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, 16 gennaio 2018

Cari Amici,
mancano ormai solo 10 giorni alla nostra Convenzione del 27 gennaio, e la prima
raccomandazione è quella di iscrivervi e di iscrivere i gruppi che porterete a Roma
utilizzando il modulo sul nostro sito ( link ).
L’appuntamento cade in un momento complesso della vita politica del paese, in
coincidenza con l’avvio di una difficilissima campagna elettorale. Questo complica
sicuramente l’organizzazione dell’iniziativa, ma la rende al tempo stesso ancora più
opportuna, perché l’ha trasformata in un incoraggiamento concreto alle forze europeiste –
e soprattutto a chi all’interno di queste forze si batte per sostenere posizioni chiare
sull’Europa e per farne la discriminante fondamentale del confronto elettorale. Lo
conferma il fatto che proprio dalle figure più impegnate nel governo sui temi europei è
venuta la maggiore attenzione. Ma, in generale, queste molte settimane intense di
confronto e contatto con la classe politica – in molti casi avvenuti a livello locale, e grazie
alle reti che le sezioni hanno saputo creare – sono state estremamente utili dal punto di
vista politico e hanno permesso di far sentire con forza il nostro messaggio. Lo dimostrano
anche gli incontri più recenti con Piero Fassino (comunicato stampa PD-MFE scaricabile
qui ) e Nicola Fratoianni, o l’invito rivolto al MFE ad intervenire all’iniziativa del PD a
Milano Il futuro si chiama Stati Uniti d’Europa.

Dal punto di vista degli interventi in programma (che vi allego link , anche se ancora non è
definitivo), il sostegno della rete del Gruppo Spinelli rende evidente la dimensione europea
della nostra campagna – e stiamo anche cercando di avere con noi degli esponenti di En
Marche che avevano partecipato al nostro convegno federalista all’Assemblea nazionale
di Parigi del 20 febbraio. Il governo sarà rappresentato sicuramente dal Sottosegretario
alla Presidenza Sandro Gozi, che sta giocando un ruolo di primo piano in questa fase, ma
lo stesso Presidente Gentiloni ha mostrato interessamento al nostro invito, anche se non
potrà dare una risposta definitiva che all’ultimo momento. Siamo ancora in attesa di molte

conferme definitive, e sono tutti leader nazionali delle forze pro-europee (dalla sinistra fino
alle forze europeiste del centro-destra, inclusa Forza Italia), che contiamo di riuscire ad
avere alla nostra iniziativa.
Vi informo inoltre che, nel dopo pranzo, prima della ripresa della sessione pomeridiana, si
terrà anche una flash-mob a Piazza del Popolo, organizzata dalla GFE, che servirà a
dare un impatto visivo – ed emotivo – ai nostri slogan e al nostro messaggio. Sarà, come
sempre in questi casi, un bel momento di mobilitazione.
***
Questa circolare serve anche come convocazione della riunione della Direzione
nazionale, che si terrà a Roma domenica, 28 gennaio, a partire dalle ore 9.30, presso
la sede del CIFE, in Salita de’ Crescenzi 26.
L’ordine del giorno proposto è il seguente:

1) Introduzione del Presidente
2) Relazione del Segretario
3) Rapporto del Tesoriere
4) Dibattito
6) Votazione di eventuali documenti
7) Varie ed eventuali

La chiusura della riunione è prevista entro le ore 13,30.

In attesa di incontrarci a Roma vi saluto cordialmente,
Luisa Trumellini

Segretaria nazionale MFE

Iscriviti qui alla Convenzione del 27 Gennaio a Roma!

DOCUMENTO DI RIFLESSIONE
LA DIFFICILE SFIDA DEL COMPLETAMENTO DELL’UNIONE MONETARIA
LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
E IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE ITALIANO
- link -

Incontro CGIL-MFE del 20 dicembre
a Roma

Lettera MFE ad Europa-Union Deutschland link

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2018:
- 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
- 4/6 Maggio, Seminario regionale Lombardo di formazione, Desenzano del Garda
- 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, Vienna

Pagina sito MFE sulla Campagna:
introduzione link, adesione online link

Materiale per la campagna: link
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