
UNO STATO FEDERALE EUROPEO 
PER AFFRONTARE 

LA CRISI FINANZIARIA 
 

Per affrontare la gravissima crisi economico-finanziaria che sta investendo ora anche 
l'Europa, occorre una forte iniziativa a livello europeo più incisiva rispetto a quelle in atto 
o in programma da parte degli Stati nazionali. E' una pura illusione pensare che il 
semplice coordinamento di politiche nazionali sia la risposta sufficiente per evitare che 
questo crollo assuma proporzioni ancora più catastrofiche. L’unico mezzo per affrontare e 
risolvere le sfide della contemporaneità, a qualsiasi livello, continentale e internazionale è  
la creazione di un primo nucleo di Stato federale europeo. 
L'Unione europea attualmente non ha, e sicuramente non potrà avere a breve termine, gli 
strumenti necessari per affrontare questa crisi. Ciò che è necessario è un governo 
autonomo e indipendente a livello continentale capace di elaborare politiche economiche 
finanziarie e monetarie a medio-lungo termine e nel contempo in grado di compiere 
interventi tempestivi e di portata adeguata per situazioni di emergenza come quella che 
stiamo vivendo. 
Gli europei hanno, se vogliono, la possibilità di affrontare la crisi e di rilanciare 
l'economia promuovendo un diverso sistema finanziario e un modello di sviluppo 
equo, ma per fare ciò devono assumersi le proprie responsabilità e superare le finte 
divisioni che li continuano a separare politicamente. 
La nascita di uno Stato federale europeo è dunque la prima condizione necessaria per 
poter governare gli effetti dei processi globali da cui dipendono tali emergenze. L’Italia, 
con la Francia e la Germania, ha la responsabilità di avviarne immediatamente la 
creazione convocando l’elezione di un’Assemblea costituente insieme a quei paesi 
decisi ad unirsi in un Patto federale.  
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Firma anche tu l'appello ai Paesi fondatori: 
 
 
 
 

PER CONTRIBUIRE ALLA PACE, ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
E ALLA GIUSTIZIA NEL MONDO 

VISITA IL SITO 

 www.euraction.org 
 




