
 

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 2 gennaio 2019 

  

Oggetto: 

Convocazione della Direzione nazionale, Milano 12 gennaio 2019 

Chiusura del tesseramento 2018 

Attività e iniziative di dicembre 

Calendario aggiornato 2019 

 

  

Cari Amici e care Amiche, 

la Direzione nazionale è convocata per sabato 12 gennaio, 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) Approvazione del nuovo calendario 2019 

8) Varie ed eventuali 

La chiusura della riunione è prevista per le ore 17,30             

  

Ricordo a tutte le sezioni che la Direzione è anche il termine ultimo per presentare 

al Tesoriere nazionale tutti i dati del tesseramento 2018, tesseramento che si 

deve chiudere con il 31 dicembre 2018.  

   

* * * 

  

Colgo inoltre l’occasione di questa circolare per richiamare, da un lato, il calendario 

degli impegni dei prossimi mesi, che dovremo approvare nuovamente in Direzione 

dopo averlo ridefinito per renderlo compatibile con quello UEF; la Direzione servirà 

anche per aggiornarvi sulle novità a livello europeo, dopo il Congresso e il primo 

Bureau con la nuova presidenza, e per discutere delle iniziative per la nostra 

Campagna Verso le lezioni europee 2019 – Per un’Italia europea da fissare all’interno 

del quadro della Campagna europea che si sta andando a definire. Dall’altro lato, vi 

segnalo le numerose iniziative a livello locale e nazionale ed europeo delle 

ultimissime settimane.  

In particolare, per quanto riguarda le iniziative a livello europeo, dopo il Congresso 

europeo di Vienna, il nuovo Presidente dell’UEF, Sandro Gozi, ha inviato a tutti i Capi 

di Stato e di governo dell’Unione europea, oltre che al Presidente del Consiglio 

europeo Donald Tusk e al Presidente della Commissione europea Jean-Claude 

Juncker, una lettera in vista del Consiglio europeo del13-14 dicembre con le posizioni 

dell’Unione europea dei federalisti sui temi al centro della riunione, ossia la riforma 

dell’Eurozona e della politica migratoria (qui il link alla lettera). Dopo il Consiglio 

europeo l’UEF ha anche diramato un comunicato stampa, sulle proposte 

dell’Eurosummit in merito alle indicazioni emerse sulla creazione di strumenti 

aggiuntivi per la zona euro, ed in particolare sul bilancio l’Eurozona. Il comunicato è 

stato rilanciato anche in Italia (qui il link). Infine, con un comunicato ripreso dall’ANSA 

http://www.mfe.it/site/index.php/4151-consiglio-europeo-la-riforma-dell-eurozona-non-puo-piu-essere-rimandata
http://www.mfe.it/site/index.php/4151-consiglio-europeo-la-riforma-dell-eurozona-non-puo-piu-essere-rimandata
http://297ae.r.ca.d.sendibm2.com/mk/mr/HMKPCta5zOJDY6mx7ktc8JcvQFfika8ZAE0N1Icncm_LxVgaukdqTe54bb5xTMsh5gf5MXED05LyTM6EUDT5iprXSEp81lGMh6WdPrurngKxYW4c


il 26 dicembre (link), Sandro Gozi ha poi lanciato una delle iniziative a livello europeo 

dell’UEF, la Campagna Noi siamo l’Europa, che prevede una serie di eventi nei 

prossimi mesi in diverse capitali europee, a partire da Budapest in febbraio, incluse 

Berlino e Roma.  

Per quanto riguarda il MFE a livello nazionale, invece, c’è stato a Milano, il 10 

dicembre, presso il Palazzo ex Stelline, l’incontro pubblico "Verso le elezioni europee 

2019. Le sfide per la competitività, lo sviluppo e la convergenza dell’area Euro. Come 

costruire gli strumenti europei?" , promosso d’intesa dal MFE e dalla Rappresentanza 

di Milano della Commissione europea (link  al programma e al resoconto). A Vicenza, 

il 13 dicembre, Giorgio Anselmi ha partecipato al dibattito Europa: continente al 

tramonto o cantiere aperto?, organizzato dai promotori dell’Appello di Massimo 

Cacciari “Una nuova stagione” (link al programma). A Roma il 15 dicembre, Luisa 

Trumellini è intervenuta al Convegno Italia Illiberale, organizzato da VOLT e dalla 

Fondazione Einaudi (link al programma e al video del convegno). A Bologna, il 19 

dicembre, Giorgio Anselmi è intervenuto tra i relatori alla tavola rotonda organizzata 

dall’AICCRE con MFE e CIME, (link la programma e al comunicato congiunto). Inoltre 

è stata inviata, come segreteria MFE, una lettera di solidarietà (link) al Sindaco di 

Kaliningrad in seguito ai vandalismi contro la statua e la casa di Immanuel Kant. 

Sono poi proseguiti i contatti con alcuni parlamentari che avevano sottoscritto 

l’appello del MFE in campagna elettorale per la costituzione del Gruppo Spinelli nel 

Parlamento italiano. Per iniziativa di Bruno Tabacci (+Europa) il Gruppo dovrebbe 

essere avviato alla Camera entro la metà di gennaio, con una quarantina di adesioni 

di deputati di diverse forze politiche (da Forza Italia fino a LEU). Anche il CIME e i 

parlamentari che avevano inizialmente aderito all’Intergruppo promosso dal 

Movimento europeo parteciperanno alla costituzione del Gruppo. Si sta lavorando 

analogamente in Senato, con l’obiettivo di creare un Gruppo unico per i due rami del 

Parlamento. Infine ricordiamo a Pisa, il 14-15 dicembre, l’evento della 

GFE EURevolution (link al programma dei lavori e al post facebook), cui ha 

partecipato, con un intervento in chiusura dei due giorni di lavori, Luisa Trumellini.  

Nel salutarvi cordialmente, auguro a tutti un Felice Anno nuovo, sperando possa 

essere un anno positivo per la nostra battaglia per l’Europa federale, 

 

Luisa Trumellini 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/12/22/gozi-uef-lancia-campagna-pro-europa-a-budapest-a-febbraio_fa8537af-da14-417e-96fb-cafa502ceeed.html?idPhoto=1
http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4147-convegno-mfe-a-milano-verso-le-elezioni-europee-2019
https://www.facebook.com/events/1016674591874318/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2191628917773154/
https://www.facebook.com/VoltITA/videos/358423154966896/
http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4158-comunicato-congiunto-aiccre-cime-mfe
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/e153368c-487e-4a46-8d38-faf3d71b3af7/Mayor_Kaliningrad.pdf
http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4155-eurevolution-road-to-the-future
https://www.facebook.com/hashtag/eurevolution?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBJcSIszT3Xrl2_yCb9oOSFslaz0rkkxrC3ye2Ogw06ku3XzlwkLDm7XyJPFNQt-UiPj1jRZ66zydDbTCJE4r0jspMIblogTv7rVjRjpiBFMqsq3WNIdhM2PbTeQr-pIg3ZAFNf7ySHEMOlBhOmKm4DtFMUjVnbQ7emSoZ6pjQq6FyFjH_Oc_gfFD1N1WDmZsV_UoclIAJe3Mv3zNiSl5WBr4xOx3mfLxq2rsWg0e4g3fWlTvMwh8GQckeVnVrOX-dAGFpxLPpM0Ge8yDg3UiUB4dJet0r4pzkjgk4A-f6VL5bteIT15Drasp9ukjCGQ2CVUvxXqv1ZEzig4ycvUUDsVg&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

 

 

"Attività 

Novembre e 

Dicembre"  

(link) 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2019: NEW 

 

- 12 Gennaio, Direzione nazionale MFE, Milano 

- 19-20 Gennaio, Seminario per la Campagna europea per le elezioni europee, Bruxelles 

- 6 Febbraio, Convegno all'Assemblea regionale siciliana con l'Intergruppo federalista 

siciliano, Palermo 

- 9 Febbraio, Bureau dell'UEF, Bruxelles 

- 23-24 Febbraio, Riunione della Political Commission 2 (Social Europe and Home Affairs) 

del Federal Committee dell'UEF, Budapest 

- 9 Marzo(*), Comitato centrale MFE, Roma 

- 16 Marzo, Evento JEF, Parigi 

- 6-7 Aprile(*), Ufficio del dibattito 

- 13-14 Aprile, Federal Committee dell'UEF, Barcellona 

- 9 Maggio, Festa dell'Europa 

- 11 Maggio, Direzione nazionale MFE, tbd 

- 15 Giugno, Comitato centrale MFE, Roma 

- 22 Giugno, Bureau dell'UEF, Bruxelles 

- 2-3 Luglio, Seduta inaugurale del Parlamento europeo, Strasburgo 

- 14-15 Settembre, Kick-off meeting, Bruxelles 

- 21 Settembre, Direzione nazionale MFE e Segreteria aperta, Milano 

- 18-19-20 Ottobre, Congresso nazionale MFE 

http://www.perunitaliaeuropea.it/?p=361&preview=true
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/43c24c79-d3ca-42e3-b401-e89786906746/CC23giugno_docGovIMP.01.pdf


 

- 23-24 Novembre, Federal Committee dell'UEF, Roma 

- 30 Novembre, Comitato centrale MFE, Roma 

 

(*): proposta di modifica rispetto al calendario 2019 approvato al CC di Roma del 10 

novembre 

  

 

 

Questionario "La tua opinione sulla Federazione europea" 

link al PDF  -  pacchetto vari formati PDF o zip  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/9e96ab69-fc8d-4488-9534-9170c61f620b/Questionario_v3_pag2.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/76d8d03f-1ca8-4692-b54a-135dd5921279/pacchetto_formati_Questionario_v3.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/ddb9a7fc-30eb-4dbe-9172-717715ead4f7/questionari_vari_formati.zip


 

Pagina sito www.perunitaliaeuropea.it 

introduzione link, adesione online link   

 

 

  

Materiale per la campagna: link 
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www.mfe.it - www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo - @Movfedeuropeo 

 

 

 

  

 

 

http://www.perunitaliaeuropea.it/
http://www.mfe.it/site/index.php/2018-e-ora-di-fare-l-europa-federale/appello-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia/6-2017-appello?view=visforms
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.perunitaliaeuropea.it/

