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1 “Il XXVIII Congresso nazionale MFE riunito a Latina il 28-30 aprile 2017
2
3 RICORDA  che  il  Rapporto  Bresso-Brok  sul  miglioramento  del funzionamento
4 dell’UE fa notare che “il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento
5 europeo su proposta del Consiglio europeo, sulla base del risultato delle elezioni
6 europee e dopo la tenuta di consultazioni appropriate, e ricorda anche che, come è
7 stato il caso del 2014, i partiti politici europei devono presentare dei candidati di
8 primo piano, al fine di consentire alla popolazione la scelta della personalità da
9 eleggere alla Presidenza della Commissione”;

10
11 RICORDA  che  il  Rapporto  Verhofstadt  sull’evoluzione  e  possibili adattamenti
12 dell’attuale struttura istituzionale europea “si congratula per la riuscita della nuova
13 procedura che consente ai partiti politici europei di proporre il loro candidato al
14 ruolo  di   Presidente  dell’esecutivo   europeo,  eletto  dal   Parlamento   europeo su
15 proposta del Consiglio europeo, ma ritiene che essi dovrebbero essere in grado di
16 presentarsi  alle  prossime  elezioni  in  quanto  candidati  ufficiali  in  tutti  gli Stati
17 membri”;
18
19 FA NOTARE che i principali partiti si stanno già mobilitando in questa direzione,
20 come dimostrano, ad esempio, le ripetute prese di posizione del PD;
21
22 FA  NOTARE  che, a  livello  europeo, a partire dalla  Brexit, sta progressivamente
23 formando un movimento di opinione pubblica a livello europeo che si è mobilitato
24 contro il pericolo di disgregazione dell’Unione europea. Un esempio di questo fatto
25 nuovo sulla scena politica europea è il successo che hanno avuto le manifestazioni
26 organizzate  da  alcune  organizzazioni  come   “Pulse  of  Europe”, The European
27 Moment, ecc.., che hanno mobilitato decine di migliaia di cittadini nelle principali
28 città europee; le manifestazioni che si sono avute in Gran Bretagna all’indomani
29 dell’approvazione della Brexit; la recente manifestazione federalista del 25 marzo a
30 Roma;
31
32 RITIENE che il movimento popolare sopra menzionato dovrà crescere fino al punto
33 di imporre ai governi la cessione dei poteri relativi alle politiche fiscale, di politica
34 estera e sicurezza alla Commissione europea trasformata in governo europeo e sotto il
35 controllo del Parlamento europeo;
36
37 RITIENE  che  la  nascita  di  un  movimento  di  opinione  pubblica  europea rafforzi
38 ulteriormente il principio delle primarie europee e dell’elezione del Presidente della
39 Commissione europea in base all’esito delle elezioni europee, così come vale anche il
40 contrario: primarie  europee  ed  elezione del  Presidente della Commissione europea
41 consolidano l’emergere di un’opinione pubblica europea;
42
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43 RITIENE che le primarie e le elezioni europee costituiscano un’occasione decisiva
44 per  influenzare  i  programmi  dei  partiti  politici  europei,  affinché  recepiscano le
45 proposte  del  Rapporto  Verhofstadt  sulla  riforma  dei  trattati,  facendo  così della
46 prossima legislatura europea, una legislatura costituente;
47
48 RITIENE  che  sia  responsabilità  dei  federalisti  consolidare  la  formazione  di un
49 movimento di opinione pubblica a livello europeo;
50
51 RICORDA le riflessioni di Albertini, quando affermava, con riferimento al processo
52 di unificazione europea, che il momento del passaggio dall’ordine vecchio all’ordine
53 nuovo sarà “quello in cui si realizzerà l’evento – più politico che istituzionale – dello
54 spostamento del quadro della lotta politica dalle nazioniall’Europa”;
55
56 INVITA  i  federalisti  ad  aprire  il  dibattito  sulle  primarie  europee  in  vista delle
57 prossime elezioni del Parlamento europeo del 2019 e ad intraprendere tutte quelle
58 iniziative che tale dibattito suggerirà, a partire dal dibattitocongressuale.”


