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Ordine del giorno approvato dalla Direzione nazionale 
 

La Direzione nazionale del MFE, riunita a Milano il 12 Maggio 2012, 
 

constata con soddisfazione che 
-‐ i temi della crescita, del lancio di un piano europeo di sviluppo, della 

creazione di un embrionale tesoro europeo secondo le linee anticipate 
da tempo dal MFE nella sua proposta di ICE, sono entrati nel processo 
decisionale europeo, come dimostrano le proposte all’ordine del giorno 
del prossimo vertice europeo di fine giugno; 

-‐ l’annunciata ratifica in parallelo da parte dei Parlamenti italiano e 
tedesco dei trattati sul fiscal compact e sul Meccanismo europeo di 
stabilità, come richiesto dall’Appello promosso nel marzo scorso dal 
Movimento europeo italiano e tedesco, rappresenta un importante 
segnale politico della volontà di ristabilire la fiducia e la solidarietà 
necessari per procedere sulla strada dell’unione politica, economica e 
fiscale tra i paesi che già condividono o che intendono condividere la 
stessa moneta, 

osserva 
 

che le proposte avanzate finora dai governi per affrontare la crisi dell’euro e 
promuovere la crescita e lo sviluppo, benché indispensabili: 

-‐ non hanno ancora individuato gli strumenti e le risorse per finanziare 
un piano di sviluppo a livello europeo; 
-‐ non colmano il grave deficit di legittimità democratica e di efficacia di 
un’architettura europea ancora fondata sul funzionamento, in base al 
Trattato di Lisbona, delle istituzioni dell’Unione dei 27 paesi, mentre la crisi 
dell’eurozona e i nuovi trattati intergovernativi creano un quadro più 
ristretto che coinvolge solo i paesi che accettano l’adozione della moneta 
unica;  
-‐ non superano l’inadeguatezza dell’Europa nell'affrontare, insieme agli 

altri poli regionali, le sfide globali ambientali ed energetiche, oltre a 
quelle poste dalla sicurezza militare e dagli squilibri monetari, finanziari 
ed economici; 

-‐ non indicano le tappe per la realizzazione della federazione europea a 
partire dall’eurozona, condizione indispensabile per il superamento 
della crisi economica e politica che affligge l’Europa. 
 

Denuncia 
 

-‐ la colpevole assenza di iniziative, di programmi e di un progetto politico 
coerente da parte di partiti e delle forze sociali, nonché da parte del 
Parlamento europeo, per rilanciare il processo di unificazione politica 
europea e promuovere un nuovo modello di sviluppo su scala 
continentale; 

-‐ il pericolo rappresentato dalla rinascita di movimenti nazionalisti e 
populisti in Italia e in Europa. 
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Consapevole 
 

dell’importanza del ruolo dei federalisti europei in questa fase della storia 
europea per promuovere la formazione, l’iniziativa e la mobilitazione di larghe 
coalizioni di forze, movimenti della società civile e personalità a favore 
dell’unione federale dell’Europa, per promuovere una nuova era di sviluppo e 
progresso, agendo sui governi, sui parlamentari nazionali ed europei, e sui 
partiti, 
 

ribadisce l’impegno del MFE 
 

-‐ a promuovere e sostenere, a livello europeo, le linee guida d’azione 
fatte proprie dall’ultimo Comitato federale dell’UEF, sia intensificando la 
collaborazione nell’ambito della costituenda task force (aperta alla 
collaborazione con la JEF ed il Movimento europeo), sia sollecitando 
iniziative congiunte con alcune delle sezioni nazionali UEF, a partire 
dall’Europa Union Deutschland e dall’UEF Francia, chiamate ad agire 
in due paesi chiave per il futuro dell’Europa; 

-‐ a moltiplicare in Italia gli sforzi per 
• costituire i Comitati locali per la federazione europea, 
• convocare Convenzioni dei cittadini europei per mobilitare l'opinione 

pubblica nel maggiore numero di città,  
• raccogliere adesioni sulla Petizione al Parlamento europeo Unione 

federale ora!; 
• estendere la rete delle forze politiche e sociali di ispirazione federalista 

a livello regionale, nazionale ed europeo, 
	  

in vista 
	  
- del lancio dell'Iniziativa dei cittadini europei per un piano europeo di 
sviluppo sostenibile e 
- della riapertura del cantiere costituzionale europeo. 


