
Mille consigli per l’Europa 

Grazie Presidente 

 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha aderito alla  Campagna dell’AICCRE 

“Mille consigli per l’Europa”. Un altro significativo successo, dopo i patrocini, arrivati nei giorni 

scorsi, di Commissione europea, Parlamento europeo e Comitato delle Regioni (CdR). L’adesione 

del Presidente della Repubblica avviene quasi in concomitanza con il suo intervento sull’Europa nel 

corso del programma di Fabio Fazio "Che tempo fa”. Concordiamo con il Presidente Napolitano, ha 

scritto l'AICCRE in una nota alla stampa,  “l’Europa non torna indietro: proprio per questo la nostra 

Campagna vuole informare correttamente i cittadini italiani sulle opportunità che essa offre in 

settori fondamentali  quali economia, lavoro e diritti civili. L’Euroscetticismo si combatte con i fatti 

e con i coinvolgimento attivo di cittadini.  Abbiamo scelto come soggetti attivi della nostra 

Campagna gli enti locali, che sono quelli più vicini ai bisogni ed alle sensibilità dei cittadini e gli 

stessi cittadini, oltretutto, potranno dire la loro direttamente, senza filtri, grazie ad appositi spazi 

messi a disposizione su internet. E’ necessario  ricollocare il dibattito sull’Unione europea in una 

dimensione sobria e civile, lontana da populismi e vicina ai bisogni dei cittadini. E’ indubbio, 

prosegue la nota dell'Associazione,  che nel nostro Paese serpeggiano forze antieuropeiste che 

vorrebbero farci  fare un salto indietro di sessanta anni, vanificando un processo di integrazione 

faticosamente costruito da tutte le forze politiche democratiche dal secondo dopoguerra in poi. 

Occorre  con fermezza, quindi, ostacolare l’involuzione dell’Europa verso un continente diviso in 

Stati-nazione e promuovere  invece la riforma dell’Unione.  In questo senso dalle elezioni europee 

dovrà emergere il rilancio dell’integrazione fondata su più Europa e su una sovranità condivisa. 

L’Unione dovrà essere dotata di un nuovo ordinamento costituzionale. In questo quadro, l’adesione 

alla Campagna dell’AICCRE da parte del Presidente Napolitano, da sempre saldamente europeista, 

ci riempie di orgoglio e ci stimola a continuare la nostra battaglia per un’Europa democratica 

e  federale".  

 


