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Appello ai Candidati alle elezioni regionali del 2015 

Il futuro dei cittadini della Toscana dipende in larga misura dalle decisioni e dalle iniziative dell’Unione 
Europea. Per uscire dalla crisi è necessario superare la contraddizione tra un mercato unico, una moneta 
unica, e 28 politiche economiche e fiscali nazionali. L’Euro è un formidabile bene pubblico che ha generato 
enorme ricchezza e posti di lavoro per tutti gli europei nei suoi primi dieci anni di  esistenza e ci ha protetto 
dallo shock petrolifero dopo il crollo delle Torri Gemelle, ma da solo non basta a risolvere la contraddizione 
evidenziata dalla crisi dei debiti sovrani. Per questo il Rapporto dei 4 Presidenti (Commissione, Consiglio 
Europeo, BCE, Eurogruppo) del dicembre 2012 ha promesso di realizzare le unioni bancaria, fiscale, 
economica e politica, ma poco è stato fatto finora. La Commissione Junker è decisa a dare un nuovo 
impulso al raggiungimento di questi specifici obiettivi da qui al 2019. È in questo contesto che il prossimo 
Consiglio e la nuova Giunta regionale della Toscana potranno contribuire significativamente al processo di 
unificazione europea. 

Pertanto il MFE invita le/i candidate/i alle elezioni regionali del 2015 a sottoscrivere il seguente impegno. 

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………… candidata/o alla elezioni Regionali del 2015, 
qualora venga eletta/o, si impegna ad agire affinché la Regione Toscana prenda le seguenti iniziative a 
livello locale, nazionale ed europeo: 

- La Commissione per le politiche dell’UE del Consiglio Regionale organizzi in collaborazione con le 
organizzazioni europeiste momenti di confronto con la società civile e i parlamentari europei in tutte le 
Province, e promuova almeno una volta l’anno una Convenzione dei cittadini europei toscani. 
- La Regione Toscana investa sul Festival d’Europa di Firenze, incentrando l’edizione del 2017 sulla richiesta 
di realizzare davvero le unioni fiscale, economica e politica, invitando i Partiti europei a organizzare dentro 
al Festival dei loro seminari e una tavola rotonda tra i capigruppo o i presidenti dei partiti europei. 
- La Regione Toscana sfrutti politicamente la sua rete di rapporti europei (gemellaggi, patti d’amicizia, 
rapporti di collaborazione in progetti di vario genere) per promuovere documenti politici comuni sull’UE e 
per organizzare una grande Assise degli enti locali in occasioni del prossimo Festival d’Europa del 2017. 
- La Regione Toscana rinnovi il Protocollo d’intesa con il Movimento Federalista Europeo e garantisca il 
finanziamento del concorso “Cittadini europei, cittadini del mondo” e del seminario di formazione “Luciano 
Bolis” che ne costituisce il premio, che da 12 anni coinvolgono gli studenti toscani in un percorso educativo 
sui temi europei. 
- La Regione Toscana renda strutturale l’iniziativa una tantum fatta prima delle elezioni europee del 2014 di 
comunicazione europea nelle scuole superiori.  
- La Regione Toscana si impegni a includere in tutti i corsi di formazione finanziati attraverso Fondi europei 
almeno un modulo di informazione di base sull’Unione Europea, intesa come progetto e come risorsa.  
- La Regione Toscana si impegni ad utilizzare al meglio i Fondi europei, anche a sostegno della costruzione 
di una cittadinanza europea attiva, ad esempio mediante percorsi di formazione degli insegnanti sui temi 
europei. 
- La Regione Toscana proponga al Comitato delle Regioni una Risoluzione per chiedere al Parlamento 
europeo e alla Commissione di utilizzare il proprio potere di iniziativa di emendamento dei Trattati, 
indicando le modifiche essenziali al raggiungimento delle unioni fiscale, economica e politica; e promuova 
una riunione straordinaria del Comitato a Firenze nell’ambito del Festival d’Europa. 
- La Regione Toscana proponga analoga Risoluzione alle altre Regioni Italiane per poi presentarla, insieme 
alle Regioni che l’avranno sostenuta, al Parlamento Italiano chiedendo anche ad esso di utilizzare il potere 
di iniziativa di emendamento dei Trattati degli Stati membri. 
- La Regione Toscana chieda al Governo italiano di prendere l’iniziativa per l’avvio della Cooperazione 
Strutturata Permanente sulla Difesa con gli Stati disponibili per garantire la sicurezza dei cittadini europei. 
- La Regione Toscana chieda al Governo italiano di prendere l’iniziativa per creare un vero governo europeo 
dell’economia, dotato di risorse proprie, ovvero di una capacità fiscale e di prestito, almeno a partire 
dall’Eurozona. 
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