
Estratto dello Statuto del MFE 
TITOLO I 

Scopi, iscritti, struttura 
Art. 1 — È costituita, tra le persone che accettano il presente statuto e le decisioni dei Congressi, una associazione 

denominate Movimento Federalista Europeo (MFE). 
Art. 2 — Il MFE ha come scopo la lotta per la creazione d un ordine politico razionale, che, secondo la visione di 

Kant, può essere tale solo se abbraccia l’intera umanità. Il suo obiettivo ultimo è pertanto la Federazione mondiale. I 
suoi obiettivi intermedi sono la Federazione europea, l’unificazione federale delle altre grandi famiglie del genere umano 
e la trasformazione dell’ONU in un governo mondiale parziale. 

Il MFE conduce la sua lotta Federazione europea, o per il suo primo nucleo, aperto a tutti gli Stati che non abbiano 
partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione 
Europea dei Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione 
italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi intermedi e per il 
suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista 
Mondiale (WFM), di cui costituisce la sezione italiana. 

Art. 3 — Possono far parte del MFE tutte le persone 
di età superiore ai 18 anni che ne facciano richiesta sotto-
scrivendo una domanda di adesione con la quale: 

a) si impegnano a rispettarne lo statuto e le decisioni, 
a pagare le quote sociali, e a precisare il modo con cui 
intendono sostenere il Movimento; 

b) prendono atto del loro diritto di elaborare e aggior-
nare, in comune con tutti gli altri soci, la sua politica gene-
rale. 

Art. 4 — Allo scopo di svolgere una adeguata azione 
nel campo giovanile e di arricchire il pensiero e l’azione 
del MFE con il contributo del pensiero e dell’azione dei 
giovani, è costituita nell’ambito del MFE una organizza-
zione giovanile denominata Gioventù Federalista Europea 
(GFE). 

L’appartenenza alla GFE cessa con il compimento 
del trentesimo anno di età. 

La GFE gode di autonomia politica e organizzativa 
nell’ambito del rispetto dello statuto e della linea politica 
del MFE. 

I componenti della GFE di età superiore ai 18 anni 
sono membri del MFE a tutti gli effetti e sono quindi eleg-
gibili a tutte le cariche. 

Art. 5 — Oltre alla rete organizzativa tradizionale, ne-
cessaria per garantire la democraticità formale di tutte le 
decisioni, il MFE istituisce un nuovo tipo di rete organizza-
tiva , quella fondata sull’Ufficio del Dibattito e sui suoi corrispondenti cittadini e regionali, allo scopo di far partecipare 
tutti, ivi compresi coloro che sono appena entrati nel Movimento, alla formazione del pensiero comune quando esso è 
ancora in stato di gestazione. 

TITOLO II 
La Sezione 

Art. 6 — L’organizzazione di base del MFE è la Sezione. Essa corrisponde in linea di massima al territorio di un 
comune. 
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Preambolo 
…Dopo 10 anni di separazione, questi Movimenti 
[nati nella Resistenza] hanno deciso di riunirsi. I 
loro delegati eletti democraticamente si sono riuniti 
il 13 aprile 1973 a Bruxelles per costituire una 
organizzazione sopranazionale con l’obbiettivo di 
battersi insieme nel modo più efficace per la crea-
zione di una Federazione Europea. L’organizza-
zione è stata denominata Unione dei Federalisti 
europei (UEF). 
Art. 2 — Scopi. Scopo dell’organizzazione è di 
lavorare per la creazione di una Federazione 
europea dotata di istituzioni sopranazionali con 
poteri sovrani limitati ma reali, cioè: di un Governo 
federale; di un Parlamento federale eletto a suf-
fragio universale diretto; di un Senato federale 
rappresentante gli Stati membri ed eventualmente 
le regioni; e di una Corte di Giustizia. La Federa-
zione europea dovrà garantire le libertà fondamen-
tali, compreso il diritto di opposizione, e assicurare 
la massima partecipazione dei cittadini a tutti i 
livelli di governo. 
Art- 3 — L’UEF è indipendente da tutti i partiti 
politici e persegue i propri obiettivi in completa 
autonomia. 



  Chi siamo 
e che cosa vogliamo 
 

Il Movimento federalista europeo, fondato a Milano il 27-28 agosto 1943 da un gruppo di anti-
fascisti raccolti intorno ad Altiero Spinelli, fonda la sua azione sul Manifesto di Ventotene, elabora-
to nel 1941 dallo stesso Spinelli, con Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. L’analisi e le proposte 
politiche del Manifesto nascono dalla presa di coscienza della crisi dello Stato nazionale, causa 
principale delle guerre mondiali e dell’affermarsi del nazifascismo, e dalla convinzione che solo il 
superamento della sovranità assoluta degli Stati attraverso la creazione della Federazione euro-
pea avrebbe assicurato la pace in Europa e nel mondo. 

Le battaglie condotte dal MFE si basano sulla convinzione che la creazione di un nuovo Stato 
con metodi democratici può avvenire solo attraverso la partecipazione al processo costituente del 
popolo in quanto depositario in ultima istanza della sovranità. 

Il MFE si differenzia quindi sia dai gruppi di pressione, che cercano vantaggi per interessi par-
ticolari senza modificare l’assetto dei poteri costituiti, sia dai partiti, che hanno come quadro privi-

legiato di azione il quadro nazionale. Il MFE 
vuole unire e non dividere le forze favorevoli 
all'unità europea: battendosi per la creazione 
di un nuovo assetto di potere in Europa e 
non per conquistare poteri esistenti, non 
partecipa alle elezioni, né rappresenta inte-
ressi corporativi o stabilisce discriminanti 
ideologiche, ma esercita una iniziativa politi-
ca e culturale autonoma rivolta alla fondazio-
ne della Federazione europea. Per garantirsi 
l’autonomia culturale, politica, finanziaria ed 
organizzativa, si basa sull'autofinanziamento 
e sul lavoro volontario dei militanti. Sul piano 
politico, il MFE rifiuta la violenza come meto-
do di lotta politica.  

Il MFE rivendica un ruolo costituente del 
popolo federale europeo e “conduce la sua 

lotta per la Federazione europea, o per il suo primo nucleo aperto a tutti gli Stati che non abbiano 
partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione Europea dei Federalisti (UEF), di cui 
costituisce la sezione italiana, e la sua lotta per (…) il suo obiettivo finale nel quadro del Movimen-
to Federalista Mondiale (WFM), di cui costituisce la sezione italiana.” (Art. 2 dello Statuto). 

Oggi la Federazione europea a partire dai paesi che hanno adottato o adotteranno la moneta 
europea è indispensabile per affrontare la crisi economica e finanziaria e per contribuire alla solu-
zione su scala mondiale dei grandi problemi che l’era della globalizzazione pone all’umanità. 

Non si può fare l’Europa 
dei cittadini senza l’impegno di tutti 
 

Dopo 70 anni di piccoli passi, l’unificazione dell’Europa è ancora incompiuta. Sotto l’incalzare 
della crisi finanziaria ed economica mondiale, le deboli istituzioni intergovernative dell’Unione 
Europea stanno oggi trascinando l’Europa sull’orlo del baratro. 

La sola imposizione di rigide regole di bilancio per ridurre il debito pubblico dei nostri Stati sta 
instaurando un circolo vizioso che rischia di aggravarlo sempre più. E’ indispensabile affiancarle 
una vigorosa politica di sviluppo economico che gli Stati europei, singolarmente, non sono in gra-
do di sviluppare e che, per essere realizzata a livello europeo, richiede il potere di governare 
l’economia e le risorse finanziarie per sostenerla, inesistenti a livello europeo: occorre un piano 
europeo di investimenti in infrastrutture e di riconversione in senso ecologico dell’economia, sti-
molando l’uso di energie rinnovabili, ricerca, 
innovazione ed erogazione di beni pubblici 
europei, e finanziato da un aumento del 
bilancio europeo con l’emissione di euro-
bonds e con imposte europee (sulle emis-
sioni di CO2, sulle transazioni finanziarie) a 
parziale sostituzione di imposte nazionali. 

Ma un progetto che tocca così a fondo 
la vita dei cittadini non può essere portato 
avanti da un Consiglio di Capi Stato e di go-
verno ciascuno responsabile esclusivamen-
te di fronte al proprio Parlamento: occorre 
dar vita a uno Stato federale europeo, con 
un governo responsabile davanti al Parla-
mento e dotato di poteri limitati, ma suffi-
cienti per rilanciare l’economia, difendere il 
modello sociale europeo e dar vita a una 
politica estera, che consenta all’Europa di 
parlare con una sola voce nel mondo, per 
promuovere la pace, la giustizia internazio-
nale e i diritti umani. 

Con questi obiettivi il MFE ha lanciato 
una Campagna per la Federazione europea, il cui strumento di base è un appello alla classe poli-
tica europea per la convocazione di una Convenzione composta di rappresentanti dei cittadini, 
eletti a livello nazionale ed europeo, dei governi e della Commissione europea, col mandato 
di  elaborare una Costituzione federale da ratificare con referendum nei paesi che avranno parte-
cipato alla sua redazione, in modo da fondare sulla volontà popolare l’unità politica degli europei. 

 

Sottoscrivi l’appello per la Federazione europea 

La linea di divisione fra partiti progressisti e 
partiti reazionari cade perciò ormai non lungo 
la linea formale della maggiore o minore demo-
crazia, del maggiore o minore socialismo da 
istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima 
linea che separa quelli che concepiscono ancora 
come fine essenziale della lotta la conquista del 
potere politico nazionale e quelli che vedranno 
finalmente come compito centrale la creazione 
di un solido stato internazionale, che indirizze-
ranno verso questo scopo le forze popolari e, 
anche conquistato il potere nazionale, lo adope-
reranno prima di tutto come strumento per 
realizzare l’unità internazionale” 
(Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, Manifesto di 
Ventotene, 1941) 

Nella vita delle nazioni di solito l’errore di non 
saper cogliere l’attimo fuggente è irreparabile. La 
necessità di unificare l’Europa è evidente. Gli 
Stati esistenti sono polvere senza sostanza. Nes-
suno di essi è in grado di sostenere una difesa 
autonoma. Solo l’unione può farli durare. Il pro-
blema non è fra l’indipendenza e l’unione; è fra 
l’essere uniti o scomparire. Le esitazioni e le 
discordie degli Stati italiani alla fine del quattro-
cento costarono agli italiani la perdita dell’indi-
pendenza lungo tre secoli; e il tempo della deci-
sione, allora, durò forse pochi mesi. Il tempo 
propizio per l’unione europea è ora soltanto 
quello durante il quale dureranno (…) i medesimi 
ideali di libertà. Siamo sicuri che i fattori avversi 
agli ideali di libertà non acquistino inopinatamen-
te forza sufficiente ad impedire l’unione (…)? 
Esisterà ancora un territorio italiano; non più una 
nazione, destinata a vivere come unità spirituale e 
morale solo a patto di rinunciare ad una assurda 
indipendenza militare ed economica. 
Luigi Einaudi, Lo scrittorio del Presidente (1948-1955) 


