Pavia, 8 luglio 2020
Cari Amici e care Amiche,
oggi alle 18 si chiude la raccolta di adesioni all’Appello. Le firme che arriveranno ancora dopo
questo orario difficilmente potranno essere inserite nell’elenco ufficiale che domani renderemo
pubblico insieme ai risultati della Campagna.

L’Appello però (come ha stabilito il CF del 20 giugno) rimane ancora in campo, anche se non più
collegato alla campagna #iMillexEuropaFederale). L’Appello stesso e i risultati raggiunti in queste
4 settimane di raccolta di adesioni saranno anche alla base dell’iniziativa pubblica che metteremo in
campo la settimana prossima in vista del Consiglio europeo, che speriamo possa essere risolutivo per
quanto riguarda gli accordi sul nuovo Fondo e sul bilancio pluriennale.
Voglio però anche segnalarvi e chiedervi di partecipare all’iniziativa che faremo domani, giovedì 9
luglio ore 17-20, insieme al Movimento europeo-italia e alla GFE per il 40° anniversario dell nascita
del Club del Coccodrillo a Strasburgo. Come indicato nel nostro Appello, questo anniversario è il
simbolo stesso della nostra azione in questa fase. Le condizioni sono mutate profondamente rispetto
al 1980, ma oggi la pandemia e la crisi del sistema internazionale creano una pressione sui governi
europei che riapre la possibilità di portare avanti con successo un’azione coraggiosa per creare
l’unione politica federale e accompagnarla con un vero processo costituente. Il Parlamento europeo
è l’istituzione chiave per il raggiungimento di questo obiettivo. La sua responsabilità è quella di
lavorare sin da subito per predisporre le riforme delle competenze e dei processi decisionali che è
necessario mettere in campo per rendere permanente e strutturale la svolta politica in atto nell’UE; e,
insieme, è quella di preparare la base (un progetto di Costituzione federale) necessaria per avviare il
processo costituente. Senza il suo apporto, necessario anche per sostenere la Commissione, i governi
nazionali che pure propugnano la svolta dell’UE, e la stessa Commissione benché forte del sostegno
dei governi dei Paesi maggiori, potranno attivare un processo democratico e risolutivo.
L’incontro si svolgerà su zoom e potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina
Facebook del MFE. Questo il link per iscriversi e ricevere il ink di collegamento:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkfSCczpgZgce_mVX68aGi5njpKtmxbCJ8L3dJjgp5
6ljzOA/viewform
A seguire un primo elenco di interventi confermati, oltre ai saluti delle tre organizzazioni, e la
locandina dell’evento.
Con i saluti più cordiali,
Luisa Trumellini

Adesioni ad oggi per il 9 luglio:





Amb Valensise, Copresidente Villa Vigoni
Paolo Ridola, costituzionalista comparatista preside Giuriprudenza Sapienza
Alessandro Cavalli
Paolo Valentino, corrispondente Corsera in Germania











Tonia Mastrobuoni, corrispondente Repubblica
Sandro Gozi
Domenec Deveza
Brando Benifei
Monica Frassoni
Fabio Massimo Castaldo (tbc)
Piero Fassino
Bruno Tabacci
Andrea Mone CISL

