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IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 

Ci rivolgiamo a tutte le forze politiche impegnate nella campagna elettorale per eleggere il nuovo Consiglio 

Regionale della Liguria: chiediamo di riflettere sul futuro dell’Europa, dati i vantaggi della appartenenza dell’Italia 

alla Unione Europea di cui la nostra Regione ha beneficiato nel passato e di cui potrà beneficiare ancora di più nel 

futuro. Infatti gran parte degli investimenti e delle opere che produrranno benessere, occupazione e tutela 

dell’ambiente in Liguria, dipenderanno innanzi tutto da fondi europei che, a seguito dalle misure approvate dalla 

UE con il piano Next Generation EU, saranno molto superiori a quelli già erogati nel passato. 

Come Movimento Federalista Europeo (MFE) non siamo coinvolti nella campagna elettorale: il nostro interesse è 

per le decisioni politiche che favoriscano il processo di unificazione europea.  

Siamo però convinti che la Liguria, come altre regioni italiane ed europee, ha un diretto interesse al miglioramento 

dell’Unione Europea.  Chiediamo quindi a tutte le forze politiche della Regione Liguria di contribuire a questo 

miglioramento, facendosi portatrici di proposte atte a utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dalla 

Unione Europea ma anche a contribuire al superamento degli ostacoli che pongono dei limiti alla entità delle 

risorse stesse e ne condizionano il loro utilizzo. 

Il più forte ostacolo allo snellimento delle procedure decisionali è il permanere del diritto di veto di ogni singolo 

Stato europeo sui temi finanziari. 

In tutte le istituzioni democratiche (Comuni, Regioni, Parlamenti nazionali, Parlamento europeo, Commissione 

Europea e Banca Centrale Europea) si vota a maggioranza. Ciò non avviene nel Consiglio dei Ministri e nel Consiglio 

Europeo dove esiste il potere di veto anche di un solo singolo Stato, che quindi ha, nel peggiore dei casi, la 

possibilità di bloccare gli interessi di tutto il Continente e, nel migliore, costringe a lunghe trattative per trovare un 

compromesso inevitabilmente “al ribasso”.  

Infatti anche nella recente trattativa sul Recovery Fund si è corso il rischio che pochi Stati, rappresentanti di una 

piccola minoranza di cittadini europei, impedissero che venissero adottate misure utili a tutti per fronteggiare la 

crisi economica provocata dal Covid19. 

Ciò non deve ripetersi. Bisogna agire coinvolgendo i nostri concittadini nella lotta politica per costringere l’attuale 

Consiglio Europeo a votare a maggioranza come avviene per le altre istituzioni democratiche; in questo modo 

anche le istanze del Parlamento Europeo per un aumento del bilancio dell’Unione potrebbero essere accolte da 

una maggioranza di Stati lungimiranti. 

Anche la Liguria può e deve contribuire a raggiungere questo risultato per il suo stesso interesse. Chiediamo quindi 

a tutte le forze politiche impegnate nella campagna elettorale di condividere queste proposte nei loro programmi, 

di contribuire alla loro realizzazione da parte delle Istituzioni Italiane in sede europea, e di darne segnalazione al 

MFE perché porti questi impegni a conoscenza dei propri iscritti, dei simpatizzanti e delle altre organizzazioni 

federaliste (Movimento Europeo, AICCRE) nei modi più opportuni anche per le stesse forze politiche. 
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