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L'Europa è ad un bivio:  o porta a compimento il  processo di unificazione politica o la crisi 
travolgerà l'intera costruzione comunitaria a partire dalla moneta unica. Nello stesso tempo è ormai 
evidente che l’adozione di politiche fiscali e di bilancio che  mirano a garantire gli equilibri finanziari 
senza  porsi  l’obiettivo  della  crescita  producono  solo  nuova  disoccupazione  e  allontanano  ogni 
prospettiva di ripresa. 

I nodi da sciogliere per scongiurare lo scenario drammatico della disgregazione sono quello di 
colmare il distacco tra i  cittadini e le istituzioni europee, recuperando il consenso nei confronti del 
progetto  europeo,  e  quello  di  creare  le  condizioni  per  ristabilire  la  piena  fiducia  tra  gli  Stati 
dell'Eurozona. Per conseguire questo risultato, bisogna innanzitutto che l’Europa dimostri di essere in 
grado di promuovere crescita e occupazione e di aprire la strada all'economia della conoscenza. Con 
un'economia integrata a livello europeo e una moneta unica, è illusorio puntare su soluzioni nazionali.

Al tempo stesso la battaglia per rilanciare lo sviluppo a livello europeo, deve accompagnarsi 
all'avvio di un processo di riforme delle istituzioni europee finalizzate alla nascita di una Federazione 
nell’ambito dell’Eurozona. L’unione politica è infatti la condizione indispensabile per creare una nuova 
legittimità  democratica  sovranazionale  e  per  rendere  strutturale,  con  il  consenso  dei  cittadini,  la 
solidarietà e il rispetto delle regole comuni.

Pertanto,  in  vista  dei  prossimi  Vertici  europei,  noi  sosteniamo  con  forza  l'obiettivo  della 
costruzione della Federazione europea a partire dai paesi dell'Eurozona; e riteniamo che si debba 
istituire un bilancio aggiuntivo separato dei Paesi dell’area dell’euro con la funzione di fornire le risorse 
necessarie  per  prevenire  nuovi  shock  economici  e  finanziari  e  per  promuovere  il  rilancio  dello 
sviluppo. Sosteniamo, inoltre, l’introduzione tra un gruppo ristretto di paesi, attraverso la procedura 
della  cooperazione  rafforzata,  di  una  tassa  sulle  transazioni  finanziarie  che  potrebbe  alimentare 
questo  bilancio  aggiuntivo  e  crediamo  che  si  debba  mettere  in  atto  un  sistema  di  votazione 
differenziata in materia economico-fiscale e di bilancio in seno al Parlamento europeo, che permetta di 
distinguere  le  votazioni  a  composizione  completa  da  quelle  a  composizione  ristretta  ai  paesi 
dell’Eurozona. 

Infine, ci rivolgiamo al Parlamento europeo, salutato alla vigilia delle prime elezioni dirette a 
suffragio universale nel 1979 da Willy Brandt come l'Assemblea costituente permanente dell'Europa, e 
dal premio Nobel Andrej Sacharov come il trampolino di lancio della democrazia sovranazionale, affin-
ché prenda l'iniziativa,  con un risoluto  atto  di  volontà  politica,  di  aprire  il  processo costituente  di 
un'Unione federale. Chiediamo che a questo scopo elabori un progetto di revisione dei Trattati europei 
che abbia come obiettivo la costruzione della Federazione europea a partire dai paesi dell’Eurozona e 
che sulla base di tale progetto si batta per la convocazione entro il 2013 di un'Assemblea  Costituente 
composta dai rappresentanti dei cittadini a livello nazionale ed europeo, nonché dei governi e della 
Commissione europea, con il mandato di redigere una Costituzione federale.
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