
Comunicato MFE, 24 Febbraio 2018 Vedi l'email sul web  
 

  

Numerose adesioni dei candidati alle #elezionipolitiche2018 alla 
dichiarazione di impegno proposta dal Movimento Federalista 
Europeo "Per un'Europa federale" (link, pdf). Sul sito www.mfe.it l'elenco 
completo dei firmatari. 

--- 
  

Le elezioni nazionali del 4 marzo non saranno determinanti solo per stabilire quale 
governo potrà entrare in carica nel Paese, ma anche per capire quale sarà la posizione 
europea dell’Italia. Il Movimento federalista europeo, consapevole che di tutti i temi che 
attraversano il confronto elettorale, quest’ultimo è, alla prova dei fatti, il più cruciale per il 
nostro futuro, ha deciso di chiedere ai candidati di sottoscrivere un impegno preciso 
sull’Europa. Questo impegno riguarda sia le scelte in politica nazionale, che devono 
essere coerenti con il percorso europeo del paese, sia le riforme che servono all’Europa 
e che l’Italia deve saper sostenere attivamente. 
   
Con la loro adesione i candidati si impegnano a :  
- proseguire con fermezza il processo delle riforme del Paese e perseguire il 
risanamento finanziario, requisito essenziale anche per esercitare un ruolo in Europa 
- cogliere l’opportunità offerta dalla nuova posizione della Francia sull’Europa e 
contribuire a creare un fronte di paesi che mirino a: 
i) completare l’Unione monetaria con una vera Unione economica, dotata degli strumenti 
finanziari e del potere democratico necessari per fare politiche europee di crescita e di 
stabilizzazione; 
ii) avviare politiche finalizzate a promuovere una maggiore solidarietà e coesione sociale 
nell’UE e ad approfondire l’integrazione nel campo della sicurezza interna ed esterna, 
della politica migratoria, del rafforzamento del Mercato unico; 
iii) avviare un processo di riforma dei Trattati, finalizzato all’obiettivo di dotare le 
istituzioni europee di poteri di natura federale in grado di dar vita ad un’Europa sovrana, 
unita, democratica 
 
  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
https://www.facebook.com/hashtag/elezionipolitiche2018?source=feed_text
http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/per-un-europa-federale-2018
http://www.mfe.it/site/fileMfe/phocadownload/campagne/2018-elezioni/2018-impegno-candidati.pdf
http://www.mfe.it/site/index.php/2018-elezioni/adesioni-alla-dichiarazione-d-impegno-per-un-europa-federale
http://www.mfe.it/site/index.php/2017-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia/appello-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia


 

 

  
 

 

  
 



Lettera della segreteria MFE ai candidati alle elezioni politiche del 4 Marzo (link) 

 

 

  
 

CAMPAGNA PER LA FEDERAZIONE EUROPEA 

Firma online! link 
Appello "Per un'Europa federale": link 

Materiale e volantini per la Campagna possono essere scaricati dal sito MFE! link 

Partecipa anche tu! 

 

 

  
 

Vuoi anche tu un'Europa unita e federale? 
Non sei ancora iscritto ad MFE/GFE? 

Iscriviti qui e impegnati per un futuro migliore! 

http://sh1.sendinblue.com/7rajjg9pvsc.html?t=1518995699
http://www.mfe.it/site/index.php/2017-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia/appello-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia
http://www.mfe.it/site/index.php/2017-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia/appello-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia
http://www.mfe.it/site/index.php/2017-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia/materiale-per-la-campagna
http://www.mfe.it/site/index.php/iscriviti
https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/sh1.sendinblue.com/7rajjg9pvsc.html?t=1518995699


 

Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, 
tel. (+39) 0382.530045 – fax. (+39) 0382.578875 

Sito Web: www.mfe.it 
Facebook: www.facebook/MovimentoFederalistaEuropeo 

Email: mfe@mfe.it 
 

Questa email è stata inviata a {EMAIL} dall'Ufficio stampa del Movimento Federalista Europeo  

Disiscriviti qui  
mfe@mfe.it 
 

 

 

http://r.ah.d.sendibm4.com/14e4wxumct5nd.html
http://r.ah.d.sendibm4.com/14e4wyn2ct5nd.html
https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bUNSUBSCRIBE%5d

