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1. Il punto del mese
2. Lettera dei federalisti italiani al Presidente Draghi per la firma del Trattato del Quirinale

3. Audizione di MFE e GFE presso le Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell’Unione
europea di Camera e Senato
4. Gli interventi federalisti alla riunione del Gruppo dei Socialisti & Democratici a Firenze,
incentrata sulla Conferenza sul futuro dell’Europa
5. Manifestazione a Firenze: non c'è Futuro senza una vera Democrazia europea!
6. Conferenza online: l'Italia e la Conferenza sul Futuro dell'Europa dopo la firma del Trattato
del Quirinale.
7. La campagna "La nostra Europa federale, sovrana e democratica": 1) Le proposte federaliste
alla CoFoE; 2) 100 Assemblee per l'Europa Federale
8. Tesseramento: iscriviti al MFE
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1. Il punto del mese | L'Europa che c'è e quella che ancora manca
2. Al via il XXX Congresso MFE | Tavola Rotonda: La Conferenza sul Futuro dell'Europa e
l'impegno dell'Italia.
3. Attacco alla sede nazionale della CGIL. L'MFE esprime solidarietà
4. 80° anniversario del Manifesto di Ventotene: il Presidente della Repubblica Matterella in
visita a Ventotene.
5. Le proposte politiche dei federalisti alla Conferenza sul futuro dell'Europa
6. La campagna dell'MFE: 1) eventi con AICCRE; 2) eventi con Stati Generali delle Donne; 3)
eventi caricati sulla piattaforma.
7. Pubblicazioni: 1) l'Unità Europea nr. 4; 2) Il Federalista nr. 1 / 2021; 3) La Lettera Europea nr.
74
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1. Il punto del mese
2. I rappresentanti dei federalisti alla plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa
3. Le proposte politiche dei federalisti alla Conferenza
4. Gli eventi nazionali e locali sulla Conferenza
5. Materiali della campagna

6. Pubblicazioni: (i) LA RIFORMA DELL'UNIONE EUROPEA Dall'Unione Europea all'Unione
Federale di Paolo Ponzano; (ii) Lettera Europea n. 74; (iii) L'Unità Europea nr. 3/2021
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I Quaderni federalisti

Cosa significa creare una capacità fiscale per l'Europa e perchè è così importante per
il processo di integrazione europea?

Di Giulia Rossolillo e Luca Lionello
In seguito alla crisi sistemica che in questi ultimi anni ha vissuto l ’Unione europea è iniziato un vasto
dibattito tra cittadini, accademici, politici nazionali ed europei sul futuro del processo di
integrazione.
Coloro che credono ancora nel progetto dell’Europa unita hanno ribadito l’esigenza di rifondare
l’Unione attraverso una serie di riforme istituzionali e il lancio di nuove politiche comuni al fine di
soddisfare le aspettative e le aspirazioni dei cittadini europei.
Tra le proposte di riforma avanzate finora, è necessario soffermarsi sul progetto di capacità
fiscale data l’importanza strategica che esso può avere per il rilancio del processo di integrazione.
Scopo del presente contributo è quello di spiegare:
•

cosa si intende per capacità fiscale;

•

perché è così importante;

•

la differenza rispetto ad altri progetti con i quali la capacità fiscale tende ad essere confusa;

•

come potrebbe essere realizzata la capacità fiscale nel quadro di una riforma complessiva
dell’Unione.

Leggi qui online
Scarica il PDF: LINK

La riforma dell'Unione Europea. Dall'Unione Europea all'Unione Federale.

Di Paolo Ponzano
L’accordo intervenuto sulla creazione di un nuovo strumento finanziario (il Next Generation EU) e su
un debito comune europeo, potrebbe far pensare che l ’UE sia in grado di evolvere progressivamente
verso un governo europeo senza la revisione dei Trattati in vigore.
Nulla garantisce tuttavia che i passi in avanti realizzati con il Next Generation EU e il debito comune
europeo in quanto risposta dell’UE alla crisi pandemica diventino strumenti permanenti e non
contingenti della governance europea se non fossero a termine consolidati in una riforma dei
Trattati in vigore.
Da un lato, infatti, alcuni Stati hanno accettato la messa in atto di tali strumenti solo in quanto
straordinari e non permanenti, dall’altro si tratta di strumenti che possono sempre essere contestati
in quanto non previsti dai Trattati in vigore (artt. 125, 310 e 311 TFUE).
Per questo occorre mettere mano ad una vera e propria riforma costituente dell ’Unione europea.
Leggi qui online
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Il finanziamento dell'Unione Europea. Proposte per una riforma dei Trattati per
istituire una competenza fiscale dell’Unione europea

Di Giulia Rossolillo
Per comprendere le modalità attraverso le quali l’Unione europea si finanzia, e capire così quali
interventi politico-istituzionali servono per creare le condizioni per un bilancio europeo adeguato, è
necessario distinguere due aspetti:
- La procedura attraverso la quale sono decise le risorse delle quali l ’Unione può disporre;
- La tipologia di risorse a disposizione dell’Unione europea.
Leggi qui online
Scarica il PDF LINK

Abolire il diritto di veto. La riforma del sistema di voto nel Consiglio e nel Consiglio
europeo

Di Giulia Rossolillo
La necessità di superare il potere di veto da parte di singoli Stati membri estendendo il voto a
maggioranza a tutti i settori di competenza dell’Unione europea è sicuramente una questione
centrale nel dibattito sul futuro del processo di integrazione europea. Secondo alcuni, tuttavia,
l’abbandono dell’unanimità nei settori nei quali essa è tuttora applicata e la sua sostituzione con
decisioni a maggioranza qualificata rappresenterebbero di per sé una riforma in grado di trasformare
l’Unione europea in una Federazione, consentendole di emanciparsi dal controllo che gli Stati
membri tuttora esercitano sul suo funzionamento. In questa nota si vuole invece spiegare perch é la
sola riforma del sistema di voto all’interno degli organi che rappresentano direttamente gli Stati non
è sufficiente alla creazione di una Unione federale, e analizzare a quali passi deve accompagnarsi.
Leggi qui online
Scarica il PDF LINK

La Lettera Europea

N. 74 Giugno 2021 | L’urgenza di modificare i Trattati, superando il problema dell’unanimità.
Questioni politiche e giuridiche
La Conferenza sul futuro dell’Europa rappresenta un’occasione unica per dare all’Unione gli
strumenti necessari per prendersi cura degli interessi dei propri cittadini e vincere molte delle sfide
globali che i suoi Stati membri non sono più in grado di affrontare.

N. 73 Maggio 2021 | La nostra Europa federale, sovrana e democratica

Pubblichiamo l'Appello che l'UEF e il Gruppo Spinelli al Parlamento europeo hanno lanciano per
chiamare a raccolta le forze che intendono battersi per costruire un’Europa sovrana e democratica.
Primi firmatari dell'Appello gli esponenti del Gruppo Spinelli al Parlamento europeo delle principali
famiglie politiche.

Il Federalista

Le notizie e le immagini scioccanti che arrivano dall’Afghanistan costituiscono un vulnus nella nostra
coscienza di cittadini dei paesi occidentali che non possiamo pensare di archiviare dopo averle
ammantate di parole di orrore e di dichiarazioni di sostegno. Deve esserci chiaro che se non sapremo
farci carico di questa tragedia organizzando una solidarietà effettiva sarà la nostra stessa dignità a
morirne.
Politicamente la ritirata dall’Afghanistan si è trasformata in una débacle da cui è difficile capire come
riprendersi. L’elenco degli effetti di questa vittoria strepitosa dei Talebani — a cui Trump ha svenduto
il Paese, senza che Biden rimettesse minimamente in dubbio la scelta e mentre gli Europei stavano a
guardare — è lunghissimo, e i giornali di tutto il mondo ne stanno parlando diffusamente. Ne escono
il ritorno trionfale del radicalismo islamico e la possibilità che il terrorismo riconquisti gli spazi che
aveva dovuto abbandonare, ma soprattutto la perdita di credibilità e di influenza dell’America in
tutta l’area medio-orientale e asiatica e quindi gli enormi vantaggi di cui potranno godere Cina,
Russia e perfino Turchia.

Dall'Editoriale La tragedia dell’Afghanistan.L’Europa deve usare l’occasione dellaConferenza sul
futuro dell’Europaper cambiare e potersi assumere le proprieresponsabilità
Leggi l'ultimo numero della Rivista Il Federalista
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