
 

 
 
 

Appello del MFE e della GFE al Parlamento europeo 
  

UNA RIPARTENZA PER L’EUROPA 
 

Consegnate dal Presidente dell’UEF, Sandro Gozi, 

al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli le quasi 1200 firme  

 

 

Oggi il Presidente dell’UEF, Sandro Gozi, membro del Parlamento europeo, ha consegnato al 

Presidente David Sassoli le quasi 1200 adesioni raccolte dalla sezione italiana dell’UEF, il 

Movimento federalista europeo, insieme alla Gioventù Federalista Europea, sull’Appello Una 

ripartenza per l’Europa indirizzato al Parlamento europeo. 

L’iniziativa ha coinvolto in Italia, 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. MFE e GFE lo hanno promosso anche come un contributo che i federalisti offrono al Parlamento 

europeo per far sentire la vicinanza sui temi europei da parte di chi opera sul territorio 

 



 
 
“L’Appello e i suoi firmatari chiedono un’Europa federale: chiedono al Parlamento europeo di 
mantenere la sua posizione ambiziosa in merito al nuovo bilancio pluriennale e il Fondo 
straordinario Next Generation EU, chiedono nuove risorse proprie nel nuovo Quadro Finanziario 
Pluriennale per sviluppare la creazione di un’autonomia fiscale dell’UE e sollecitano una riforma 
federale dell’Unione europea” ha spiegato Sandro Gozi nel consegnare al Presidente Sassoli il 
dossier dell’Appello con l’elenco dei firmatari. 

Da parte sua David Sassoli, nel ringraziare per l’iniziativa, ha voluto sottolineare come questo punto della 
creazione di vere risorse proprie autonome europee sia centrale per il Parlamento europeo, e ha 
raccomandato di mantenere alta la mobilitazione su questa richiesta. 

L’Appello e l’elenco dei firmatari sono stati inviati anche al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per 
sollecitare su questi temi anche l’impegno del governo italiano. 

Pavia, 15 luglio 2020 

 

Dossier consegnato al Presidente Sassoli con le firme raccolte: PDF 

Lettera inviata al Presidente Conte: PDF 

 

http://www.mfe.it/port/documenti/campagne/2020_comunita_di_destino/200714_iMillexEuropaFederale_adesioni.pdf
http://www.mfe.it/port/documenti/campagne/2020_comunita_di_destino/200715_iMillexEuropaFederale_adesioni_Lettera_a_Conte.pdf
http://www.mfe.it/port/index.php/notizie-2/4655-sandro-gozi-consegna-a-sassoli-le-firme-raccolte-dal-mfe-sull-appello-una-ripartenza-per-l-europa

