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SALVARE L'ITALIA E IL PROGETTO POLITICO EUROPEO
Il Movimento federalista europeo esprime un sincero e sentito ringraziamento
al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il suo autorevole e accorato
appello alla classe politica italiana a superare incomprensioni e pregiudiziali per dare
un segnale di responsabilità, efficacia e credibilità all'Europa e al resto del mondo sul
fronte del risanamento economico e finanziario dell'Italia, da cui dipende anche il
salvataggio dell'euro.
Nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni o addirittura nelle
prossime ore, occorreranno atti concreti per salvare l'Italia e il progetto politico
europeo.
In questo momento, pur tra enormi difficoltà e incertezze, e nonostante i
tentativi da parte dei governi di difendere ciascuno fino all'ultimo innanzitutto i propri
interessi nazionali, l'urgenza del salvataggio dell'euro fa guadagnare sempre più
terreno ai temi dell'emissione di eurobonds e della creazione di un'unione fiscale e
politica a partire dai paesi dell'eurozona. Da Berlino e da Parigi incominciano ormai a
giungere precise indicazioni sulla volontà dei governi di Francia e Germania di
accelerare il processo di unificazione sul terreno fiscale, economico e politico
dell'Eurogruppo. Come ha rivelato Der Spiegel il 5 settembre, si pensa addirittura alla
definizione di un nuovo trattato, parallelo a quello di Lisbona, tra i paesi che
condividono l'euro. Un fatto questo che implicherebbe una profonda riflessione anche
da parte delle forze politiche e delle istituzioni italiane sulla necessità di costruire una
federazione nell'eurozona nella più ampia confederazione dell'Unione Europea, pena
il rischio di una deriva intergovernativa del processo di unificazione europea, della
umiliazione del principio della legittimità democratica e di una marginalizzazione – o
persino una esclusione – di paesi come l'Italia dalla zona nella quale è più forte la
coesione tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Il Movimento federalista europeo nel ribadire che farà tutto quanto in suo
potere per tenere sul campo l'obiettivo della Federazione europea e quello della
mobilitazione dell'opinione pubblica europea sul tema della necessità di rilanciare la
crescita e lo sviluppo sostenibili e l'occupazione a livello europeo, esprime la propria
piena fiducia nell'operato del Presidente della Repubblica per mantenere l'indirizzo
politico e il ruolo dell'Italia nel solco della tradizione federalista di uomini come Luigi
Einaudi, Alcide De Gasperi ed Altiero Spinelli.
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