The President

XXIX CONGRESSO NAZIONALE MFE
UN’EUROPA SOVRANA, DEMOCRATICA, FEDERALE
SUBITO!

Ho il privilegio di rivolgermi al Congresso Nazionale del Movimento Federalista Europeo
come Presidente del Parlamento Europeo. Il Movimento Federalista Europeo ha svolto un ruolo
cruciale nella nostra storia poiché ha contribuito notevolmente alla costruzione dell'Unione
europea che ha garantito pace e prosperità negli ultimi 60 anni.
Altiero Spinelli, il padre fondatore dell'Europa e fondatore del Movimento aveva - già durante
la seconda guerra mondiale - intuito che l'unica via percorribile in Europa sarebbe stata quella
di rompere con il passato e riconciliare le nostre nazioni attraverso un progetto di integrazione
politica ed economica.
L'Europa di oggi è molto diversa, ma le sfide che affronta il nostro continente rimangono molto
ardue. La decisione del Regno Unito di lasciare l'UE tre anni fa ha innescato una profonda
riflessione in seno all’Europarlamento sul futuro dell'Unione europea. "Non lasciare mai che
una buona crisi vada sprecata" è una citazione che si adatta a questo contesto. Ieri, in Consiglio,
è stato finalmente trovato un accordo sulla Brexit. Dovremo, perciò, impegnarci tutti per
ripartire dando nuovo slancio all’Europa mettendo al centro della nostra azione la tutela e la
protezione dei cittadini europei e britannici. Questo è anche il messaggio che gli elettori ci
hanno dato alle ultime elezioni europee. Per la prima volta in molti anni, abbiamo assistito a
un'impennata dell'affluenza alle elezioni, milioni di cittadini europei hanno dimostrato che l'UE
era più rilevante che mai per loro. In particolare le giovani generazioni, partecipando in maniera
massiccia, ci hanno inviato un forte messaggio di attaccamento ai diritti democratici e ad
un'Europa unita.
Gli elettori hanno espresso chiaramente la loro volontà di avere un’Europa più democratica,
efficiente e trasparente, che conti nel mondo e tuteli lo Stato di Diritto, l’ambiente, le libertà e
i diritti umani e sociali.
Noi dobbiamo ascoltarli e rispondere a queste aspettative. Il Parlamento europeo organizzerà
una conferenza sul futuro dell'Europa che coinvolgerà cittadini e società civile con le istituzioni
europee. Si svolgerà nei prossimi due anni a partire da gennaio 2020 e, tra i temi affrontati, ci
sarà l’esame di regole più democratiche per la nomina del Presidente della Commissione
europea. Dobbiamo dimostrare ai nostri cittadini che il loro voto ha un impatto reale sulla scelta
dei vertici istituzionali.
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Posso assicurarvi che il neoeletto Parlamento intende svolgere un ruolo importante nei 5
anni a venire. Ha già dimostrato alla Commissione e al Consiglio che sarà un attore chiave
in tutti i negoziati inter istituzionali. Il Parlamento chiederà trasparenza, etica, rispetto dei
valori democratici e non permetterà che siano ignorati. Sono orgoglioso di poter svolgere
questo incarico in tempi così difficili per la nostra Unione.
Conterò sul Movimento Federalista Europeo che saprà contribuire a questo importantissimo
dibattito sul futuro dell'Europa per sostenere i sogni dei nostri padri fondatori.

