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 26 giugno 2018
Oggetto:
Resoconto Comitato Centrale del 23 giugno 2018
Cari Amici e care Amiche,
sabato si è svolta la riunione del Comitato centrale che ha discusso e
approvato le linee programmatiche della nuova campagna MFE (link) e un
primo strumento operativo, il questionario (link , pacchetto vari formati PDF zip
) . Li trovate scaricabili ai precedenti link, con alcune piccole variazioni rispetto
alle versioni inviate prima della riunione. Il Comitato centrale le ha approvate
all’unanimità con un’astensione.
In allegato anche il documento politico approvato all’unanimità dal Comitato
centrale, indirizzato al governo e alla classe politica (link).
All’inizio dei lavori, su proposta della presidenza concordata con l’ufficio di
segreteria, è stata approvata dal CC la proposta di videoregisrare la riunione per
dare la possibilità a chi non ha potuto partecipare di seguire i lavori, anche se in
differita. Si tratta di un esperimento che dovrà poi essere valutato. Comunque
nei prossimi giorni, quando il video sarà stato scaricato, vi manderemo le
istruzioni affinché chi è interessato possa vederlo.
La riunione è stata molto partecipata, con una settantina di militanti presenti,
di cui quasi una sessantina membri del CC, e più di 30 interventi nel dibattito.
Nella sua relazione il Presidente Anselmi ha approfondito l’analisi della
situazione europea e mondiale, soffermandosi anche sul valore dell’accordo
franco-tedesco recentemente siglato a Meseberg; mentre Luisa Trumellini,
dopo aver ripreso a sua volta l’analisi della dichiarazione di Meseberg (sulla
base anche del commento -link- che era stato inviato appena prima del CC), si è
poi soffermata sul programma dell’azione. Federico Butti, a seguire, ha
illustrato con alcune slide (link) i vari livelli della campagna e il lavoro di
comunicazione che servirà per valorizzarlo.
In tutti gli interventi che sono seguiti nel dibattito si è manifestata la
condivisione della preoccupazione per la situazione pericolosissima che
attraversano l’Italia, l’Europa e il mondo, e come questa consapevolezza debba

ulteriormente stimolarci nell’azione. Sappiamo che, nel tempo che ci separa
dalle elezioni europee, si gioca una partita fondamentale in Italia e in Europa,
per arginare l’avanzata del sovranismo e per la riorganizzazione delle forze
politiche. Il nostro compito sarà importante soprattutto su tre fronti:






portare al centro dell’attenzione delle forze politiche la priorità della
battaglia per la riforma dell’Europa a partire dall’Eurozona. Ora che
finalmente la Germania, incalzata dalla Francia, ha accettato il fatto che
l’area Euro è un quadro con esigenze specifiche all’interno dell’UE, in cui
è necessario superare il metodo intergovernativo e creare strumenti ad
hoc per garantirne la stabilità, la convergenza, la crescita e la solidarietà,
si apre nell’Unione la possibilità di una battaglia decisiva. Noi dobbiamo
fare il possibile per spingere il governo ad appoggiare questa proposta
franco-tedesca, sfruttando le difficoltà del M5S di fronte al protagonismo
della Lega di Salvini; ma ancor di più dobbiamo chiedere alle forze che
non sono al governo di prendere una posizione chiara in merito e, di
conseguenza, di impostare coerentemente su questa base la loro linea
politica in vista delle europee. Questa posizione dovrà diventare il fulcro
anche della piattaforma politica su cui dovranno convergere le forze con
un programma pro-europeo per le elezioni del maggio del 2019, creando
un fronte accomunato dal sostegno chiaro alla riforma dell’Eurozona e
dell’UE e capace di rompere l’immobilismo ambiguo delle attuali famiglie
politiche in seno al PE. E’ proprio sulla costruzione di una sovranità
europea da conseguire attraverso il completamento dell’Unione
economica e monetaria – necessaria e possibile subito – che si gioca il
futuro europeo nei prossimi mesi, anche come condizione necessaria per
iniziare a voltare pagina rispetto alle tensioni nazionaliste cui stiamo
assistendo in questo momento. Il nostro apporto, per chiarire ai partiti il
quadro e le posizioni, è davvero cruciale. Tutte le forze oggi scontano una
scarsa capacità di capire realmente il problema europeo e di spiegarlo ai
cittadini; in più questo accade in un momento di grande difficoltà per
tutti i partiti usciti sconfitti dalle urne del 4 marzo;
proprio la scarsa capacità di capire e comunicare sull’Europa crea
un’ulteriore distacco tra le forze europeiste e quella parte di potenziale
elettorato e di opinione pubblica che rimane favorevole al progetto
dell’unione, ma ha bisogno di trovare un orientamento chiaro sul
presente e sulle prospettive future. Noi dobbiamo intervenire per aiutare
a colmare questo distacco, moltiplicando i nostri interventi anche a scopo
“pedagogico” presso queste forze politiche e le organizzazioni sociali e di
categoria e le associazioni impegnate su temi sociali, civili e culturali;
dovremo aumentare i presidi nelle città, moltiplicare gli interventi nelle
scuole, nelle università, con i giovani. A questo proposito durante la
riunione sono emersi utilissimi suggerimenti per l’azione, come quello di

organizzare settimane quadro di mobilitazione per dare maggiore forza
alle azioni sul territorio.
La creazione di una Rete per l’Italia europea in un’Europa federale, innanzitutto
a livello locale, come base per il lavoro che dovrà essere poi costruito a livello
regionale e (anche se con iniziative specifiche) a quello nazionale, costituirà la
base di tutta la nostra campagna per i prossimi mesi. Queste reti dovranno
costituirsi sull’adesione ad un testo che la segreteria ha avuto mandato di
preparare in seguito ai risultati del Consiglio di giugno, che chiariranno il
quadro in cui opereremo; e che verrà fornito alle sezioni la prossima settimana.
Un’altra decisione operativa approvata dal CC all’unanimità riguarda la
creazione di un osservatorio sull’operato del governo da condividere con il
CIME, la Rete delle Università per l’Europa e la GFE. Sarà un coordinamento per
monitorare con maggiore tempestività gli interventi politici più rilevanti del
governo e reagire, quando possibile, insieme, anche per rafforzare la voce
federalista.
All’inizio della riunione del CC, il Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito,
Raimondo Cagiano, ha illustrato, dopo un breve resoconto i due incontri di
primavera a Catania e a Bari-Lecce, il programma concordato durante la
riunione dei membri dell’ufficio per la riunione nazionale di Firenze del 13-14
ottobre. Il programma sarà inviato alla lista circolari nei prossimi giorni.
Il Tesoriere, Claudio Filippi, ha invece riferito di aver effettuato all’UEF il
versamento della quota raccolta grazie alle donazioni di militanti e sezioni del
Movimento (per un totale di 8.400 euro; la lista dei donatori sarà pubblicata sul
prossimo numero dell’Unità europea). Ha poi sottoposto all’approvazione del
Comitato centrale – approvazione avvenuta per acclamazione – la costituzione
di due nuove sezioni: Aosta e Ragusa.
Infine, il Comitato centrale ha approvato, sulla base delle indicazioni pervenute
dalla Presidenza e dalla Segreteria dell’Emilia Romagna, la nomina di
Alessandro Pilotti come 30° membro della Direzione nazionale, in sostituzione
di Michele Ballerin che aveva rassegnato le proprie dimissioni negli scorsi mesi.
La riunione si è conclusa alle ore 17.
Con i saluti più cordiali,
Luisa Trumellini

Questionario "La tua opinione sulla Federazione europea"
link al PDF - pacchetto vari formati PDF o zip

"Il vero cambiamento "

Mozione approvata dal
Comitato centrale
link

Programma di azione del
MFE fino alle elezioni
europee
link

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2018:
- 9/12 Luglio, Congresso del World Federalist Movement, Den Haag
- 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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