
 

 
 

 

Pavia 16 gennaio 2019 

 
Oggetto: 

 Resoconto della Direzione nazionale 

 Ordine del giorno con le prossime scadenze della Campagna Verso le elezioni 

europee 2019 (Action week 18-24 Febbraio) 

 Dichiarazione della Direzione sui 20 anni dell’Euro 

 Comunicato MFE e Comunicato stampa del Presidente dell’UEF sul voto del 

Parlamento britannico sulla Brexit 

 
Cari Amici e care Amiche, 

sabato si è svolta la riunione della Direzione nazionale che ha fatto il punto sulla 

nostra Campagna Verso le elezioni europee 2019 e sui prossimi impegni. Erano 

presenti 25 membri della DN e in tutto una cinquantina di militanti. La riunione è stata 

molto partecipata come sempre, con un dibattito molto costruttivo in cui si sono 

susseguiti 24 interventi, oltre alle relazioni introduttive di Giorgio Anselmi e Luisa 

Trumellini che hanno analizzato il quadro politico internazionale, europeo e italiano e 

ripreso le priorità e gli impegni della Campagna. 

 
A proposito della Campagna, la Direzione ha potuto registrare, innanzitutto gli 

sviluppi molto positivi a livello europeo. A partire dal Congresso di Vienna, e in 
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seguito al Bureau del 14 dicembre, l’UEF: 

i) ha scelto lo slogan comune UEF-JEF (I choose Europe , link) che, anche come 

hashtag, dovremo riprendere in ogni nostro evento e comunicazione, per evidenziare 

il quadro sovranazionale unico della nostra azione; 

ii) sta definendo, sulla base della piattaforma politica approvata al congresso, i 

documenti politici operativi (nello specifico: il Manifesto, l’impegno per i candidati, 

quello per i cittadini, accanto all’Appello per i partiti già in uso link ): sono tutti 

documenti che riflettono le posizioni portate avanti nella nostra Campagna e 

condivise anche dai nostri organi europei e alle sezioni nazionali, e che avremo a 

disposizione a brevissimo, entro la fine del mese, tradotti in italiano; 

iii) sta lavorando operativamente tramite la task force coordinata da Pauline Gessant 

(vice-presidente UEF) - in cui per il MFE sono incaricati Luca Lionello e Carlo 

Palermo - per strutturare la campagna; a Bruxelles il 19-20 gennaio ci sarà un primo 

seminario ”per formare i quadri militanti”, cui ovviamente saremo presenti. 

 
Inoltre la Direzione ha confermato la prossima Action week in Italia (18-24 

febbraio), volta a finalizzare il lavoro di formazione delle Reti, ha ricordato alcuni dei 

molti appuntamenti e delle molte iniziative su cui vi aggiorneremo man mano, e ha 

approvato la proposta di impegnarsi per organizzare un evento pubblico di grande 

visibilità per la Festa dell’Europa, identificando Milano come la città in cui provare a 

coinvolgere in questo senso l’Amministrazione cittadina. 

Al termine del dibattito sono stati approvati all’unanimità la Dichiarazione per il 20° 

anniversario dell’Euro (link al PDF), e un ordine del giorno interno (link al PDF) che 

ribadisce i pilastri e fissa i punti chiave della Campagna. 

 
La Direzione ha anche approvato unanimemente un ordine del giorno che “i) preso 

atto del documento sull'immigrazione presentato da un gruppo informale di militanti al 

Comitato centrale dello scorso novembre e da questo rimesso alla Direzione, con 

l'indicazione di coinvolgere altri militanti e sezioni nella revisione del testo; ii) 

ritenendo che siano opportuni ulteriori approfondimenti ed integrazioni su un tema 

così scottante, su cui del resto esiste già una mozione approvata dal recente 

Congresso UEF di Vienna; iii) accoglie la proposta del Presidente di demandare ad 

una apposita commissione da istituire nell'ambito del Congresso nazionale di ottobre 

il compito di definire la linea del Movimento su questo tema, anche al fine di favorire 

la più ampia partecipazione al dibattito”. Il prossimo Comitato centrale approverà 

quindi la costituzione di nuova commissione interna che svilupperà il confronto su 

questo tema, per poi approdare al Congresso di ottobre. 

 
La Direzione ha anche dato il via libera al nuovo calendario 2019, in cui il Comitato 

centrale di marzo è anticipato al 9 e l’Ufficio del Dibattito è spostato al 6-7 aprile 

(trovate il nuovo calendario in  fondo alla circolare, inclusi  gli appuntamenti europei). 

 
La Direzione inoltre ha preso atto del rapporto del Tesoriere sulla chiusura in corso 

https://www.federalists.eu/activities/i-choose-europe/
http://www.mfe.it/site/index.php/2018-un-italia-europea-in-un-europa-federale/materiale-per-la-campagna?download=290%3Aappello-uef-ai-partiti-it
http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/circolari/190112_dn_20_anni_euro.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/phocadownload/campagne/2018-italia-europea-in-europa-federale/190112_dn_odg_campagna.pdf


 

del tesseramento 2018; e ha approvato per acclamazione due nuove sezioni, Massa 

in Toscana e Siracusa in Sicilia, ringraziando i nuovi responsabili per il lavoro svolto e 

gli impegni assunti. 

 
Raimondo Cagiano, a seguito della riunione dell’Ufficio del Dibattito svoltosi 

nell’intervallo di pranzo della Direzione, ha poi informato la Direzione circa il prossimo 

appuntamento nazionale dell’Ufficio del Dibattito (che, ricordiamo, è fissato per il 6-7 

aprile), per cui è stata scelta la sede di Napoli e il tema centrale della crisi della  

civiltà. Al prossimo Comitato Centrale verrà diffuso il programma completo. 

 
Infine, Marco Celli ha comunicato che il centro regionale Emilia-Romagna è 

impegnato a preparare la candidatura di Bologna come sede per il prossimo 

Congresso nazionale di ottobre. La proposta, se saranno confermate, come 

auspicato,   le    condizioni    idonee,    verrà    formalizzata    al    prossimo    CC.    

La riunione si è chiusa poco dopo le 17. 

Colgo l’occasione della coincidenza dell’uscita di questa circolare con quanto sta 

succedendo nel Regno Unito a proposito della Brexit per segnalarvi sia il comunicato 

del MFE (link), sia quello della Presidenza UEF (link). 
 

Con questo è tutto, vi saluto cordialmente e vi auguro buon lavoro, 

Luisa Trumellini 

 

Voto sull'accordo per la Brexit 

 

"Comunicato MFE" 
(link) 

"Comunicato UEF" 
(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 

http://297ae.r.ca.d.sendibm2.com/mk/mr/K6LJeTha6mIb6PpJ7daUgenY0ZAudp_8Wt8c8afyqe527W9Wd5Ut6LHhHAC_mxY-LNQro1IRhlBgwCTlbBNR_ZsaBxdvwQOTejtwwb_oCvDgMJCb
https://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/press_releases/20190116_Brexit_Press_release_IT.pdf
http://297ae.r.ca.d.sendibm2.com/mk/mr/K6LJeTha6mIb6PpJ7daUgenY0ZAudp_8Wt8c8afyqe527W9Wd5Ut6LHhHAC_mxY-LNQro1IRhlBgwCTlbBNR_ZsaBxdvwQOTejtwwb_oCvDgMJCb
https://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/press_releases/20190116_Brexit_Press_release_IT.pdf


 

 
 

 
siciliano, Palermo 

- 9 Febbraio, Bureau dell'UEF, Bruxelles 

- 18-24 Febbraio, NEW Action Week nazionale + mobilitazione Democracy under pressure, 

JEF 

- 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 

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

- 30 Novembre, Comitato centrale MFE, Roma 

 
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 

http://www.perunitaliaeuropea.it/
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


 

 

 

Materiale per la campagna: link 

 

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO 
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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
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