Comunicato stampa del Movimento federalista europeo e della Gioventù Federalista Europea
UE: Il Movimento Federalista Europeo lancia la Convenzione sul ruolo dell’Italia per
rilanciare l’obiettivo della federazione europea
Il Presidente Napolitano: unità politica unica prospettiva per uscire dalla crisi dell’UE
Roma - Si è chiusa ieri, sabato 14 gennaio, al Teatro Capranica, la “Convenzione sul ruolo
dell’Italia per rilanciare l’obiettivo della Federazione europea” organizzata dal Movimento
Federalista Europeo (MFE) e dalla Gioventù Federalista Europea(GFE).
Le forze politiche, sindacali e della società civile si sono incontrate a discutere con rappresentanti
del MFE e della GFE del rilancio del progetto dell’unità poltica europea. Forte il messaggio
pervenuto dal Quirinale per l'occasione. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha infatti
sottolineato quanto la prospettiva della Federazione Europea sia l’unica via d’uscita dalla crisi
economica, finanziaria e sociale che attanaglia l’Italia.
Sono giunti anche messaggi dal Ministro Passera, Presidente del Consiglio della regione
Lazio Abbruzzese, il Presidente della Provincia di Roma Zingaretti, il Presidente della Provincia di
Ferrara Zappaterra, il Sindaco di Milano Pisapia.
Ha introdotto e presieduto l’evento il Presidente del MFE Lucio Levi che ha sottolineato la
necessità di promuovere un piano di sviluppo europeo, che non sia più legato all’aumento dei
consumi ma che sia invece ecologicamente sostenibile, che crei occupazione e che sia legato a tre
fattori indispensabili: la “carbon tax”, la tassa sulla transazioni finanziarie e i “project bonds”.
Proprio sul progetto di un piano di sviluppo europeo, il MFE lancerà l’iniziativa dei cittadini
europei.
Tanti gli interventi che hanno con forza ribadito la necessità di realizzare il “sogno europeo”, quello
degli Stati Uniti d’Europa e l’urgenza di avviare il processo di creazione di un Governo economico
europeo, democratico e capace di affrontare in modo efficace la crisi del debito sovrano.
Gli europarlamentari Rinaldi (IDV), Gualtieri (PD), l’On Lapo Pistelli e molti rappresentanti degli
altri partiti hanno sottolineato l’importanza di tale obiettivo, così come i Presidenti dell’Intergruppo
federalista alla Camera e al Senato, l’On. Sandro Gozi e il Senatore Roberto Di Giovan
Paolo hanno ribadito il loro sostegno alla visione politica del Movimento Federalista Europeo, alla
Campagna per la Federazione europea e al progetto dell’ICE –iniziativa dei cittadini europei- su un
piano di sviluppo economico europeo.
Molto significativa l’adesione alla Convenzione da parte delle organizzazioni giovanili dei
principali partiti italiani e delle organizzazioni federaliste europee. Il Vice Presidente di Ecosy e
membro della Direzione nazionale dei GD Brando Benifei, il presidente dei giovani IDV Rudi
Russo, il responsabile politiche giovanili di SEL Marco Furfaro e il referente dei giovani di FLI
Thomas Tonucci sono intervenuti insieme a Pauline Gessant, Presidente della JEF (Jeunesse
Européenne Fédéraliste) e Federico Butti, Presidente GFE, a testimonianza di come il sogno
europeo e la voglia di trasferire il dibattito politico a livello europeo sia vivo anche e soprattutto nei
giovani.
Il Segretario MFE, Franco Spoltore, ha concluso i lavori della manifestazione, sottolineando che
"questa Convenzione ha riaffermato l’impegno di un gran numero di componenti della classe
politica e delle organizzazioni della società civile nella battaglia per rivendicare la federazione

europea e la realizzazione di un piano europeo per lo sviluppo sostenibile. Si tratta ora di
concretizzare questo impegno in termini di nuove iniziative ed azioni a livello italiano ed europeo".
A chiusura dell'iniziativa, un volantinaggio e un flash mob davanti Montecitorio: al grido di
“Federazione europea subito”.

