
 
 
 

9 MAGGIO FESTA DELL’EUROPA 
AL VIA LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA 

  
 

L’UEF insieme al Gruppo Spinelli lancia l’Appello europeo 
La nostra Europa federale, sovrana e democratica 

  
 
 
Il 9 maggio, giorno della Festa dell'Europa in cui celebriamo la scelta storica compiuta dagli europei nel 
1950 e in cui salutiamo con speranza l’avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa, l’Unione dei 
federalisti europei (UEF) lancia l’Appello La nostra Europa federale, sovrana e 
democratica (www.lanostraeuropafederale.it), sottolineando l'importanza di questo momento storico e 
delle sfide politiche che l'Unione europea deve affrontare. 
 
"Per le forze che credono in un'Europa federale, sovrana e democratica, questo è il momento 
dell'impegno e della mobilitazione", sottolinea Sandro Gozi, Presidente dell'UEF e parlamentare 
europeo. “La Conferenza è un’opportunità irripetibile per discutere insieme, cittadini e 
rappresentanti politici, come costruire la nostra Europa, che deve diventare federale, sovrana e 
democratica. Non dobbiamo sprecarla, serve il massimo coinvolgimento di tutti.”.  
 
L’Appello, promosso da Sandro Gozi per l’Unione dei federalisti europei, Brando Benifei per il Gruppo 
Spinelli del Parlamento europeo, Eva Maydell, in qualità di Presidente del Movimento europeo 
internazionale, e da membri del Board del Gruppo Spinelli di tutte le famiglie politiche pro-europee, tra 
cui Guy Verhofstadt, Co-chair per il Parlamento europeo del Board della Conferenza, e due 
Vicepresidenti del Parlamento europeo, Dimitrios Papadimoulis e Fabio Massimo Castaldo, è stato 
sottoscritto da alcune centinaia di personalità europee, del mondo della politica, dell’accademia, della 
cultura, del lavoro e dell’impresa, della società civile. Amplissima l’adesione tra i parlamentari europei e 
nazionali di diversi paesi, tra cui moltissimi italiani di tutte le forze politiche, e da intellettuali di tutta 
Europa; tra tutti vogliamo ricordare Mario Vargas Llosa, Javier Cercas e Daniel Cohn Bendit. In Italia 
ricordiamo tra i tanti: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Giuseppe Conte; tra i numerosi 
parlamentari anche le due vicepresidenti del Senato Anna Rossomando (PD) e Paola 
Taverna (M5S); Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna e Presidente del CCRE 
(Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e Presidente italiano della sezione nazionale 
(AICCRE); Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI; Michele De Pascale, Sindaco di 
Ravenna e Presidente UPI (Unione Province Italiane); Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Giuseppe 
Cassì, Sindaco di Ragusa. Tra gli studiosi Gianfranco Pasquino e Nathalie Tocci (Direttore IAI); e poi 
i tre Segretari generali di CGIL, CISL, UIL (Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri, Luigi Sbarra), e 
il Segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (CES), Luigi Visentini.  
 
A seguire il testo dell’Appello con i primi firmatari. La lista completa verrà resa ufficialmente pubblica il 9 
maggio sul sito dell’Unione dei Federalisti europei (www.federalists.eu). La raccolta delle adesioni 
prosegue on line (www.lanostraeuropafederale.it)  
 
 
Pavia, 7 maggio 2021 

 

 

Appello "La nostra Europa federale, sovrana e democratica" >>> 
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