Le proposte federaliste alla Conferenza
sul futuro dell'Europa
Il Movimento Federalista Europeo (MFE) partecipa attivamente alla Conferenza sul futuro
dell’Europa (CoFoE) con proposte politiche pubblicate nella piattaforma
multilingue futurEU.europa.eu, in coordinamento con l’Unione dei Federalisti Europei (UEF).
Le proposte hanno già avuto un impatto sul dibattito della Conferenza sono state riprese dalle
Relazioni sulla Piattaforma (che sono la base per il dibattito nei Panel e nella Plenaria) nei Panel dei
Cittadini Europei e nella Plenaria della CoFoE (vedi il position paper dell'UEF fatto circolare alla
Plenaria).

Se credi anche tu che il destino della nostra Europa sia federale, sovrano e democratico, sostieni le
proposte dell'MFE, dell'UEF e della JEF alla Conferenza sul futuro dell'Europa.
SOTTOSCRIVI E/O COMMENTA LE PROPOSTE SULLA PIATTAFORMA futureu.europa.eu

1 - https://ecas.ec.europa.eu/cas/login

2 - https://futureu.europa.eu

3 - http://bit.ly/3hUHNU1

Le proposte dell'Movimento Federalista Europeo (MFE)
L ‘obiettivo comune delle proposte è la creazione di un bilancio europeo finanziato da imposte
raccolte a livello europeo, fondamentale per lo sviluppo dei beni comuni europei, sostenere gli
investimenti europei e far fronte alle crisi finanziarie.

Storicamente la creazione del potere fiscale ha coinciso con l ’atto fondativo di una comunità politica,
e ha richiesto un forte controllo democratico su chi lo esercita; per questo le società democratiche
hanno sempre richiesto che il potere fiscale venisse esercitato dal parlamento... (Continua a leggere
la proposta)

SOTTOSCRIVI LA PROPOSTA

Il diritto di veto non è compatibile con la democrazia. La sostituzione del voto all’unanimità con
quello a maggioranza qualificata è pertanto indispensabile per la piena democratizzazione dell’UE...
(Continua a leggere la proposta)

SOTTOSCRIVI LA PROPOSTA

Il dibattito in corso sul futuro dell’Europa fa spesso riferimento alla necessità di creare una sovranità
europea in quei campi in cui le politiche nazionali non riescono più ad essere efficaci...(Continua a
leggere la proposta)

SOTTOSCRIVI LA PROPOSTA

Le proposte dell'Unione dei Federalisti Europei (UEF)

Historically, the creation of fiscal power has coincided with the founding act of a political community,
and has required strong democratic control over who wields it; hence democratic societies have
always required fiscal power to be exercised by parliament....(continue to read)

SOTTOSCRIVI LA PROPOSTA

Democracy is not compatible with the right of veto. Replacing unanimity with qualified majority
decisions is therefore one of the indispensable reforms for the full democratisation of the European
Union...(continue to read)

SOTTOSCRIVI LA PROPOSTA

We enthusiastically welcome the start of the Conference on the Future of Europe. We are living in a
historical moment of great change. It is at a time like this that communities must be able to adapt

their institutions if they are to govern the new processes and avoid falling into irreversible
decline...(continue to read)

SOTTOSCRIVI LA PROPOSTA

Le proposte della Young European Federalists (JEF)

Over 70% of the EU budget’s revenues come from the member states based on their Gross National
Income (GNI), i.e. all the money earned by each country’s residents and companies annually. This
means that the EU funds are largely dependent on the changing economic situation and the political
will of each member state...(continue to read)
SOTTOSCRIVI LA PROPOSTA

European integration originated on a continent ruined by World War II to bring peace, prosperity &
social justice to Europeans. Yet, after over 70 years, the process is still unfinished, with many
countries outside of the Union and the EU itself divided and lacking competences in key
areas. ...(continue to read)

SOTTOSCRIVI LA PROPOSTA

Vuoi contribuire a far sentire la voce federalista alla Conferenza sul
futuro dell'Europa?
1) Copia e condividi questo messaggio con i tuoi contatti

Ciao
Se pensi anche tu che la nostra Europa debba essere federale, sovrana e democratica, fai sentire la
tua voce e partecipa alla Conferenza sul futuro dell'Europa. Come?
Iscriviti alla piattaforma futureu.europa.eu e sottoscrivi le proposte federaliste:
1. Non può esserci vera democrazia europea senza un potere fiscale autonomo dell'Unione
Europea https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515#list-ofendorsements
2. Abolire il diritto di veto e attribuire poteri diretti al Parlamento europeo in materia fiscale
e di politica estera
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19603#list-ofendorsements
3. Per una sovranità europea: le riforme necessarie
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459#list-of-endorsements
4. Our federal Europe sovereign and democratic
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/118702

5. For a true European democracy: There can be no true European democracy without an
autonomous EU fiscal power
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
6. For a true European democracy: Abolish the right of veto and assign direct powers to the
European Parliament in taxation and foreign policy
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/18844
7. Making the EU budget work for Europeans: a Fiscal Union
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
8. Stronger togheter: a democratic european federation
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
Grazie per il tuo tempo e buona giornata

2) Scarica, stampa e distribuisci il volantino con le proposte federaliste

4 - Scarica il volantino qui

Torna al sito della Campagna "La nostra Europa federale, sovrana e democratica"
Torna al sito dell'MFE

© 2021 La nostra Europa federale, sovrana e democratica è la Campagna del Movimento federalista
europeo durante la Conferenza sul futuro dell'Europa avviata il 9 maggio 2021.
La Campagna è promossa dal Movimento Federalista Europeo e dall'Unione dei Federalisti europei
ed è realizzata in collaborazione con AICCRE.
Per maggiori informazioni o chiarimenti scrivi a cofoe@mfe.it

