
Cari Amici e care Amiche, 

il Congresso europeo della scorsa settimana a Vienna, è stato un successo per la nostra 

organizzazione europea sotto tutti i punti di vista. Nonostante le difficoltà e la mancanza di fondi la 

sezione austriaca è riuscita ad organizzare in modo ospitale, efficiente e in sedi prestigiose i lavori; 

la presenza dei delegati è stata molto numerosa - anche in questo caso, nonostante fosse la prima 

volta che non erano previsti i rimborsi per i viaggi dei partecipanti - e i lavori hanno dimostrato una 

volontà di impegno molto unitaria dell’organizzazione, inclusa la JEF, e dato un segno di vitalità 

con un rinnovo e un ringiovanimento importanti nella composizione dei nuovi organi. L’elezione di 

Sandro Gozi quale nuovo presidente, avvenuta all’unanimità e tra gli applausi particolarmente 

calorosi dei delegati, ha incarnato proprio questo spirito di rinnovamento e di partecipazione, 

proiettando - in particolare su questi mesi he ci separano dalle elezioni europee - la volontà di 

mobilitazione e di azione dei federalisti per un’Europa sovrana: un’Europa capace di rispondere alle 

esigenze dei cittadini e di promuovere i propri valori nel mondo. Trovate un video con il  suo 

discorso di presentazione a seguire nella mail della segreteria dell’UEF che riporta i risultati del 

Congresso. Vale anche la pena ricordare che l’elezione di Sandro Gozi alla presidenza UEF ha 

avuto una fortissima eco nel mondo politico europeo: sono arrivate le congratulazioni di moltissimi 

leader politici da tutti i paesi, dello stesso Macron e di Muscat, e la stampa ha dato un grande risalto 

a questa notizia. 

Anche Paolo Vacca è stato riconfermato all’unanimità dal nuovo Comitato federale come Segretario 

generale, e applaudito per il suo lavoro intenso di questi anni e per lo spirito federalista militante, 

frutto - e dobbiamo esserne fieri - del bagaglio che il MFE riesce a trasmettere nella formazione e 

nell’impegno dei suoi militanti, e che si conferma essere la base più solida per garantire la 

continuità del federalismo europeo organizzato. 

Anche le risoluzioni e i documenti politici approvati sempre con larghissime maggioranze 

confermano la validità dei risultati raggiunti dal Congresso. Li trovate sempre a seguire nella mail 

della segreteria UEF. In particolare la mozione n.1 verrà adattata come Manifesto per punti in vista 

della campagna europea per le elezioni del Parlamento europeo, e inoltre il Congresso ha voluto 

ribadire il sostegno all’Appello alle forze politiche (che già il Bureau uscente aveva avviato e che 

già in Italia abbiamo tradotto e iniziato ad utilizzare - lo trovate sia sul sito MFE, sia in allegato a 

questa circolare), e ha approvato un Appello a Merkel e Macron che chiede un rafforzamento delle 

proposte sul bilancio ad hoc per la zona euro, che il nuovo presidente UEF ha già inviato ai due 

destinatari e per conoscenza ai Capi di Stato dei governo di tutti i paeselli membri dell’UE (allegato 

anche questo alla circolare). 

Mentre in Italia, nel frattempo, si susseguono gli appuntamenti federalisti organizzati dalle sezioni e 

si lavora alla costituzione delle Reti, a livello nazionale ci prepariamo ad intensificare le iniziative 

verso le, e con le, forze politiche e sociali, da pianificare in modo coordinato con il livello europeo, 

per poter stabilire un calendario coerente degli eventi da tenere di qui alle elezioni del maggio 2019. 

Il primo Bureau dell’UEF si terrà già il 14 dicembre, a Parigi, e in agenda, tra i tanti punti, è proprio 

la pianificazione della campagna e delle iniziative in vista delle europee. Intanto a Milano, come già 

annunciato, ci sarà una prima occasione con un convegno che vede la prima presenza con il MFE di 

Sandro Gozi come presidente UEF. In particolare le sezioni dl centro-nord sono pertanto 

caldamente invitate a partecipare a questo evento, organizzato in vista del Consiglio europeo di 

dicembre che discuterà la riforma dell’Eurozona proposta da Francia e Germania. 

Chiudo ricordando a tutti il nuovo calendario 2019 che trovate sul nostro sito (sotto la voce agenda, 

in fondo alla home), e quindi il primo appuntamento della Direzione nazionale il 12 gennaio a 

Milano, di cui riceverete la convocazione formale prima della pausa natalizia. 



Sperando di incontrarvi a Milano e augurandovi buon lavoro, vi saluto cordialmente, 

Luisa Trumellini 

  

 Report del Segretario Paolo Vacca con i testi dei documenti approvati e gli elenchi degli 

eletti. 

 Appello alle forze politiche. 

 Appello a Merkel e Macron. 

 Programma del convegno del 10 dicembre a Milano. 

 

http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/circolari/181203_congresso_uef_vacca.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/circolari/181203_congresso_UEF_appello_partiti.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/circolari/181203_congresso_UEF_appello_merkel_macron.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/circolari/181203_convegno_milano.pdf

