
 

 

 

 

 

L’EUROPA CHE SOGNIAMO, L’EUROPA CHE VOGLIAMO 
 

I tristi fatti che stanno accadendo ai confini orientali dell’Unione Europea hanno scosso 

la coscienza civile di quanti credono che un’Europa diversa sia ancora possibile, ur-

gente, necessaria. Un’Europa libera e unita, giusta e solidale, che sia protagonista e 

non più passiva spettatrice dei cambiamenti storici del nostro secolo.  

Per questo, i democratici e progressisti italiani prendono parte attiva al dibattito pro-

mosso dalla Conferenza sul futuro dell’Europa iniziata il 9 maggio 2021, in tutte le sedi 

- virtuali e fisiche - ove esso si sta svolgendo e si svolgerà sino alla prossima primavera 

con le seguenti proposte: 

 

PER UN’EUROPA LIBERA E UNITA 

 

Crediamo sia giunto il tempo di una riforma sostanziale e coraggiosa dei Trattati che 

regolano i rapporti tra stati membri dell'Unione Europea per: 

 

● riformare le istituzioni che governano l’Unione, superando il diritto di veto degli 

stati membri e consentendo la possibilità di accelerare il processo di integra-

zione politico-economica ai paesi più europeisti; 

● costruire un sistema di difesa comune all’Unione e fare in modo che questa 

possa avere una sola voce in politica estera, autorevole e riconosciuta nel 

mondo; 

● rafforzare il ruolo decisionale della Commissione europea come governo fede-

rale dell’Unione, capace di imporre scelte vincolanti ai singoli stati in settori 

strategici (politica estera, transizione energetica, infrastrutture, sicurezza e con-

trollo dei flussi migratori, difesa comune); 

● rafforzare la rappresentatività e i poteri dell’Europarlamento, che deve essere 

eletto attraverso liste transnazionali rappresentative delle principali famiglie po-

litiche europee; 

 

PER UN’EUROPA GIUSTA E SOLIDALE 

 

In questi ultimi anni le politiche di austerità hanno aggravato le disuguaglianze sociali 

e la fragilità economica dell’Unione, occorre procedere nella direzione intrapresa da 

NEXT GENERATION EU compiendo scelte coraggiose e strutturali per: 



 

● congelare il patto di stabilità sino a che non saranno chiari i criteri per trasfor-

marlo in un patto di sostenibilità; 

● ottenere un vero bilancio europeo, che dia all’Europarlamento e alla Commis-

sione una capacità di investimento diretto in settori strategici come formazione, 

welfare, sanità, grandi reti infrastrutturali e riconversione energetica; 

● rendere strutturali strumenti di finanziamento comuni del bilancio europeo come 

eurobond e imposte fiscali di carattere transnazionale; 

● rafforzare la BCE nella gestione delle politiche monetarie a vantaggio di tutta 

l’Unione, estendendone il mandato alla massimizzazione dell’occupazione e 

rafforzando il coordinamento di politiche fiscali e monetarie; 

● sostenere il processo di europeizzazione del diritto amministrativo in modo che 

le norme comunitarie possano trovare attuazione efficiente e uniforme in tutta 

l’Unione; 

● dare sostanza alla cittadinanza europea rafforzando le authorities comunitarie 

che tutelano i consumatori (es.: mediatore europeo) e i programmi di interscam-

bio culturale rivolti a giovani e lavoratori; 

● costruire un sistema di welfare comune che riduca il divario sociale e genera-

zionale all’interno dell’Unione, contrastando il dumping salariale ed unifor-

mando le tutele previdenziali. 

 

È perciò necessario un forte impegno per raggiungere la più ampia convergenza fra 

le forze politiche europeiste e fra i Paesi disposti ad avanzare in questa direzione, 

tenendo aperta la strada per un nuovo assetto istituzionale europeo che consenta una 

maggiore integrazione politica fra un numero anche limitato di Stati membri della UE. 

Crediamo che la “Conferenza sul futuro dell’Europa” sia uno strumento importante di 

partecipazione democratica e un’occasione unica per promuovere quella discussione 

ampia sull’avvenire della nostra comune casa europea ormai non più rimandabile.  

Una discussione che deve necessariamente andare oltre le sedi diplomatiche e istitu-

zionali, per coinvolgere nel vivo l’intera società civile dei paesi membri dell’Unione.  

Noi ci impegneremo affinché questo avvenga, consapevoli che solo “un’Europa libera 

e unita” può giocare un ruolo essenziale nel mantenimento della pace e della stabilità 

mondiale, ridurre le disuguaglianze sociali e garantire prosperità economica ai suoi 

cittadini. 

 

Ferrara, 18 novembre 2021 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=it

