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“Gli elettori votino e sostengano quelle forze politiche che si ri-
chiamano alle ragioni fondative dell’Europa e che si impegnano 
nell’affermazione di un assetto politico e istituzionale federale 
dell’Unione Europea attraverso il rilancio dell’iniziativa costituente 
avviata da Altiero Spinelli nel 1980-1984”: così si chiude il docu-
mento politico dell’AICCRE approvato nei giorni scorsi, dalla dire-
zione dell’Associazione AICCRE riunita a Roma.
L’Unione europea sta attraversando uno dei momenti più bui dalla 
sua costituzione: l’euroscetticismo crescente  trova terreno fertile 

nell’assenza di un progetto politico forte che sappia ridare slancio ad un processo di integrazione europea 
non solo fermo al palo da anni ma in pericolosa fase regressiva. L’opinione pubblica è lontana dall’Europa, 
anche perché il dibattito mediatico ristagna in noiosi ed arzigogolati termini economico-finanziari che po-
chi comprendono e molti allontanano dal progetto Europa. L’Unione è vista sempre più come una matrigna 
cattiva e che costringe a sacrifici, attraverso il braccio armato della moneta unica, l’euro, alla quale gli euro-
scettici danno la colpa della crisi economica. La ricetta per l’Europa c’è e non è scaduta, anzi, è sempre più  
attuale. Anzi, le ricette: dal manifesto di Ventotene, alla dichiarazione Schuman, al progetto Spinelli del 1984. 
Tutte che vanno nella direzione del federalismo, inteso come struttura politica e morale capace di garantire 
la “pace perpetua” e un’area di prosperità e cooperazione. Tocca al nuovo Parlamento europeo riprendersi il 
ruolo naturale (l’unica istituzione europea eletta dai cittadini) di svolgere il ruolo costituente per l’Europa fede-
rale. Potrà farlo. Dovrà farlo.
Per consultare la proposta integrale AICCRE, clicca su: www.aiccrelombardia.it

La ricetta per l’Europa c’è e non è scaduta!
La proposta Aiccre per il rilancio dell’iniziativa costituente

Potrebbe essere considerato un case study sui 
gemellaggi? Forse. 
Certamente il meglio dei gemellaggi avvia-
ti dal Comune di Merate in questi anni con la 
cittadina francese Buzançais, la tedesca Kap-
peln e la spagnola Manlleu è stato raccolto in 
un unico strumento, un DVD. Una gallery con 
i momenti più salienti delle attività svolte nel 
quinquennio 2009 – 2014. L’appuntamento or-
ganizzato per la presentazione ufficiale, aperto 
a tutti, è presso il Municipio, piazza degli Eroi 
3, domenica 11 maggio, alle 15.30. Potrebbe 
essere un’ottima occasione per prendere spun-

to e declinare concretamente l’esperienza di cultura europea anche nella 
vostra comunità. Fate un salto!

MERATE: ‘gemellaggi’ raccolti in un DVD
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‘Oggi i 1000 consigli si possono dare anche via twitter! E’ infatti possibile scrivere 
un suggerimento sull’Europa anche qui: https://twitter.com/milleconsigli  
Ricordiamo che ‘Mille Consigli per l’Europa’, la campagna avviata da Aiccre 
lo scorso 15 aprile, è volta a raccogliere proposte sull’Unione europea da parte 
dei cittadini mediante vari canali: internet o centri di raccolta posizionati presso 
scuole, comuni, uffici pubblici. La Campagna dell’AICCRE ha ottenuto l’Adesio-
ne del Presidente della Repubblica ed il patrocinio dell’Ufficio per l’Italia della 
Commissione europea, dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo e del Co-
mitato delle Regioni e dei poteri locali dell’UE (CdR). 

Twitta il tuo consiglio per l’Europa!

E’ in distribuzione il nuovo nu-
mero (n.29) della rivista ‘Comuni 
d’Europa’. Per chi lo desiderasse, 
può scaricarlo in versione pdf 
dal sito dell’Associazione: 
www.aiccrelombardia.it


