
Pavia, 17 maggio 2018

Cari Amici e care Amiche,
in questo momento delicato e difficile per il Paese è opportuno che il MFE faccia sentire con forza
la sua voce. La nostra forza è quella delle sezioni, per cui nell’indirizzare al Presidente Mattarella
un segno di apprezzamento e sostegno, è decisivo che siano le sezioni stesse a farsene carico.
Di seguito vi incollo il testo del telegramma che stiamo inviando al Presidente della Repubblica
come centro nazionale e che stiamo diffondendo, in forma indiretta come comunicato, alla classe
politica e alla stampa. È decisivo, come vorremmo sottolineare nel comunicato stesso, che il
messaggio arrivi soprattutto dalle sezioni.
Vi chiedo pertanto di attivarvi già oggi. Un telegramma si manda facilmente, per telefono o
seguendo la procedura on line sul sito delle Poste. Con un impegno di pochi minuti possiamo
esercitare un’azione forte.
Buon lavoro!
Luisa Trumellini
Segretaria nazionale MFE

Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale
Piazza del Quirinale
00187 ROMA

Signor Presidente,
nell’esprimerLe il nostro apprezzamento e sostegno nella gestione dell’attuale, complessa,
crisi di governo, e sottolineando le prerogative istituzionali e il correlato potere di indirizzo
politico istituzionale che competono al Suo ruolo, il Movimento Federalista Europeo ricorda
che l’Italia non ha un futuro al di fuori del quadro europeo. Solo all’interno del quadro
istituzionale dell’Unione, e soprattutto dell’Eurozona, il nostro Paese - nel rispetto
dell’indirizzo politico della maggioranza di governo - può agire per l’interesse ed il bene del
Paese, per le attuali generazioni e per quelle future, anche sostenendo le riforme
necessarie al superamento dei limiti derivanti dalla costruzione di un’unione monetaria
priva di un Tesoro comune, in grado di gestire una politica economica e di bilancio
effettivamente sovranazionale.
Non è pensabile che si mettano in pericolo con mosse azzardate e ambigue i traguardi
conseguiti attraverso il processo di integrazione europea in oltre 70 anni di vita della
nostra Repubblica. Per questo, nel momento di grave incertezza che stiamo
attraversando, esprimiamo piena fiducia nel Suo operato come Capo dello Stato
auspicando che l’Italia possa affrontare le sfide della costruzione europea con la levatura
propria di uno dei grandi paesi fondatori.
Con i sensi della nostra più alta stima,
Movimento Federalista Europeo, sezione di.....


