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Noi cittadine e cittadini d’Europa formiamo insieme il nostro futuro. La generazione dei
fondatori ha realizzato cose grandiose: ad essa dobbiamo la riconciliazione dei popoli, il
superamento dei confini, la coesione sociale così come la crescita economica e culturale in Europa.
Oggi l’Unione Europea è una comunità di valori e di diritto con proprie competenze e
istituzioni politiche capaci di agire. La prospettiva di entrare nell’Unione rafforza negli Stati con
l’opzione di adesione la democrazia e lo Stato di diritto. L’unificazione dell’Europa non è però
ancora completata. Essa è la premessa irrinunciabile per padroneggiare la globalizzazione. Alle
sfide del 21° secolo c’è solo una risposta: più Europa.
Noi membri della sovrapartitica EUD ci consideriamo i rappresentanti delle cittadine e dei
cittadini impegnati a favore dell’Europa. Attraverso il nostro lavoro nel territorio vogliamo
diffondere l’idea europea. Noi, come sezione tedesca dell’Unione dei Federalisti Europei, ci
impegniamo assieme ai nostri partner per il completamento dell’Europa in forma statalfederale.
I federalisti europei hanno fin dal 1946 affermato i loro obiettivi fondamentali nel
programma di Hertenstein. Con questa dichiarazione l’EUD intende completare gli obiettivi indicati
in quel documento:
1. Solo uniti siamo forti
Solo uniti gli Stati d’Europa sono in grado di garantire pace, libertà, stabilità, benessere e
sicurezza sociale, un ambiente in cui si possa vivere degnamente, democrazia e diritti umani
e possono padroneggiare le sfide della globalizzazione. L’unificazione europea può essere il
modello per la collaborazione sovrastatale in un ordine mondiale federale.
2. Uno Stato federale europeo
Il fine dell’unificazione europea è la creazione di uno Stato federale democratico e di diritto
sulla base di una Costituzione che possibilmente dovrebbe essere approvata attraverso un
referendum unitario su scala europea. Lo Stato federale europeo rappresenta gli interessi
comuni delle cittadine e dei cittadini d’Europa e dei suoi Stati membri all’interno e
all’esterno. Deve disporre delle necessarie capacità di azione, di cui fanno parte un bilancio
adeguato e proprie entrate fiscali. Lo Stato federale europeo ha una struttura democratica dal
basso in alto. I compiti vengono esercitati sulla base di competenze chiaramente attribuite,
in osservanza del principio di sussidiarietà, della vicinanza ai cittadini, della
compartecipazione, su scala comunale, regionale, degli Stati membri ed europea.
3. L’Europa come comunità di valori
Lo Stato federale europeo è fondato sui valori iscritti nella Convenzione sui Diritti Umani
del Consiglio d’Europa e nella Carta Europea dei Diritti Fondamentali, dei quali fanno
anzitutto parte l’inviolabilità della dignità umana e gli inalienabili diritti del singolo. Questi
valori sono scopo e criterio della sua attività politica. Il perseguire in modo pacifico la
democrazia e i diritti umani impegna l’Unione Europea a una collaborazione
particolarmente stretta con gli Stati del mondo che sostengono analogamente in modo
pacifico la democrazia e i diritti umani.
4. Un’Europa della molteplicità
Il pluralismo culturale e linguistico sono la ricchezza dell’Europa; sono la fonte dell’identità
europea. E’ compito dello Stato federale europeo proteggere e favorire questo pluralismo
culturale. In ciò rientrano anche l’incontro e l’intesa con altre culture e relazioni di vita e
l’acquisizione di lingue straniere.
5. Una democrazia rappresentativa in Europa con una forte partecipazione civica
Lo Stato federale europeo si basa sulla democrazia rappresentativa con possibilità di diretta
partecipazione dei cittadini. Il Parlamento europeo vota il governo europeo, il cui precursore

è la Commissione europea. Esso ha il diritto di iniziativa e decide, a parità di diritti con una
camera degli Stati, il Consiglio, sulle entrate e le uscite così come su tutte le leggi europee.
6. Un’Europa del coinvolgimento e della trasparenza
Il processo politico di decisione nello Stato federale europeo è caratterizzato da un alto
grado di trasparenza e offre a tutte le cittadine e i cittadini svariate possibilità di codecisione,
di cooperazione e di partecipazione. L’elezione diretta del Parlamento europeo sulla base di
un sistema elettorale unitario è espressione del crescere insieme politico. Le cittadine e i
cittadini europei hanno nel paese di residenza un diritto elettorale attivo e passivo in
relazione a tutti i livelli politici.
7. La formazione di uno spazio pubblico europeo è essenziale per la realizzazione della
democrazia europea. In ciò rientrano una completa informazione europea così come un
attivo dialogo delle istituzioni europee e dei cittadini. Le cittadine e i cittadini europei
contribuiscono in tal modo attivamente alla comprensione che tutta la sovranità deriva in
ultima analisi da loro. Anche i partiti politici forniscono un importante contributo nella
misura in cui si organizzano in partiti europei, partecipano alle elezioni europee con liste
transnazionali e con l’indicazione di candidati e candidate di testa.
8. Un’Europa del libero sviluppo, della solidarietà e del benessere
L’azione dello Stato federale europeo persegue il bene delle cittadine e dei cittadini in esso
viventi. Il modello europeo di società e di sistema sociale deve essere conservato e
ulteriormente sviluppato. Lo Stato federale europeo e i suoi Stati membri hanno il dovere di
creare, in uno spirito di solidarietà, giustizia, possibilità di libero sviluppo e benessere per
tutti. Nella sua politica lo Stato federale europeo promuove l’equilibrio sociale e si orienta ai
principi dell’economia sociale di mercato. Non tutto deve essere regolato a livello europeo,
ma questo deve creare il quadro e stabilire gli standard minimi. L’aggiustamento delle
condizioni di vita a un livello alto nell’ambito dello Stato federale è una fondamentale
condizione della sua stabilità.
9. Un’Europa sostenibile per le future generazioni
Lo Stato federale europeo ha una speciale responsabilità per la conservazione dei
fondamenti vitali come per un riguardoso ed efficiente rapporto con le risorse naturali in
Europa e nel mondo. La dipendenza relativa alle materie prime e all’energia può essere
gestita nel modo migliore comunitariamente dall’Europa. Qui rientra la conversione ad una
economia sostenibile fondata su fonti energetiche rinnovabili.
10. Una unione economica e monetaria comunitaria
L’euro è la moneta comune dello Stato federale europeo; per la sua stabilità è responsabile
la Banca centrale europea. A ciò contribuiscono l’Unione Europea e i suoi Stati-membri con
una politica comune economica, finanziaria e di bilancio e fissano chiare regole per i
mercati finanziari. Una solida e sostenibile politica di bilancio e finanziaria con un’effettiva
redenzione dei debiti e un solidale aiuto reciproco sono la condizione per uno sviluppo
economico e sociale sostenibile in Europa e per una forte moneta comune.
11. Una politica estera e di sicurezza europea per la pace
La politica estera, che include la politica di sicurezza e di difesa è compito dello Stato
federale europeo che rappresenta i suoi Stati-membri con seggio e voto in tutte le
organizzazioni internazionali. E’ obiettivo della politica comune contribuire alla pace, alla
realizzazione dei diritti umani, alla democrazia, alla stabilità, a un comportamento
responsabile della comunità mondiale nei confronti delle risorse naturali e alla lotta contro la
povertà e la fame.
12. Lo stato federale europeo è aperto a tutti gli Stati europei che adempiono ai criteri di
adesione, si riconoscono nei suoi scopi e valori e li perseguono in modo duraturo.

