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c.a. Dott. Vincenzo Boccia 

Presidente Confindustria  

Pavia, 13 aprile 2019 

 

Gentile dott. Boccia,  

desidero esprimerle, a nome dei federalisti europei, tutto il nostro apprezzamento 

per l’Appello per l’Europa da lei promosso insieme a CGIL, CISL e UIL.  

Si tratta di una presa di posizione lucida e coraggiosa, e quanto mai necessaria. Il 

fatto che le parti sociali ricordino alla politica come solo nel quadro europeo si 

possano affrontare le sfide e progettare un futuro di benessere è un segnale 

importantissimo; e lo è ancor di più per la capacità dell’Appello di trasmettere 

l’urgenza di accelerare il processo di integrazione, completando l’Unione economica 

e rafforzando la prospettiva dell’Unione politica avviando un percorso costituente 

ormai necessario, anche coinvolgendo i Paesi membri in tappe e tempi diversi.  

Come federalisti europei, in Italia come MFE e in Europa come UEF (Unione dei 

federalisti europei), condividiamo totalmente queste posizioni e, nel quadro della 

nostra Campagna per la Federazione europea, siamo da mesi impegnati in un’azione 

per cercare di far convergere tutti i partiti pro-europei verso una piattaforma 

comune per il rilancio del progetto di unificazione come da voi indicato. Lo facciamo 

anche organizzando in tutta Italia e nelle maggiori città europee incontri per far 

confrontare le forze politiche e le parti sociali su questi temi. Le allego i documenti 

politici con cui ci rivolgiamo sia alle forze politiche sia ai candidati, proponendo loro 

impegni precisi e chiedendo di sottoscriverli; per i candidati si tratta anche di 

aderire, se eletti, al Gruppo Spinelli al Parlamento europeo, già presente da due 

legislature nel Parlamento, che noi contiamo debba diventare il motore per avviare 

una battaglia costituente di avanguardia all’interno del PE.  

In un momento così complesso e decisivo per il futuro di noi europei, l’impegno in 

prima persona delle forze vive della società è una condizione imprescindibile per 

riavviare un percorso positivo di rinascita, in Italia e in Europa. Per questo il vostro 

contributo è così prezioso. Come federalisti rimaniamo impegnati a cercare di far 

convergere esattamente sul terreno da voi indicato tutte le espressioni e le volontà 

di mobilitazione pro-europee, a livello politico, sociale e istituzionale. In questa 

ottica ci impegneremo come MFE anche a diffondere e valorizzare questo vostro 

Appello così importante per la comune causa europea. 

Con i saluti più cordiali, 

               Luisa Trumellini 
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c.a. Maurizio Landini 

Segretario generale CGIL 

Pavia, 13 aprile 2019 

 

Signor Segretario,  

desidero esprimerle, a nome dei federalisti europei, tutto il nostro apprezzamento 

per l’Appello per l’Europa da lei promosso insieme a Confindustria, CISL e UIL.  

Si tratta di una presa di posizione lucida e coraggiosa, e quanto mai necessaria. Il 

fatto che le parti sociali ricordino alla politica come solo nel quadro europeo si 

possano affrontare le sfide e progettare un futuro di benessere è un segnale 

importantissimo; e lo è ancor di più per la capacità dell’Appello di trasmettere 

l’urgenza di accelerare il processo di integrazione, completando l’Unione economica 

e rafforzando la prospettiva dell’Unione politica avviando un percorso costituente 

ormai necessario, anche coinvolgendo i Paesi membri in tappe e tempi diversi.  

Come federalisti europei, in Italia come MFE e in Europa come UEF (Unione dei 

federalisti europei), condividiamo totalmente queste posizioni e, nel quadro della 

nostra Campagna per la Federazione europea, siamo da mesi impegnati in un’azione 

per cercare di far convergere tutti i partiti pro-europei verso una piattaforma 

comune per il rilancio del progetto di unificazione come da voi indicato. Lo facciamo 

anche organizzando in tutta Italia e nelle maggiori città europee incontri per far 

confrontare le forze politiche e le parti sociali su questi temi. Le allego i documenti 

politici con cui ci rivolgiamo sia alle forze politiche sia ai candidati, proponendo loro 

impegni precisi e chiedendo di sottoscriverli; per i candidati si tratta anche di 

aderire, se eletti, al Gruppo Spinelli al Parlamento europeo, già presente da due 

legislature nel Parlamento, che noi contiamo debba diventare il motore per avviare 

una battaglia costituente di avanguardia all’interno del PE.  

In un momento così complesso e decisivo per il futuro di noi europei, l’impegno in 

prima persona delle forze vive della società è una condizione imprescindibile per 

riavviare un percorso positivo di rinascita, in Italia e in Europa. Per questo il vostro 

contributo è così prezioso. Come federalisti rimaniamo impegnati a cercare di far 

convergere esattamente sul terreno da voi indicato tutte le espressioni e le volontà 

di mobilitazione pro-europee, a livello politico, sociale e istituzionale. In questa 

ottica ci impegneremo come MFE anche a diffondere e valorizzare questo vostro 

Appello così importante per la comune causa europea. 

Con i saluti più cordiali, 

               Luisa Trumellini 
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c.a. Annamaria Furlan 

Segretaria generale CISL 

Pavia, 13 aprile 2019 

 

Gentile Segretaria,  

desidero esprimerle, a nome dei federalisti europei, tutto il nostro apprezzamento 

per l’Appello per l’Europa da lei promosso insieme a Confindustria, CGIL e UIL.  

Si tratta di una presa di posizione lucida e coraggiosa, e quanto mai necessaria. Il 

fatto che le parti sociali ricordino alla politica come solo nel quadro europeo si 

possano affrontare le sfide e progettare un futuro di benessere è un segnale 

importantissimo; e lo è ancor di più per la capacità dell’Appello di trasmettere 

l’urgenza di accelerare il processo di integrazione, completando l’Unione economica 

e rafforzando la prospettiva dell’Unione politica avviando un percorso costituente 

ormai necessario, anche coinvolgendo i Paesi membri in tappe e tempi diversi.  

Come federalisti europei, in Italia come MFE e in Europa come UEF (Unione dei 

federalisti europei), condividiamo totalmente queste posizioni e, nel quadro della 

nostra Campagna per la Federazione europea, siamo da mesi impegnati in un’azione 

per cercare di far convergere tutti i partiti pro-europei verso una piattaforma 

comune per il rilancio del progetto di unificazione come da voi indicato. Lo facciamo 

anche organizzando in tutta Italia e nelle maggiori città europee incontri per far 

confrontare le forze politiche e le parti sociali su questi temi. Le allego i documenti 

politici con cui ci rivolgiamo sia alle forze politiche sia ai candidati, proponendo loro 

impegni precisi e chiedendo di sottoscriverli; per i candidati si tratta anche di 

aderire, se eletti, al Gruppo Spinelli al Parlamento europeo, già presente da due 

legislature nel Parlamento, che noi contiamo debba diventare il motore per avviare 

una battaglia costituente di avanguardia all’interno del PE.  

In un momento così complesso e decisivo per il futuro di noi europei, l’impegno in 

prima persona delle forze vive della società è una condizione imprescindibile per 

riavviare un percorso positivo di rinascita, in Italia e in Europa. Per questo il vostro 

contributo è così prezioso. Come federalisti rimaniamo impegnati a cercare di far 

convergere esattamente sul terreno da voi indicato tutte le espressioni e le volontà 

di mobilitazione pro-europee, a livello politico, sociale e istituzionale. In questa 

ottica ci impegneremo come MFE anche a diffondere e valorizzare questo vostro 

Appello così importante per la comune causa europea. 

Con i saluti più cordiali, 

               Luisa Trumellini 
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c.a. Pierpaolo Bombardieri 

Segretario generale aggiunto UIL 

Pavia, 13 aprile 2019 

 

Egregio Segretario,  

desidero esprimerle, a nome dei federalisti europei, tutto il nostro apprezzamento 

per l’Appello per l’Europa da lei promosso insieme a Confindustria, CGIL e CISL.  

Si tratta di una presa di posizione lucida e coraggiosa, e quanto mai necessaria. Il 

fatto che le parti sociali ricordino alla politica come solo nel quadro europeo si 

possano affrontare le sfide e progettare un futuro di benessere è un segnale 

importantissimo; e lo è ancor di più per la capacità dell’Appello di trasmettere 

l’urgenza di accelerare il processo di integrazione, completando l’Unione economica 

e rafforzando la prospettiva dell’Unione politica avviando un percorso costituente 

ormai necessario, anche coinvolgendo i Paesi membri in tappe e tempi diversi.  

Come federalisti europei, in Italia come MFE e in Europa come UEF (Unione dei 

federalisti europei), condividiamo totalmente queste posizioni e, nel quadro della 

nostra Campagna per la Federazione europea, siamo da mesi impegnati in un’azione 

per cercare di far convergere tutti i partiti pro-europei verso una piattaforma 

comune per il rilancio del progetto di unificazione come da voi indicato. Lo facciamo 

anche organizzando in tutta Italia e nelle maggiori città europee incontri per far 

confrontare le forze politiche e le parti sociali su questi temi. Le allego i documenti 

politici con cui ci rivolgiamo sia alle forze politiche sia ai candidati, proponendo loro 

impegni precisi e chiedendo di sottoscriverli; per i candidati si tratta anche di 

aderire, se eletti, al Gruppo Spinelli al Parlamento europeo, già presente da due 

legislature nel Parlamento, che noi contiamo debba diventare il motore per avviare 

una battaglia costituente di avanguardia all’interno del PE.  

In un momento così complesso e decisivo per il futuro di noi europei, l’impegno in 

prima persona delle forze vive della società è una condizione imprescindibile per 

riavviare un percorso positivo di rinascita, in Italia e in Europa. Per questo il vostro 

contributo è così prezioso. Come federalisti rimaniamo impegnati a cercare di far 

convergere esattamente sul terreno da voi indicato tutte le espressioni e le volontà 

di mobilitazione pro-europee, a livello politico, sociale e istituzionale. In questa 

ottica ci impegneremo come MFE anche a diffondere e valorizzare questo vostro 

Appello così importante per la comune causa europea. 

Con i saluti più cordiali, 

               Luisa Trumellini 

 

 










