Pavia 14 agosto 2018
Cari Amici e care Amiche,
la settimana scorsa si è costituito a Palermo l'Intergruppo Federalista all'Assemblea regionale. Si
tratta del primo Intergruppo regionale formatosi in questi mesi in vista, in particolare, del lavoro di
sensibilizzazione per le elezioni europee del prossimo anno; uno stimolo pertanto per le altre regioni
in cui siamo presenti per avviare iniziative analoghe. Un ringraziamento particolare a Ruggero Del
Vecchio, che a Palermo per primo ha sollecitato l'iniziativa, e all'on. Giovanni Cafeo che si è
impegnato a realizzarla.
Vi allego il comunicato stampa con cui si rende pubblica la nascita dell'Intergruppo.
Vi rinnovo gli auguri di buone ferie,
con i saluti più cordiali,
Luisa Trumellini

Comunicato stampa
Costituito all’ARS l’Intergruppo Federalista Europeo. Eletto Presidente l’On. Giovanni
Cafeo
Palermo, 8 agosto 2018 – Si è svolta nella giornata di ieri, martedì 7 agosto a Palazzo dei
Normanni la prima seduta dell’Intergruppo Federalista Europeo dell’ARS.
L’Intergruppo, costituito già nel 2013 in seno all’Assemblea Regionale Siciliana, si presenta come
formazione trasversale a tutti i partiti e si impegna a sviluppare, presso il Parlamento europeo, il
Parlamento italiano e le altre assemblee regionali “le più opportune iniziative per accrescere nelle
istituzioni e nella società regionale una cultura favorevole all’affermazione di una vera democrazia
europea”.
Caratteristica dell’Intergruppo, condivisa con lo spirito del Movimento Federalista Europeo, è
quello di essere totalmente apartitico, anche se pienamente Politico. Questo significa che il lavoro e
le iniziative prese non solo non avranno alcuna bandiera di partito a sostegno ma che
rappresenteranno, con il supporto di tutti, la piena attuazione di un principio di inclusione e di
condivisione quanto mai necessario in questo contesto di perenne scontro politico, di fatto ostacolo
ad ogni possibilità di immaginare un serio programma di riforme per lo sviluppo economico e
sociale della Sicilia.
Sono 19 i deputati che hanno aderito all’Intergruppo: Luisa Lantieri, Alessandro Aricò, Giuseppe
Arancio, Anthony Emanuele Barbagallo, Giovanni Cafeo, Luigi Genovese, Gaetano Galvagno,
Giovanni Bulla, Michele Catanzaro, Claudio Fava, Riccardo Savona, Orazio Ragusa, Luca
Sammartino, Giuseppe Compagnone, Antonio Catalfamo, Giuseppe Zitelli, Giuseppe Lupo,
Marianna Caronia, Stefano Pellegrino.
Eletto presidente all’unanimità l’On. Giovanni Cafeo; vicepresidenti l’On. Luigi Genovese e
l’On. Giuseppe Zitelli, Tesoriere l’On. Giuseppe Arancio.
Ruolo importante all’interno dell’Intergruppo sarà affidato ai presidenti delle commissioni
Antimafia (On. Fava), Bilancio (On. Savona), Attività produttive (On. Ragusa), Cultura,
Formazione e Lavoro (On. Sammartino), Esame delle attività dell’Unione Europea (On.
Compagnone) e Affari Istituzionali (On. Pellegrino) che avranno il compito di promuovere le
diverse iniziative programmate dall’Intergruppo.
“Sono molto onorato di presiedere, per questa legislatura, l’Intergruppo Federalista Europeo – ha
dichiarato l’On. Giovanni Cafeo – ringrazio i miei colleghi sia per aver accettato il mio invito a
costituire l’Intergruppo sia per avermi voluto affidare il prestigioso ruolo di presidente.
Già nel corso della prima seduta – ha concluso Giovanni Cafeo – abbiamo avuto modo di
pianificare una serie di iniziative da avviare al rientro dalla pausa estiva, con l’impegno di lavorare

insieme per abbattere ogni frontiera europea e per immaginare una Sicilia non più cenerentola
d’Italia, ma cuore pulsante dell’Europa”.

