MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
Circolare
Ai membri del Comitato centrale, ai Segretari regionali e di sezione e, per conoscenza, al
Presidente e al Segretario della GFE

Pavia, 20 dicembre 2017
Cari Amici,
manca poco più di un mese alla Convenzione, ed è venuto il momento di iniziare a
far iscrivere i partecipanti, di definire l’organizzazione dei pullman e dei gruppi che
arriveranno a Roma in treno, di intensificare il lavoro politico locale usando gli strumenti
della nostra campagna per attirare l’attenzione della classe politica e delle forze economiche e
sociali sull’appuntamento del 27 gennaio a Roma.
La sfida, lo sappiamo, è impegnativa, sia in termini di mobilitazione che per il livello degli
interlocutori che stiamo invitando a confrontarsi con noi. Il nostro obiettivo è ambizioso, ossia
contribuire a far emergere un fronte pro-europeo, capace di trovare su questo punto
dirimente un terreno comune, al di là delle distanze del confronto elettorale, e di contrapporsi
in questo ai discorsi e alle posizioni euroscettiche e sovraniste.
Il lavoro di preparazione della Convenzione è ormai entrato nel vivo. Abbiamo il sostegno e
la partecipazione degli esponenti del Gruppo Spinelli (Mercedes Bresso e Elmar Brok per il
Gruppo dei parlamentari europei ed Andrew Duff, come Presidente del Gruppo) e i contatti che
stiamo prendendo con i leader dei partiti e con esponenti del Governo sono incoraggianti, anche se
le conferme arriveranno solo da gennaio: in questo, il clima di incertezza legato all’avvio della
campagna elettorale non aiuta; ma noi contiamo sul fatto che si tratta di un’occasione preziosa
anche per le forze politiche proprio nella prospettiva dell’appuntamento elettorale.
Sul sito troverete man mano le informazioni aggiornate. IMPORTANTE: è stato predisposto il
modulo di iscrizione, che preghiamo di compilare ( link iscrizione ). Devono farlo sia i
responsabili dei gruppi, non appena definiscono i numeri dei partecipanti che riescono a portare a
Roma, seguendo la modalità appositamente indicata; sia i singoli che non rientrano in gruppi già
registrati da un responsabile e che devono trasmettere i propri dati.
Nel frattempo prosegue anche il lavoro politico, intenso nelle sezioni e anche a livello nazionale. In
una circolare separata entro la fine della settimana vi invierò una comunicazione mia e del
Presidente Anselmi sulle proposte del Ministero italiano delle Finanze per la riforma dell’UEM, e la
lettera inviata a Europa Union Deutschland su mandato del CC.
Colgo l’occasione per augurarvi Buone feste; speriamo che il 2018 sia davvero l’anno della svolta
per l’Europa per cui tanto ci battiamo. Usiamo la pausa delle festività per prepararci alle sfide e agli
impegni che dovremo affrontare in questo senso, a partire proprio da gennaio.
Ancora auguri,

Luisa Trumellini
Segretaria nazionale MFE

Condividi l'evento facebook!

e segui gli hashtag #TogetherEU
#toFedEU su twitter

9/11 Marzo 2018, Milano
TRAINING WEEKEND UEF-JEF,

Federalism: National, European and Global Perspectives
DEADLINE ISCRIZIONI 8 GENNAIO 2018!

(info qui)

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2018:
- 13/14 Gennaio, Seminario post-Ventotene, Per un’Europa sovrana, unita e democratica,
Bassiano (LT)
- 12 Gennaio, Executive Bureau dell’UEF, Bruxelles
- 13/14 Gennaio, UEF-JEF Joint Political Commissions Meeting, Towards June 2019:
Shaping Federalist Proposals & Actions, Bruxelles
- 27 Gennaio, Convenzione Per un’Europa federale. Il ruolo e le responsabilità dell’Italia,
Roma, Piazza di Spagna, Centro Congressi Roma Eventi
- 28 Gennaio, Direzione nazionale MFE, Roma
- 24/25 Febbraio, Riunione interregionale dell’Ufficio del Dibattito sul tema Mediterraneo e
migrazioni, Catania
- 9/11 Marzo, Federalist Debate and Training Weekend, Federalism: National, European
and Global Perspectives, Milano
- 23/25 Marzo, Comitato federale della JEF
- 7 Aprile, Comitato centrale MFE, Roma
- 20/22 Aprile, Comitato federale UEF, Berlino
- 12/13 Maggio, Riunione interregionale dell’Ufficio del Dibattito sul tema Ambiente ed
energia, Bari
- 19 Maggio, Direzione nazionale MFE, Milano
- 23 Giugno, Comitato centrale MFE, Roma
- 2/7 Settembre, Seminario di Ventotene
- 15 Settembre, Direzione nazionale MFE, Milano
- 13/14 Ottobre, Riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito, Firenze
- 10 Novembre, Comitato centrale MFE, Roma
- 23/25 Novembre, Congresso UEF, sede ancora da definire
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