Appello del cep di Friburgo: Solo insieme l’Europa sarà un successo!”
I 60 anni del Trattato di Roma. Un appello alla politica e alla società: dite sì all’Europa.
60 anni fa il Trattato di Roma ha gettato le fondamenta dell’Unione europea di oggi. Il Mercato Comune ha
ravvicinato l’Europa ma l’integrazione europea ha un significato molto più ampio della soddisfazione dei semplici
interessi economici. Essa porta non solo la prosperità ma serve anche a salvaguardare la pace e la libertà. Il
Trattato di Roma rappresenta la nostra Comunità europea dei valori che per decenni ha suscitato l’invidia di tutto
il mondo.
Tuttavia, una serie di crisi sta ora inviando messaggi negativi a tutto il continente. La stessa esistenza dell’Unione
europea appare ora in pericolo. Molte persone si sentono fuori posto e appaiono sempre più scettiche
sull’integrazione europea.
Le sfide transfrontaliere del nostro tempo non può risolverle uno stato da solo. Eppure, quando si parla di gestire
insieme le crisi, la solidarietà scarseggia proprio nel momento in cui essa diventa più che mai essenziale per lo
sviluppo di strumenti validi a poter gestire le sfide da affrontare.
L’Ue, e cioè tutti noi, si trova a un crocevia. E’ giunto il momento di ricordare che in democrazia non solo la
politica ma la società tutta intera ha la responsabilità del future:
Appello ai politici dell’Ue:
• Il rispetto dei valori europei e la tutela e l’applicazione della normativa europea sono alla base della
cooperazione in ambito Ue. Non tollerate violazioni a questi principi.
• Evitate l’attivismo sfrenato che fa nascere false speranze. I Paesi membri hanno concesso all’Ue poteri limitati.
Non fate promesse che non siate in grado di mantenere.
• Rispettate il principio di sussidiarietà: limitate le vostre azioni ai progetti con un vero valore aggiunto
europeo. Difendete questo principio.
Appello ai politici nazionali:
• Non puntate esclusivamente sui momenti elettorali ma guardate sempre al futuro anche lontano
• Rispettate e difendete i valori europei e rispettate le leggi europee
• Smettere di attribuire all’Ue la colpa di ogni disfunzione. Si tratta di una posizione non solo infondata ma che
scalfisce la fiducia della gente e danneggia l’Ue in un momento in cui il suo ruolo nella soluzione di tanti
problemi è d’importanza vitale.
• Non pretendete di risolvere da soli i problemi transfrontalieri. Questo rischia di far sorgere false speranze.
Anche voi dipendete dalla cooperazione che saprete realizzare in ambito Ue. Dite la verità agli elettori. Loro
sapranno gestirla.
• Promuovete le decisioni dell’Ue che hanno un particolare valore aggiunto europeo. Spiegate questo valore
agli elettori.
Appello ai cittadini:
• Informatevi sull’Ue. Un pubblico bene informato può aiutare a contrastare i populismi e a svolgere un ruolo
costruttivo nel dibattito sullo stato e sul futuro dell’Ue.
• Ricordate che l’Ue può fare solo quello che gli stati membri le permettono di fare.
• Siate onesti nei vostri giudizi. Diversi paesi hanno preoccupazioni differenti ed è legittimo difendere i propri
interessi. L’Ue invece si basa sul compromesso.
• Di fronte alla crisi attuale: non dimenticate com’era l’Europa 70 anni fa. Non voltate le spalle all’Ue. Non
gettate via quello che abbiamo conquistato insieme. E’ in gioco il vostro futuro.
Solo insieme l’Europa sarà un successo!
Il cep si batte per il rafforzamento di un’Europa democratica, costituzionale e liberale. Il cep è il think tank europeo della
fondazione senza scopo di lucro Stiftung Ordnungspolitik. E’ un centro indipendente di eccellenza per l’esame, l’analisi e la
valutazione delle politiche europee.
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