di +Europa alle ultime elezioni amministrative, e 
saluta il risultato di Carlo Calenda a Roma come una straordinaria 
opportunità da mettere a frutto per il futuro in ottica federativa; ribadisce 
la necessità di consolidare, all’interno dell’area liberal-democratica che 
vogliamo aggregare, l’identità di +Europa e le iniziative politiche in 
corso.

Ringrazia Emma Bonino e Riccardo Magi per il lavoro parlamentare 
assiduamente svolto a sostegno dell’iniziativa politica di +Europa; in 
particolare ringrazia Riccardo Magi per avere aperto una straordinaria 
finestra di opportunità per i referendum sull’Eutanasia legale e la 
Cannabis, e più in generale sull’utilizzo di strumenti di partecipazione 
innovativi.

Ribadisce e conferma il proprio pieno e convinto sostegno al Governo 
presieduto da Mario Draghi, di cui riconosce i risultati positivi a partire 
dal controllo della pandemia grazie alla campagna vaccinale e 
all’introduzione del green pass.

Impegna gli organi di +Europa 

a rafforzare lo specifico profilo politico ed organizzativo del movimento;
ad armonizzare le strutture territoriali di +Europa, sulla base delle linee 
guida per un nuovo regolamento dei gruppi presentate in assemblea e 
del dibattito assembleare, e il rapporto tra strutture territoriali e 
organismi nazionali, a cominciare dall’assemblea che dovrà essere 
dotata di un nuovo regolamento; a promuovere la costituzione di 
dipartimenti tematici; a rinnovare a questo scopo il sito di +Europa, in 
modo che possa diventare lo strumento principale di comunicazione, 
elaborazione politica e discussione; ad aprire una riflessione sul tema 



della comunicazione e dell’accesso ai media; a intensificare l’attività di 
fund raising. 

A proseguire e intensificare le campagne su cannabis ed eutanasia 
legale in vista del voto referendario, che va messo al sicuro anche 
rispetto a tentativi di evitarlo con interventi normativi dell’ultimo minuto; 
ad avviare una attenta riflessione sull’intero percorso referendario; a 
promuovere l’uso degli strumenti di democrazia digitale fin qui introdotti 
anche per quanto riguarda la presentazione di progetti di legge di 
iniziative popolari che ci consentano da una parte di promuovere la 
partecipazione diretta degli elettori e dall’altra di definire la nostra 
proposta politica, anche su temi di carattere sociale, economico e 
istituzionale; a favorire una riflessione sulle prospettive, le opportunità e 
le problematiche aperte dalla democrazia digitale. 

A riproporre come esito più promettente - anche alla luce dei risultati 
delle ultime elezioni amministrative - l’aggregazione dei liberal-
democratici, degli europeisti, dei riformatori e riformisti, di ecologisti  in 
un progetto federativo, che superi i particolarismi e sappia proporsi 
come offerta politica credibile alle prossime competizioni elettorali.
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