QUATTRO DOMANDE AI CANDIDATI
ALLE ELEZIONI EUROPEE
Nel 1979 le prime elezioni dirette del Parlamento Europeo suscitarono
grandi aspettative e speranze di procedere speditamente verso la
costruzione di un’Europa democratica su basi federali.
Quelle elezioni vennero salutate dal premio Nobel per la pace, Willy
Brandt, come la nascita di una “assemblea costituente permanente”. Un
altro premio Nobel, Andrej Sakharov, le definì il trampolino di lancio
della democrazia sovranazionale.
Ma a tutt’oggi l'Unione Europea non ha dato seguito a quelle aspettative
e ha deluso quelle speranze; di conseguenza, non è in grado di
rispondere alle sfide in campo economico e commerciale, ecologico,
politico e militare di fronte alle quali si trovano gli europei.
Solo una vera Federazione europea potrebbe farlo.
• I partiti e i candidati che si presentano alle elezioni europee, sono
disposti a battersi per crearla?
• Il Parlamento Europeo può ancora svolgere il ruolo costituente
auspicato da Willy Brandt e promosso poi al suo interno da Altiero
Spinelli, durante la prima legislatura?
• Se sì, qual è il programma dei partiti e dei loro candidati per battersi
all’interno del Parlamento Europeo per giungere alla Federazione
europea?
• Se no, come e in quale quadro essi intendono rilanciare - nei fatti - il
progetto di unità politica dell’Europa?
I federalisti europei della Lombardia chiedono ai partiti politici e ai
loro candidati di rispondere a queste domande e invitano sin d’ora
i cittadini a votare solo per chi si sarà impegnato a lavorare, dentro
il nuovo Parlamento Europeo, alla creazione di un primo nucleo di
Stato federale europeo, dotato degli strumenti e delle risorse per
agire con efficacia nel nuovo equilibrio mondiale.
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