GLI STATI UNITI D'EUROPA PER
SUPERARE LA CRISI!
www.mfe.it/toscana - https://www.facebook.com/events/357042527746428/?fref=ts

Perché aderire pubblicamente e adottare una qualsiasi forma di partecipazione alla
manifestazione del prossimo 11 maggio 2013 a Firenze
L’Europa si trova davanti a un bivio: unirsi o perire. Con essa tutti gli europei e le europee, tutte le realtà
culturali e sociali del continente soffrono le conseguenze di un’indecisione che si protrae ormai da troppo
tempo. La crisi odierna non fa che accelerare i tempi della scelta che la storia globale ci impone da ormai quasi
un secolo: superare le divisioni politiche e la nostra concezione (ridicolmente) “assoluta” delle identità
nazionali, oppure condannarsi all’insignificanza, alla perdita reale di identità, all’irresponsabilità nei confronti
dei grandi problemi mondiali (ambiente, modello di sviluppo, diritti umani e sociali, pace).
Nelle date comprese tra il 7 e il 12 Maggio 2013, Firenze ospiterà la seconda edizione del Festival
d’Europa (www.festivaldeuropa.eu), promosso da Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze,
insieme all'Istituto Universitario Europeo, all'Università di Firenze, la Scuola Sant'Anna di Pisa, e numerose
organizzazioni europeiste e della società civile.
Grazie alla “Conferenza sullo Stato dell’Unione” (http://stateoftheunion.eui.eu/) e a centinaia di
iniziative a livello accademico, politico, sociale e culturale, il Festival rappresenta un’occasione unica di
riflessione sull'Europa di domani, laboratorio della comunicazione tra Unione Europea e cittadini, che ha
contato nel 2011 la presenza di almeno 100.000 persone.
Nell’ambito dell’edizione 2013 del Festival, su iniziativa del Movimento Federalista Europeo, è stata
indetta per il pomeriggio di sabato 11 maggio p.v. (con raduno alle ore 15 in Piazza Indipendenza) una
importante manifestazione pubblica, che intende far convergere i cittadini, i rappresentanti delle
Istituzioni, del mondo sindacale e imprenditoriale, dei partiti e dell’associazionismo attorno
all’obiettivo "Gli Stati Uniti d'Europa per superare la crisi!" (http://www.festivaldeuropa.eu/it/gli-statiuniti-deuropa-uscire-dalla-crisi.html).
Nel pieno dell'emergenza della crisi economica europea, i cui costi sociali sono sempre più alti, e in un
momento particolarmente delicato per l'Italia, Firenze offre un’occasione unica da qui alle prossime elezioni
europee per lanciare un segnale forte di coesione e di richiesta di cambiamento che vada al cuore del problema
europeo e della crisi: la contraddizione di un mercato, una moneta e 27 politiche economiche e fiscali non
si supera con velleitarie e antiquate tentazioni populiste di autarchia e non si supera nemmeno a colpi di vertici
di capi di Stato e di governo nazionali. Non esiste altra soluzione positiva che dare slancio al
completamento del processo di unificazione europea in senso democratico. Solo dotandosi di un autonomo
livello europeo di potere pubblico e democratico, i cittadini del continente possono recuperare sovranità in tutte
le articolazioni territoriali cui appartengono. Solo così possiamo acquisire la capacità di rispondere alle gravi
sfide contemporanee, a partire dal rilancio dell’economia attraverso un nuovo modello di sviluppo sostenibile
sia dal punto di vista sociale che ambientale.
Sabato 11 maggio 2013 Firenze vuole essere il punto di partenza di una nuova stagione della
partecipazione democratica: perché serve innanzitutto una primavera della democrazia europea per farci
uscire dallo stallo, e l’Italia è chiamata a contribuirvi in virtù del suo stesso ruolo potenzialmente
destabilizzatore per l’unità dell’Euro. Cambiare l’Europa se si vuole cambiare l’Italia: attorno a questo
obiettivo il Paese ha il dovere e la necessità di ritrovare la sua coesione.
L’unità politica dell’Europa e il superamento della crisi dipendono soltanto da noi. A partire da
coloro che, godendo di visibilità mediatica e di riconoscimento nei più diversi ambiti sociali, hanno la
possibilità di far giungere questo messaggio di responsabilità e di reale speranza a un grande numero di cittadini
e cittadine. I modi concreti per dare il proprio contributo sono molteplici: un’adesione pubblica valorizzata
attraverso i social- e/o i mass-media, l’invio di un messaggio di adesione (scritto e/o video) prima o dopo la
manifestazione, l’impegno a diffondere la notizia presso tutti i propri contatti sollecitandone l’adesione.
Informarsi e informare, per partecipare.

Movimento Federalista Europeo Toscana - www.mfe.it/toscana
Segreteria Centro Regionale: firenze2013@mfe.it, +393491254903

