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Cari amici,

alcuni di noi riusciranno ad essere a Parma, altri no, ma tutti siamo convinti che 
l'idea Liberale dell'Europa dei cittadini compie un passo avanti con il dar vita, lì a 
Parma, ad un raggrupparsi Liberale  non limitato ai partiti nazionali. E' un esempio 
significativo di come il radicamento liberale nei fatti ripudi il conservatorismo e 
progetti sempre il futuro. 

Appunto per la necessità liberale di radicarsi sui fatti, ci auguriamo che il nuovo 
movimento non usi l'impostazione cittadini europei per eludere il nodo politico forte 
(l'impegno politico in Italia  su temi italiani)  come se l'Italia non fosse matura per i 
Liberali. 

Le difficoltà Liberali in Italia non sono una questione diplomatica, risolubile con il 
non occuparsi delle differenze tra i movimenti operanti nel quadro italiano e 
salvandosi la coscienza col riconoscersi nell'ALDE. Le difficoltà vanno affrontate 
con un realistico lavoro politico: oggi è lavorare dichiaratamente alla lista dei 
Liberali italiani alle elezioni europee 2014, nel solco dell'ALDE senza equivoci. 
Solo così si può guarire da alcuni vizi: la protesta priva di proposta che non 
appartiene ai Liberali e non li caratterizza, il commentare teorico in ottica tattica 
distante da progetti operativi Liberali, il cercare rifugio in realtà evidentemente non 
Liberali, seppure in vario modo.

Rinunciare a misurarsi sulle difficoltà della politica italiana, non agevolerebbe 
neppure l'ALDE. Le elezioni 2014 saranno su base nazionale ed è qui che occorre 
fare i conti. Dunque, la nascita di LIBMOV dovrà  misurarsi nel conflitto democratico 
reale. Anche perché sarebbe curioso che il LIBMOV, dopo essersi giustamente 
inserito nel fondamentale filone della laicità delle istituzioni e della loro neutralità, 
in pratica non si impegnasse per dar voce alla partecipazione laica e liberale di 
cittadini sovrani senza la quale non si costruiscono quelle istituzioni.

Con i migliori auguri di buon convegno, saluti cordiali
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