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Da sin.: Michael Pelzer, Pier Giorgio Dall'Acqua e Giancarlo Pincelli
Il presidente della Provincia, Pier Giorgio Dall’Acqua, il sindaco di Mirabello, Giancarlo Pincelli, e
Michael Pelzer, borgomastro di Weyarn, cittadina tedesca di circa 3.000 abitanti che si trova a 30
chilometri a sud di Monaco in Baviera, hanno sottoscritto in Castello Estense il documento
approvato il luglio scorso dalla Conferenza dei sindaci, per la nascita di uno Stato federale europeo.
La delegazione di Weyarn, una cinquantina di persone accompagnate dal sindaco Pelzer, è in questi
giorni ospite del Comune di Mirabello nell’ambito di un rapporto di gemellaggio che lega le due
comunità e in occasione della trentesima edizione della fiera di S. Simone nel Comune dell’Alto
Ferrarese.
Il documento siglato dai tre rappresentanti istituzionali è il frutto di un’iniziativa promossa dal
Movimento federalista europeo che conta l’adesione di numerosi enti locali nazionali ed europei, e
a fronte delle difficoltà che sta incontrando il cammino dell’Unione Europea, intende promuovere
un’azione di pressione affinché la nascita di uno Stato federale avvenga innanzitutto dietro
l’iniziativa di un nucleo di Stati membri, “aperto – recita il testo – a tutti i paesi che vorranno
aderirvi”.
“Una responsabilità – continua il documento – che grava soprattutto sui paesi fondatori”, per dare
vita ad un governo europeo dotato di poteri sovrani nei settori chiave della politica estera, della
difesa, dell’economia e della fiscalità.
“Può sembrare un gesto simbolico – ha detto Dall’Acqua - ma il compimento del cammino di
unificazione europea può essere sostenuto anche dalle espressioni di condivisione di questo
processo che provengono dal basso, e cioè dalle tante comunità che compongono non solamente
un’area geografica, ma anche una vera e propria Casa comune”.Dopo l’impegno di Dall’Acqua a
farsi promotore di altre iniziativa nella veste di presidente regionale Upi, parole di ringraziamento
per l’ospitalità ricevuta e per la condivisione di intenti sono venute dai sindaci di Weyran e
Mirabello “e proprio il rapporto di gemellaggio che ci accomuna – ha concluso Pincelli – è un
segno della volontà ad aprirsi e collaborare delle nostre comunità”.
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