12 LUGLIO 2013
Ore 17.30
Parma
Salone delle Conferenze
Borgo Orsoline 2
Invitiamo gli iscritti e i simpatizzanti dell’ALDE (Alleanza dei Liberali e
Democratici per l’Europa), e tutti i cittadini interessati, a partecipare a
un’assemblea aperta sul tema

“UN’ITALIA EUROPEA PER UN’EUROPA
FEDERALE”
Introdurranno :
Alessandro Olmo (Comitato Promotore LIBMOV)
Giulio Ercolessi (Membro del Board del European Liberal Forum)
Moderatore :
Francesco Arcuri (Comitato Promotore LIBMOV)

L’incontro sarà aperto da un saluto in video di Sir Graham Watson,
Presidente dell’ALDE party, il partito europeo dell’Alleanza dei Liberali e
Democratici per l’Europa.

A conclusione dell’incontro, Guy Verhofstadt, Presidente del
gruppo ALDE nel Parlamento Europeo e già Primo Ministro del
Belgio, parlerà sul tema
PER L’EUROPA!
Nel corso dell’assemblea verrà annunciata la nascita di LIBMOV,
Movimento Liberali, di cui si allegano i principi programmatici.
Per Informazioni:
Movimento Liberali LIBMOV - Francesco Arcuri cell: 3338134828
email: associazionelibmov@gmail.com

Un’Italia finalmente europea
per un’Europa influente, federale e democratica
Federalismo europeo, certezza del diritto e dei diritti, liberalizzazioni,
laicità
Senza istituzioni federali e senza un sistema politico federale l’Europa non potrà ritrovare
legittimità democratica. E senza una democrazia federale gli europei non possono
pensare di aver voce nel mondo globale. Per invertire una spirale di declino, l’Italia deve
tornare a essere, come è stata nel passato, e spesso grazie ai liberali, uno dei motori
principali dell’integrazione. Occorre ribattere colpo su colpo al populismo antieuropeo,
forti delle nostre buone ragioni e rifiutando di farsi intimidire. Ma per poterlo
credibilmente fare l’Italia deve cambiare profondamente.
Occorre tornare alle regole della democrazia liberale, al governo delle leggi e alle sue
certezze, chiudere, soprattutto, la stagione degli ultimi venti anni di fango, della
dissipazione demagogica, delle leggi ad personam e del discredito internazionale, sbarrare
la strada alla democrazia plebiscitaria e ai populismi.
È indispensabile modernizzare e liberalizzare la vita economica italiana: oggi questa è
anche la condizione necessaria per togliere a questa classe politica e alle burocrazie
ulteriori opportunità di dissipare, di taglieggiare e di delinquere, per garantire un welfare
universalistico e sostenibile, per riattivare la mobilità sociale e premiare il merito e
l’ingegno, mortificati da corporativismi, favoritismi, clientelismo dilagante, legami fra
settori della politica e criminalità organizzata, posizioni dominanti, apartheid fra garantiti
e non garantiti, lentezza della giustizia.
Va affermata senza complessi la piena laicità delle istituzioni pubbliche, senza l’aggiunta
di aggettivi che ne limitino la portata, cioè la loro piena neutralità in materia di religione,
per poter garantire finalmente anche agli italiani i diritti di autodeterminazione
riconosciuti nel resto d’Europa e per combattere la minaccia portata da integralismi e
fondamentalismi vecchi e nuovi alle libertà civili, per tutelare libertà e pari dignità sociale
di ogni individuo.

Cari amici,
vi invitiamo a partecipare il 12 luglio a Parma all’assemblea nazionale aperta
agli iscritti e ai simpatizzanti dell’ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici
per l’Europa), nonché a tutti i cittadini interessati, cui interverrà il capogruppo
liberale al Parlamento Europeo Guy Verhofstadt, già Primo Ministro del Belgio:
potete leggere i dettagli nelle pagine precedenti.
Nel corso dell’incontro verrà annunciata la nascita di LIBMOV, Movimento Liberali,
di cui avete potuto leggere qui sopra i principi programmatici, relativi alla situazione
italiana*.
Sperando di potervi ritrovare tutti a Parma, vi inviamo i più cordiali saluti.

Beatrice Rangoni Machiavelli
Giulio Ercolessi
Alessandro Olmo
Francesco Arcuri
Annita Garibaldi
Valerio Zanone
Alessandro Maran
Rita Giannini Watson
Federica Sabbati
Franco Grillini
Alessandro Litta Modignani
Andrea Bitetto
Rudi Russo
Marco D’Acri
Pete Kercher
Valter Grossi
Ermanno Martignetti

Enzo Cucco
Yuri Guaiana
Renato Lupoli
Emilio Cocco
Amedeo Bellini
Antonio Cecere
Massimo Bernacconi
Stefano Pietrosanti
Luca Pasqualotto
Lorenzo Simionato
Paolo Sandri
Claudio Cressati
Beppe Facchetti
Enrico Portelli
Federico Orlando
Barbara Tosoni

*Questa iniziativa, basata sull’adesione diretta all’ALDE e sulle quattro indicazioni di priorità relative
all’Italia indicate nei principi programmatici, non vuole proporsi in alternativa o in opposizione ad alcuna
organizzazione esistente (e tanto meno vuole avanzare pretese di guida o di egemonia sull’area liberale
italiana). Essa si propone invece di agire come una struttura di servizio nei confronti dell’area politica che
intende fare riferimento al partito europeo ALDE, e al tempo stesso intende proporre un modello per
l’aggregazione anche politica del mondo liberale e democratico italiano nel prossimo futuro: in chiave
europea, e non come meccanico assemblaggio delle piccole e meno piccole formazioni esistenti e delle loro
storie passate, convergenti o divergenti.

