
 

   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 18 Ottobre 2018 

 

Oggetto:  

 Le manifestazioni contro il nazionalismo, per la pace, per l’Europa 

 La prossima Action week (22-28 ottobre) 

 

 

Cari Amici e care Amiche,  

 

in vista dell'appuntamento dell’Action Week della prossima settimana, è utile fare 

il punto sia sulle molteplici attività di questi ultimi 10 giorni - che ci hanno visto 

partecipare attivamente ad iniziative importanti contro il nazionalismo e a sostegno 

dell’ideale europeo, e che ci dimostrano anche l’esistenza di un sentimento e di una 

coscienza diffusa pro-europea e anti-nazionalista -, sia sull'impegno per la 

costituzione delle Reti Per un’Italia europea su cui è ora necessario focalizzarci sul 

piano politico per costituire le basi della nostra presenza nella campagna elettorale 



europea. 

 

Nel weekend dal 5 al 7 ottobre c’è stata la partecipazione (sabato 6) dei federalisti di 

Ferrara e della GFE (anche con l’intervento del Segretario nazionale GFE Antonio 

Argenziano) al Picnic europeo organizzato, all'interno del Festival 

dell'Internazionale da Eric Jozsef (insignito al termine del nostro seminario a 

Ventotene del premio giornalistico Altiero Spinelli) e la sua associazione Europa 

Now! (link al suo video) (link alla pagina facebook GFE con alcune foto).  

C’è stata poi la partecipazione congiunta con la GFE alla Marcia Perugia Assisi del 

7 ottobre e il lavoro preparatorio svolto negli incontri e nei seminari che hanno 

preceduto la Marcia (link); qui alcune foto: link  

Un appuntamento importante è stato poi quello della Call to Action paneuropea 

contro il nazionalismo del 13-10 (vi segnalo un breve ma puntuale articolo 

sul Venerdì di Repubblica del 5 ottobre link), cui abbiamo aderito (MFE e GFE) a 

livello nazionale a Firenze (dove c’è stata una bella e partecipata manifestazione 

con flash mob tra le 13 e le 14.30 nell’intervallo dell’utilissimo e approfondito incontro 

dell’Ufficio del Dibattito; qui trovate anche un video live (link) – e aggiungo un 

particolare riconoscimento ai giovani sia toscani che nazionali per la creatività e la 

passione che hanno reso possibile il successo del nostro evento); e poi con adesioni 

a livello locale con la folta partecipazione a Roma alla manifestazione promossa dal 

CIME e dai promotori dell’Appello Una nuova stagione politica. L'appello del 

mondo della cultura; nonché a Genova, Varese e Pescara. In contemporanea la 

sezione di Ferrara ha tenuto il banchetto in piazza di fronte al Duomo per tutta la 

giornata di sabato distribuendo materiale e raccogliendo più di 100 adesioni. Vi 

rimando al sito per tutte le informazioni (www.perunitaliaeuropea.it).  

Qui mi preme sottolineare anche il successo a livello europeo della manifestazione, 

che ha visto mobilitate oltre 50 città, in particolare in Germania dove a Berlino 

sono sfilate 250.000 persone e molte altre decine di migliaia in altre grandi città. 

Qui il link alla pagina facebook ufficiale della manifestazione e al comunicato stampa 

finale degli organizzatori (link PDF).  

Vorrei infine ricordare un ulteriore evento molto importante cui i federalisti bolognesi 

hanno partecipato attivamente, anche distribuendo materiale della campagna, e che 

è quello organizzato annualmente dalla Comunità di Sant'Egidio “Ponti di pace”; 

https://vimeo.com/211080916
https://www.facebook.com/gfeaction/posts/2111996032164196
http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4074-mfe-e-gfe-aderiscono-alla-marcia-per-la-pace
https://www.facebook.com/gfeaction/posts/2113443275352805
https://www.facebook.com/n/?ads%2Fgrowth%2Faymt%2Femail_click%2F&b=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzIzMjU4NjUxMzQyMTM3Mi9wb3N0cy8yNDE4MjYzNDk4MTg2OTg1Lw%3D%3D&c=602089083222249&m=ARxYRmwxhFGcMNBI&n=1538802632704823&p=post_redirect_in_post_preview&t=1990671137646102&aref=1538802632704823&medium=email&mid=577881eb74065G2862da73G57788684d4337Ga02&n_m=federico.butti%40gmail.com
https://www.facebook.com/gfeaction/videos/277702666193352/
http://www.perunitaliaeuropea.it/2018/10/17/50-citta-in-tutta-europa-per-dire-no-al-nazionalismo/
https://www.facebook.com/13.10.org/
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/b1304850-243e-4d7d-975a-ddbfe759487a/Press_Release_13_10.pdf


quest’anno, la 32esima tappa “dello spirito di Assisi” era prevista a Bologna dal 14 al 

16 ottobre dove sono confluiti rappresentanti di differenti fede e culture uniti, appunto, 

nella costruzione di “Ponti di Pace”. La preoccupazione centrale e il richiamo più forti 

sono stati proprio per il pericolo del nazionalismo e a sostegno dell’ideale europeo. 

* * * 

Infine la scadenza della prossima Action week, dal 22 al 28 ottobre. Entriamo ormai 

nel vivo del lavoro preparatorio per la costituzione delle Reti per un’Italia europea in 

un’Europa federale. Le Reti sono una tappa fondamentale della nostra strategia, 

perché permettono di far confluire su una piattaforma comune sull’Europa le 

associazioni insieme alle forze politiche. Le Reti diventano quindi il contenitore per le 

attività sul territorio, anche in base alle modalità di lavoro specifiche di ciascuna realtà 

locale. Questo è l’Appello  (link) su cui raccogliere le adesioni, in cui sono indicati i 

nostri punti programmatici e che deve fungere da riferimento politico comune. 

Politicamente, il nostro obiettivo è quello di dare consistenza all'obiettivo, già 

presente nel dibattito in corso, ma ancora vago e imprecisato, di una posizione 

comune durante la campagna elettorale delle forze politiche pro-europee per 

la rifondazione dell’Unione europea. Vi ricordo a questo proposito il punto specifico 

nel nostro Appello:   

  

In questa Europa ormai ostaggio di troppi nazionalismi, l’unica via è che tutte le forze 

che hanno a cuore la democrazia si presentino alle elezioni europee con una 

piattaforma convintamente federalista, capace di identificare le riforme istituzionali 

che servono all'UE per dar vita ad una vera unione economica e politica e di indicare 

le politiche comuni che devono essere garantite; e impegnandosi a lavorare insieme 

nel prossimo Parlamento per rilanciare un processo costituente.  

  

Concretamente, stiamo lavorando a livello UEF – e speriamo di avere presto 

disponibile –  attorno ad un documento unico che permetta di condividere con tutta 

l’organizzazione i punti specifici che vogliamo proporre, e soprattutto promuovere, di 

questa piattaforma. Si tratta di un’indicazione sia sulle politiche che devono diventare 

genuinamente europee (da quella migratoria a quella economica, includendo anche 

forme di solidarietà sociale, e indicando anche la necessità di un rafforzamento sia 

del Mercato unico che della politica estera e di sicurezza), sia sulle riforme 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/af9bf6f6-a717-4177-aede-299c66751fc4/campagna_appello_luglio.pdf


istituzionali necessarie perché l’UE possa davvero agire in modo efficace e 

democratico nell'ambito delle sue vecchie e nuove competenze (tenendo anche 

conto dell’ostacolo del blocco ad ogni approfondimento costituto dai governi 

sovranisti; qui vi rimando al Progetto di Trattato (link) elaborato da Paolo Ponzano 

con Giulia Rossolillo e Luca Lionello per un bilancio ad hoc dell’Eurozona da 

promuovere con una maggioranza – e non all'unanimità, per togliere l’arma del veto 

ai paesi euroscettici come il nostro – dei paesi della zona euro e dei pre-ins che 

vorranno unirsi).   

  

 

  

E’ chiaro infatti che i partiti andranno alle elezioni con i propri schieramenti e che 

vorranno differenziarsi sia per il programma “di governo” dell’UE, sia per 

lo Spitzenkandidat che vorranno promuovere. Ma al di là delle possibili evoluzioni del 

quadro politico, ancora possibili, a noi preme che la coscienza diffusa che all’interno 

del prossimo Parlamento europeo le forze pro-europee dovranno allearsi per imporre 

un loro candidato alla presidenza della Commissione e per far avanzare un’agenda di 

riforma dell’UE, non resti un impegno vago e contraddittorio, ma si coaguli prima delle 

elezioni in impegni chiari e condivisi. Dato che la confusione e l’ambiguità sono 

ancora molto forti su questi temi, il nostro contributo per portare chiarezza – 

alimentando un dibattito a tutti i livelli, perché penetri davvero nella coscienza politica 

dei partiti e delle forze sociali – è davvero fondamentale. E questo implica anche che 

dobbiamo essere capaci di coerenza, forza persuasiva e forte impegno per riuscire 

ad incidere veramente.  

Invito dunque nuovamente tutte le sezioni, che so già essere al lavoro in modo 

capillare, a cercare di realizzare incontri e iniziative, cercando di sfruttare 

l’opportunità di fare sinergia grazie al la possibilità del coordinamento nazionale e 

dando così ulteriore rilievo alle attività sul territorio.  

Buon lavoro!  

 

Con i saluti più cordiali,  

http://www.mfe.it/site/fileMfe/file-vari/180915_trattato_eurozona.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/file-vari/180915_trattato_eurozona.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/file-vari/180915_trattato_eurozona.pdf


 

 

Luisa Trumellini  

Segretaria Movimento Federalista Europeo 

 

 

 

 

MOBILITIAMOCI E COSTRUIAMO RETI 

visita il sito www.perunitaliaeuropea.it  

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

da utilizzare per la costituzione delle RETI locali e regionali AGGIORNATO  

scaricalo qui 

http://www.perunitaliaeuropea.it/
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/af9bf6f6-a717-4177-aede-299c66751fc4/campagna_appello_luglio.pdf
http://www.perunitaliaeuropea.it/


 

 

LINEE GUIDA CAMPAGNA SOCIAL 

__________________________________________ 

-->  inserite sempre nei vostri post 

#ItaliaEuropea  

  

#statiunitideuropa 

 

-->  taggate sempre la pagina nazionale MFE nei vostri post inserendo 

@Movimento Federalista Europeo (MFE) 

 

esempio: 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/af9bf6f6-a717-4177-aede-299c66751fc4/campagna_appello_luglio.pdf


 

 

 

 

Foto e info delle manifestazioni sul sito della campagna! 

www.perunitaliaeuropea.it  

 

http://www.perunitaliaeuropea.it/2018/10/17/50-citta-in-tutta-europa-per-dire-no-al-nazionalismo/


  

 

 

MATERIALE PER LA CAMPAGNA 

Scarica tutto 

richiedi del materiale al centro nazionale! (scrivi ad mfe@mfe.it) 

 

http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/materiale-per-la-campagna
mailto:mfe@mfe.it
http://www.perunitaliaeuropea.it/2018/10/17/50-citta-in-tutta-europa-per-dire-no-al-nazionalismo/


 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

Pagina sito MFE sulla Campagna in vista 

delle elezioni europee del 2019 link 

--> questionario online link <-- 

presentazione campagna link  

 

http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/campagna-per-un-italia-europea-in-un-europa-federale
http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/consultazione-dei-cittadini-europei-questionario
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/7120a4c9-7e9e-4826-824b-8b25cb8b9f95/180830_Mfe_campagna_MFE_draft7.pdf


 

 

Materiale per la campagna: link 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2018: 

 

- 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 

 

 

 

http://www.mfe.it/site/index.php/2018-e-ora-di-fare-l-europa-federale/materiale-per-la-campagna
http://www.mfe.it/
http://www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo
https://twitter.com/movfedeuropeo
http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/campagna-per-un-italia-europea-in-un-europa-federale

