
SANDRO GOZI: I CITTADINI EUROPEI DEVONO MOBILITARSI E SOSTENERE LA NUOVA INIZIATIVA DEL 
PRESIDENTE MACRON PER UN RINASCIMENTO EUROPEO  
 

 
Sandro GOZI, Presidente dell'Unione dei 
federalisti europei, sostiene la nuova iniziativa 
del Presidente Macron per un rinascimento 
europeo, una lettera diretta ai cittadini europei 
pubblicata oggi sui giornali europei, e invita i 
cittadini europei a mobilitarsi e sostenerla. 
 
"Rinascimento europeo! Con grande coraggio e 
lungimiranza, oggi il Presidente francese 
Emmanuel Macron rilancia l'Europa che 
vogliamo e per la quale lottiamo: un'Europa 
sovrana, un'Europa dei cittadini, della 
democrazia e della partecipazione popolare, che 
moltiplica protezione, sicurezza e libertà per gli 
europei.  
 
Salario minimo garantito, nuova politica 

industriale, difesa comune, banca per il clima, diritto europeo di asilo e controllo comune delle frontiere esterne 
dell'Europa: sono proposte molto concrete, le proponiamo da tempo e rispondono alle nuove esigenze dei 
cittadini europei. 
 
La piattaforma progressista proposta dal Presidente Macron può e deve essere la base per costruire una nuova 
maggioranza politica nel Parlamento europeo dopo le elezioni europee, come noi federalisti europei 
proponiamo nel nostro Manifesto per le elezioni europee. 
 
Un Rinascimento europeo senza tabù, e quindi anche una revisione dei Trattati, con una nuova e forte 
partecipazione popolare fin dall'inizio. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere convocata una conferenza per 
l'Europa, con rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati membri, per preparare un programma per 
questo progetto politico. Questo è l'unico modo per una vera rifondazione dell'Europa.  
 
Ora dobbiamo mobilitare i cittadini di tutto il continente perché queste proposte diventino realtà il prima 
possibile. Noi federalisti europei siamo pronti e faremo la nostra parte in tutti gli Stati membri dell'Unione". 
 
---------- 
 
L'Unione dei federalisti europei (UEF) è un'organizzazione politica non governativa europea dedicata alla 
promozione dell'unità politica europea. Fondata grazie all’azione di Altiero Spinelli nel 1946, da più di 70 anni 
l'UEF è all’avanguardia nella promozione dell'unità europea e delle tappe concrete che hanno segnato l’avanzare 
dell’Unione Europea. Con 25 sezioni nazionali e oltre 400 gruppi locali in tutta Europa, l'UEF promuove il progetto 
di un'Europa unita e federale tra i cittadini e i rappresentanti politici a tutti i livelli di governo. Maggiori 
informazioni su: www.federalists.eu 
 
Sandro GOZI è presidente dell'Unione dei federalisti europei, è stato segretario di Stato per gli affari europei dei 
governi Renzi e Gentiloni (2014-2018) e membro della Camera dei deputati italiana (2006-2018). In precedenza, 
è stato diplomatico e ha poi trascorso più di un decennio nelle istituzioni europee, in particolare come funzionario 
della Commissione europea (1996-2000) e poi come membro del gabinetto del presidente della Commissione 
europea Romano Prodi (2000-2004) e consigliere del presidente della Commissione europea Jose Barroso.  
 


