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Il Movimento Federalista Europeo
scopri l’Europa che non conosci
Il Centro di Documentazione
Europea “Altiero Spinelli” della
Sapienza Università di Roma ha
sede presso la Biblioteca Generale “Enrico Barone” della Fa-

Saluti
Nadia Rufini
Direttrice del CDE

coltà di Economia dal 1992
quando la Direzione dell’allora
Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia
delle Comunità

Europee (oggi Eurosapien-

za) affidò alla Biblioteca la gestione dei documenti che riceveva dalle Istituzioni comunitarie.
Nel 2001, quando è stata inaugurata la

La storia del MFE
Edmondo Paolini
Biografo di Altiero Spinelli

L’attività del MFE

sede attuale che lo ospita, il CDE è stato intitolato

Paolo Acunzo

ad Altiero Spinelli.

Segretario del MFE di Roma

Nel 2002 una mostra documentaria ricca
di foto e documenti originali, curata da Fausto

I giovani nel MFE

Colombo e Edmondo Paolini, ha ripercorso le
tappe della vita

del fondatore del Movimento

Federalista Europeo ed Eurodeputato.

Il Movimento Federalista Europeo è stato fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli, insieme
ad un gruppo di antifascisti che aveva individuato nella battaglia per la creazione della Federazione europea, cioè degli Stati Uniti d’Europa, lo
scopo prioritario della lotta politica per affermare
stabilmente nel Vecchio continente la pace, la
libertà, la democrazia e la giustizia sociale.
Il MFE non è né un partito né un semplice gruppo di pressione. La sua lotta segue la linea tracciata dal Manifesto di Ventotene (1941).
Ha proseguito la sua attività nel corso degli anni
con lo scopo di creare una vera Federazione
Europea, che possa risolvere la perdurante, crisi dello Stato nazionale.
Questa Federazione, a differenza dell’attuale
Ue, dovrebbe superare l’idea di patto intergovernativo e quindi unire realmente i cittadini
europei in un’unica democrazia, non cancellando le preziose differenze tra gli Stati europei,
bensì valorizzandole in un quadro unitario di
collaborazione reciproca e di efficace azione
comune. Il Movimento è convinto che solo in
questo modo l’Europa potrà essere all’altezza
della sfida di rilanciare una governance globale.
Particolare attenzione viene rivolta ai giovani,
nati cittadini europei, sono loro che dovranno
spingere di più per l’Unione Federale, e la Gioventù Federalista Europea si presenta come
vero strumento di aggregazione.
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http://www.mfe.it/site/
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