
 
 

Pavia, 1 aprile 2021 

  

Oggetto:  

 Resoconto della riunione on line del Comitato federale del 27 marzo 2021 

 Presentazione delle proposte per la Campagna europea ed italiana per la Conferenza 

sul futuro dell’Europa 

  

Cari Amici e care Amiche,  

 

sabato 27 marzo si è tenuta la riunione del Comitato federale del MFE, aperto a tutti gli 

iscritti, che ha registrato una partecipazione numerosa, tanto che le presenze al mattino 

sono arrivate a contare 110 partecipanti.   

I lavori sono iniziati poco dopo le 10.00, introdotti come sempre dalle due relazioni politiche 

del Presidente (link video) e della Segretaria (link video). Entrambe le relazioni saranno a 

breve disponibili sul canale YouTube del MFE, raggiungibile anche dal sito (www.mfe.it). 

Giorgio Anselmi ha tracciato un quadro approfondito delle dinamiche internazionali, 

mettendo in rilievo la crisi al momento irreversibile dell’ordine mondiale promosso dagli USA 

a partire dal secondo dopoguerra. In questa crisi, che prolunga una transizione ancora 

confusa, la divaricazione tra gli interessi americani e quelli europei tende ad allargarsi – 

Anselmi a questo proposito ha richiamato anche la questione dei rapporti con la Russia –, 

e sono evidenti le difficoltà dell’Unione europea nella competizione globale, e il prezzo che 

rischia di pagare. E’ questa debolezza dell’Europa la ragione profonda alla base 

dell’urgenza di una riforma politico-istituzionale dell’Unione; ed è in questa ottica che come 

federalisti valutiamo anche i cambiamenti che stanno avvenendo all’interno dei partiti, sia a 

livello italiano che europeo, e l’avvio del nuovo governo Draghi. Al termine della sua 

relazione Anselmi ha poi ricordato Luigi Vittorio Majocchi e Ruggero Del Vecchio 

https://youtu.be/PoDYS4NToXA
https://youtu.be/39nQkIc_BkY
http://www.mfe.it/
http://www.perunitaliaeuropea.it/


recentemente scomparsi, e ha chiesto ai presenti di osservare un minuto di silenzio.  

 

Luisa Trumellini ha invece concentrato la sua relazione sull’avvio della Conferenza, e 

soprattutto sulla partenza della campagna dei federalisti. I tempi della campagna saranno 

dettati da quelli della Conferenza stessa e dal processo che ne seguirà. Una delle ipotesi è 

che tra un anno la Conferenza si chiuda con una Dichiarazione che avvii – sulla base del 

consenso che prevedibilmente si manifesterà in seno alla Conferenza  per un’Europa più 

capace di agire e incisiva in alcuni materie cruciali, e quindi bisognosa di essere dotata di 

nuovi strumenti, risorse e poteri – il processo di riforma dei Trattati, per arrivare alle elezioni 

del 2024 con un nuovo trattato quantomeno sul tavolo, se non già firmato e in iter di ratifica. 

Cruciale il lavoro che farà la plenaria della Conferenza in parallelo alle attività di 

consultazione e dibattito con i cittadini, ma soprattutto cruciale il ruolo del Parlamento 

europeo e l’asse che saprà creare con alcuni parlamenti nazionali e i governi che vogliono 

il cambiamento in Europa.  

 

Per quanto riguarda la nostra campagna, un elemento fondamentale è dato dal fatto che la 

nostra azione si inserisce nel quadro europeo che l’UEF sta iniziando a promuovere e grazie 

al quale i federalisti possono avere un rapporto diretto con l’avanguardia federalista 

all’interno del Parlamento europeo. L’UEF ha appena lanciato un Appello insieme al Gruppo 

Spinelli (La nostra Europa federale, sovrana e democratica) che conferma la piena 

condivisione delle priorità politiche e dei contenuti su cui impegnare la nostra 

organizzazione. Per uno schema riassuntivo della campagna, trovate in allegato 

la presentazione in PDF delle proposte e delle indicazioni finora condivise. Chiudo 

sottolineando le tre direttrici lungo le quali dovremo saper sviluppare la nostra azione, vale 

a dire: quella – soprattutto per il livello nazionale, ma insieme ai contatti sul territorio – sui 

decisori politici, ed in particolare sul Parlamento europeo, sui parlamenti nazionali e sui 

governi, per mettere al centro e spingere sulle riforme necessarie all’Unione europea per 

farsi un’Unione federale; quella  a livello locale, con un lavoro che invitiamo le sezioni ad 

avviare subito nel quadro della proposta Insieme per la Conferenza sul futuro dell’Europa, 

per iniziare a sensibilizzare tutti gli interlocutori sul processo che si sta avviando con la 

Conferenza – e contemporaneamente per raccogliere adesioni sull’Appello UEF–Gruppo 

Spinelli e preparare il terreno per l’organizzazione dell’Assemblea cittadina per l’Europa 

federale che ogni sezione dovrà tenere verso ottobre; quella, in sinergia sempre tra livello 

nazionale e locale, per coinvolgere gli enti locali, le amministrazioni, e con essi le forze 

https://www.mfe.it/port/documenti/campagne/2021_per_la_cofeu/documenti_mfe/210327_CoFoE_piano_campagna_MFE.pdf


politiche locali.   

 
 

 

Scarica l'Appello PDF qui 

 

Le sottoscrizioni all'appello possono essere inviate via email a mfe@mfe.it. 

 

Le versioni in altre lingue sono disponibili qui  

 

 

Alle due relazioni è seguito il rapporto di Claudio Filippi 

sul tesseramento del 2020, arrivato in fase di chiusura con i seguenti 

risultati: rispetto al 2019, tenendo conto dei pochi iscritti di cinque 

sezioni che devono ancora inviare i dati definitivi, nel 2020 il MFE 

dovrebbe chiudere con una sessantina di iscritti in meno, ossia tra i 

3.350 e i 3.360 contro i 3.418 iscritti del 2019. Visti i timori per la tenuta del tesseramento 

dovuti alla pandemia la situazione è quindi soddisfacente. Nel 2020 le sezioni di Erba e Loria 

sono state chiuse perché accorpate a due città vicine, mentre è stata costituita una nuova 

sezione a Pinerolo, con 27 iscritti. Complessivamente le entrate per il tesseramento sono di 

https://www.mfe.it/port/documenti/UefJef/210310_appello_uef_avvio_cofoe_IT.pdf
mailto:mfe@mfe.it
https://www.mfe.it/port/index.php/371-azioni/2021-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa/appelli-cofoe/4757-appello-dell-uef-per-l-avvio-della-conferenza-sul-futuro-dell-europa
https://www.mfe.it/port/documenti/UefJef/210310_appello_uef_avvio_cofoe_IT.pdf


circa 65.000 euro, con una diminuzione di poco più di 2.000 euro rispetto al 2019, in linea 

con i dati del tesseramento riportati sopra.  

 

Filippi prima di concludere ha anche voluto ricordare alle sezioni il calendario interattivo sul 

sito, che è uno strumento a disposizione di tutti per coordinare le attività del Movimento, 

oltre che per far conoscere i diversi eventi locali.  

 

Ha fatto seguito poi la relazione di Raimondo Cagiano per l’Ufficio del dibattito, che ha fatto 

un bilancio dell’ultimo incontro on line sul tema Abolire la miseria – che ha raccolto un 

notevole successo ed è stato un momento di approfondimento e di dibattito importante – e 

ha presentato il prossimo incontro nazionale che vuole organizzare a Firenze, sa in 

presenza che con collegamento da remoto, il sabato 5 giugno, con due sessioni (mattino e 

pomeriggio). Il tema scelto è quello della sovranità digitale, che verrà declinato nei suoi vari 

aspetti e implicazioni.  

  

E’ quindi seguito un lungo e partecipato dibattito con 38 interventi, che hanno approfondito 

sia i temi di politica internazionale, sia le proposte operative per la campagna. Su 

quest’ultima si è registrata una generale sintonia, anche se quattro o cinque interventi hanno 

lamentato che non ci fosse un documento da votare e che quindi la discussione non fosse 

stata anticipata tramite una mozione alle sezioni; ma nella sostanza è stato generale 

l’accordo sulle proposte nate da un’elaborazione condivisa nel quadro dell’Ufficio di 

segreteria, cui hanno contribuito in modo importante il Presidente e il Segretario GFE con 

l’idea di dar vita alle Assemblee cittadine.  

 

L’invito è ora alle sezioni – e ai centri regionali – di trovarsi a discutere e tradurre in iniziative 

e piani di azione le proposte, che dovranno man mano essere integrate sia sulla base del 

quadro in fieri della Conferenza e del lavoro del Parlamento europeo, sia degli strumenti che 

saranno a disposizione per alimentare il confronto e il dibattito con i cittadini, inclusa la 

piattaforma digitale preparata dalla Commissione europea che sarà inaugurata il 19 aprile 

e che sarà in grado di raccogliere e mettere in rete tutte le iniziative e il materiale un 

circolazione.  

Il Comitato federale ha poi preso atto della disponibilità della sezione di Vicenza ad ospitare 

il prossimo Congresso nazionale di ottobre, e ha ringraziato Enrico Peroni, segretario MFE-

Vicenza, che ha illustrato la candidatura della sezione sottolineando le caratteristiche della 



città e i vantaggi che presenta in termini logistici e di strutture. Il CF ha pertanto preso atto 

dell’offerta e stabilito che Vicenza sarà la sede del XXX Congresso nazionale MFE, che si 

terrà dal 22 al 24 ottobre prossimi.   

 

Ultimo punto all’odg, in vista dei Congressi del WFM (on line) dal 14 al 18 luglio, e dell’UEF 

– con data ancora da confermare anche se è quasi certa quella del 2-4 luglio, sia in presenza 

che da remoto – la segreteria, con l’accordo dell’Ufficio di segreteria, ha presentato un 

ordine del giorno che demanda alla Direzione del 15 maggio l'elezione dei delegati. Lo 

trovate a questo LINK . E’ stato approvato con 36 voti a favore, 8 contrari (da parte di chi 

avrebbe voluto che invece della Direzione si svolgesse a maggio un altro Comitato federale 

per approvare in quel consesso la lista dei delegati) e 3 astensioni.  

I lavori si sono chiusi alle 18.15 circa. Ora il compito passa sia al centro nazionale per 

l’organizzazione delle iniziative di sua competenza indicate nella presentazione della 

campagna (incluso un webinar con esponenti del PE e del nostro parlamento da tenersi 

entro l’avvio della Conferenza); e ai centri regionali e alle sezioni locali per programmare e 

avviare l’attività sul territorio.  

 

Sottolineando la disponibilità di tutto l’Ufficio di segreteria per dare ulteriori informazioni o 

supporto a chi – sezioni o militanti – ne facesse richiesta, e ribadendo l’impegno a sviluppare 

ulteriormente in tempi rapidi strumenti di sostegno e coordinamento della campagna, vi 

auguro buon lavoro e vi saluto cordialmente, 

 

Con i saluti più cordiali 

Luisa Trumellini  

 

 

 

Link al comunicato MFE in occasione della firma della dichiarazione per avviare i lavori 

della Conferenza sul futuro dell'Europa 

 

 

https://www.mfe.it/port/documenti/doc-mfe/CcDn/2021/210327_odg.pdf
https://www.mfe.it/port/index.php/372-azioni/2021-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa/documenti-cofoe/4758-al-via-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa


 

Link al comunicato stampa UEF 

"The Conference on the Future of Europe gets 

under way" 

del 4 Marzo 2021 

 

 

 

 

 
Proposte e indicazioni condivise al Comitato federale del 27 Marzo sulla Campagna 

europea ed italiana in vista della Conferenza sul futuro dell'Europa 

"La nostra Europa federale, sovrana e democratica" 

PDF  

 

Calendario dei prossimi appuntamenti: 

   

https://www.federalists.eu/news-uef/view/the-conference-on-the-future-of-europe-gets-under-way
https://www.mfe.it/port/documenti/campagne/2021_per_la_cofeu/documenti_mfe/210327_CoFoE_piano_campagna_MFE.pdf
https://www.mfe.it/port/documenti/campagne/2021_per_la_cofeu/documenti_mfe/210327_CoFoE_piano_campagna_MFE.pdf
https://www.mfe.it/port/index.php/372-azioni/2021-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa/documenti-cofoe/4758-al-via-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa
https://www.federalists.eu/news-uef/view/the-conference-on-the-future-of-europe-gets-under-way


9 maggio, Cerimonia di inaugurazione della Conferenza sul futuro dell'Europa 

15 maggio, Direzione nazionale MFE 

5-6 giugno, Incontro nazionale dell’Ufficio del Dibattito 

26 giugno, Comitato Federale MFE 

2-4 luglio, Congresso UEF, Valencia (Spagna) tbc 

14-18 luglio, Congresso on line del WFM 

29 agosto - 3 settembre, Seminario di Ventotene 

18 settembre, Direzione Nazionale MFE 

22-24 ottobre, Congresso nazionale MFE, Vicenza 

13-14 novembre, Congresso nazionale GFE 

27 novembre, Comitato Federale MFE 

 

 

 
 

https://bit.ly/3l8l6u2


 
 

 

 
 

 

https://youtu.be/7hVKebTmzvs
https://youtu.be/UcZ5Bxy4vmo

