
Pavia, 28 febbraio 2018 

 

Ai segretari regionali e di sezione 

Ai membri del CC 

 

Cari Amici, 

vi inoltro la newsletter che riporta i risultati ad oggi del nostro intervento in campagna elettorale. Lo faccio 

con l’invito a diffonderla a vostra volta ai vostri indirizzari, per far conoscere nel modo più capillare i 

risultati che abbiamo raccolto. 

Siamo infatti ormai alle battute finali. Serve ancora solo un ultimo sforzo per cercare di dare la massima 

visibilità all’enorme lavoro fatto dal Movimento in queste settimane. 

L’Uffico stampa diffonderà domani un comunicato ai giornalisti e ai media. Anche in questo caso sarebbe 

importante che le sezioni rimablazassero a loro volta tale comunicato ai media locali.  

È stato anche predisposto un modello di lettera da inviare ai giornali che - con le opportune modifiche 

individuali - può essere sostanzialmente ripreso da chiunque, o semplicemente può fornire dei riferimenti a 

chi voglia rivolgersi alla stampa locale (o nazionale). Sarebbe importante se più giornali pubblicassero 

interventi con riferimento alla nostra campagna, ancor di più se firmati da chi sul territorio ha promosso gli 

incontri e le iniziative. Trovate questo modello nel nostro sito, nella sezione “materiale per la campagna”, 

nella sottosezione “Dichiarazione di impegno”, sotto la dicitura “Modello di articolo per i giornali”. 

Infine, siccome in questi ultimissimi giorni si cercherà di dare la massima diffusione alle nostre adesioni 

attraverso i canali social, chiunque li utilizzi può contribuire diffondendo a sua volta i post e le notizie. 

Un saluto cordiale, 

Luisa Trumellini 
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 L'appello bipartisan Soprattutto Europa promosso, tra gli altri, dai federalisti 
europei a Genova e rivolto ai cittadini in vista delle elezioni 

  
 

Commento 
_________________________________________________________________ 
 

ELEZIONI DEL 4 MARZO, 
PRIME SOTTOSCRIZIONI DELL'IMPEGNO MFE RIVOLTO 
AI CANDIDATI 

 

In queste settimane le sezioni del Movimento federalista europeo hanno organizzato più 
di 20 incontri in diverse città con i candidati di tutti gli schieramenti, chiedendo loro di 
esprimersi sui contenuti dell'impegno. Già 120 i candidati che hanno aderito, 
impegnandosi sia sul fronte delle politiche nazionali per le riforme e il risanamento 
finanziario, sia sul fronte europeo per sostenere  le riforme istituzionali e politiche per 
rendere l'Europa sovrana, democratica, federale.  
 
Tra le adesioni ci sono membri del governo (ricordiamo i ministri Pinotti, Martina, 
Fedeli, i sottosegretari Gozi e Della Vedova), molti già parlamentari del PD, di +Europa 
(tra le firme di +Europa anche Emma Bonino), di Liberi e Uguali, parlamentari ed 
esponenti del centrodestra come l'ex sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo di Forza 
Italia, Flavio Tosi, Lucio Malan, Maurizio Lupi. L'elenco delle adesioni è in continuo 
aggiornamento. Sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook potete trovare notizie e 
approfondimenti. 
  
Intanto, a Genova, è stato lanciato un appello bipartisan, Soprattutto Europa, pensato e 
scritto insieme ai federalisti europei da personalità ed esponenti della società di differenti 
orientamenti politici per “invitare gli elettori, e particolarmente quelli più incerti, a votare 
per chi assicuri, senza troppi “se” e senza troppi “ma”, il maggior impegno e coerenza per 
una riforma e il rafforzamento dell'Unione Europea”. Lo trovate, e potete sottoscriverlo al 
seguente link: www.soprattuttoeuropa.eu.  
  
L'invito che rivolgiamo a tutti gli elettori per il 4 marzo è dunque di fare tesoro di 
questo materiale e soprattutto di orientare il proprio voto e di diffondere la parola 
d'ordine che il 4 marzo è in gioco il futuro del nostro paese, e che questo futuro si 
gioca prima di tutto in Europa.  

http://sh4s.r.a.d.sendibm1.com/track/click/4gy9x83q7hact5nd
http://sh4s.r.a.d.sendibm1.com/track/click/4gy9x83q89qct5nd
http://sh4s.r.a.d.sendibm1.com/track/click/4gy9x83q926ct5nd
http://sh4s.r.a.d.sendibm1.com/track/click/deutrob97ict5nd
http://sh4s.r.a.d.sendibm1.com/track/click/4gy9x83q9umct5nd
http://sh4s.r.a.d.sendibm1.com/track/click/4gy9x83qc7yct5nd
http://sh4s.r.a.d.sendibm1.com/track/click/4gy9x83qd0ect5nd
http://sh4s.r.a.d.sendibm1.com/track/click/deutrob61qct5nd


 
Con i saluti più cordiali  
Luisa Trumellini 

  
 

Dibattiti con i candidati in tutta Italia 

  

 

 

  
 

Lettera della segreteria MFE ai candidati alle elezioni politiche del 4 Marzo (link) 
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CONVENZIONE DEL 27 GENNAIO A ROMA 
raccolta foto (MFE e GFE) e video online ( radio radicale, streaming facebook) 
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CAMPAGNA PER LA FEDERAZIONE EUROPEA 

Firma online! link 
Appello "Per un'Europa federale": link 

Materiale e volantini per la Campagna possono essere scaricati dal sito MFE! link 

Partecipa anche tu! 

 

 

  
 

Unità Europea 

_____________________________________________ 
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Ultimo numero de l'Unità Europea 

Disponibile sul sito del Movimento Federalista Europeo e 
sulla pagina facebook 

 

 

Vuoi anche tu un'Europa unita e federale? 
Non sei ancora iscritto ad MFE/GFE? 

Iscriviti qui e impegnati per un futuro migliore! 
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Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, 
tel. (+39) 0382.530045 – fax. (+39) 0382.578875 

Sito Web: www.mfe.it 
Facebook: www.facebook/MovimentoFederalistaEuropeo 

Email: mfe@mfe.it 
 

Questa email è stata inviata a l.trumellini@gmail.com dall'Ufficio stampa del Movimento Federalista Europeo  
Disiscriviti qui  
mfe@mfe.it 
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