
                                                           
 

Alla cortese attenzione 
……………….. 
 
 
OGGETTO: Appello al Parlamento europeo UNA RIPARTENZA PER L’EUROPA  
 
 
 

…… giugno 2020 
 
Gentile...., 
 
Il dramma della pandemia e il conseguente e prolungato lock down hanno inciso profondamente sulla 
nostra economia, rendendone molto incerte le prospettive, a maggior ragione perché in presenza anche 
di un esteso e grave disagio sociale. In questo quadro la necessità di risposte immediate e concrete è 
del tutto evidente. 

L’Unione europea e la BCE sono intervenute per mettere a punto una strategia anticrisi in grado di 
mobilitare oltre 3.000 miliardi di euro. L’Europa, di fronte alla fragilità dei suoi Stati membri, si è 
confermata quindi ancora una volta imprescindibile per la nostra tenuta come sistema Paese.  
 
C’è allora la necessità che le risorse dell’Unione messe in campo per l’emergenza, insieme alla profonda 
svolta politica che le accompagna, da eccezionali e temporanee si trasformino in permanenti e strutturali 
nel contesto di una politica economico-sociale fortemente integrata. 
 
Con questo obiettivo, dopo la presentazione al Parlamento europeo delle proposte della Commissione 
per il nuovo Recovery Plan for Europe, e in vista delle scadenze europee dei prossimi mesi per 
l’approvazione sia del nuovo Fondo straordinario Next Generation EU, sia del nuovo bilancio pluriennale 
dell’Unione europea, il Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea hanno avviato 
un'azione sull’Appello UNA RIPARTENZA PER L’EUROPA di raccolta firme rappresentative del mondo 
politico, economico, accademico e del terzo settore a tutti i livelli, rivolta al Parlamento europeo. 
 
In questo Appello (allegato in pdf) si chiede al Parlamento europeo, in quanto unica istituzione che 
rappresenta direttamente i cittadini europei, di garantire alcuni passaggi necessari per esercitare una 
funzione di indirizzo e di guida per avviare la trasformazione dell’Unione europea in una unione politica 
federale. Qui trovate una presentazione e il link per la firma on line: 
https://sway.office.com/LQsux5bywn3BJa6t?ref=Link 

Per le finalità in esso contenute, la invitiamo pertanto a sottoscrivere l’Appello. Può farci avere la sua 
adesione firmando direttamente dal sito MFE (http://www.mfe.it/appello ) oppure la può inviare via mail a 
mfe@mfe.it o segnalarla a me, via mail, esprimendo la sua adesione o restituendomi l’Appello 
sottoscritto. 

Sul nostro sito www.mfe.it, e attraverso i nostri social, può anche seguire gli sviluppi dell’azione che 
prevede un primo intervento nei confronti del Parlamento europeo in vista della plenaria prima del 
Consiglio europeo del 17 giugno, e un momento conclusivo nella seconda settimana di luglio.  

Nel ringraziarla per la cortese attenzione e nel considerarmi a sua disposizione per ogni ulteriore 
informazione o chiarimento, la saluto cordialmente 
 
 
Firma 


