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ORDINE DEL GIORNO IN VISTA DEL 60° ANNIVERSARIO DEL TRATTATO

DI ROMA.

L'Ufficio di Presidenza ha presentato in data 7 marzo 2017, l'Ordine del Giorno
nel testo di seguito riportato:

In vista del 60° anniversario dei Trattati di Roma del 25 marzo 2017, la Giunta / il
Consiglio comunale di _________, riunito il ______

CONSAPEVOLE
- delle difficoltà con cui in Europa si stanno affrontando la lunga crisi economica e

finanziaria,  l'emergenza rifugiati  e il  problema della  sicurezza interna ed esterna,
difficoltà  che  stanno erodendo il  consenso dei  cittadini  nei  confronti  dell'Unione
europea;

- che  la  stessa  sopravvivenza  del  progetto  europeo  è  sempre  più  spesso  messa  in
discussione, insieme al progetto di pace e di integrazione che essa incarna.

CONSAPEVOLE ALTRESÌ'
- che l'unificazione europea è stata, e resta, la condizione necessaria per la pace, la

prosperità e il progresso del nostro continente. Per oltre 60 anni le Comunità europee
e  l'Unione europea  hanno reso  possibile  il  nostro  sviluppo economico e  sociale,
garantito e rafforzato le nostre democrazie, abolito la forza delle armi sostituendola
con la forza del diritto

- che le radici delle attuali difficoltà sono da ricercare nell'assetto istituzionale dell'UE,
incompleto ed inadeguato;

- che  solo  con  un  sistema  di  governo  sovranazionale  efficace,  democratico  e
responsabile l'Europa può divenire abbastanza forte da garantire il futuro dei propri
cittadini

RICORDANDO
- che l'esito del referendum in Gran Bretagna rende ancora più urgente l'avvio della

riforma delle istituzioni europee e dimostra la necessità di prevedere la coesistenza
all'interno dell'UE di diversi livelli di integrazione tra i vari Stati membri;

AUSPICA
che i Capi di Stato e di governo che si riuniranno a Roma il 25 marzo 2017 approvino
una roadmap per  rilanciare  e  completare  l'unità  economica  e  politica  dell'Europa,
avviando;
- le politiche necessarie per fronteggiare le crisi e recuperare la fiducia dei cittadini, sia

per  quanto  riguarda  la  crescita,  lo  sviluppo  sostenibile  e  l'occupazione;  sia  per
completare  l'unione  fiscale  ed  economica  dell'area  euro  e  rilanciare  l'economia
europea; sia per la gestione comune delle frontiere esterne dell'Unione e dei flussi
migratori;  sia  per  avviare  la  nascita  di  un'unione  della  difesa  e  per  garantire  la
sicurezza interna europea;

- una nuova fase di integrazione che superi gli attuali trattati e permetta di consolidare
l'unione economica e monetaria in una vera unione politica e di porre fine all'attuale
deficit europeo di efficacia, democrazia e legittimità.

- che nel caso che non tutti i 27 paesi membri dell'Unione europea fossero preparati a
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sostenere questa nuova iniziativa, gli Stati membri che ne abbiano la volontà devono
poterla avviare subito

PERTANTO,  ADERENDO  ALLE  RAGIONI  DELLA MANIFESTAZIONE
POPOLARE PROMOSSA SU QUESTI TEMI DALLE ORGANIZZAZIONI
EUROPEISTE E FEDERALISTE PER IL 25 MARZO A ROMA,

CHIEDE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO NAZIONALE, ED ALLE
ISTITUZIONI EUROPEE

- di operare affinché il 60° anniversario dei Trattati di Roma diventi un'occasione di
svolta per la storia europea, per andare oltre gli attuali Trattati, verso un'unione federale,
del  popolo europeo,  con il  popolo europeo,  per  il  popolo  europeo,  per  realizzare il
progetto di Ventotene sulla base di un nuovo patto politico europeo.

                   Firmato
Presidente del Consiglio comunale
                 Paolo Ragazzini

Vice Presidente del Consiglio comunale
                Vanda Burnacci.”




