
Chi siamo e che cosa vogliamo 
 

Il Movimento federalista europeo è stato fondato a Milano il 27-28 agosto 1943 da un gruppo 
di antifascisti raccolti intorno ad Altiero Spinelli. I principi alla base della sua azione sono contenuti 
nel Manifesto di Ventotene, elaborato nel 1941 dallo stesso Spinelli, con Ernesto Rossi ed Euge-
nio Colorni. L’analisi e le proposte politiche del 
Manifesto si fondano sulla presa di coscienza 
della crisi dello Stato nazionale, causa principale 
delle guerre mondiali e dell’affermarsi del nazi-
fascismo, e sulla convinzione che solo il supe-
ramento della sovranità assoluta degli Stati at-
traverso la creazione della Federazione europea 
avrebbe assicurato la pace in Europa. 

Il Movimento federalista europeo ha sempre 
considerato la costruzione della Federazione 
europea non come un fine in sé, ma come un 
mezzo per la realizzazione della giustizia inter-
nazionale e della pace a livello mondiale. 

Le battaglie condotte dal MFE per perseguire i suoi obiettivi si basano sulla convinzione che la 
creazione di un nuovo Stato con metodi democratici può avvenire solo attraverso la partecipazio-
ne al processo costituente del popolo in quanto depositario in ultima istanza della sovranità. 

Il MFE si differenzia radicalmente dalle normali organizzazioni politiche. Diversamente dai 
gruppi di pressione, che cercano vantaggi limitati per interessi particolari senza modificare 

l’assetto dei poteri costituiti, e a differenza 
dei partiti, che hanno come quadro privilegia-
to di azione il quadro nazionale, il MFE vuole 
unire e non dividere le forze favorevoli all'uni-
tà europea e, per garantirsi l’autonomia cul-
turale, politica, finanziaria ed organizzativa, 
basa la sua esistenza sull'autofinanziamento 
e sul lavoro volontario dei militanti. Sul piano 
politico, il MFE rifiuta la violenza come meto-
do di lotta politica. Battendosi per la creazio-
ne di un nuovo assetto di potere in Europa e 
non per conquistare dei poteri esistenti, esso 
non partecipa alle elezioni, né rappresenta 
interessi corporativi o stabilisce discriminanti 
ideologiche, ma esercita una iniziativa politi-
ca e culturale autonoma rivolta alla fondazio-
ne di uno Stato nuovo, la Federazione euro-
pea. 

Il MFE “conduce la sua lotta per la Federazione europea, o per il suo primo nucleo aperto a 
tutti gli Stati che non abbiano partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione Europea 
dei Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi inter-
medi e per il suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista Mondiale (WFM), di cui 
costituisce la sezione italiana.” (Art. 2 dello Statuto) 

Oggi la Federazione europea è indispensabile per affrontare la crisi economica e finanziaria 
che stiamo vivendo e per contribuire alla soluzione su scala mondiale dei grandi problemi che 
l’era della globalizzazione pone all’umanità. 

 

Non si può fare lʼEuropa 
dei cittadini senza lʼimpegno di tutti 
 

Dopo oltre settant’anni di piccoli passi, il progetto di unificazione dell’Europa è anco-
ra incompiuto. Sotto l’incalzare della crisi finanziaria ed economica mondiale, 
dell’ondata migratoria causata dall’aggravarsi della situazione medio-orientale e dalla 
povertà e instabilità in Africa, dell’esplosione del terrorismo islamico nel cuore stesso 
dell’Europa, le istituzioni intergovernative dell’Unione Europea hanno mostrato tutta la 
loro insufficienza, limitandosi a tamponare le crisi senza affrontare i problemi che le 
hanno provocate e lasciando spazio al rinascere dei nazionalismi e alla comparsa di 

movimenti populisti ed euroscettici. Se 
dando vita ad una moneta unica i paesi 
dell’euro hanno infatti creato un sistema 
profondamente interdipendente, che ha 
costituito un forte baluardo nel nuovo 
mondo globale in cui le singole monete 
nazionali europee sarebbero state travolte, 
al tempo stesso ha lascato ai singoli go-
verni la sovranità totale nelle scelte di poli-
tica economica. Senza una politica eco-
nomica comune, si sono così create le 

condizioni perché il divario tra paesi più stabili e virtuosi e paesi con un sistema socio-
politico più fragile aumentasse progressivamente. Al tempo stesso, non riuscendo ad 
impostare una politica di asilo comune, né uno strumento di controllo effettivamente 
europeo delle frontiere esterne, né un’intelligence europea, gli Stati europei hanno crea-
to una situazione in cui ricompaiono barriere ai confini e sono messe a rischio conquiste 
che sembravano acquisite, mentre crescono i movimenti xenofobi. Così come, priva di 
una politica estera, di sicurezza e di difesa comune, l’Unione europea si rivela incapace 
di un’azione internazionale incisiva. 

Tutto ciò dimostra che l’Europa non si salva se non completa  la sua integrazione 
con l’unione  politica.  

(Immanuel Kant, Idea di una storia univer-
sale dal punto di vista cosmopolitico, 1784) 

	  

(Alexander Hamilton, James Madison, 
John Jay, The Federalist, 1789) 


