
Cari amici liberali,  
 
Vi ringrazio molto per avermi invitato a parlare nell'incontro che avete organizzato oggi, cui 
purtroppo precedenti impegni non mi consentono di essere presente di persona. Tuttavia 
accolgo in spirito ll vostro invito lieto di manifestare a tutti voi la convinta partecipazione, 
mia e degli amici, in appoggio alla coraggiosa candidatura del prof. Bozzi e al nostro 
comune impegno per rivendicare anche in questa occasione elettorale la necessità di una 
formazione politica liberale in Europa e soprattutto in Italia.  
 
La candidatura di Giuseppe Bozzi è una candidatura che  al tempo stesso ha il nome della 
tradizione liberale e la concretezza della attualità politica. Il passare dalla bicamerale di 
Bozzi padre a metà degli anni '80 alla discussione presso la Corte Costituzionale di Bozzi 
figlio nel gennaio scorso, costituisce una staffetta nella continua  lotta liberale per la 
convivenza fondata sulla centralità del cittadino, quella convivenza che è stata 
compromessa fino al furto di democrazia avviato nel 2004 in Toscana e attuato l'anno 
dopo nazionalmente con il Porcellum. In queste settimane, il candidato Bozzi ha 
richiamato un Presidente della Repubblica ingessato a  ricordare al Parlamento di poter 
legiferare in materia elettorale solo rispettando gli indirizzi costituzionali della Corte 
imperniati sulle scelte del cittadino, senza avventurarsi nelle proposte da imbonitore di 
Matteo Renzi prive di spessore partecipativo. E al tempo stesso, il candidato Bozzi 
contribuisce alla battaglia elettorale di Guy Verhofstadt sottolineando come la terapia per 
l'Europa, e in specie per i guai italiani, sia un'Europa sempre più dei cittadini e sempre 
meno degli Stati. Un'Europa  capace di riprendere il cammino della partecipazione 
responsabile e delle regole scelte dai cittadini, i quali  giudicano sperimentalmente i 
risultati di quelle regole e se necessario le correggono.  
 
Questa è la via liberale per mantenere un costante contatto con la realtà dei fatti, in modo 
da poter di continuo adeguare istituzioni ed iniziative ai problemi che maturano. Ed è qui la 
ragione della insostituibile necessità della formazione politica liberale. Perché solo i liberali 
– di certo in Italia ma in parte anche in Europa – parlano il linguaggio della realtà indicando 
ai cittadini quali sono i  veri problemi della convivenza e proponendo le soluzioni che 
sarebbe bene adottare.  
 
Come ci ricorda sempre Verhofstadt, già in Europa popolari e socialisti seguono politiche 
di scarsa attenzione al dare più spazio alle scelte dei cittadini nelle istituzioni. Preferiscono 
mantenere lʼEuropa degli stati e restare ai rapporti di forza tra i singoli governi. Quella 
Europa che poi nella pratica non sa andare oltre gli eccessi di rigore e di austerità, magari 
con la promessa illusoria di un domani migliore che non potrà esserci, e che nella realtà 
provoca lʼondata euroscettica, distruttiva e inconcludente, che noi liberali vogliamo 
contribuire a sconfiggere, realizzando integrazione, solidarietà, diritti fondamentali, 
attraverso un ordine costituzionale europeo conforme alle regole di un sistema federale. 
 
Ma è in Italia che la mancanza di una formazione liberale capace di operare politicamente 
come tale, pesa molto negativamente sulla dinamica istituzionale ed economica del paese. 
Non a caso il varo della lista Scelta Europea è stata faticosissima e tardiva. E non a caso il 
suo tasso di liberalismo consiste principalmente nel candidarsi di Verhofstadt a Presidente 
della Commissione Europea piuttosto che nel tasso di liberalismo, complessivamente 
assai ridotto, dei gruppi politici che la compongono. Al punto che è stato fatto di tutto per 
tenere molto ai margini della lista tutti coloro che politicamente sono liberali e si 



comportano di conseguenza. Noi e voi ne siamo testimoni sia nella fase della 
composizione delle liste, sia in quella dellʼorganizzazione della campagna elettorale ed in 
particolare della gestione delle presenze TV.  
  
Peraltro i liberali veri e coerenti non demordono. Appoggiano con convinzione i candidati 
liberali che siamo riusciti ad inserire nella lista di Verhofstadt – e che sono poche unità in 
tutta Italia – nella speranza che, soprattutto con lʼimpegno dei cittadini europei liberali, 
lʼattuale Presidente del Gruppo Parlamentare dellʼALDE  possa tagliare il traguardo di 
Presidente della Commissione. Peraltro è del tutto chiaro che lʼattività di queste settimane 
da parte dei movimenti coerentemente liberali è  solo lʼavvio del lavoro per raggiungere 
lʼobiettivo, prima delle prossime Elezioni Parlamentari, di colmare il buco di liberalismo in 
Italia raggruppando una formazione liberale di nome e di fatto. Sarà un lavoro non facile, 
anche se indispensabile, in cui noi, i liberali di lungo corso, non chiederemo i  passati titoli 
di liberalismo a chi ne ha pochi, pretenderemo solo che dʼora in poi i comportamenti 
effettivi della costruenda formazione corrispondano ai criteri liberali, attenti alla libertà dei 
cittadini, ai loro diritti quotidiani, alle loro scelte e ai fatti quali sono. Cose di cu lʼItalia ha 
bisogno come lʼaria e di cui finora appaiono assai carenti i vertici di Scelta Civica (almeno 
quelli dediti più al conformismo del potere che allʼimpegno sulla laicità istituzionale) e il 
vertice di Fare (neofita liberale che fa asserzioni fantasiose in TV, come lʼeconomia 
italiana in mano pubblica allʼ80%, banche incluse, cioè solo ideologia per dimenticare 
lʼimpegno dei liberali contro la vera opacità dei gruppi di potere).  
 
Naturalmente, per poter credibilmente sostenere questa pretesa nei confronti di chi ha 
meno titoli passati, è indispensabile che coloro che quei titoli passati e presenti li hanno, 
correggano le loro trascorse inclinazioni a confondere individualismo con solipsismo e a 
non collegarsi tra liberali, quasi che il liberalismo non richiedesse azioni politiche 
coordinate dal sostegno dei suoi convinti sostenitori. Negli ultimi tempi, voi PLI e  noi 
Liberali Italiani, stiamo crescentemente operando in questa direzione e qualche passo 
avanti è stato fatto. Dopo le elezioni europee dovremo marciare con decisione ancora 
maggiore, perché dovremp fronteggiare il solito tentativo che si profila, usare il nome del 
liberalismo e non la sostanza della sua metodologia politica – la libertà del cittadino – che 
è indispensabile allʼItalia per riprendere il cammino. 
 

Buon lavoro e auguri al prof. Bozzi 

                                                                       

                                                                                    

        Raffaello Morelli 
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