
NOTA PER IL COMITATO CENTRALE DEL MFE. Roma 25 novembre 2017

A. Conclusioni della riunione ristretta dell’UdD (Firenze, 15.10.2017) e successive consultazioni

1. Designazione del corresponsabile dell’UdD indicato dalla GFE: Luca Zanetta.

2. Proposte alla Commissione Malcovati per l’eventuale modifica di statuto circa l’UdD
a. Consultazione dell’UdD per odg del CC (articolo 23): sopprimere.
b. “paratia stagna” (articolo 25): modificare come da schema Malcovati.
c. Art. 25: aggiungere “o loro delegati” dopo il Presidente e il Segretario del MFE.

3. Struttura dell’UdD e metodo di lavoro
a. Convocazione secondo un calendario programmato. 4 riunioni all’anno: nell’evento nazionale previsto per l’UdD

e nelle 3 sessioni del CC.
b. Non si votano mozioni né altri documenti politici.
c. Si procede by consensus, salvo richieste istituzionali del CC e della DN.
d. Si raccolgono conclusioni per il CC..

4. Road map 2018/2019
a. 4 incontri dell’UdD, tre nel 2018 ed uno nel 2019: quest’ultimo prima della convenzione 2019 e funzionale ad

essa.
b. Uno dei compiti dell'UdD sarà anche quello di stimolare l'organizzazione di incontri di dibattito a livello

regionale e interregionale. Per essi sarà prevista almeno una sessione di formazione.
c. Nel 2018:

i. Due incontri interregionali nel Centro Sud.
ii. L’incontro nazionale a Firenze il 13-14 ottobre 2018.

Nel 2019: Un incontro nazionale funzionale alla Convenzione (a Roma).
d. Scelta delle date in funzione dei vincoli istituzionali di MFE e GFE.
e. Si preparerà un “portafoglio” di conferenze e lezioni disponibili su youtube.

5. Struttura standard degli incontri UdD: 3 mezze giornate di sabato e domenica
i. 1°mezza giornata: elaborazione teorica, su tema prefissato, con due relazioni di esperti invitati e

dibattito.
ii. 2° mezza giornata: elaborazione teorica interna al federalismo, con due relazioni invitate e dibattito.

iii. 3° mezza giornata: interventi programmati di militanti federalisti con dibattito e conclusioni.

6. Per ogni riunione:
a. Programma con un guest speaker, solo se finanziato
b. Schede con riassunti degli interventi su temi scelti dall’UdD per elaborazione e per formazione.
c. Scheda di sintesi delle conclusioni
d. Relazioni invitate, interventi programmati, contributi liberi
e. Breve relazione al CC successivo ed ad Unità Europea

7. Come si è visto dalla riunione di Firenze, la partecipazione attiva al programma dell’UdD si ferma geograficamente a
Latina. Sarà opportuno riflettere su iniziative ed incentivi alla partecipazione attiva per il sostegno e lo sviluppo della
cultura federalista anche delle altre regioni italiane ricordando il contributo importante che alcune di esse (Sicilia,
Sardegna, Campania, Puglia) hanno dato in passato al movimento. Verranno incentivati e promossi incontri regionali e
interregionali di elaborazione e di formazione con l’apporto di risorse umane e culturali dell’UdD.

8. Per la preparazione e la realizzazione degli incontri UdD si procederà sia con documentazione cartacea che telematica.

9. E’ stata sollevata una questione di genere sia per il programma di Firenze sia per la composizione dell’UdD. Sul primo,
sono state invitate alcune militanti a svolgere interventi programmati; ma per ragioni personali diverse, non hanno
potuto accettare. Sulla composizione dell’UdD lo Statuto prevede il presidente ed il segretario di MFE e di GFE e che gli
altri due membri siano stati eletti e votati dai rispettivi CC di entrambi i movimenti. Se opportuno, si occuperanno della
questione i CC di MFE e GFE.



10. L'art. 20 del regolamento prevede che l'UdD " crea e tiene aggiornato l'elenco dei corrispondenti dell'ufficio e ne cura la
distribuzione alle Sezioni e ai Centri regionali...". Considerato che per Statuto il Segretario Nazionale fa parte dell'UdD, si
assume che questa situazione basta per soddisfare l'art. 20 del Regolamento.
Sempre nel Regolamento, all'art 21, si prevedono le convocazioni delle riunioni dell'UdD a cura del coordinatore e la loro
circolazione a una lista estesa di altri destinatari istituzionali. Anche in questo caso, si procederà, tramite la segreteria
nazionale.

Osservazioni e commenti possono essere inviati al Coordinatore dell’UdD: cagianoudd@gmail.com

B. Breve sintesi della riunione dell’Ufficio del Dibattito, Firenze 14-15 ottobre 2017

L’incontro nazionale dell’Ufficio del Dibattito si è tenuto a Firenze il 14 e 15 ottobre 2017, per una Riflessione critica sul ruolo del
MFE, come richiesto dal Congresso di Latina.
Numerosa la presenza dei militanti (oltre 80 persone) e quella della partecipazione ai lavori (oltre 50 interventi). Molto importante
e sentito è stato il confronto intergenerazionale con forte coinvolgimento personale degli intervenuti. L’esigenza di un percorso
programmato dei lavori dell’UdD, con particolare rilievo alle sessioni dedicate alla formazione, è stata sottolineata in molti
interventi.
La sessione del sabato mattina è stata presieduta, introdotta e conclusa da Stefano Castagnoli (Firenze) che, con i federalisti
toscani, ha assicurato l’eccellente organizzazione dell’incontro.
Le relazioni e gli interventi hanno portato sulla "La centralità della sezione" con Giorgio Anselmi (Verona); “Un nuovo modo di fare
politica: quali sfide per MFE e GFE” di Antonio Argenziano (Roma); “La lotta per la Federazione Europea come garanzia del
cosmopolitismo intellettuale”, di Mario Leone (Latina).
Il dibattito che ne è seguito ha visto la partecipazione di Roberto Castaldi, Andrea Quintavalle, Andrea Raimondi, Salvatore
Aloisio, Paolo Acunzo, Giulia Del Vecchio, Eleonora Vasquez e Giulia Rossolillo.
La successiva sessione ha trattato della “Autonomia politica, culturale e finanziaria del MFE: significato e attualità” con Luisa
Trumellini (Pavia); sul “Perché l’MFE. Il ruolo dei federalisti rispetto a partiti ed associazioni” con Jacopo Provera (Milano) e della
“L’intelligenza dell’Europa per la pace, la democrazia ed il progresso: il ruolo del MFE” con Jacopo di Cocco (Bologna).
Nel dibattito sono intervenuti Stefano Castagnoli, Matteo Gori, Anna Costa, Stefano Spoltore, Claudio Filippi, Paolo Lorenzetti,
Simone Cuozzo, Daniele Marconi e Salvatore Aloisio.
La sessione del sabato pomeriggio è stata presieduta, introdotta e conclusa da Paolo Ponzano (Roma) ed ha trattato di “M come
Movimento” con Luca Zanetta (Novara); de “Il federalismo come risposta alla crisi della civiltà” con Giulio Saputo (Firenze); e degli
“Stati Uniti d’Europa nella storia del pensiero politico europeo” con Francesco Gui (Roma).
Il dibattito ha visto i contributi di Sergio Pistone, Franco Spoltore, Andrea Raimondi, Giulia Querini, Eleonora Vasquez, Giulia del
Vecchio e Antonio Argenziano.
“Le emergenze teoriche del Movimento” di Raimondo Cagiano (Pescara) sono state presentate la mattina successiva, prima dei
lavori dedicati alle attività dell’Ufficio de Dibattito. Mentre sono state illustrate le relazioni di Elias Carlo Salvato (Novara)
“Raccontare il federalismo: la narrazione al servizio dell’azione” e “La questione del federalismo interno” di Sergio Pistone (Torino).
La discussione che ne è seguita ha raccolto i contributi di Jacopo Provera, Pierangelo Cangelosi, Jacopo di Cocco, Francesco Gui e
Paolo Ponzano.
L’ultima sessione della domenica mattina è stata riservata ad una Riunione aperta dell’Ufficio del Dibattito. Ha presieduto ed
introdotto i lavori Raimondo Cagiano (Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito)  cui hanno fatto seguito gli interventi di Roberto
Castaldi “Rinnovare l’organizzazione per meglio condurre la battaglia federalista” e di Nicola Vallinoto (Genova) sulle “Proposte per
rappresentare una narrazione alternativa al nazionalismo”; di Antonio Longo (Verona) su “L’Unità Europea come strumento di
formazione politico-culturale” e di Giulio Saputo (Firenze) su “Le fonti e gli archivi per lo studio del federalismo”.
Una ricca serie di contributi al dibattito ha visto la partecipazione di Anna Costa, Antonio Longo, Jacopo di Cocco, Giorgio Anselmi,

Stefano Castagnoli, Sergio Pistone, Francesco Franco, Michelangelo Roncella, Giulia Rossolillo, Luisa Trumellini Michele Zanetti, e
Antonio Argenziano.
Molte delle relazioni presentate all’incontro sono disponibili sul sito del MFE.


