
Nel mondo attuale, dominato dalla globalizzazione e da dinamiche socio-
economiche sempre più interconnesse tra tutti i Paesi (basti pensare alla crisi 
economica, partita da una bolla speculativa scoppiata negli USA nel 2008 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).

Siamo per un'Europa senza periferie, democratica e che faccia sentire alta la 
voce dei diritti nel continente e nel mondo. La nascita degli Stati Uniti d'Europa 
dipende anche dall'Abruzzo, dipende anche da te: unisciti a noi!

“Se mai  l'Europa si  darà  una vera  costituzione,  sarà quando avrà  intrapreso una  
profonda riflessione su sé medesima, ancora una volta a confronto con l'America.  
Questa volta per rispondere alla domanda: chi davvero noi siamo, che cosa davvero ci  
distingue,  sempre che  si  voglia  essere  qualcuno e  qualcosa,  e  non una semplice  
propaggine.  Il  Tocqueville  di  cui  oggi  avremmo bisogno sarebbe quello  che  fosse  
capace  di  renderci  consapevoli,  nelle  differenze,  della  nostra  identità.”  (G. 
Zagrebelsky)

Per maggiori informazioni, ci puoi trovare qui:
- www.gfeaction.eu   [sito internet della GFE]
- www.gfepe.wordpress.com   [sito della sezione GFE di Pescara]
- gfe.sezionepescara@gmail.com   [email della sezione GFE di Pescara]
- www.eurobull.it   [webzine vicino ai movimenti federalisti]
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