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(*) Allo scopo di informare l’opinione pubblica e di promuovere un dibattito il più possibile aperto e 
trasparente, le adesioni alla dichiarazione di impegno verranno pubblicate in una sezione dei siti del 
MFE (www.mfe.it - www.noipopoloeuropeo.eu). Esse possono essere inviate via mail all’indirizzo 
mfe@mfe.it. Per questo si chiede, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, di 
esprimere oppure no il consenso al trattamento dei dati da parte del Movimento Federalista Europeo 
per questa specifica iniziativa: 

/_/ Accetto  /_/ Non Accetto - Data …………….. Firma …………………………… .. 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SUL FUTURO DELL’EUROPA 
L’Europa, l’Italia e l’euro non sono ancora fuori dalla crisi. I fondamenti 

dell’unione e della solidarietà tra europei sono tuttora in pericolo. Nuove sfide 
internazionali si affacciano all’orizzonte. 

 
L'UE è paralizzata dai veti della Gran Bretagna, che si oppone all'aumento 

delle risorse proprie dell'Unione ed è contraria alla tassa sulle transazioni finanziarie. 
Il rafforzamento della coesione dell'Eurozona è ostacolato dalla resistenza degli Stati 
a causa di un anacronistico attaccamento alla sovranità nazionale. 

 
Le politiche di austerità, benché necessarie, non consentono di fare uscire 

l'Europa dalla crisi. A questo scopo, è necessario un piano europeo per lo sviluppo 
sostenibile e l'occupazione. Questa è la via maestra per riconquistare il consenso dei 
cittadini verso il progetto europeo. Inoltre i provvedimenti adottati a livello europeo 
per affrontare la crisi del debito sovrano e dell'euro sono stati decisi senza associare 
né il Parlamento europeo né i cittadini alla loro formulazione. 

 
I paesi che vogliono davvero progredire verso l'unione economica e politica 

europea devono: 
- costituzionalizzare l'Eurozona con un bilancio autonomo e istituzioni 

democratiche proprie, 
- convocare una Convenzione costituente entro quest'anno con il mandato di 

elaborare una Costituzione federale, 
- sottoporre la Costituzione a referendum popolare da tenersi congiuntamente 

con le elezioni europee del 2014. 
 

Consapevole delle responsabilità storiche e politiche 
dell’Italia nel promuovere l’unità europea, 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..... 

 
Candidato/a alle elezioni nazionali del prossimo 24-25 febbraio per …………………... 

(indicare il partito o la coalizione) 
 Firma (*) ................................................................................. 

 
una volta eletto e nelle funzioni di responsabilità nazionali che sarà 

eventualmente chiamato/a a ricoprire, si impegna a: 
- sostenere la creazione di un bilancio aggiuntivo ad hoc per l'Eurozona 

dotato delle risorse necessarie per avviare un New Deal europeo e le riforme 
necessarie per un controllo democratico della gestione di tale bilancio; 

- dare impulso alla costruzione della Federazione europea a partire dai 
paesi dell'Eurozona attraverso una Convenzione costituente democratica, allo 
scopo di trasferire a livello sovranazionale i poteri e le risorse indispensabili 
nei settori della fiscalità, del bilancio e della politica economica. 


