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L'Unione Europea è un progetto le cui radici affondano in 
una tradizione opposta al Nazionalismo.
Un progetto che si impegna a salvaguardare i diritti 
dell'uomo, la democrazia politica, la libertà economica, la 
sicurezza sociale.
Un progetto che guarda con attenzione alla pace.
Questo progetto ha permesso all'Europa, uscita rovinata 
dalla II Guerra Mondiale, di raggiungere, in 60 anni, un li-
vello di benessere impensabile se fossimo restati alle divi-
sioni nazionali.
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I vantaggi economici e sociali dell'integrazione europea sono stati incalcolabili negli anni: opportunità di accesso ai mercati euro-
pei, esplosione del turismo, miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti e della salute, mobilità per studio e per lavoro, 
lungo periodo di pace. Nonostante tutto oggi l'Europa è in crisi.
Negli ultimi 15 anni gli umori delle opinioni pubbliche europee sono cambiati. Appare un'Europa senza futuro certo ed aggredita 
da una drammatica crisi politica e culturale, frutto dell'incapacità di elaborare un progetto di sviluppo e di civiltà per il futuro del no-
stro continente. l'Unione è diventata il capro espiatorio al quale addossare la responsabilità dei problemi nazionali non risolti, dei 
contrapposti egoismi, dei crescenti disaccordi. La costruzione europea non è mai stata un lungo fiume tranquillo ma giammai ha 
conosciuto crisi così profonde da mettere in discussione le sue stesse fondamenta, i suoi valori esistenziali.
L'Unione Europea ha deluso le attese di fronte a fenomeni quali la crisi economica, le migrazioni epocali, il terrorismo internazio-
nale e non riesce a dare risposte soddisfacenti. Di fronte alla emergenza dell'immigrazione, si registra l'incapacità dell'Europa di 
dare risposte adeguate. Si oscilla tra chiusure totali e aperture indiscriminate senza alcun approfondimento.
L'Europa di oggi non ha nulla a che fare con quella sognata da Altiero Spinelli. I suoi leader dimostrano di non avere una visione 
chiara per superare la crisi che sta rischiando di affondare il veliero europeo. Sembra che siano proprio le migrazioni a determi-
nare il destino dell'Europa. Gli ideali e le buone pratiche su cui l'integrazione europea è stata concepita e portata avanti per de-
cenni, sono oggi indeboliti o in via di dissoluzione. Le cause sono riconducibili ad alcuni aspetti in particolare. La crescente insi-
curezza individuale e collettiva, dovuta soprattutto alla mancanza di lavoro, fa riemergere forme esasperate di identità nazionali 
e locali, rendendo evanescente la costruzione dell'identità europea; il crollo della fiducia tra Governi e popoli; la sensazione dei 
cittadini di contare poco o nulla rispetto a decisioni, indipendenti dalla propria volontà, in netto contrasto con i valori fondanti 
dell'Unione.

Il
Comitato
Centrale
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DOCUMENTO DEL COMITATO CENTRALE denti di alto successo è due volte inferiore rispetto ai paesi 
DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AEDE. con i punteggi più alti in PISA.

26 Febbraio 2017
Gli obiettivi che vogliamo raggiungere:

Il Comitato Centrale della Sezione Italiana dell'AEDE,
! Ridurre il numero dei giovani che abbandonano la scuo-

intende richiamare l'attenzione del Sig. Ministro all' Istru-
la senza un diploma

zione, del Commissario alla cultura dell'U.E. e della Com-
! Ridurre il numero degli alunni in grandi difficoltà alla fine 

missione Cultura del P.E. sui temi che la nostra Associazio-
della scuola primaria ed alla fine dell'istruzione secon-

ne ritiene di importanza rilevante.
daria di 1° grado.

! Aumentare la percentuale del successo scolastico.La situazione europea, attualmente, è particolarmente cri-
! Aumentare il numero dei laureati.tica in quanto euroscettici e nazionalisti di diversa prove-
! Sviluppare la mobilità dei giovani.nienza si sono rafforzati e minacciano di affermarsi nella 
! Aumentare del 10% il punteggio degli studenti italiani prossima tornata elettorale. Tenuto conto che una tale si-

nei test internazionali.tuazione verrebbe a paralizzare qualsiasi idea di azione di 
quelle che noi difendiamo, la Sezione Italiana dell'AEDE ri-

Modalità per raggiungere questi risultati:
badisce il suo impegno nel difendere  con tenacia i valori 

! Semplificare e snellire i programmi di istruzione.
dell'Europa Unita. Si ritiene, poi, che quello del 60° anni-

! Vedere l'insegnamento come scienza aperta sulla spe-
versario della firma dei Trattati di Roma debba essere un 

rimentazione e partnership con università, centri di ri-
momento importante per richiamare l'attenzione sul tema 

cerca, aziende;
qualificante dell' istruzione e della formazione nella con-

! Utilizzo e sviluppo di pedagogie educative in cui gli stu-
vinzione che bisogna far crescere insieme con l'Europa so-

denti sono più coinvolti ed impegnati
prattutto i nostri giovani.

! Migliore formazione e valutazione degli insegnanti e dei 
dirigenti scolastici permettendo loro di sviluppare se È crescente, oggi, il numero dei giovani che hanno perso fi-
stessi e di attuare pratiche educative al passo con i tem-ducia nel valore della scuola che non riesce più a dare una 
pi.formazione adeguata alle esigenze dei tempi. Questa è 

! Valorizzazione degli insegnanti meritevoli con incentivi una diagnosi allarmante che spiega la disintegrazione dei 
e riconoscimenti nella progressione di carriera come ac-legami sociali e la paura del futuro che si annida in ogni gio-
cade in diversi Stati Europei.vane. La mancanza di innovazione e quindi di progresso 

! Sostegno della funzione culturale e didattica del Diri-trova la sua origine nella carenza di talenti maturati nella 
gente spesso sopraffatto dalla funzione burocratica.nostra scuola. È questa anche la spiegazione della man-

cata corrispondenza tra le competenze sviluppate nella 
L'AEDE intende contribuire, con la sua azione nella scuola 

scuola e quelle richieste dal mondo dell'economia e dalla 
e con il suo impegno, alla progettazione di una società in 

società del 21° secolo.
cui l'educazione abbia un posto veramente importante nel-

Siamo fermamente convinti che per un buon sistema d' 
la convinzione che, di fronte alle sfide poste dalla globaliz-

istruzione sia determinante la qualità degli insegnanti che 
zazione e dalla concorrenza dei paesi emergenti, l' educa-

si ripercuote sul futuro lavorativo ed occupazionale dei gio-
zione e la formazione dei giovani debbano essere in grado 

vani. È su queste basi che si reggono le scuole migliori.
di dare delle risposte sempre efficaci e valide.

Noi siamo convinti, infatti,
! Che solo attraverso l'Europa Unita si potrà rafforzare la 

Scuola e l'Istruzione e, soprattutto, si potrà garantire la 
ripresa economica e sociale nel nostro paese e in tutti 
gli stati dell'Unione Europea.

! Che solo l'Europa potrà aiutare i vari stati ad affermarsi 
nel contesto della globalizzazione favorendo ogni po-
tenziamento della scuola nei paesi dell'Unione.

In Italia la percentuale degli studenti che hanno difficoltà di 
apprendimento è notevolmente alta ed il numero degli stu-
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Un'Associazione nel e per il territorioUn'Associazione nel e per il territorioUn'Associazione nel e per il territorio

Il gruppo AEDE di Terni si è distinto in numerose iniziative ed in modo particolare in occasione dell'incontro con la delega-
zione Tunisina ospite proprio a Terni.
Il premio, consegnato dal Presidente Prof. Silvano Marseglia, è stato ricevuto da Laura Manni ed Adele Filena.
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Cari Colleghi,

anzitutto un cordiale benvenuto a tutti voi
a questo nostro incontro del

Comitato Europeo.
Sono felice di vedervi in tanti.

È un piacere accogliervi qui, in Italia,
alla vigilia di un evento molto importante

quale quello della celebrazione dei 60 anni della firma dei Trattati di Roma.
Un cordiale saluto a tutti.

È un grande piacere avere con noi i rappresentanti della ricostituita Sezione del Portogallo.
Saluto Zita Magalech che, in passato, ha lavorato nell'AEDE Portoghese con Alvaro Gomes e gli altri 
amici del Portogallo.

Un cordiale saluto ad Ilias Agathangelidis che con entusiasmo sta lavorando per la costituzione della 
sezione dell'AEDE in Svezia.

Siamo ugualmente felici per la riattivazione della Sezione AEDE della scuola ufficiale in Belgio.

Al prossimo Congresso proporremo l'Ammissione della Sezione AEDE dell'Ucraina e di Capo Verde.

A questo punto ritengo utile fare un giro di tavolo in modo che ognuno di noi possa presentarsi.

Le forze federaliste ed europeiste hanno organizzato per  domani 25 marzo a Roma una grande manife-
stazione in occasione del Consiglio straordinario dei Capi di Stato e di governo e delle celebrazioni per il 
60° dalla firma dei Trattati di Roma. L'evento vedrà la partecipazione di migliaia di persone da tutta Italia 
e da tutta Europa. Sarà l'occasione per dare voce al popolo europeo e per sostenere il cambiamento in 
senso federale dell'attuale Unione.

Il programma delle manifestazioni prevede:
Per questa sera, Venerdì 24 MARZO
! Ore 20:30, una fiaccolata per l'Europa nel centro di Roma.
! Questa sera noi saremo impegnati nel convegno organizzato dal Movimento Europeo presso 

l'Università "La Sapienza"
Per domani, Sabato 25 MARZO
! Ore 9:00, il dibattito per l'Europa presso il Centro congressi di Piazza di Spagna (Via S. Sebastia-

nello), con la partecipazione di numerosi parlamentari nazionali ed europei e personalità politiche.
! Per le ore 12:00 è prevista la Marcia per l'Europa per le vie della capitale (partenza da Piazza 

Bocca della Verità).

IL COMITATO EUROPEOIL COMITATO EUROPEOIL COMITATO EUROPEO
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L'Unione Europea è un grande progetto che ha permesso all' delle strategie di uscita dalla UE. Se i confini dell'Europa non 
Europa, uscita rovinata dalla II Guerra Mondiale, di raggiun- vengono protetti, nessuno può lamentarsi nel momento in cui 
gere, in 60 anni, un livello di benessere impensabile se fossi- certi Stati chiudono di propria iniziativa la via dei Balcani. Se i 
mo restati alle divisioni nazionali. I vantaggi economici e so- grandi gesti umani dimostrativi si riducono a un pellegrinaggio 
ciali dell'integrazione europea sono stati incalcolabili: oppor- in ginocchio davanti all'autocrate di turno, sia Erdogan od altri. 
tunità di accesso ai mercati europei, esplosione del turismo, Bisogna essere coscienti che il tempo dell'Europa sta dram-
miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti e della sa- maticamente finendo.
lute, mobilità per studio e lavoro, lungo periodo di pace. Nono- Non possiamo non osservare come aumenti ogni giorno il nu-
stante tutto oggi l'Europa è in una profonda crisi. Negli ultimi mero di cittadini che si illude di trovare rifugio nei propri confini 
decenni gli umori delle opinioni pubbliche europee sono pro- nazionali e vede il progetto comunitario come portatore di ri-
gressivamente cambiati. L'Unione appare un'Europa senza fu- schi, debolezza e insicurezza.
turo certo ed aggredita da una drammatica crisi politica e cul- Il vertice di Roma deve essere considerato alla stregua di un 
turale, frutto dell'incapacità di elaborare progetti di sviluppo e consulto medico in cui il paziente prende atto di amare verità e 
civiltà per il futuro. l'Unione è diventata il capro espiatorio al capisce che se esiste un via d'uscita è solo con cure urgenti e 
quale addossare la responsabilità dei problemi nazionali non straordinarie. La cura urgente efficace perché l'Europa possa 
risolti, dei contrapposti egoismi, dei crescenti disaccordi. La dare delle risposte esaustive non può che essere quella della 
costruzione europea non è mai stata un lungo fiume tranquillo riforma dell'Unione Europea in senso federale.
ma giammai ha conosciuto una crisi così profonda da mettere Dobbiamo agire in modo pratico e credibile, cominciare a ren-
in discussione le sue stesse fondamenta, i suoi valori esisten- dere operative le decisioni già prese nella difesa comune delle 
ziali. Dopo il deludente vertice di Bratislava che ha messo in coste e dei confini, nella redistribuzione di rifugiati e richieden-
evidenza le fratture interne dell'Europa, ispirate da profonde ti asilo e in un'intelligence comune antiterrorismo. Abbiamo bi-
tendenze nazionalistiche, si spera che il Vertice di Roma pos- sogno di attuazione e di passi fattuali, per combattere il disfa-
sa dare maggiori speranze nel futuro dell'Unione Europea. La cimento e per dare risposte alla domanda angosciosa di lavo-
ricorrenza sembra molto favorevole per un vero rilancio dell' ro della parte più giovane della nostra popolazione.
Europa Unita, per un vero cambiamento di rotta.Il Popolo euro- Se queste iniziative falliranno, e l'Unione Europea, sballottata 
peo vuole l'Europa unita, ma non vuole questa Europa. dai venti corrosivi dei nazionalismi, non troverà al suo interno 
La Brexit è stato il primo atto di disintegrazione europea dopo le forze per risollevarsi, tutti i Paesi europei, isolati e impotenti, 
60 anni di integrazione. Se chi governa non dà più un nome ai si incaglieranno di fronte alle sfide che solo un'Europa unita è 
problemi europei, né prova a risolverli, non deve sorprendersi in grado di raccogliere e risolvere.
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Cambiamo
rotta

all’Europa

C'è grande attesa e speranza per l'incontro a Roma dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea 
per ricordare i 60 anni della firma dei Trattati di Roma. È una grande celebrazione storica che deve esse-

re vissuta come momento importante per il rilancio politico dell'Europa. Si spera molto che il Vertice possa rap-
presentare l'inizio di una nuova fase positiva e propositiva dell' Europa Unita. Si vuole fermamente che da que-
sto Vertice esca un'Europa capace di dare risposte ai nostri giovani, atterriti dallo spettro della disoccupazione 
folle, che invade soprattutto il nostro Meridione; un'Europa capace di dare risposte esaustive al popolo euro-
peo che chiede maggiore prosperità, maggiore attenzione ai problemi sociali e maggiore sicurezza.
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COMITATO EUROPEO
RISOLUZIONE FINALE Stati che lo desiderino di procedere

Il Comitato Europeo dell'AEDE, tenutosi a ROMA il 24 Mar- quanto prima verso un'Europa
zo 2017, alla vigilia del Vertice di Roma del 25 Marzo, per ri- Democratica e federale, che abbia
cordare i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, giunge al- gli strumenti per affrontare la crisi
le seguenti considerazioni ed assunzione di impegni. Sistemica che stiamo vivendo.

Premesso che Invita
la mancata creazione di un soggetto europeo politicamen- I Capi di Stato dell'Eurozona a non limitarsi a qualche richia-
te coeso e democraticamente legittimato non solo impedi- mo ai Padri fondatori dell'Unione, ma a lanciare una road 
sce all' Europa di farsi promotrice di un nuovo ordine del si- map chiara per l'Unione politica e la riforma dei Trattati; i Go-
stema internazionale, ma genera un vuoto di potere che verni, devono attivare tutti gli strumenti utili per un approfondi-
rende le aree ai suoi confini tra le più instabili ed insicure; mento dell'integrazione nei settori previsti dagli attuali Trattati;

Premesso, altresì, che Confida
la crisi economica, pur non essendo sorta in ambiente euro- Nell'impegno di tutte le rappresentanze istituzionali affinchè 
peo, ha finito per scaricarsi più pesantemente proprio sull' facciano in modo che l'appuntamento del 25 marzo 2017 
Europa, per la mancanza di un Governo Federale Europeo non si riduca solo ad una celebrazione del passato, ma rap-
in grado di realizzare politiche adeguate; presenti un'occasione di rilancio del processo di unificazio-

Considerato che ne europea, a partire dalle proposte contenute nei Rapporti 
Gli avvenimenti recenti legati alla situazione epocale dell' Bresso-Brok e Verhofstadt del Parlamento europeo;
immigrazione e, in particolare, la situazione della guerra in Confida altresì
Libia e del grave fenomeno del terrorismo hanno messo in nell'impegno dei Governi dell'U.E. per promuovere subito 
evidenza, ancora una volta, la mancanza di una profonda una nuova fase di politiche comuni per far ripartire il pro-
unità di intenti tra i paesi dell'Unione Europea ed anche tra i cesso europeo, inclusa la cooperazione strutturata perma-
paesi fondatori, come è emerso chiaramente in occasione nente nel settore della difesa per dare una prima parziale ri-
del recente Vertice di Bratislava; sposta ai problemi sempre più impellenti della sicurezza;

Osservando con preoccupazione Partendo da questi presupposti
l'affermarsi di un clima di sfiducia nei cittadini nei confronti l'AEDE
dell'Unione Europea; Riafferma

Preso atto che come propria linea d'azione costante, l'impegno d'un inse-
la nuova Amministrazione Statunitense ha espresso chiari gnamento oggettivo destinato a formare liberi cittadini nel 
orientamenti isolazionisti, insieme all'intento di perseguire quadro democratico di una Unione Europea federale;
gli interessi americani anche a discapito di un disegno coo- Si impegna a
perativo a livello globale; dare voce a una generazione di giovani non più rappresen-

Tenuto conto tati dall'ordine politico esistente, il quale è incapace di offrire 
che a seguito di ciò tenderà ad aggravarsi la forte instabilità risposte efficaci alla disoccupazione, alla questione dell' in-
nei rapporti internazionali con il notevole rischio per tegrazione sociale e alla domanda di sicurezza dei cittadini;
l'Europa di una grande disgregazione al suo interno, che fa- continuare la proficua collaborazione con le Istituzioni e, 
vorirebbe la sua spartizione in aree di influenza da parte contemporaneamente, a diffondere il proprio messaggio 
della Federazione russa o di altre potenze; tra i cittadini ridefinendo la Campagna per la Federazione 

Ritiene europea, partecipando attivamente alle iniziative che vada-
che il nuovo quadro mondiale che va profilandosi, carico di no in questa direzione;
incognite e di instabilità, renda indispensabile e indilazio- continuare la sua attività di catalizzatore delle forze della 
nabile per gli Europei completare la loro unificazione politi- società civile nazionale ed europea per portarle sul terreno 
ca, economica, militare; della battaglia per la Federazione europea;

Sostiene Afferma con forza
che sia necessaria un'azione europea immediata e concre- che solo una Unione Europea Federale, così solidamente 
ta che consenta di recuperare la fiducia dei cittadini europei; costituita, sarà capace di esercitare nel mondo un ruolo effi-

cace in favore di un equilibrio pacifico e di un miglioramento Sostiene, altresì,
delle condizioni della vita materiale e culturale dell' umanità.l'urgenza della riforma dei Trattati che permetta a tutti gli 
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La Marcia per l'Europa è stato l'inizio di un rilancio dal basso del processo d'unificazione europea. Una bella giornata ha accolto i 
20.000 partecipanti delle due manifestazioni europeiste davanti al Colosseo sabato 25 marzo, nello stesso giorno in cui i 27 lea-
der dell'UE firmavano la Dichiarazione di Roma.
In una capitale blindata con oltre 7000 forze dell'ordine, Roma è stata attraversata da quattro manifestazioni: due nazionaliste 
(Eurostop e i sovranisti di destra) e due diversamente europeiste: la nostra Europa e la marcia per l'Europa. Nonostante le previ-
sioni dessero in netto vantaggio la presenza alle manifestazioni contro l'Europa alla fine è accaduto il contrario: la partecipazio-
ne alle manifestazioni europeiste è stata più che doppia, se non il triplo come afferma la Repubblica, rispetto a quelle sovraniste. 
Nella stessa giornata si sono svolte manifestazioni europeiste a Parigi, Bruxelles, Berlino, Dusseldorf, Dublino, Barcellona, Var-
savia e nella stessa Londra dove oltre 80.000 persone hanno dichiarato la loro contrarietà alla Brexit con migliaia di bandiere, 
striscioni e cori per l'Europa. Sembrano lontani i giorni in cui le piazze erano ostaggio dei movimenti nazionalisti, razzisti e xeno-
fobi (come le manifestazioni del movimento Pegida in Germania). Dopo la Brexit e l'avvento di Trump i cittadini europei sono usci-
ti dalle proprie case per dimostrare il proprio attaccamento ai valori europei di unità e di democrazia, come sta succedendo con il 
movimento Pulse of Europe in oltre 60 città di dieci paesi UE, e per affermare il valore della solidarietà nei confronti dei migranti 
come accaduto a Barcellona a febbraio dove 170.000 manifestanti hanno chiesto al governo spagnolo di rispettare le quote di re-
distribuzione dei profughi. Il 25 marzo, aldilà di ogni evento celebrativo del 60° anniversario dei Trattati di Roma, potrà forse es-
sere ricordato come un punto di svolta e l'avvio della primavera europea. 
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ROMA la marcia per l’Europa
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Promosso dall'AEDE si è tenuto, presso la Scuola Me-
dia Marzabotto di Brindisi, un incontro sul tema:

L'Unione Europea a 60 anni dai Trattati di Roma
che ha avuto come relatore il

Prof. Silvano Marseglia
Presidente Europeo dell'AEDE.

Dopo l'introduzione del
Prof. Girolamo D'Errico

Dirigente Scolastico
ed i saluti delle

Proff.se Delia Cristofaro e Raffaella Argentieri
Direttivo AEDE,

il relatore si è soffermato sulla situazione attuale dell' 
Unione Europea dopo il

Vertice di Roma
per festeggiare i 60 anni dei Trattati.

Il prof. Marseglia ha fatto riferimento alla critica situazio-
ne dell'Europa Unita, dopo il Vertice di Bratislava del set-
tembre scorso.
Ha sottolineato l'importanza della manifestazione di Ro-
ma alla quale hanno partecipato migliaia di persone che 
hanno evidenziato il loro disagio, l'insoddisfazione, persi-
no la rabbia per la situazione attuale di stallo dell'Europa.
L'Europa è arrivata al Vertice di Roma in forte crisi di iden-
tità, sembrava persa; da tempo era ormai rimasta inerme 
di fronte a problemi di estrema gravità!
Eppure, come già in altre occasioni, proprio a Roma, nel 
suo 60° compleanno, ha sorpreso tutti.
Ha provato a rialzarsi, approvando una Dichiarazione sul-
la quale nessuno avrebbe scommesso fino a poco tempo 
addietro. Una dichiarazione piena di impegni importanti, 
alcuni dei quali insperati. La Dichiarazione di Roma ci di-
ce che i governi dei 27 paesi dell'Unione Europea si impe-
gnano a procedere verso una maggiore integrazione, ren-
dendola più sicura, più forte, capace di agire, solidale, so-
stenibile.
Il relatore ha sottolineato la necessità che la dichiarazio-
ne non vada delusa: potrebbe rappresentare un rischio 
mortale per l'Unione.
È necessario battersi affinché questa "Dichiarazione" 
non resti solo una dichiarazione di intenti ma divenga ope-
rativa.
All'incontro ha partecipato un folto qualificato pubblico 
che ha fatto sentire la sua voce attraverso i vari interventi.
Sono state presenti anche diverse rappresentanze di stu-
denti delle varie scuole di Brindisi.
Ha partecipato attivamente al dibattito la rappresentanza 
di studenti dell'Istituto Alberghiero di Brindisi che ha avu-
to la possibilità, recentemente, di realizzare alcune attivi-
tà presso il Parlamento Europeo di Strasburgo.
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