
Pavia, 28 maggio 2018

Cari Amici e care Amiche,

dopo il tempestivo intervento di ieri (vi incollo nuovamente il comunicato e le indicazioni per chi
non lo avesse ancora fatto per l’invio del messaggio al Presidente Mattarella: abbiamo raggiunto la
quarantina di messaggi, e la notizia è arrivata chiara anche alla stampa, come dimostra la richiesta
di un’intervista arrivata questa mattina da una radio del nord Italia; molte sezioni si stanno ancora
mobilitando e presto metteremo tutti gli aggiornamenti dell’iniziativa sul sito e sui social), vi invio
ora il comunicato che abbiamo predisposto a commento della grave crisi in corso.

Fatela circolare il più possibile, rimbalzatela nelle vostre città, tempestate i giornali, organizzate le
iniziative che ritenete possano dare maggiormente risalto alla posizione federalista; insomma, fate
tutto il possibile perché il messaggio arrivi forte e chiaro. Il comunicato stampa all’indirizzario di
molte migliaia di giornalisti è intanto in preparazione.

Ovviamente, tutto questo è solo il preludio ad un’azione organica, che sarà anche in qualche modo
continuazione di quanto abbiamo già fatto, inascoltati, durante la scorsa campagna elettorale; ma
ovviamente in un quadro che renderà - si spera - più chiara a tutti l’alternativa in gioco. Già il
comunicato anticipa i contorni della nostra posizione, che man mano terremo aggiornata in base agli
sviluppi, in attesa di poter stabilire insieme, collegialmente, negli organi statutari una vera e propria
campagna, nel momento in cui lo scenario delle elezioni sarà chiaro.

La mossa del Presidente Mattarella di affidare l’incarico a Carlo Cottarelli è stata giusta e abile, ma
la situazione è davvero drammatica. Lo stesso Cottarelli qualche giorno fa, rispondendo ad un invito
del direttore dell’Istituto Spinelli, Federico Brunelli, per il seminario di Ventotene, nel dover
declinare l’invito a causa dei suoi impegni, ammetteva la situazione rispondendo "Mi piacerebbe
accettare il suo gentile invito (anche perché, vista la situazione politica, forse dovrei abituarmi al
clima di Ventotene …)”.

Nell’augurare a tutti buon lavoro vi saluto cordialmente,

Luisa Trumellini
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