
Testo dell’Assunzione  di IMPEGNO  dei  CANDIDATI  al PARLAMENTO EUROPEO   

GIULIA PASTORELLA, COSTANZA HERMANIN, MATTIA MORBIDONI, SIMONA RUSSO, 
ALESSANDRA SENATORE, ELEONORA CLAUDIA STOMEO E ELIA TORRISI 

per fare ripartire questa Integrazione Europea, bloccata 

dalla indeterminazione degli Stati e dalla disarticolazione delle società civili dei Paesi europei 

*********** 

IL «SEMESTRE COSTITUENTE»  per  la UNIONE POLITICA 

CONSIDERANDO CHE: 

a) La democrazia delle istituzioni europee rischia di essere o diventare una ‘democrazia senza  
popolo’; 

b) Autodeterminazione democratica  significa che i destinatari di leggi cogenti ne sono allo 
stesso tempo gli autori; 

c) I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo; 
d) Nella Unione politica tutte le decisioni politiche saranno legittimate dai cittadini nel loro 

doppio ruolo di cittadini europei e di cittadini degli Stati nazionali membri; 
e) Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, sui valori di cui 

all’articolo 2 del Trattato e sulle regole di adesione previste dall’artcolo 49; 
f) «Unione politica» comprende: 

i) un Parlamento dei popoli che legifera; 
ii) un Bilancio europeo autonomo, con una fiscalità diretta; 
iii) un Governo/Esecutivo europeo, a cui il Parlamento dà o revoca la «fiducia» 

g) Le «Riforme» necessarie sono: 
i) la riforma delle Istituzioni; 
ii) la ridefinizione-rinegoziazione delle due sovranità (unionale e stati membri); 
iii) la introduzione del principio della «Integrazione differenziata». 
iv) a completamento di queste riforme, è plausibile  prevedere  la elezione diretta 
            del «Presidente dell’Unione», che rappresenta l’Unità della Integrazione  Europea: 

COME CANDIDATO alle ELEZIONI per il PARLAMENTO EUROPEO del 26 maggio 2019  
subito dopo l’insediamento dei parlamentari e la elezione del Presidente 

 
ASSUMO L’IMPEGNO DI: 

 
1. Chiedere la parola davanti al Parlamento e votare  la proclamazione del  «semestre 

costituente»; 
2. Approvare un calendario per predisporre «progetti intesi a modificare i Trattati»; 
3. Agire perché il Semestre si concluda con la solenne approvazione  di un «Nuovo Patto 

Costitutivo della Integrazione Europea tra i Popoli e gli Stati d’Europa».  

 


