
          La svolta: Europa politica! 

  E’ ora della svolta! 

  Una spinta decisiva è arrivata dalla Grecia! L’Europa dell’euro è morta! 

  E’ ora di cambiare ed avviare una nuova UE! 

  L’Europa dei Cittadini dei popoli non dell’economia e delle banche! 

  “ In Europa ci vuole meno burocrazia e più politica ” ha dichiarato  il 

Presidente Renzi.  E’ una verità che riguarda l’EU e gli Stati, da molto tempo 

sono cadute le ideologie i valori ed i partiti difficilmente svolgono un’azione 

chiara! 

 Allora bisogna procedere senza indugi! 

 La Direzione dell’ Aiccre ha deciso di avviare un forte processo di 

sensibilizzazione per realizzare gli “Stati Uniti d’Europa” 

 Ha iniziato con diverse iniziative regionali e proporrà al CCRE di celebrare 

l’imminente Congresso Europeo ( fanno parte oltre centomila Comuni ed 

Istituzioni) all’insegna di questa  esigenza che non può più essere disattesa   

 Ormai bisogna accelerare i tempi per costruire l’ Unione politica. 

  Inutile aggregare  Stati che non credono nell’Europa federale, non serve chi 

frena l’unità, la crescita, lo sviluppo.  

  Una Europa coesa e portatrice di valori ed ideologie! 

  E’ ora di cambiare!     

  Mentalità e modo di operare! Non è  sopportabile la disattenzione, 

immoralità, il disinteresse l’ignoranza, l’irresponsabilità ….  

   

 

  Debellare il marcio, la corruzione, il malaffare, l’impreparazione!  

  Bisogna cambiare, senza indugi!   

  Dobbiamo accantonare  compromessi e faticose trattative  

  Costruire, subito, l’ Europa politica  indicata nel manifesto di 

Ventotene. 

  Abbiamo sprecato tanti anni,dobbiamo recuperare il tempo perso ed 

iniziare, subito, il nuovo cammino. 

  Non può essere fermato questo processo per crescere e costruire il futuro 

per i giovani.. 

  E’ ora dell’ Europa più federale, più politica, con Stati disposti a cedere parte 

di sovranità! 

  E’ l’unica risposta per sconfiggere gli euroscettici:ritornare a fare politica! 

  Solo così si potrà costruire una nuova Europa ed una nuova classe politica. 

  Insieme per creare una nuova Europa:”Gli Stati Uniti d’Europa”  che 

ascolti i bisogni dell’intera Comunità ed operi per affrontarli e risolverli!!  
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