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LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA

L’IMPEGNO DELL’ITALIA

Venerdì 22 ottobre, ore 10.30 – 12.30
Sala d’onore di Palazzo Chiericati – Piazza Matteotti, 37/39 – Vicenza

“C

impori troviamo ad un punto di svolta molto
quanel
tante per l’Unione europea. Un punto
temi intoccabili,
le, a mio avviso senza remore e senza
a completare i
dobbiamo prima di tutto impegnarci
zione. La nuotanti cantieri aperti della nostra integra
de: lo dobbiamo
va fase ha bisogno di basi molto soli
sfide di questi
alle nuove generazioni di europei…. Le
llo di ambizioanni ci chiamano ad alzare il nostro live
nostra strategia
ne: il NGEU è il nostro orizzonte, la
è l’autonomia
per il futuro; e il percorso per realizzarla
zioni alla stamstrategica dell’Unione”. Dalle dichiara
gio Mattarella
pa del Presidente della Repubblica Ser
ppo Arraiolos
in occasione della XVI riunione del Gru

“N

oi abbiamo un’occasione importante
in questo
periodo: la Conferenza sul futuro dell
’Unione.
È un’occasione storica, da non perd
ere….. Bisogna
evitare il rischio che venga banalizzata
, che venga –
come emerge da qualche posizione nel
contesto dell’Unione – tradotta in uno scialbo esame
della situazione
contingente. È un’occasione storica
per verificare lo
stato dell’Unione, capire che cosa ha
bisogno, di come
realizzare la sovranità condivisa, di
come accrescere
la sovranità condivisa perché l’Europ
a abbia un ruolo e possa affrontare davvero, a garanz
ia dei suoi cittadini, anche per il futuro, libertà, pac
e e benessere,
come ha fatto finora; ma senza questo
adeguamento
di sovranità, senza queste modifiche che
la Conferenza
deve affrontare questa volta, non ci rius
ciremo. E va
fatto adesso, tra qualche tempo sarebbe
troppo tardi”.
Dal discorso del Presidente della Rep
ubblica Sergio
Mattarella a Ventotene in risposta ad
alcune domande
di giovani partecipanti al 40° seminar
io di formazione
federalista in occasione dell’80° anniver
sario del Manifesto di Ventotene.
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