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Lettera aperta
al Presidente del Consiglio Matteo Renzi
e al Presidente Aiccre Stefano Bonaccini

La grande sfida!
È un momento difficile per l’Europa, gli immigrati hanno rotto l’equilibrio,
poco stabile che si era riuscito a creare, con tanti compromessi.
Per cinquant’ anni si è operato con abilità ed attenzione a piccoli passi per
non rompere quell’equilibrio faticosamente conseguito, costruito le basi di
una vita comune, senza stravolgere abitudini, costumi e con l’obiettivo di
proseguire insieme.
L’esodo di immigrati ha fatto scattare in alcuni la solidarietà e l’amore, in altri
la preoccupazione di convivere e condividere beni e servizi faticosamente
realizzati. Chi preparava ponti e apriva le porte e chi realizzava barriere di filo
spinato e muri per arginare l’occupazione.
L’Europa oggi è in gravi difficoltà, divisa tra chi vuole aprire a coloro che
fuggono dalla guerra e chi ha paura e si barrica.
Certo, il terrorismo ha influito molto su tale atteggiamento. Non possiamo
stare fermi senza fare nulla! È ora di assumere delle decisioni importanti e
definitive; subito.
Nel semestre a guida Italiana, molti aspettavano fiduciosi di fare un passo
avanti verso l’Europa federale, nonostante le sollecitazioni, purtroppo non si è
deciso nulla.
l’Aiccre, nata sessanta anni fa per merito del presidente Serafini e mossa dal
manifesto di Ventotene, auspicava a una prima iniziativa per la realizzazione
degli Stati Uniti di Europa.
Nei prossimi mesi celebreremo a Roma i sessanta anni dei Trattati; è
l’occasione per andare avanti, avere coraggio e operare con forza e decisione.
Bisogna assolutamente agire prima che l’Unione europea non si dissolva.
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Certamente l’Aiccre si mobiliterà, insieme al CCRE e ad altre associazione
organizzerà iniziative e convegni per sensibilizzare soci, Studenti, Giovani,
Cittadini e Istituzioni a credere ed a realizzare in questo meraviglioso
progetto.
Non si può stare fermi. È ora di decidere prima che questo meraviglioso
strumento, tanto faticosamente costruito, non si frantumi.
Bisogna proseguire il cammino e realizzare gli Stati uniti d’EUROPA.
La celebrazione dei 60 anni dei Trattati di Roma è la grande occasione,
l’opportunità da non perdere.
È una grande sfida da raccogliere.
Insieme per rilanciare l’UE e per guardare al futuro.
Giuseppe Abbati
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