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Federazione dei Liberali
Membro italiano di Liberal International

Rome, 2014,  30 gennaio 

Guy VERHOFSTADT
Presidente gruppo ALDE

BRUXELLES

Caro Presidente,

Lei è stata già informata nelle ultime settimane dagli amici del PLI che la sigla In Cammino Per Cambiare in 
comune tra Fare di Boldrin, noi, il PLI e  altri due gruppi (sorta il 24 ottobre con l'obiettivo di "arrivare 
preparati alle elezioni europee del maggio 2014 come parte integrante di una forza politica di ispirazione 
liberal-democratica") appare ormai esaurita: Boldrin non vuole assumere una  identità liberale più volte 
richiestagli dal PLI e da noi. La riprova definitiva sta nel non aver risposto ad una circostanziata richiesta 
fatta con la mail congiunta di mercoledì 22 che riporto di seguito. Del resto la cosa non stupisce, ripensando 
al comportamento sempre conflittuale  tenuto da Boldrin e  da Fare alle diverse riunioni ALDE,  in tema sia di 
manifesto politico che di forme organizzative alla base dell'iniziativa ALDE per le Europee. 

Dal momento che noi – fin dall'incontro mio e di alcuni amici con Lei nel Suo studio a Bruxelles parecchi mesi 
fa – siamo sempre stati fautori dell'opportunità di una lista in Italia imperniata sull'ALDE e con una 
impostazione liberal-democratica, continuiamo ancora ad impegnarci nella medesima direzione. Al suo 
interno ci proponiamo  di collegare espressamente in chiave italiana i movimenti convergenti su tale 
impostazione (cominciando ad esempio da PLI, Libmov, ALI). Il collegamento dichiarato dei liberali ci pare 
indispensabile visto che, stante la presenza dei simboli esentati dalla raccolta firme ma non noti in Italia quale 
espressione liberale, si tratta di dare credibilità al nocciolo dell'immagine della lista, che, per costituire una 
novità, dovrà essere inconfondibilmente liberal-democratico nell'alveo della linea ALDE europea ed avere Lei 
quale capolista ovunque.

Pertanto Le chiediamo di voler incontrare di persona - quanto prima - tutti questi movimenti liberali  insieme, 
così da rendere impossibile che venga attribuito al Suo annunciato incontro con Boldrin e Fare una qualche 
rappresentatività preferenziale di tipo liberale.

In attesa di una Sue notizie, Le porgo i migliori saluti

Raffaello Morelli, Presidente
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Mail del 22 gennaio

Caro Michele,
non ci impressionano mai i tentativi  di alzare la voce, in quanto ci atteniamo a quanto è 
scritto nella dichiarazione congiunta del 24 ottobre. L’ ideologia (tipica espressione del 
marxismo e del conservatorismo ed in genere di ogni concezione fideistica) non va confusa 
con il liberalismo (che è metodo per usare lo spirito critico di ogni singolo in rapporto con la 
regola dello stare all'esperienza dei fatti) . Dopo il 24 ottobre abbiamo ripetutamente ed 
insistentemente richiesto in tutte le riunioni e fuori che fosse realizzato quanto imponevano  i 
10 punti, purtroppo senza essere ascoltati. Questo ha impedito la crescita del progetto ICPC, 
ridotto al ripetuto tentativo di annettere gli altri gruppi in Fare (che, a quanto scrivi, potrebbe 
aver mutato parere rispetto al documento 24 ottobre). 
Poiché siamo sempre stati fautori in Italia dell'operazione, che poi ALDE ha promosso con i 
mezzi a sua disposizione, continuiamo a chiedere un chiarimento definitivo che faccia 
riprendere la strada della dichiarazione congiunta  del 24 ottobre, senza equivoci e 
sbandamenti (quali le tue dichiarazioni alla riunione del 10 gennaio e poi la tua mail a 
Bruxelles di tre giorni dopo). Se, come hai scritto oggi, concordi su tale esigenza, data la 
ristrettezza dei tempi convenuti con ALDE, proponiamo un incontro di ICPC a Roma nel 
pomeriggio di martedì 28 gennaio alle ore 17, o al più, mercoledì  29 gennaio alle ore 11.  
Naturalmente con l'intento prima di ogni altra cosa di riprendere il cammino nei principi e nella 
metodologia (non di lasciarcelo alle spalle per sempre), evitando ogni propensione a giocare 
sull’equivoco o ad esibire penne che non appartengono alla carta fondativa di ICPC, né, ‘per 
altro, sono utili ad "arrivare preparati alle elezioni europee del maggio 2014 come parte 
integrante della forza politica, che nell’UE rappresenta i movimenti di ispirazione liberal-
democratica". Vorremmo ti persuadessi che il duopolio, che  PD e FI tentano di imporre, non 
si può contrastare tentando pateticamente di imitare la struttura dell'uomo solo al comando.  
Per il complesso di tali ragioni  siamo fermamente intenzionati ad operare, almeno noi, nella 
prospettiva italiana della politica liberal-democratica e quindi a non accettare confusioni sul 
punto. 
Cari saluti.
Stefano de Luca
Raffaello Morelli

   


