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 31 gennaio 2018
Cari Amici,
come avrete già avuto modo di vedere dalle notizie circolate, la nostra Convenzione di sabato è
stata un grande successo di tutto il MFE, sia in termini di mobilitazione (oltre 500 persone presenti,
tanto che alcuni partecipanti sono dovuto rimanere in piedi), sia di presenza della classe politica. Vi
rimando, per un resoconto, al nostro comunicato stampa ( link ) e all’articolo di Roberto Castaldi
pubblicato il 29 gennaio sul suo blog de L’Espresso ( link ). Di seguito trovate anche i link alle
registrazioni video fatte da Radio Radicale e da noi stessi live via facebook. Sulle pagine Facebook
e sul sito del MFE e della GFE verranno ora caricati i filmati delle interviste fatte agli ospiti e
troverete man mano materiale da visionare e condividere, anche relativo alla bella flashmob che la
GFE ha organizzato in Piazza del Popolo nell’intervallo di pranzo.
Per il MFE è stata quindi una scommessa vinta sulla sua capacità di portare la classe politica a
occuparsi dell’Europa e a pronunciarsi sulle questioni fondamentali in modo chiaro, anche facendo
emergere i limiti delle rispettive posizioni, ma accettando in questo modo di aprire il confronto. A
maggior ragione per il fatto che l’attenzione dei media era tutta rivolta alle questioni interne ai
partiti per la composizione delle liste, e quindi poco propensa a dare spazio a questi tipi di
iniziative, il fatto che i rappresentanti delle forze pro-europee abbiano voluto esserci è una
controprova del valore politico attribuito alla nostra Convenzione. Per la rassegna stampa, in via di
allestimento, la troverete a breve sul sito del MFE e della GFE.
La Direzione nazionale di domenica 28 è partita proprio dal successo della Convenzione per
riflettere sull’intervento del MFE in campagna elettorale e su come strutturare in questo mese che
ci separa dalle elezioni gli interventi sui candidati. Alla presenza di una quarantina di militanti (circa
una quindicina i membri della Direzione), si è richiamata – sia nelle relazioni introduttive di

Presidente e Segretario, sia nel dibattito che ha visto una dozzina di interventi – la nostra analisi
sulla finestra di opportunità apertasi con la nuova posizione francese e con la forte volontà
manifestata dal presidente Macron di rifondare l’Europa per renderla sovrana, unite e democratica,
e sulle conseguenti priorità strategiche da far emergere, che includono anche le responsabilità
italiane e il possibile ruolo del nostro paese. In campagna elettorale, sarà compito del
MFE richiamare l’attenzione dei candidati proprio sul valore sia dell’Europa per l’Italia, sia di
un’Italia europea per il rilancio dell’Europa.
Dopo la relazione del Tesoriere sul tesseramento, ormai in fase di chiusura e – ad una prima
analisi – stabile rispetto allo scorso anno (anche se il resoconto potrà essere più preciso non
appena la tesoreria avrà tutti i dati e potrà chiudere definitivamente il 2017); e dopo il rapporto del
Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito che ha illustrato l’incontro interregionale che si terrà a
Catania l 24-25 febbraio e quello di Federico Butti per il team comunicazione, è stato discusso e
approvato un impegno da inviare e far sottoscrivere ai candidati ( scarica qui ) . Si tratta di uno
strumento soprattutto nelle mani delle sezioni per prendere contatto con i candidati locali e
organizzare incontri pubblici con loro. Si è convenuto a questo proposito di cercare di collegare il
più possibile l’una all’altra le diverse iniziative locali, in modo da far emergere la rete degli incontri
e dare loro maggiore visibilità e capacità di impatto. A questo proposito, nell’ottica che il MFE
riesca ad organizzare alcuni incontri nelle città maggiori e una molteplicità di eventi nei centri più
piccoli, il suggerimento alle sezioni è di:


scrivere e contattare al più presto i candidati della propria circoscrizione inviando loro
l’impegno e chiedendo loro di sottoscriverlo, evidenziando che la lista delle adesioni verrà
resa pubblica e diffusa alla stampa;



proporre loro un incontro pubblico sui temi europei richiamati nell’impegno;



informare subito la segreteria dell’iniziativa in programma in modo che la notizia possa
iniziare subito a circolare nella nostra rete di comunicazione;



contattare i giornali e i media locali per interessarli all’incontro, cercando anche di
valorizzare la centralità del tema, l’esperienza del MFE in proposito e il fatto che si tratta di
un’iniziativa che parallelamente si svolge in molte altre città;



una volta avvenuto l’incontro, sempre tramite i media locali, i social e tramite l’invio delle
informazioni alla segreteria, diffondere le posizioni dei candidati.

Per facilitare l’effettivo collegamento di questo lavoro delle sezioni, il suggerimento è di:
- concentrare il più possibile gli incontri, ove possibile, nell’intervallo tra il 9 e il 19 febbraio;
- utilizzare il titolo della Convenzione di Roma anche per gli incontri locali (Per un’Europa federale
– Il ruolo e le responsabilità dell’Italia);
- fare riferimento agli hashtag usati per la convenzione, per le sezioni che fanno uso di twitter o
facebook #togetherEU e #toFedEU;
- utilizzare il più possibile la grafica che vi proporremo già nei prossimi giorni.
A questo proposito, come strumento di supporto da parte della segreteria, vi faremo avere nei
prossimi giorni:


una lettera tipo per l’invio dell’impegno ai candidati;



un modello con la grafica per il programma, perché possiate impaginarlo in modo che ci sia
un richiamo visivo e immediato tra le diverse iniziative

Dobbiamo riuscire a sfruttare al meglio questo mese che ci separa dalle elezioni nazionali
innanzitutto per cercare di far emergere il più possibile la discriminante europea nel
dibattito elettorale – e quindi evidenziarla ai cittadini in vista della loro scelta di voto; e per
preparare il lavoro nella prossima legislatura, che dovrà subito affrontare la questione
cruciale della posizione europea dell’Italia, a fronte del fatto che Francia e Germania

avranno sicuramente avviato i colloqui per stabilire un progetto comune per il rilancio
europeo. Se questo progetto sarà all’altezza della sfida o se verrà piegato ancora una volta a
compromessi che non potranno portare ad una vera ri-fondazione dell’Europa e al compimento del
salto federale sarà da vedere: ma l’Italia dovrà essere in grado di sostenerlo con vigore, nel caso il
progetto sia quello giusto, o cercare di correggerlo se non sarà adeguato. In entrambi i casi i giochi
si decidono ora, con i risultati delle elezioni e con la maturazione nella classe politica della
coscienza della sfida che ci attende nei prossimi mesi. E solo il MFE ha la volontà e la capacità
di far emergere questo dato cruciale per il destino del paese e dell’Europa; e con questa
consapevolezza dobbiamo metterci in gioco nelle prossime settimane, per mettere al centro
la questione dell’Europa sovrana e federale.
Buon lavoro a tutti noi,
Cordiali saluti
Luisa Trumellini
Segretaria nazionale MFE

Video integrale della Convenzione link

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 -

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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