
Anche tu puoi contribuire alla battaglia per 
la federazione europea  
 

In questi ultimi mesi il clima politico in Europa è migliorato: in particolare, dopo il re-
ferendum sulla Brexit e l’elezione di 
Trump alla presidenza negli USA, i 
pericoli del nazionalismo sono diventati 
più evidenti e l’opinione pubblica ha 
iniziato a mostrare segni di reazione. Il 
MFE ha contribuito a questo cambia-
mento organizzando una grande Mar-
cia per l’Europa a Roma, il 25 marzo, 
in occasione del 60° Anniversario dei 
Trattati di Roma, sfidando in piazza i 
nazionalisti, e ottenendo un notevole 
successo di mobilitazione.  

Oggi, dopo la vittoria di Macron in 
Francia e il clima pro-europeo tornato 
fortemente maggioritario in Germania, 
sono gli stessi rappresentanti di questi 
due paesi a sostenere che in Europa si 
apre nuovamente la possibilità di un 
salto politico, a partire da una profonda 
riforma dell’Unione monetaria.  

In questo quadro, il Movimento fe-
deralista europeo ha lanciato una 
nuova fase della  Campagna per la 
Federazione europea, per coinvolgere i cittadini nella richiesta che questa riforma 
dell’Eurozona porti rapidamente ad una vera unione economica, fiscale e politica dei 
paesi dell’area Euro, superando il metodo intergovernativo e il sistema delle regole at-
tualmente in vigore. La costruzione di questo primo nucleo di sovranità europea permet-
terà anche di rafforzare in modo effettivo la cooperazione nei campi della difesa, della 
politica estera, della gestione del problema migratorio e della sicurezza interna, permet-
tendone l'evoluzione in senso federale 

 

Sostieni l̓ azione del MFE 
 

— iscrivendoti compilando la domanda allegata, presentandola ad una delle Sezioni locali (i cui 
indirizzi sono reperibili sul sito /www.mfe.it/site/) e collaborando all’attività della Sezione; 
 

— sottoscrivendo gli appelli alla classe politica dal sito MFE, www.mfe.it 
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