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 6 Settembre 2018

Oggetto:
Action Week del 17-23 settembre: RIPRENDIAMOCI LA PIAZZA! PORTIAMO
L’EUROPA TRA LA GENTE
Convocazione della Direzione nazionale, Milano 15 settembre 2018

Cari Amici e care Amiche,
questi primissimi mesi di attività del governo stanno confermando – anzi aggravando
– i nostri timori sulla deriva nazionalista e anti-europea dell’Italia. Vi rimando a questo
proposito al comunicato che abbiamo emesso a seguito del caso della Diciotti ( link ) .
Per questo, diventa ancora più importante la nostra capacità di azione e di
mobilitazione per portare al centro del dibattito nel nostro Paese l’Europa
federale

come

alternativa

di

civiltà.

Il

nostro

motto

deve

essere RIPRENDIAMOCI LA PIAZZA! PORTIAMO L’EUROPA TRA LA GENTE.
E’ proprio in questi momenti drammatici di crisi che il valore aggiunto rappresentato
dal MFE sul territorio attraverso l’impegno di ciascuno di noi diventa determinante.
Per molti aspetti abbiamo sempre saputo che la possibilità del passaggio decisivo di
natura federale si sarebbe presentata in circostanze straordinariamente gravi, come
alternativa alla

eventualità realedel

collasso

della

nostra civiltà.

In questa

ottica, l’action week dal 17 al 23 settembre, subito dopo la Direzione nazionale,
deve diventare l’avvio di una mobilitazione capillare sul territorio per coagulare le
forze democratiche e l’opinione pubblica, così smarrita, in vista delle elezioni europee
del prossimo anno, attorno ai valori politici e civili che l’Europa incarna e alla battaglia
per l’unità politica federale ( link alla presentazione della campagna ).

INDICAZIONI PRATICHE PER L’ACTION WEEK
L’indicazione dell’action week serve per concentrare gli sforzi delle sezioni e dare quindi
maggiore risalto alle singole iniziative.
La settimana precedente sarà lanciata una campagna social ad hoc per pubblicizzare
le nostre azioni e lanciare i nostri temi, contrapponendo le false soluzioni nazionaliste alle
vere risposte ai problemi che richiedono la costruzione di un’Europa federale. Sarà compito
di tutti i militanti e delle sezioni sostenere questa campagna (di cui vi informeremo anche via
mail) condividendo e diffondendo i post. Sappiamo che sui social questa è la sola vera
arma utile. Inoltre, chiunque volesse contribuire ad alimentarla può contattare direttamente i
due responsabili del team comunicazione Federico Butti (federico.butti@gmail.com) e
Federico Brunelli (fede_brunelli@yahoo.it).
I questionari – che si confermano, messi alla prova, uno strumento utile di approccio e di
coinvolgimento dei cittadini – saranno stampati a colori a cura del centro nazionale, e
verranno distribuiti o in occasione della Direzione, o spediti direttamente ai responsabili che
ne faranno richiesta. In entrambi i casi vi prego si segnalarmi direttamente le vostre
esigenze circa il materiale, per accordarci sulle modalità di consegna. Segnalate anche
appena possibile le iniziative che intendete programmare,inviando un messaggio
direttamente

agli

indirizzi

della

segreteria (mfe@mfe.it o

l.trumellini@gmail.com)

Insieme ai questionari saranno pronti – e possono essere spediti insieme, anche se solo nel
numero di qualche decina di esemplari, per poi lasciare a ciascuno la stampa o le fotocopie

– sia

il

volantino

fronte/retro 5

SI’

alla

Federazione

europea –

5

NO

all’euroscetticismo preparato dalla GFE per le elezioni del 2014 (e ancora perfettamente
attuale; solo verrà ripresa la grafica della Campagna attuale); e altri volantini di propaganda
a slogan, riprendendo lo schema preparato nei giorni scorsi da Antonio Padoa Schioppa.
Tutto il materiale sarà anche caricato sul sito – sia su quello MFE, sia su quello ad hoc che
è in allestimento e che sarà a breve disponibile ( www.perunitaliaeuropea.it ) – e potrà
essere ripreso direttamente anche da lì.
Le sezioni possono andare in piazza a sottoporre ai cittadini il questionario,
raccogliendo le loro risposte. E’ sicuramente l’azione più incisiva, quella che dimostra
che i federalisti non hanno paura di affrontare direttamente il confronto con l’opinione
pubblica, sfatando il mito dell’ostilità dei cittadini verso il progetto europeo. Ed è
sicuramente possibile anche diffondere il questionario sia affidandolo ad altre
associazioni europeiste, sia utilizzando i contatti diretti di ciascuno. Vi ricordo che
potete diffondere anche via mail o social alle vostre liste locali o ai vostri contatti l’invito a
sottoscrivere il questionario on line ( link )
Il questionario è anonimo, volutamente. Serve per dimostrare la reazione dei cittadini, oltre
che a noi per fare propaganda; non è quindi la classica raccolta di firme, da inviare alle
istituzioni italiane ed europee. Per documentare la veridicità dei numeri che andremo
poi a pubblicizzare ciascuna sezione deve semplicemente riferire con precisione
luogo e data, e nel caso occasione specifica, della raccolta e allegare i numeri. Tutte
le informazioni devono essere centralizzate presso la segreteria nazionale (invio
diretto a mfe@mfe.it o a l.trumellini@gmail.com ). Con i risultati della raccolta potremo fare
comunicati e lettere politiche e diffondere ampiamente i numeri, pubblicizzandoli insieme
alle iniziative delle sezioni.
Lo stesso lavoro di pubblicizzazione può essere replicato a livello locale. La settimana
prima della Direzione nazionale (e dell’action week ) vi invieremo dei modelli di letterada
inviare ai giornali per far conoscere nelle vostre città l’iniziativa del questionario.
Successivamente prepareremo dei modelli di comunicato da inviare sia ai giornali, sia alle
liste

e

ai

contatti

di

ciascuna

sezione

per

pubblicizzare

i

risultati.

Nel frattempo, in parallelo, è importante iniziare subito a lavorare per costruire quelle
Reti di forze politiche e sociali, di personalità, di semplici cittadini che in questo
momento sentono l’urgenza di un impegno diretto ( link all’Appello per un ‘Italia europea
in un’Europa federale ). Gli eventi pubblici con le Reti sono in programma per l’action
week di ottobre (22-28 ottobre).

Aspetto dunque:


le vostre segnalazioni delle iniziative che avete in programma



le vostre richieste per l’invio del materiale

La circolare ha anche la funzione di convocare la Direzione nazionale, per sabato 15
settembre, a partire dalle ore 10.30, a Milano, presso l’Istituto Canossiano in Via
Chiusa n. 9 (linea 3 della metropolitana - fermata Missori).
L’ordine del giorno proposto è il seguente:
1) Introduzione del Presidente
2) Relazione del Segretario
3) Rapporto del Tesoriere
4) Comunicazione del Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito
5) Dibattito
6) Votazione di eventuali documenti
7) Votazione della lista dei delegati al Congresso UEF
8) Varie ed eventuali

La chiusura della riunione è prevista per le ore 17,30.
Come potete vedere dall’odg proposto, la Direzione dovrà anche definire i delegati
MFE al Congresso UEF, che si terrà a Vienna dal 23 al 25 novembre. Visti i tempi
richiesti dall’organizzazione del Congresso non è possibile rimandare la decisione al
Comitato centrale di novembre. Al MFE spettano 33 delegati, e per informazioni sul
congresso vi rimando al link apposito: link .
Le candidature sono aperte, e dovranno essere inviate direttamente alla segreteria
MFE (meglio al mio indirizzo personale: l.trumellini@gmail.com ) entro mercoledì 12
settembre. Vi ricordo:


che non ci sarà alcun rimborso, né per il viaggio, né per l’alloggio;



che si tratta di un impegno da prendere con la ferma volontà di rispettarlo e di
partecipare ai lavori congressuali. Come ogni congresso europeo sarà infatti

denso di lavoro e di scelte da compiere, e la presenza al completo della
delegazione nazionale è importantissima.
Nel caso il numero delle candidature superasse i posti disponibili, ci riserviamo
insieme alla presidenza di fare delle proposte di selezione da sottoporre alla DN,
utilizzando soprattutto il criterio, a livello regionale, del rispetto di una certa
proporzionalità a fronte del numero degli iscritti.

In attesa di sentirci nei prossimi giorni per la Action Week e di vederci a Milano vi
saluto cordialmente,

Luisa Trumellini

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 <-NEW presentazione campagna link

Materiale per la campagna: link

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

Ultimo numero de L'Unità Europea , (in uscita a breve) link

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

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
www.mfe.it - www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo - @Movfedeuropeo

