La sezione di Genova del Movimento Federalista Europeo aderisce alla mobilitazione europea del 27
giugno European Solidarity - Save Lives, Change Dublin! in vista della riunione del Consiglio Europeo del
28-29 giugno. Più di 100 le città coinvolte nella mobilitazione per affermare una solidarietà europea e per
cambiare il Regolamento di Dublino. http://www.europeansolidarity.
Ci uniamo alla richiesta dei promotori, delle molte associazioni e dei membri del Parlamento Europeo
aderenti, rivolta ai Capi di Stato e di Governo dell'UE affinché in occasione del Consiglio Europeo
facciano proprio il provvedimento di legge già approvato dal Parlamento europeo, che permette di
superare il Regolamento di Dublino e di avviare una gestione europea del fenomeno immigrazione.
Le risposte finora offerte dalla quasi totalità degli Stati dell’UE attraverso politiche di chiusura dei porti e delle
frontiere non rappresentano altro che reazioni miopi che violano i principi fondamentali dell'UE come quello di
solidarietà, oltre a quelli sanciti dal diritto internazionale, e testimoniano solo la loro l'incapacità di gestire
autonomamente una sfida comune per il Continente europeo, se non di portata globale.
I diritti e la vita delle persone non possono essere più lasciate in balia dell'arbitrarietà dei diversi
governi e delle loro convenienze politiche.
Solo attraverso una gestione comune e solidale europea di salvataggio, asilo e immigrazione, rispettosa
della salvaguardia dei diritti umani, l'UE potrà affrontare con efficacia questa sfida, nel rispetto dei principi e
valori condivisi sanciti nei Trattati UE e proseguire nella direzione di "Unione sempre più stretta" verso la
Federazione europea, dotandosi di strumenti politici ed istituzionali adeguati per svolgere il ruolo di
attore globale ed esempio di pace, democrazia e di apertura verso il mondo esterno, come immaginato
durante la seconda guerra mondiale da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel Manifesto di Ventotene.
Con questo spirito come Movimento Federalista Europeo di Genova prenderemo parte alla mobilitazione
del 27 giugno e in particolare al presidio genovese di Piazza De Ferrari.
#EuropeanSolidarity #ChangeDublin #UnitedStatesOfEurope

