
  
 
 

Il 2014 sarà un anno cruciale per l’Europa. L’Unione europea non 

sopravviverà alla crisi attuale e a quelle future se non completerà la 

sua integrazione e non riconquisterà la fiducia dei suoi cittadini. A 

maggio, con le elezioni del Parlamento europeo, i cittadini europei 

possono decidere quale direzione dovrà prendere l’Europa. 

L’Unione dei Federalisti Europei e i Giovani Federalisti Europei 

sollecitano i partiti e i candidati alle elezioni europee ad aiutare i 

cittadini a fare la scelta giusta dichiarando il proprio sostegno ai 

seguenti principi: 

 

 

RENDERE QUESTE ELEZIONI VERAMENTE EUROPEE 

 Concentrerò la mia campagna elettorale su questioni europee, 

promuovendo l’interesse generale europeo contro gli appelli populisti all’egoismo 

nazionale e contrastando l’illusione di soluzioni nazionali a problemi europei. 

 Insisterò affinché il prossimo Presidente della Commissione europea sia 

scelto tra i candidati nominati dai partiti politici europei durante la campagna 

elettorale. 

RAFFORZARE L’EURO E RILANCIARE L’ECONOMIA EUROPEA 

 Sosterrò il completamento dell’Unione Economica e Monetaria con 
un’unione economica e fiscale per l’Eurozona, che includa un bilancio 
dell’Eurozona, meccanismi di solidarietà europei e risorse proprie per un piano 
europeo per la ripresa economica. 

 
COSTRUIRE UN’UNIONE DEMOCRATICA 

 Mi impegnerò per la convocazione di una Convenzione costituente per 

riformare i Trattati nella direzione di un sistema federale di governo per l’Unione 

europea o almeno per l’Eurozona. 

 Chiederò che la Commissione europea diventi un vero Governo europeo 

e che il Parlamento europeo ottenga gli stessi poteri decisionali dei rappresentanti 

degli stati membri in tutte le materie.  

 
RRAFFORZARE IL RUOLO DELL’EUROPA NEL MONDO 

 Mi impegnerò per una politica estera, di sicurezza e di difesa 

autenticamente europea, che renda l’Europa capace di parlare con una sola 

voce per difendere la pace e la stabilità e sostenere gli interessi e i valori europei 

nel mondo.  

 
Firma:  
 
  ____________________________ 

Paese::  
 
______________________________ 
 

Nome (in lettere maiuscole): 
 
 _______________________ 

Partito politico:  
 
__________________________ 

 


