MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO

SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

Il Segretario nazionale

Alla cortese attenzione dei Parlamentari europei
che hanno sottoscritto la dichiarazione di Impegno del Movimento federalista europeo

Pavia, 20 giugno 2019
Onorevole / Caro……,
nel rinnovarTi a nome del MFE le congratulazioni per la Tua elezione al Parlamento
europeo, vorremmo segnalarTi che i federalisti europei saranno presenti a Strasburgo in
occasione della seduta inaugurale del Parlamento, a partire da lunedì 1° luglio.
Ti trasmetto il programma dell’iniziativa del 1° luglio, cui vorremmo invitarTi ad intervenire
per avere una prima occasione di confronto:
European Parliamentary Association, 19:00 - 21:00,
76 Allée de la Robertsau, 67000 STRASBOURG

"A new Parliament for new Europe"
Public event with new federalist MEPs
Activists from civil society organisations and Strasbourg citizens discuss with the most
federalist-minded of the newly elected MEPs on citizens priorities for the new term of the
European Parliament. Followed by a reception.
Martedì 2 luglio saremo invece dalle 8 alle 10 di fronte al Parlamento per manifestare,
e speriamo anche in questa circostanza si crei l’occasione di un saluto e un contatto
diretto con Te e altri tuoi colleghi.
Infine, nel rimandarti alla nostra Dichiarazione di impegno (in allegato, insieme al
Comunicato che abbiamo diffuso dopo il voto del 26 maggio) da Te condivisa in
Campagna elettorale, colgo l’opportunità di attirare la Tua attenzione sul punto relativo al
rilancio nella nuova legislatura dell’esperienza del Gruppo Spinelli, un intergruppo
interpartitico che dovrebbe diventare il motore del rinnovamento dell’Unione europea. In
occasione della seconda seduta plenaria attorno a metà luglio ci sarà la ricostituzione
formale. La segreteria di Bruxelles Ti contatterà per l’occasione; speriamo Tu voglia
aderire per portare la tua esperienza in quel contesto, rappresentando anche in questo
caso quell’ampia parte di Italia che vuole essere europea e che si batte contro il ritorno dei
nazionalismi e dei disegni del passato costruendo l’Europa federale.
Con gli auguri di buon lavoro e i saluti più cordiali,
Luisa Trumellini
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