Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte

Oggetto: Adesioni all’Appello Una ripartenza per l’Europa
Pavia, 15 luglio 2020
Signor Presidente,
il 15 giugno scorso le avevamo presentato insieme agli on. Bruno Tabacci e Lia Quartapelle e ai senatori
Tommaso Nannicini e Laura Garavini la campagna del MFE e della GFE #iMillexEuropaFederale sull’Appello
Una ripartenza per l’Europa. Inserendosi in questo momento così importante per le scelte europee,
l’iniziativa ha coinvolto tra l’inizio di giugno e i primi di luglio esponenti a tutti i livelli del mondo politico,
accademici, rappresentanti del mondo del lavoro, del Terzo settore, della cultura, anche semplici cittadini;
si tratta di un contributo che i federalisti offrono anche al Governo a al Parlamento italiani per far sentire
la vicinanza sui temi europei da parte di chi opera sul territorio.
L’Europa non è solo la garanzia del nostro futuro in termini di prosperità, di sostenibilità ambientale, di
equità sociale, ma è ancor di più una visione della politica e del mondo che si basa sul primato dei valori
universali, a partire da quello della pace, dei diritti civili e politici, sulla solidarietà, la coesione, l’inclusione,
il multilateralismo, la cooperazione internazionale.
L’Italia, grazie al suo status di Paese fondatore e alla sua tradizione federalista che il Manifesto di Ventotene e
Altiero Spinelli hanno fatto conoscere in tutto il mondo, ha una responsabilità particolare affinché il confronto
in corso a livello europeo possa sfociare nella creazione degli strumenti politico-istituzionali necessari a
preservare questa visione dell’Europa al nostro interno e a difenderla nel mondo. E’ questa visione che ispira le
donne e gli uomini, e i giovani, che si battono ogni giorno per rendere concreti questi ideali, e che chiedono con
questo appello di:
-

vigilare affinché le ambizioni espresse nelle proposte della Commissione non vengano svilite da
compromessi al ribasso tra gli Stati;
battersi affinché le nuove risorse proprie dell’Unione vengano valutate, raccolte e gestite a livello
europeo, avviando subito il confronto sull’attribuzione di una competenza fiscale all’Unione europea;
aprire il processo delle riforme politico-istituzionali necessarie per costruire l’unione politica in vista del
confronto con i cittadini nel quadro del rilancio della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Sapendo di poter contare sulla sua condivisione di questa visione e sul suo impegno, la ringraziamo per
l’attenzione e nell’augurarle buon lavoro la salutiamo con viva cordialità,
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