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Alla cortese attenzione dei partecipanti all’iniziativa del 9 maggio La nuova sfida per 
l’Europa in occasione del 70° Anniversario della Dichiarazione Schuman 
 
 

Pavia, 7 giugno, 2020 
 
Gentili Amiche e gentili Amici,  
 
vorremmo innanzitutto ringraziarvi per aver contribuito al successo dell’iniziativa La 
nuova sfida per l’Europa in occasione del 70° Anniversario della Dichiarazione 
Schuman, accettando di inviarci il vostro video. Si è trattato di un momento importante 
di mobilitazione che ha dato estrema visibilità al fronte favorevole all’Europa politica. 
Come probabilmente già vi è stato comunicato, qui trovate il video collettivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ob0xtczingU; e qui i link ai singoli video: 
http://www.mfe.it/serv/index.php/filmati/2-uncategorised/5-100-politici-italiani-per-un-
europa-unita-solidale-e-federale . 
 
Oggi siamo di nuovo a chiedere il vostro contributo per la nuova campagna di raccolta 
di adesioni sull’Appello Una ripartenza per l’Europa, rivolto al Parlamento europeo. Qui 
trovate la presentazione dell’iniziativa: 
https://sway.office.com/LQsux5bywn3BJa6t?ref=Link 
 
L’Unione europea - inclusi alcuni degli Stati membri più influenti, come la Germania - 
sotto la pressione della crisi pandemica e delle sue drammatiche conseguenze 
economiche e sociali sta compiendo una vera e propria svolta politica, che oltre ad 
avere reso possibile il massiccio intervento per far fronte all’emergenza, sta riaprendo 
la possibilità di avviare la trasformazione dell’Unione europea in un’unione politica 
federale. Il Parlamento europeo ha una responsabilità particolare in questa fase, ed è 
per questo che riteniamo importante e necessario che si senta spronato e appoggiato 
ad intraprendere una battaglia coraggiosa che può realmente trasformare il futuro 
dell’Europa. 
 
Certi di poter contare sul vostro sostegno convinto all’ideale europeo, e grati per l’aiuto 
che vorrete darci, sottoscrivendo e diffondendo l’Appello, vi preghiamo di gradire i nostri 
migliori saluti, 
 
 
           Giorgio Anselmi           Luisa Trumellini  
        Presidente nazionale       Segretaria nazionale 

 

 

 
 


