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E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE 

Comunicato stampa del MFE 

DOPO IL VERTICE DI BRUXELLES: REALIZZARE LA FEDERAZIONE EUROPEA 

La rottura tra i paesi dell’Eurozona e la Gran Bretagna maturata al Vertice di Bruxelles dell’8-9 

dicembre, sancisce non solo la necessità di differenziare il processo di unificazione europea, ma anche 

quella di rilanciare il progetto di unione politica su basi federali. La decisione di procedere a meno di 

ventisette non risolve infatti il problema di creare un governo democratico della moneta e 

dell’economia nell’Eurozona, cioè di un governo che sia capace d’agire a livello sovranazionale 

europeo e in campo internazionale. Per questo l’intesa di procedere sulla strada di una più stretta 

unione economica e fiscale tra la maggior parte dei paesi dell'Unione europea e di elaborare un nuovo 

Trattato entro il mese di marzo 2012 devono essere subito inquadrati in un chiaro progetto politico per: 

- istituzionalizzare un'Europa a due velocità, avviando riforme che assicurino la coesistenza tra i 

paesi che hanno adottato e/o adotteranno l’euro e quelli che hanno scelto e/o sceglieranno di 

mantenere la propria moneta nazionale; 

- realizzare un'unione federale tra i paesi dell’Eurozona, creando un governo dell’economia tra i 

paesi dell’euro, dotato di poteri reali e legittimato democraticamente e pertanto in grado di fare 

prevalere gli interessi generali e gli obiettivi di lungo periodo. 

Solo con la federazione europea a partire dall’Eurozona sarà infatti possibile incominciare a governare 

davvero l’euro e offrire una prospettiva positiva, sia sul piano politico sia su quello del rilancio dello 

sviluppo, agli sforzi che nei diversi paesi dovranno essere fatti per il risanamento finanziario e la 

ristrutturazione dei sistemi produttivi. Ed è in questa prospettiva che occorre coinvolgere i 

rappresentanti dei cittadini europei e delle istituzioni attraverso la convocazione di una convenzione-

assemblea costituente, per definire il quadro costituzionale federale di legittimità democratica del 

governo della moneta. 
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