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                      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 22 luglio 2018 

  

Oggetto: 

Action Week di Settembre e Ottobre e Appello per la costituzione delle Reti 

   

 

 

Cari Amici e care Amiche, 

riprendendo le indicazioni adottate dallo scorso Comitato centrale, e sulla base del 

mandato affidato a Segreteria e Presidenza, vi allego il testo dell’Appello (link) che 

servirà per raccogliere le adesioni nella costituzione delle nostre Reti.  

Ne approfitto per riassumere alcuni punti operativi utili per la ripresa della nostra 

attività a settembre. Per la nostra nostra campagna abbiamo scelto un’articolazione 

https://mailchi.mp/5a31ac6cb7a0/test-280729?e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=8daaeeb804&e=c8d176240b


su due livelli principali, quello della creazione a livello cittadino - e regionale, con la 

formula anche dell’Intergruppo dove sia possibile - della Rete per un’Italia europea 

in un’Europa federale e quello del rapporto diretto con i cittadini, sia in piazza, sia 

tramite il lavoro con scuole, università e associazioni, utilizzando lo strumento del 

questionario. A questo proposito, come informazione, è utile segnalare che i 

primissimi esperimenti sembrano dimostrare che il questionario riesce a funzionare 

molto efficacemente, permettendo di intercettare l’europeismo diffuso (ancora 

consistente nell’opinione pubblica) e offrendo uno strumento per rafforzare e 

indirizzare questo tipo di consenso. 

Pensando alla ripartizione della nostra campagna, e riprendendo l’indicazione del CC 

di fissare delle action weeks per concentrare i nostri lavori e dare loro maggior forza 

facendo sinergia tra le sezioni, vi segnalo pertanto il seguente calendario: 

 a settembre, dopo la Direzione nazionale del 15, dal 17 al 23, la prima 

action week, dedicata soprattutto alle azioni di diffusione e di raccolta di 

risposte sul questionario. L’obiettivo - ambizioso - dovrebbe essere quello di 

riuscire ad avere almeno una trentina di eventi per le Consultazioni dei cittadini 

Europei curate dal MFE in quei giorni. Questi eventi possono essere di natura 

diversa, da banchetti/volantinaggi in piazza, a interventi in scuole o università, 

o qualsiasi altra iniziativa una sezione o un gruppo voglia mettere in campo, 

coinvolgendo altre associazioni o realtà locali, o lanciando un appello sui 

mezzi di informazione dove le sezioni li utilizzano già regolarmente, o possono 

riuscire a contattarli per l’occasione, sia che siano programmi radiofonici o 

interventi su blog e giornali. Questo ci permetterebbe di fare una raccolta 

significativa, perché potremmo concentrare in una settimana alcune migliaia di 

risposte da pubblicizzare e diffondere a livello nazionale ed europeo; 

 a ottobre, dal 22 al 28, si terrà la seconda action week che invece servirà a 

concentrare il lancio delle Reti che nel frattempo saranno state create a livello 

locale e, dove possibile, regionale. Anche in questo caso, è facile vedere come 

l’impatto di una serie di eventi pubblici coordinati come tempi oltre che come 

temi e obiettivi è sicuramente molto maggiore rispetto a iniziative sparse. 

Ancora una volta, i numeri delle Reti create saranno importanti per stabilire 

una buona base per un evento nazionale che dovremo programmare tra la fine 



 

di novembre e i primi di dicembre, in vista del Consiglio europeo di metà 

dicembre. 

Dal punto di vista della piattaforma politica, le indicazioni (richiamate anche 

nell’Appello per la costituzione delle Reti) sono quelle contenute nel Programma di 

azione adottato il 23 giugno al CC. Vi ricordo che lo trovate sul sito a questo link, e 

che l’obiettivo che lo anima è quello, nel tempo che ci separa dalle elezioni europee, 

di riuscire a giocare una partita fondamentale in Italia e in Europa, per arginare 

l’avanzata del sovranismo e per la riorganizzazione delle forze politiche. Dovremo 

darci il compito di portare al centro dell’attenzione dell’azione delle forze europeiste 

l’importanza e il significato della battaglia per la riforma dell’Europa a partire 

dall’Eurozona. E’ attorno a questa posizione che dovrà costruirsi la piattaforma 

politica su cui dovranno convergere le forze con un programma pro-europeo per le 

elezioni del maggio del 2019, creando un fronte accomunato da un progetto di 

riforma europea coraggioso e capace di rompere l’immobilismo ambiguo delle attuali 

famiglie politiche in seno al PE. 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; questo 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 

presso queste forze politiche e le organizzazioni sociali e di categoria e le 

associazioni impegnate su temi sociali, civili e culturali. Allo stesso modo, dobbiamo 

aumentare i presidi nelle città, moltiplicare gli interventi nelle scuole, nelle università, 

con i giovani. 

Ci riaggiorneremo a fine agosto, dopo le ferie, per avviare subito il lavoro. Per il 

momento vi auguro buona estate, compatibilmente con quanto sta accadendo nel 

nostro Paese, in Europa, nel mondo. 

 

Con i saluti più cordiali, 

Luisa Trumellini 

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=58f8162fbf&e=c8d176240b


 

Appello "Per un'Italia europea in un'Europa federale"  

da utilizzare per la costituzione delle RETI locali e regionali  

 

Pagina sito MFE sulla Campagna in vista 

delle elezioni europee del 2019 link 

--> questionario online link <-- 

 

Materiale per la campagna: link 

 

 

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=d9e63ba6a5&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=bbbf40315a&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=de2c308963&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=00bf0f5c93&e=c8d176240b


 

 

 

Programma di azione 

del MFE fino alle 

elezioni europee 

link 

 

 

Questionario "La tua opinione sulla Federazione europea" 

VERSIONE ONLINE link  NEW!! 

link al PDF  -  pacchetto vari formati PDF o zip  

 

 

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=4339028220&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=d41ac3b26f&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=da953f3dc9&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=74bc8f6328&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=582d4d4225&e=c8d176240b


 

 

 

"Il vero cambiamento "  

 

Mozione approvata dal 

Comitato centrale 

link 

 

 

 

DICHIARAZIONE MFE del 30 giugno 2018 

Ancora una volta il Consiglio europeo decide di non decidere 

Quanto può ancora sopravvivere l’Europa, prigioniera di 

questa eterna impasse? 

link 

 

Comitato Federale GFE ad Artena (link album foto)  

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=e48688c6f6&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=d698ef66e0&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=aad42a8060&e=c8d176240b


  

 

Ultimo numero de L'Unità Europea link  

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=b8b0eee697&e=c8d176240b


 

 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2018: 

 

- 2/7 Settembre, Seminario di Ventotene 

- 15 Settembre, Direzione nazionale MFE, Milano 

- 17/23 Settembre, Action Week "Sei a favore della Federazione europea?" 

- 13/14 Ottobre, Riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito, Firenze 

- 22/28 Ottobre, Action Week "Per un'Italia europea in un'Europa federale" 

- 10 Novembre, Comitato centrale MFE, Roma 

- 23/25 Novembre, Congresso UEF, Vienna 

 

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=ffbdf42fe6&e=c8d176240b
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