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Per un’Italia più europea e federale! Il 30 giugno il Consiglio Nazionale ha dato 
il via libera ad un corposo documento con cui si chiedono interventi volti alla 
creazione di un assetto federale della Repubblica italiana. L’obiettivo: accre-
scere la partecipazione e la democrazia per una Unione Europea federale. 
Dopo l’approvazione in Commissione Affari Costituzionali, il Senato, in sessione 
plenaria, inizierà l’esame della proposta di riforma del bicameralismo perfetto, 
a partire dalla composizione, dalla elezione e dal ruolo del Nuovo Senato. 
L’AICCRE, con i suoi oltre 60 anni di storia, da sempre impegnata  nella propo-
sta di “riforme per una Italia europea”, convinta che la battaglia per una orga-
nica riforma federale dello Stato nazionale e del sistema dei poteri regionali e 
locali (federalismo infranazionale) è interdipendente con quella per la federa-

zione europea, torna in prima linea a interpellare le istituzioni. L’AICCRE, fin dalla sua nascita, sostiene l’esigenza 
di istituire il Senato federale delle Regioni, quale sede di rappresentanza del sistema dei poteri locali e regionali, 
costituito dai Presidenti delle Regioni e da componenti dei Governi regionali (in analogia al Bundesrat della 
Repubblica federale tedesca), in misura riferita al numero di abitanti delle Regioni, ai quali si aggiungono rap-
presentanti dei soggetti istituzionali territoriali previsti dalla Costituzione, eletti nel proprio seno dai Consigli delle 
Autonomie locali.  Nel documento si legge che “Il Senato delle Autonomie, costituito con rappresentanti degli 
Enti Locali costituzionali eletti in ciascuna Regione, rende necessario ripensare il ruolo e le funzioni dei Consigli 
delle Autonomie locali, delle Conferenze Stato-Regioni ed unificate. L’AICCRE ritiene, altresì, necessario che 
il Nuovo Senato stabilisca relazioni istituzionali permanenti a livello europeo con il Comitato delle Regioni e il 
Consiglio d’Europa”. Una svolta che risponderebbe alle attuali esigenze di progresso democratico e di sviluppo 
economico. Testo integrale del documento su: www.aiccrelombardia.it e www.aiccre.it

Via libera del Consiglio Nazionale al documento
che sostiene la battaglia per una ‘nuova Italia federale’

Il tuo Comune o ente locale ha avviato un gemellaggio ‘speciale’? Ritieni vi siano 
le caratteristiche per proporlo come bell’esempio di cittadinanza attiva e condivi-
sa in chiave europea da imitare? 
Potresti allora candidarlo al Premio Gianfranco Martini 2014. 
Fino al 19 settembre i Comuni Gemellati ed iscritti ad AICCRE potranno suggerire 
infatti il loro nome!
L’importante riconoscimento, dedicato a un uomo che ha fermamente creduto 
nella costruzione dell’Europa dal basso (anche attraverso lo strumento dei gemel-
laggi) si articola in 3 sezioni Cittadini attivi per l’Europa, Memoria europea attiva 
e Democrazia locale nei Balcani. Il Premio intende porre l’accento su coloro che 
nell’ultimo triennio (questa è una novità) si sono distinti per un particolare impegno 

nella costruzione della collaborazione tra i popoli attraverso cultura, scambi, esperienze di dialogo.
Per consultare regolamento e scaricare il modulo per la candidatura: www.aiccrelombardia.it e www.aiccre.it

Premio Martini: candidature aperte fino al 19 settembre
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L’Europa ha bisogno del tuo consiglio. Contribuisci a costruire l’Unione che vor-
rei… In quest’ottica si pone la consultazione popolare firmata Aiccre ‘1000 con-
sigli per l’Europa’, che ha raccolto l’adesione del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano e il patrocinio di Commissione Europea, Parlamento Europeo 
e Comitato delle Regioni, volta a sondare il terreno e raccogliere sollecitazioni 
dal basso in merito a quale Europa si vuole e per quali obiettivi. 
Molte le proposte e le idee arrivate finora. Non resta allora che consultare il sito 
www.aiccrelombardia.it o www.aiccre.it e lasciare il proprio ‘consiglio’!

‘1000 consigli per l’Europa’: ora manca solo il tuo!


