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Roma 25 novembre Europa, New Deal e Iniziativa dei Cittadini
Europei
l Movimento Federalista Europeo organizza per il 25 novembre a Roma una tavola rotonda sul tema
"Federazione Europea, European New Deal e Iniziativa dei Cittadini Europei". L'iniziativa si terrà
al CIFE, Salita de Crescenzi, 26 (Zona Pantheon) Roma. A seguire il documento di presentazione del
MFE ed il programma con i relatori.

Per la prima volta il trattato di Lisbona ha introdotto uno strumento di democrazia partecipativa che
consentirà ad un milione di cittadini di almeno sette paesi dell'Unione europea di chiedere alla
Commissione europea la presentazione di un atto legislativo ai fini dell'applicazione dei Trattati. Tale
strumento diventerà operativo il 1 Aprile 2012 allorché un Comitato promotore potrà chiedere alla
Commissione di registrare un'iniziativa di cittadini europei. D'altra parte, siamo ormai coscienti dei rischi
che corrono sia l'Italia che l'Europa di fronte alla crisi economica e finanziaria ed alle sfide poste
dall'emergere di nuove potenze economiche e dalle rivoluzioni in atto nel mondo arabo. Ci sembra
evidente che occorre più Europa capace di far fronte alla crisi economica e di agire con maggiore
efficacia sul piano internazionale. E' ormai chiaro che i governi nazionali non sono in grado di far fronte
da soli alla crisi economica e di proporre misure incisive per la crescita ed uno sviluppo economico
sostenibile. Occorrerebbe dunque una mobilitazione popolare facilitato dalle forze più consapevoli del
mondo politico, imprenditoriale, del lavoro e della società civile per rilanciare il progetto europeo e per
proporre un piano di sviluppo e di crescita a livello europeo utilizzando il nuovo strumento democratico
dell'iniziativa dei cittadini.
Per queste ragioni, il MFE - Movimento Federalista Europeo ha deciso di promuovere per prima in Italia
un incontro nazionale con le suddette forze al fine di esaminare la possibilità di un'iniziativa congiunta
per proporre alle Istituzioni comunitarie il varo di un piano europeo di sviluppo sostenibile. La riunione
dovrebbe permettere non solo di verificare le possibili adesioni a tale iniziativa, ma anche di valutare altre
eventuali proposte di iniziative dei cittadini che riflettano le preferenze delle organizzazioni invitate e che
potrebbero essere l'oggetto di un'azione condivisa da parte dei partecipanti.
Programma provvisorio della tavola rotonda
Presiede:
Lucio LEVI, Presidente nazionale MFE;
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Introduce:
Paolo PONZANO, Presidente MFE - Roma;
Interventi programmati:
Beppe ALLEGRI (BIN); Sergio BELLUCCI (Comitato scientifico SEL); Roberto
CECCARELLI (Generazione Obama); Roberto DI GIOVAN PAOLO (Senatore PD); Monica DI
SISTO (Fair); Federico EICHBERG (Direttore Relazioni internazionali FareFuturo); Alfonso IOZZO
(Bureau UEF); Maurizio LANDINI (Segretario FIOM)*; Lorenzo MARSILI (European Alternatives);
Stefano MILIA (Segretario CIME); Roberto MUSACCHIO (Osservatorio europeo); Alessandro
POLITI (European Common Goods); Pietro SOLDINI (Responsabile Immigrazione CGIL); Nicoletta
TEODOSI (CILAP); Nicola ZINGARETTI (Presidente Provincia di Roma)*.
* in attesa di conferma.
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