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 In questo pamphlet Guy Verhofstadt, primo ministro In questo pamphlet Guy Verhofstadt, primo ministro
belga, presenta in modo chiaro e dettagliato unabelga, presenta in modo chiaro e dettagliato una
proposta di rielaborazione politica dell’Unioneproposta di rielaborazione politica dell’Unione
Europea: la costituzione di un nocciolo forte eEuropea: la costituzione di un nocciolo forte e
omogeneo degli “Stati Uniti d’Europa” a capo diomogeneo degli “Stati Uniti d’Europa” a capo di
una più ampia confederuna più ampia confeder
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