
Nel mondo attuale, dominato dal fenomeno della 
“globalizzazione”  e da dinamiche socio-economiche sempre più 
interconnesse tra i Paesi del Mondo (basti pensare alla crisi 
economica del 2008-2009, partita da una bolla speculativa 
scoppiata negli USA ma che ha poi investito tutto il mondo), il 
concetto di “Stato nazionale” appare superato.

La Gioventù Federalista Europea (GFE), movimento politico 
apartitico, invita a porre attenzione a questi temi e a ragionare 
sulla Federazione Europea come unica soluzione per ottenere 
una Unione Europea veramente forte ed efficace.

Pare infatti chiaro che i singoli Stati nazionali che compongono l’UE 
non avranno mai il peso politico ed economico degli USA o 
della Cina; mentre invece se si unissero in una entità federale, con 
un unico Governo democraticamente eletto dal popolo e 
un’unica politica estera, sarebbero in grado di affrontare e 
combattere in maniera molto più efficace problemi di carattere 
planetario (clima, ambiente, crisi economiche, etc).

Per maggiori informazioni, ci puoi trovare qui:
- www.gfeaction.eu   [sito internet della GFE]
- info@gfeaction.eu   [email della Segreteria nazionale GFE]
- www.gfepe.blogspot.com   [sito della sezione GFE di Pescara]
- www.eurobull.it   [webzine della GFE]
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