
MOVIMENTO	FEDERALISTA	EUROPEO	
SEZIONE	ITALIANA	DELLA	UNIONE	EUROPEA	DEI	FEDERALISTI	E	DEL	MOVIMENTO	FEDERALISTA	MONDIALE	

Il	Segretario	nazionale	

Presidenza nazionale: Via Poloni, 9 – 37122 VERONA, tel. (+39) 045.8032194 – fax. (+39) 045. 8032194 
Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, tel. (+39) 0382.530045 – fax. (+39) 0382.578875 

mfe@mfe.it - www.mfe.it 

 
 

Ai membri del Comitato centrale 

Ai segretari regionali e di sezione 

Al Presidente e al Segretario GFE 

Pavia, 30 maggio 2018 

Cari Amici e care Amiche, 

i continui colpi di scena della crisi, sempre più drammatica, in atto nel Paese rendono per il 
momento impossibile capire il quadro preciso che si verrà a creare nei prossimi giorni.  La 
circolare già pronta, che delineava un programma di azione per il Movimento nell’ipotesi 
dell’avvio della campagna elettorale, è al momento ferma, in attesa di capire gli sviluppi. 

Al momento possiamo: 

- fare un bilancio del nostro primo intervento: quello a sostegno del Presidente Mattarella sia 
prima che scoppiasse la crisi, con il telegramma, sia dopo l’intervento del Presidente di domenica 
sera con il comunicato. Il telegramma è stato inviato, oltre che dagli organi nazionali, anche da 
almeno 45 sezioni, e da due centri regionali e dalla GFE; molti altri invii individuali si sono 
aggiunti spontaneamente, non solo di militanti o iscritti, ma anche di simpatizzanti che hanno 
ricevuto l’informazione della nostra iniziativa. Con il comunicato la nostra posizione è circolata 
moltissimo. Le visite al sito hanno avuto un’impennata (oltre 2500 visite nelle poche ore in cui 
abbiamo monitorato), le forze politiche hanno ricevuto e diffuso a loro volta il documento, anche 
alcuni organi di stampa locali lo hanno pubblicato, altri hanno dato notizia del nostro telegramma 
e del suo contenuto, una radio (Radio Marconi, un’emittente del Nord Italia) ha voluto intervistarci. 
Stiamo caricando sul sito e sui social queste informazioni; 

- impegnarci subito nelle manifestazioni che si stanno organizzando nelle città e a livello 
nazionale. A questo proposito, il MFE ha aderito, dopo essere stato formalmente invitato (in 
seguito al comunicato) dal segretario del PD, Martina, alla manifestazione nazionale che è 
prevista a Roma dopodomani (1 giugno) a sostegno del Presidente Mattarella. In parallelo ci sarà 
anche a Milano. Già in molte città i federalisti hanno preso parte a presidi locali (come ad 
esempio a Genova, a Verona, a Pavia). Per gli appuntamenti di Roma (e di Milano) dell’1 giugno 
le sezioni di Milano e Roma si stanno ora mobilitando, e stiamo preparando anche il materiale 
(striscioni con lo slogan Per un’Italia europea e volantini). E’ bene che anche nelle sezioni 
limitrofe si diffonda la mobilitazione per una forte presenza nostra in piazza, a maggior ragione 
per il fatto che il PD – almeno questi sembrano i primi segnali – sta iniziando a muoversi 
nell’ottica che noi condividiamo di formare uno schieramento ampio di forze “anti-populiste”. La 
nostra adesione è quindi non solo ad una manifestazione di partito in cui si vogliono difendere le 
posizioni che condividiamo in questo momento rispetto al destino del Paese, ma anche all’avvio 
di un percorso che auspichiamo per fermare l’ondata nazionalista. 

Il momento è, come è ovvio, carico di emotività, ed è su questa, sulla spinta forte e spontanea e 
sulla voglia che c’è nella società di mettersi in gioco e mobilitarsi da parte dei cittadini con forte 
spirito democratico che dobbiamo insistere, per fare rete e tenere alta l’attenzione; in attesa di 
capire cosa succede e di poter delineare un’azione strutturata. 

A presto, con i saluti più cordiali 

    Luisa Trumellini 

 


