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DI FRONTE ALLA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA
E ALLA RIVOLUZIONE IN ATTO NEL MONDO ARABO,
NON BASTA CELEBRARE L’EUROPA.
E’ ORA DI RILANCIARE IL PROGETTO POLITICO
EUROPEO
Il progetto di un’Europa libera e unita, che cominciò a circolare nel 1941 con il
Manifesto di Ventotene, non ha ancora raggiunto la sua meta.
I cittadini europei hanno un Parlamento, una Corte di Giustizia e una moneta unica, ma
non ancora uno Stato e un governo federali, perché i governi nazionali non vogliono
cedere all’Europa le loro sovranità nel campo dell’economia e della sicurezza.
Condannano così gli europei al declino politico, all’arretramento sociale, alla perdita di
competitività, privano le giovani generazioni di un futuro, alimentano la crisi della
democrazia e la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Il Movimento Federalista europeo e la Gioventù federalista europea vedono nell’unità
politica dell’Europa la risposta più alta alla crisi politica della società contemporanea. Per
questo promuove una Campagna per la Federazione europea e chiede la convocazione,
a partire dai paesi favorevoli, di una Assemblea-Convenzione costituente per superare
gli attuali limiti dell’Unione. Lo slogan della campagna è:
“NOI, POPOLO EUROPEO”
CHIEDIAMO LA FEDERAZIONE EUROPEA
Per governare l’economia europea
Per una politica estera e di sicurezza europea
Per uno sviluppo equo e sostenibile
Per la pace e la giustizia nel mondo
La mobilitazione dell’opinione pubblica sarà il fattore decisivo per contrastare la
crisi in cui versa l’Europa e preparare il terreno per l’iniziativa costituente. Il Trattato di
Lisbona (art. 11) prevede lo strumento dell’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) per
raccogliere un milione di firme in almeno sette paesi dell’Unione al fine di spingere la
Commissione europea a promuovere un’iniziativa legislativa. Il Movimento Federalista
europeo e la Gioventù federalista europea si rivolgono pertanto ai parlamentari europei e
nazionali, nonché alle forze politiche, alle organizzazioni della società civile e agli enti
locali per dar vita ad uno schieramento pronto a mobilitarsi per un’ICE, con la finalità di
realizzare un piano europeo a sostegno della crescita, dell’occupazione e della difesa
dei diritti sociali dei cittadini europei, finanziato da un aumento significativo del bilancio
europeo.
Solo un forte movimento dal basso potrà stimolare la ripresa della costruzione dell'unità
europea e sconfiggere le tendenze populistiche, xenofobe e antieuropee.
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