Bruxelles, 5 maggio 2014
COMUNICATO STAMPA
La prima lista transnazionale d’ Europa è stata presentata dal Partito Federalista Europeo e
interessa sei paesi (Austria, Belgio, Francia, Grecia, Italia e Portogallo).

Bruxelles – 5 maggio 2014. I candidati del Partito Federalista Europeo di Austria, Belgio, Francia,
Grecia, Italia e Portogallo hanno presentato la loro visione per l’ Europa in una conferenza stampa
svoltasi ieri a Bruxelles. Il PFE è il primo partito transnazionale mai esistito, con sezioni in 16 paesi e
candidati alle prossime elezioni europee in tutto il continente (è disponibile una lista di candidati sul
sito www.votefederalist.eu).

“In netto contrasto con le crescenti vocazioni anti-europeiste ed i partiti nazionalisti, in aumento in
molti paesi europei, il PFE è convinto che l’unico modo per affrontare le sfide di oggi e di domani sia
quello di costruire un’ Europa migliore. Un’ Europa che sia più democratica, efficiente e strettamente
legata alle persone”, dichiara Pietro De Matteis, co-Presidente del Partito Federalista Europeo e
candidato alle europee in Belgio.

I candidati hanno sottolineato il carattere transfrontaliero della campagna del PFE: “Noi siamo l’unico
partito che non si ferma ai confini nazionali”, ha sottolineato Bengt Beier, candidato alle elezioni
europee in Austria. Inoltre “l’esistenza del PFE è stata determinante per la creazione di una
coalizione federalista in Italia”, ha osservato Marco Marazzi, Segretario Generale della sezione
italiana del PFE, “e la nostra presenza nel dibattito politico ha costretto altri partiti politici a prendere
apertamente una posizione sul federalismo europeo”, ha sottolineato Catherine Guibourg, candidata
alle europee in Francia.
I sostenitori del Partito Federalista Europeo optano per: a) lo sviluppo di un’ “Europa Sociale” basata
su un reddito minimo europeo e su una rete europea di sicurezza complementare ai sistemi nazionali
di assistenza per lavoratori/studenti in mobilità o in cerca di lavoro; b) l’istituzione di una politica
industriale europea che faciliti la vita di Piccole e Medie Imprese e lo sviluppo di eccellenze europee,
e che si concentri in particolare su settori strategici quali l’occupazione giovanile, la ricerca, l’ energia
ed i trasporti; c) la creazione di un’ efficace politica estera europea supportata da un esercito ed una
diplomazia europei; d) riforme istituzionali che portino all’ elezione del Presidente della Commissione
europea, alla creazione di un Senato che rappresenti le entità federate, al rafforzamento di un
Parlamento europeo che dovrebbe avere il diritto di iniziativa legislativa.
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“Dopo aver costruito l’ Europa del mercato unico, è giunto il momento di costruire l’ Europa dei
cittadini”, ha sottolineato Benoit Barbier, candidato alle europee in Portogallo. “Questo è ancora più
importante, se si vuole ricostruire la fiducia tra cittadini ed istituzioni europee, specialmente in quei
paesi gravemente colpiti dalla crisi”, ha affermato Alfredo Saltiel, candidato alle europee in Grecia.
Non possiamo aspettare oltre, ha concluso Pietro De Matteis: “Le generazioni future non
perdoneranno la nostra inerzia. La scelta resta tra l’ Europa e il declino”.
Il Partito Federalista Europeo.
Il Partito Federalista Europeo (PFE) è l’ unico, vero partito pan-europeo che si batte in favore di un’
Europa più democratica e federale. Il PFE è stato fondato nel 2011 da cittadini provenienti da tutta
Europa e da allora ha sviluppato un movimento transfrontaliero con sezioni in 16 paesi. Il PFE avrà
candidati in corsa alle elezioni del Parlamento europeo in sei Paesi, i quali saranno pronti a difendere
lo stesso programma pan-europeo votato dai suoi membri alla Convention federale del 2013. Il PFE
ha contribuito allo sviluppo di diversi aspetti della legislazione europea, quali il diritto d’ iniziativa dei
cittadini europei e la disciplina europea sul roaming.
Per ulteriori informazioni su questo specifico Comunicato stampa , La invitiamo a contattare
Mariarosaria Marziali, European Election press officer:
mariarosaria.marziali@gmail.com, Telephone: +32 484 077897
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