Comunicato stampa UEF
Bruxelles, 15 dicembre 2020

L’UEF celebra il suo 75° anniversario
Il presidente dell'UEF Sandro GOZI: "Dobbiamo mostrare lo stesso coraggio e la stessa
determinazione dei nostri fondatori e batterci per una nuova trasformazione
democratica europea"
In questi giorni, l'Unione dei Federalisti Europei (UEF) celebra il suo 75° anniversario e
ricorda i 75 anni in cui ha riunito generazioni di federalisti europei appassionati che, dalla
fine della seconda guerra mondiale, si sono battuti per un'Europa unita e federale.
L'organizzazione è stata fondata a Parigi il 15 e 16 dicembre 1946 sulla base della
convinzione che la pace per le generazioni future poteva essere assicurata solo dalla nascita di
una federazione europea. L'idea guida della "unità nella diversità" era la base su cui i
federalisti europei pensavano che la divisione del continente europeo, che aveva causato la
sofferenza e la distruzione delle due guerre mondiali, potesse essere superata.
I federalisti europei sono ancora oggi convinti che solo un impegno comune dei cittadini che
credono in questo obiettivo ha potuto, e ancora può, creare un'Europa pacifica e democratica,
capace di garantire la libertà e i diritti umani. Al Congresso d'Europa dell'Aia nel 1948, i
federalisti ebbero l'opportunità di rimodellare l'Europa del loro tempo. Allora i federalisti
lottarono per imporre la loro visione sul futuro dell'Europa, e furono concordati anche passi
avanti importanti - come la decisione di redigere una Carta vincolante dei diritti umani
fondamentali e di istituire una Corte europea dei diritti umani.
L'UEF è stata sin dall’inizio una voce importante nel processo di unificazione europea e ha
sostenuto il rafforzamento delle Comunità Europee prima, poi dell'Unione Europea. I
principali obiettivi dei federalisti europei includevano l'abolizione delle frontiere tra gli Stati
europei, l'introduzione di una moneta europea, l'elezione diretta così come il rafforzamento
istituzionale del Parlamento europeo, l'introduzione di decisioni a maggioranza nel Consiglio
dei ministri, l'adozione di una carta dei diritti umani e fondamentali europei e il
rafforzamento della politica estera e di sicurezza europea. Tutti questi obiettivi sono stati
almeno parzialmente raggiunti negli ultimi anni.
Insieme a questi obiettivi, la realizzazione di una costituzione che porti ad uno Stato federale
europeo è la richiesta chiave dei federalisti europei. Il processo di costituzionalizzazione
dell'Unione europea è stato essenzialmente messo in moto da Altiero Spinelli nel 1984 con il
cosiddetto "Trattato Spinelli". Questo portò ad una revisione dei trattati e servì come base per
l’Unione europea e il trattato costituzionale più tardi. Tuttavia, la costituzione europea non è
ancora una realtà.
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Oggi, il lavoro dell'UEF per un ulteriore approfondimento dell'Unione europea e la sua
trasformazione in una vera federazione europea continua attraverso la Conferenza sul futuro
dell'Europa (CoFoE). La Conferenza offre a tutti i cittadini, e specialmente alle giovani
generazioni, l'opportunità unica di far sentire la loro voce e di sostenere l'Europa che
vogliono, plasmandola con le loro idee. Come federalisti europei, dobbiamo essere la voce
principale che chiede un'Europa unita e federale.
La Conferenza è un’occasione particolare per la UEF. Per la prima volta nei suoi 75 anni di
esistenza, l'UEF siede al tavolo della Conferenza e ha l’opportunità di contribuire
direttamente al processo decisionale politico con le sue posizioni. L'UEF fa parte della
delegazione dell'European Movement International (EMI) nel gruppo della società civile
organizzata ed è rappresentata dal suo segretario generale Anna Echterhoff. Insieme con il
Presidente ed eurodeputato Sandro Gozi e il Vicepresidente ed eurodeputato Domènec Ruiz
Devesa nel gruppo dei deputati, sono in tutto tre le voci dell’UEF nella Plenaria.
"Il federalismo significa rispetto delle identità nazionali e regionali, promozione del
pluralismo politico, efficienza dell'azione pubblica, politica transnazionale, ed è un
moltiplicatore di diritti e opportunità per tutti. 75 anni dopo, dobbiamo mostrare lo stesso
coraggio e la stessa determinazione dei nostri fondatori e batterci per una nuova
trasformazione democratica europea: non rinunceremo mai a questo", sottolinea il presidente
ed eurodeputato Sandro GOZI.
Così, l'UEF ha l'opportunità storica di essere alla guida del dibattito sulla riforma dell'Unione
verso un'entità democratica e federale che sia vicina ai cittadini e possa garantire la
protezione e la promozione dei nostri valori. I recenti sviluppi mostrano che un più forte
sentimento pro-europeo sta emergendo in diversi Stati membri, il che rafforza politicamente
il lavoro della Conferenza stessa.
L'UEF continuerà ad essere la forza trainante del cambiamento, attraverso le sue idee e le sue
proposte e alimentando le discussioni con l’indicazione di soluzioni necessarie per rafforzare
l'Unione europea. Per 75 anni l'UEF si è messa al servizio dell'unificazione europea e
continuerà a farlo.

Fine.
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