Pavia, 22 agosto 2016
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

22/08 - Visita di Hollande, Merkel, Renzi a
Ventotene e presidio federalista
27/08 – Incontro tra cinque Presidenti di Assemblee
nazionali e inizio del XXXV Seminario di Ventotene

Cari amici,
grazie ai buoni rapporti instauratisi tra il MFE e Marco Piantini, Consigliere del premier Renzi
per gli affari europei, è stata recapitata alla Cancelliera Merkel, al Presidente Hollande e al
Presidente Renzi la lettera che vi allego
(www.mfe.it/fileMfe/archivio/lettere/160822_lettera_ventotene.pdf).
A partire dalle ore 12.30 e fino alle 17.00 è stato attuato anche un presidio federalista sulla
collinetta di fronte al cimitero di Ventotene, oggi inaccessibile fino alla fine della visita dei tre
capi di stato e di governo. Al presidio hanno partecipato una quindicina di federalisti, tra cui il
Segretario della GFE Giulio Saputo, il Presidente del MFE Giorgio Anselmi, il Presidente del
CIME Pier Virgilio Dastoli ed il Vicepresidente dell'Istituto Spinelli Gabriele Panizzi. Gli
esponenti federalisti sono stati intervistati da alcuni giornali e televisioni, anche se la gran parte
dei giornalisti era ovviamente sulla Garibaldi per la conferenza stampa che è seguita alla visita
della tomba di Spinelli.
Comunque il presidio è stato sicuramente notato sia dai tre leader che dal loro seguito. La Merkel
anzi, all'uscita dal cimitero, ha risposto con un saluto della mano. Resta da aggiungere che al
presidio federalista si è aggiunto un presidio del Partito radicale, con una striscione che chiedeva
gli Stati Uniti d'Europa. Radio Radicale trasmetterà naturalmente un servizio sull'iniziativa.
Questo fine settimana, come sapete, altri due importanti appuntamenti vedranno l’isola di
Ventotene e tutto quello che rappresenta per l’Europa al centro dell’attenzione: l’incontro tra
cinque presidenti di Assemblee nazionali, promosso e voluto dalla Presidente Boldrini proprio in
concomitanza con l’inizio del XXXV seminario di Ventotene; ed il Seminario stesso. Ricordo
ancora a tutti i militanti che volessero partecipare alla cerimonia d'apertura dei due seminari,
fissata per il pomeriggio di sabato 27 agosto, che alle ore 24.30 è previsto un traghetto
straordinario per riportare sul continente tutti coloro che non riescono ad essere ospitati sull'isola.
Avremo tempo e modo di fare il punto su quanto è successo e succederà in questi giorni, e sulle

prossime scadenze dell’azione federalista.
Per ora, un cordiale saluto e a risentirci presto
Franco Spoltore

