
Roma, 8 agosto 2014  

Onorevoli Deputati Italiani del nuovo Parlamento Europeo, 

come primi firmatari ed estensori del “Manifesto per un’Europa di Progresso” ci piacerebbe 

avviare con la massima Autorità Istituzionale Europea, il rinnovato Parlamento d’Europa, un 

proficuo rapporto di collaborazione. 

Con il nostro Manifesto (http://manifestoeuropa.cblue.org) abbiamo inteso avviare un percorso 

d’elaborazione e di partecipazione alla Nazione Europea da parte dei ricercatori di tutta Europa. 

L’intento è di contribuire affinché la cultura scientifica e lo sviluppo basato sulla conoscenza 

divengano assi portanti nella costruzione dell’Europa, così da accrescere il potenziale sociale, 

economico, ambientale e culturale della Comunità. 

Si tratta di un patrimonio che, anche se nato in buona misura in Europa, non solo è diventato di 

tutti ma rappresenta una risorsa essenziale per assicurare la qualità civile, pacifica e giusta dello 

sviluppo dell’umanità. E’ fondamentale che questo capitale venga valorizzato, ulteriormente 

accresciuto e messo a servizio delle politiche di cooperazione internazionale, oltre che contribuire 

alla qualità dello sviluppo sociale ed economico della nostra stessa Unione. 

A questo proposito è nostra intenzione avviare un percorso di maggiore sensibilizzazione dei 

politici nazionali ed Europei, da una parte alla promozione e ad un maggior investimento in nuova 

conoscenza (in tutti gli ambiti del sapere) ed innovazione e, dall’altra, ad un’efficace valorizzazione 

e reinterpretazione in chiave politica del metodo di confronto e partecipazione alle scelte comuni 

che nella scienza ha da sempre operato oltre gli ambiti locali. 

Abbiamo promosso, a questo fine, una serie di contatti con i nostri colleghi europei e abbiamo in 

corso lo sviluppo di un sito web attraverso il quale rafforzare e far conoscere la nostra iniziativa e, 

nel contempo, offrire uno strumento di scambio e di conoscenza comune. 

Siamo certi che le iniziative per favorire una sincera nascita dell’identità europea che 

organizzeremo nei prossimi mesi, assieme ai nostri colleghi di tutte le regioni europee, potranno 

essere da Voi e dagli altri Parlamentari Europei apprezzate, condivise, partecipate. 

http://manifestoeuropa.cblue.org/


Il disegno comune di una visione strategica e sostanziale di Unione Europea rappresenta per tutti 

noi una straordinaria missione e costruzione politica. Tanto più difficile, quanto più da ripensare, 

riformare e sviluppare alla luce dei recenti fallimenti e della diaspora di parti rilevanti di cittadini 

europei da questo obiettivo comune: l’unico in grado di offrire un riferimento di valori universali 

tanto essenziale al progresso di civiltà e prosperità. 

Riteniamo che il mondo della cultura scientifica, che storicamente ha sempre condiviso una sua 

dimensione sopranazionale, debba e possa, in relazione al compito di costruire un soggetto 

politico europeo che la politica si è posta, appoggiare e contribuire in questa costruzione, non 

certo in termini corporativi ma, appunto, in piena sintonia con le responsabilità politiche. 

Per questi motivi intendiamo manifestare il nostro interesse per le Vostre valutazioni verso 

quest’iniziativa, per poter effettuare un eventuale scambio di pareri sulle ipotesi di lavoro comuni, 

e per poter fruire della Vostra disponibilità a contribuire concretamente all’elaborazione delle 

iniziative e infine per potere immettere nell’azione del Parlamento Europeo le opportune 

segnalazioni di tematiche che potrebbero essere oggetto di Vostre specifiche iniziative 

parlamentari.  

In attesa di una cortese risposta, con i migliori saluti.   
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