Europee: Gozi a Bruxelles, è il momento della rifondazione
Incontri con esponenti istituzioni europee e forze politiche
(ANSA) - BRUXELLES, 24 GEN - "Credo che occorra cominciare a
parlare con tutte le forze politiche che condividono alcuni
punti per la rifondazione europea, questo e' l'impegno che io
come federalista europeo e come democratico voglio portare
avanti". Lo afferma Sandro Gozi, presidente dell'Unione dei
federalisti europei, in trasferta oggi a Bruxelles dove ha
incontrato esponenti delle istituzioni europee e forze politiche
e partecipato ad un dibattito con Jan Zahradil, candidato del
Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr) per la
presidenza della Commissione Ue.
Tra gli altri incontri anche quelli con il presidente del
Gruppo Verdi al Parlamento Ue, Philippe Lamberts,
l'europarlamentare Dimitrios Papadimoulis, di Syriza ed il capo
negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, per "cominciare a
discutere del futuro immediato dell'Unione europea e di quello
che si presenterà dopo le elezioni europee".
Gli scenari al nuovo Parlamento europeo dopo maggio "saranno
completamente nuovi", dice Gozi sottolineando che "sarà
necessario costruire nuove alleanze". In questa prospettiva l'ex
sottosegretario agli Affari europei si dice convinto che "le
forze europeiste come i Verdi, il movimento di Macron,
Ciudadanos, possano essere dei nuovi protagonisti", mentre i
grandi Gruppi al Parlamento Ue "dovranno risolvere le loro
contraddizioni interne - non capisco fino a quando Juncker potra'
rimanere nello stesso gruppo e partito politico con Viktor Orban
- e fare lo sforzo di identificare alcuni punti per rifondare
l'Europa".
EUROPEE: GOZI, 'OCCASIONE PER DIFENDERE NOSTRA IDEA DI ITALIA E UE' =
Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Le elezioni europee sono la prima grande
occasione per difendere e promuovere la nostra idea di Italia e di
Europa''. Lo ha detto Sandro Gozi prima del dibattito pubblico a
Parigi con il ministro francese per gli Affari Ue Nathalie Loiseau per
il lancio della campagna 'IchooseEurope' per una rifondazione dell'Ue.
"Sono sono qui anche come italiano, per testimoniare agli amici
francesi che c'è un'altra Italia rispetto a quella del governo",
spiega all'Adnkronos il presidente dell'Unione dei federalisti europei
(Uef) ed ex sottosegretario di Stato italiano per gli Affari europei.
"Con questa campagna i Federalisti europei si rivolgono a tutte le
forze politiche e ai movimenti civici pro Europa con la proposta di
convergere su alcuni punti politici chiave per la rifondazione
dell'Europa -chiarisce ancora Gozi-. Una campagna che facciamo in
tutti i 27 Paesi europei e che ha lo scopo di favorire una nuova
maggioranza parlamentare pro europea e pro riforma dell'Ue per uscire
dallo 'status quo' nel nuovo Parlamento europeo. Una campagna
continentale rivolta soprattutto ai giovani elettori, quelli che
votano per la prima volta".

