MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI
E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

Il Presidente

Alla cortese attenzione
dei Membri del Parlamento italiano

Oggetto: primi aggiornamenti sulla Marcia per l’Europa

Verona, 4 aprile 2017
Onorevole,
la Marcia per l’Europa di sabato 25 marzo, che il MFE ha organizzato insieme all’Unione
europea dei federalisti e al Gruppo Spinelli del Parlamento europeo, è stata un grande successo e ha
rappresentato un segnale della volontà dei cittadini europei di impegnarsi in prima persona per il
rilancio del processo di unificazione europea.
Oltre 10.000 persone hanno sfilato a partire da Piazza Bocca della Verità verso il Colosseo: vi
erano gruppi sia di europei che provenivano da almeno 25 città, sia di italiani, soprattutto giovani,
che si sono organizzati da oltre 90 città. Era presente una vasta rappresentanza di parlamentari
europei di tutte le principali famiglie politiche e di tutti i Paesi - almeno 50-60 deputati - insieme ad
una trentina di parlamentari italiani e a molte personalità europee e italiane
(http://www.marchforeurope2017.eu/wp-content/uploads/2017/03/List-of-personalities-at-theMarch-for-Europe.pdf). Hanno sfilato anche i rappresentanti istituzionali di decine di città e di
alcune regioni, molte delle quali hanno inviato il loro Gonfalone. Molte anche le organizzazioni che
hanno aderito alla Marcia e che hanno mobilitato i loro aderenti e simpatizzanti
(http://www.marchforeurope2017.eu/organisers/partners/).
La Marcia è stata inoltre accompagnata da una serie di iniziative che si sono svolte sabato stesso
(il Forum sul futuro dell’Europa che si è tenuto la mattina al Centro Congressi di Piazza di Spagna)
e nella giornata di venerdì (le proiezioni di immagini e slogan pro-europei sul Colosseo nel corso
della serata, la conferenza a Montecitorio nel pomeriggio organizzata dai Giovani federalisti, con la
partecipazione di Federica Mogherini, la conferenza all’Università di Roma III della piattaforma
degli intellettuali che avevano aderito all’Appello a sostegno della Marcia, con la presenza anche di
alcuni primi ministri tra gli interventi, gli incontri e i dibattiti organizzati dal Forum della Società
civile nel corso del pomeriggio e della serata all’Università La Sapienza).
Le due giornate dedicate all’Europa, ed in particolare la Marcia, hanno anche
ricevuto un’importante copertura dalla stampa (http://www.marchforeurope2017.eu/wpcontent/uploads/2017/03/25-March_Press-Coverage.pdf), specie quella internazionale, cui vanno
aggiunti i servizi fatti dai telegiornali dei diversi canali della televisione italiana.

Si è trattato, nel complesso, di un’iniziativa che ha aiutato a creare un clima politico positivo in
vista delle decisioni importanti sul rilancio del processo europeo che si spera possano seguire la
Dichiarazione di Roma. I federalisti europei, che hanno potuto dimostrare che i cittadini e la società
civile sono pronti a mobilitarsi per difendere il progetto dell’unità europea, continueranno in questi
prossimi mesi a battersi per promuovere questo obiettivo, proseguendo nel coinvolgimento dei
cittadini europei e di tutti gli esponenti politici che condividono questa battaglia.

Con viva cordialità
Giorgio Anselmi
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