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Sezione di Roma – “Altiero Spinelli”

RATIFICARE  ORA
IL TRATTATO COSTITUZIONALE EUROPEO

PER COSTRUIRE POI
L’EUROPA FEDERALE

Lettera del presidente del MFE-Roma

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
Sezione di Roma
Il Presidente
				Ai  Presidenti del  Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
				e  p.c. ai  coordinatori dei Gruppi politici nel Parlamento italiano

Signori Presidenti,
		       alla vigilia delle fasi finali del dibattito parlamentare relativo alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, la Sezione di Roma del Movimento Federalista Europeo, certa dell’importanza che essa avrà per il nostro Stato e per gli altri Stati della Unione europea che ancora non vi hanno provveduto, formula tali auspici rispetto agli esiti di detto dibattito.
	
La Sezione di Roma del MFE è fiduciosa che, per parte Vostra e dell’intero Parlamento nazionale, si vorrà espletare in breve tempo il procedimento di ratifica del Trattato, per sottolineare che il nostro Stato lo considera un pilastro fondamentale su cui l’Unione europea potrà basare l’esercizio del suo ruolo verso gli Stati membri e nella politica internazionale.
Si augura, inoltre, che il nostro Stato, attraverso tutti i canali competenti, voglia provvedere a sollecitare adeguatamente anche gli altri Stati dell’Unione alla medesima ratifica e ad informare, inoltre, i cittadini italiani in modo chiaro sul contenuto della Costituzione europea .

Infine, la Sezione di Roma del MFE, convinta che un assetto autenticamente federale dell’ Unione europea sia necessario per una maggiore coesione interna degli Stati che la costituiscono ed affinché l’Unione possa svolgere autorevolmente un ruolo per la costruzione di un assetto internazionale fondato sulla pace,  auspica che, dopo la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa da parte di tutti gli Stati dell’Unione, sia avviata una nuova fase costituente per introdurre nel Trattato quegli elementi di federalismo che mancano nella versione attuale.
Roma  gennaio 2005                                                                                                                                                    Gabriele Panizzi


6 APRILE 2005
PRESIDIO IN CONCOMITANZA CON IL VOTO AL SENATO DELLA REPUBBLICA SULLA RATIFICA DEL
TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE EUROPEA

IN SOSTEGNO ALL’ORDINE DEL GIORNO PROMOSSO DALL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE FEDERALISTA PER LA COSTITUZIONE EUROPEA

 chiede al Governo un impegno

- a rilanciare il ruolo storico dell’Italia in quanto paese fondatore delle Comunità europee, al fine di stimolare, nei limiti del possibile, la ratifica della Costituzione europea anche da parte degli altri Stati membri;
- a studiare e valutare in tempo utile in sede di Consiglio Europeo le iniziative esperibili in caso di mancata ratifica di uno o più Stati membri, mettendo in particolare rilievo, qualora questa eventualità dovesse verificarsi, la necessità che i cittadini dei Paesi interessati siano messi di fronte alle conseguenze di questo atto sull'appartenenza dei rispettivi Paesi all'Unione Europea. 
- a porre l’Italia tra i promotori di iniziative volte a migliorare e irrobustire il processo di riforma, insieme a tutti gli altri Stati che manifestassero la medesima volontà, ricorrendo a tal fine a procedure che prevedano il diretto coinvolgimento democratico dei cittadini europei, per restituire slancio all’intero processo costituente;
 - a promuovere e sostenere diffuse attività di informazione sullo sviluppo del processo di integrazione europea e sul contenuto del Trattato costituzionale, specificatamente presso Scuole e Università, coinvolgendo attivamente varie organizzazioni della società civile, in modo da far crescere e consolidare una vera e propria opinione pubblica europea, soprattutto tra le nuove generazioni.  
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