
Cari Amici e care Amiche, 

mi preme segnalarvi innanzitutto l’avvio dell’Intergruppo federalista alla Camera e al Senato, e in 

particolare il fatto che mercoledì (20 febbraio), alle ore 14, l’on. Bruno Tabacci ha convocato la 

prima riunione degli aderenti alla Camera dei Deputati. Vi allego l’elenco di queste prime adesioni, 

che provengono da quasi tutti i partiti; e vi segnalo anche il link all’elenco degli eletti di Camera e 

Senato che avevano aderito al nostro appello per usarlo nei contatti con i parlamentari 

( http://www.mfe.it/site/index.php/2018-elezioni/eletti-al-parlamento-che-hanno-sottoscritto-la-

dichiarazione-d-impegno ). E’ infatti della massima importanza che, in vista della riunione di 

mercoledì 20, le sezioni contattino subito i parlamentari delle propria circoscrizione 

sollecitandoli ad aderire all’Intergruppo ove non lo abbiano ancora fatto e a partecipare in 

ogni caso alla riunione, confermando la propria presenza all’on. Bruno Tabacci 

(tabacci_b@camera.it). E’ un intervento da fare tempestivamente, e che comunque deve poi 

proseguire anche sui senatori (incontreremo nei prossimi giorni la coordinatrice al Senato, l’on. 

Laura Garavini, per concordare con lei la collaborazione delle sezioni) per far sentire ai 

parlamentari il supporto, ma anche la richiesta di impegno, da parte  dei federalisti sul territorio.  

 

In vista della partenza, da oggi, della nostra terza Action Week, volevo inoltre segnalarvi che sono 

ormai sul nostro sito ( http://www.mfe.it/site/index.php/materiale ) anche l’impegno per i cittadini 

adottato a livello europeo (che si può utilizzare per azioni di piazza insieme al questionario) e quello 

per i candidati, che inizieremo ad usare quando saranno pronte le liste. Ve li allego anche in formato 

pdf. Manca solo, per avere il quadro completo degli strumenti europei comuni della Campagna I 

choose Europe - Verso le elezioni europee 2019: Io scelgo l’Europa democratica, sovrana, 

federale, il manifesto che la segreteria europea sta per diffondere, e che è pronto.  

Vi invito in questa fase a far conoscere e a raccogliere adesioni soprattutto sul nostro Appello 

europeo ai partiti Contro il nazionalismo, uniti per l'Europa, (che riallego in pdf con lo spazio 

per la firma) cui hanno aderito già i tre candidati alla segreteria del PD (Zingaretti, Martina, 

Giachetti), alcuni parlamentari europei (tra cui l’on. Bresso), molti esponenti di partito a livello 

regionale e cittadino. L’Appello si può firmare anche on line 

(http://www.mfe.it/site/index.php/2019-i-choose-europe/appello-ai-partiti-politici), e come tutti gli 

appelli, è aperto alle adesioni anche individuali di semplici simpatizzanti. Il nostro scopo è 

comunque diffonderlo e farlo conoscere il più possibile, a maggior ragione alla classe politica 

perché è molto preciso sui contenuti che chiediamo ai partiti di adottare in vista dell altro campagna 

elettorale; è un testo particolarmente utile anche in vista del lavoro sul territorio di diffusione delle 

nostre posizioni.  

 

Vi ricordo infine di inviare il resoconto e le foto delle iniziative che avete fatto e che farete anche 

all’indirizzo mfe@mfe.it ; ricordo di segnalare sempre l’hashtag della Campagna sui vostri post sui 

social: #IchooseEurope e #ItaliaEuropea , e di taggare sempre il MFE; inoltre vi ricordo che 

trovate tutti gli aggiornamenti sull’attività (molto intensa) del Movimento e delle sezioni sul sito 

MFE, nella sezione Notizie, in basso, nel banner laterale della homepage 

( http://www.mfe.it/site/index.php ), e sulla pagina Facebook MFE e anche sui profili instagram e 

Twitter del MFE. 

 

Nell’augurarvi buon lavoro vi saluto cordialmente, 

Luisa Trumellini 

_________________________________________________________ 
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Intergruppo parlamentare alla Camera dei Deputati 
 
 
Adesioni al 15 febbraio 
 
Roberto Bagnasco (FI) 
Marina Berlinghieri (PD) 
Francesco Berti (M5S) 
Enrico Borghi (PD) 
Matteo Colaninno (PD) 
Mauro Del Barba (PD) 
Marco Di Maio (PD) 
Federico Dincà (M5S) 
Piero Fassino (PD) 
Dario Franceschini (PD) 
Alessandro Fusacchia (MISTO) 
Beatrice Lorenzin MISTO) 
Riccardo Magi (MISTO) 
Fabio Melilli (PD) 
Osvaldo Napoli (FI) 
Flavia Nardelli Piccoli (PD) 
Nicola Pellicani (PD) 
Giacomo Portas (PD) 
Lia Quartapelle (PD) 
Emanuela Rossini (MISTO) 
Gianfranco Rotondo (FI) 
Ivan Saclfarotto (PD) 
Manfred Schullian (MISTO) 
Debora Serracchiani (PD) 
Serse Soverini (MISTO) 
Gabriele Toccafondi (MISTO) 
Massimo Ungaro (PD) 
Antonio Viscomi (PD) 
Paolo Zangrillo (FI) 
Diego Zardini (PD) 
 



    
 
 

APPELLO AI PARTITI PRO---EUROPEI 
CONTRO IL NAZIONALISMO, UNITI PER L’EUROPA 

L’Europa è in pericolo. Le forze del nazionalismo e del populismo, che avanzano in molti 
paesi europei, vogliono usare le prossime elezioni per chiedere ai cittadini un mandato per 
smantellare l’Unione europea, indebolendone le istituzioni, rinazionalizzando parte delle 
politiche, minandone le regole e distruggendo la solidarietà. In questo modo il nazionalismo e 
il populismo ne mettono a rischio la stessa sopravvivenza, paralizzandola. 

I partiti politici che credono nell’Europa devono reagire con forza, opponendosi al disegno 
nazionalista. Per farlo, non basta difendere i risultati già ottenuti dall’Unione. Per riguadagnare 
i cuori e le menti dei cittadini al progetto europeo è necessario rilanciare la visione di 
un’Europa più unita, più democratica, più inclusiva e solidale e più forte nel mondo. 

Per essere all’altezza di questa sfida, i partiti pro-europei devono innanzitutto impegnarsi a 
condividere una piattaforma di riforme politiche e istituzionali per il rilancio dell’Unione 
europea, rendendola parte integrante dei loro specifici programmi elettorali. Devono inoltre 
promuovere insieme questa piattaforma durante la campagna elettorale, al di là delle loro 
differenze politiche, e impegnarsi a lavorare insieme nel prossimo Parlamento europeo allo 
scopo di: 
• completare l’Unione economica e monetaria dotandola di poteri fiscali ed economici 

adeguati, incluso un proprio bilancio ad hoc, finanziato con risorse proprie e controllato 
democraticamente dal Parlamento europeo; 

• promuovere politiche sociali europee per controbilanciare le politiche di responsabilità 
finanziaria a livello nazionale e rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza ad 
un’unica comunità; 

• avere una politica estera e di sicurezza e una difesa uniche, per promuovere gli interessi 
europei nell’attuale quadro internazionale, caratterizzata da forte instabilità; 

• affrontare i flussi migratori con politiche realmente europee, inclusa la gestione delle 
frontiere esterne dell’UE tramite una guardia costiera europea e l’affrontare la sfida di 
accogliere e integrare I migranti in Europa; 

• difendere Schengen e contrastare qualsiasi restrizione alla libertà di movimento all’in- 
terno dell’UE; 

• finanziare le politiche europee incrementando il budget comunitario grazie all’aumento 
delle risorse proprie, provenienti da tasse europee sulle transazioni finanziarie, sul 
digitale, sulle emissioni di CO2 o sulla plastica; 

• rafforzare il Mercato unico completandolo con il mercato dei capitali, il mercato digi- tale, 
l’unione energetica e il mercato unico dei servizi; 

• modificare i Trattati dell’UE per riformare le istituzioni europee, rendendo la 
Commissione europea – in composizione ridotta – l’unico organo esecutivo dell’Unione; 
dando al Consiglio europeo un ruolo di guida politica ma privandolo, insieme al Consiglio, 
del suo ruolo di esecutivo nel processo decisionale; abolendo il diritto di veto nel 
Consiglio e nel Consiglio europeo in qualsiasi materia; dando al Parlamento europeo il 
diritto di co-decisione in tutte le competenze dell’Unione europea; 

• preparare un progetto di Trattato per I Paesi che hanno la volontà di procedere, nel caso 
si rivelasse impossibile avanzare con l’accordo di tutti gli Stati membri. 

 
 
Firma per l’adesione ______________________________________________________________________ 
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#IchooseEurope    #ItaliaEuropea 
 

Elezioni europee 2019 
Un appuntamento cruciale per l’Europa 

 
Come candidato al Parlamento europeo, credo che i cittadini debbano potersi 
esprimere sul futuro dell’Europa. Mi impegno pertanto ad impostare la mia 
campagna elettorale a sostegno di un’Europa sovrana, democratica, e federale.   
Se eletto, mi impegno a lavorare per: 
§ una riforma dell’Unione economica e monetaria che dia all’Eurozona poteri adeguati, fiscali ed 

economici, incluso un bilancio ad hoc di dimensioni adeguate, finanziato con risorse proprie, 
controllato in modo democratico dal Parlamento europeo; 

§ politiche economiche e sociali europee che possano bilanciare e completare le responsabilità 
nazionali con la solidarietà europea e rafforzare nei cittadini europei il sentimento di 
appartenere ad un’unica comunità politica; 

§ un’unica politica estera, di sicurezza e di difesa europee per proteggere i cittadini dell’UE e 
promuovere gli interessi e i valori comuni europei nell’attuale quadro mondiale, caratterizzato da 
instabilità e minacce; 

§ politiche europee per governare i flussi migratori, a partire dalla gestione, tramite forze europee, 
dei confini esterni dell’Unione europea, la creazione di canali europei di migrazione legale e 
misure europee per affrontare insieme l’integrazione dei migranti; 

§ fare dell’Europa la guida a livello mondiale nella battaglia contro i cambiamenti climatici e nella 
promozione della transizione verso un’economia pienamente eco-compatibile, promuovendo 
misure europee per avviare la graduale dismissione dei combustibili fossili e sostenendo 
investimenti in fonti rinnovabili di energia, imponendo obiettivi vincolanti di riduzione delle 
emissioni e riducendo al minimo i rifiuti di plastica; 

§ un bilancio europeo di maggiore entità, basato su risorse proprie, che potrebbero derivare da 
tasse europee, ad esempio sulle transazioni finanziarie, sulle transazioni digitali, sulle emissioni 
di carbonio o sull’uso della plastica; 

§ rafforzare la democrazia europea introducendo una legge elettorale comune in tutt’Europa per 
le elezioni del Parlamento europeo, che preveda liste trans-nazionali paneuropee da parte dei 
partiti politici europei; 

§ impegnare il Parlamento europeo nella riforma dei Trattati dell’Unione europea per renderla più 
unita politicamente, più democratica e più efficace: (1) la Commissione europea, con un minor 
numero di membri, dovrebbe diventare il solo organo esecutivo dell’Unione; (2) il Consiglio 
europeo dovrebbe conservare unicamente un ruolo di indirizzo generale, cessando di svolgere 
un ruolo di natura governativa nel processo di decisione politica; (3) dovrebbe essere abolito il 
diritto di veto nel Consiglio e nel Consiglio europeo; (4) al Parlamento europeo dovrebbe essere 
garantito il diritto di co-decisione con il Consiglio in tutte le aree di competenza dell’UE; 

§ sostenere, qualora non tutti gli Stati membri concordassero su queste riforme, il progetto di un 
nuovo Trattato tra gli Stati membri che, data la situazione critica in cui si trova l’Europa, 
intendono nel frattempo andare avanti; 

§ la creazione di un Intergruppo nel Parlamento europeo per promuovere questi obiettivi. 
 

---------------------- 
 

  

Nome 
 
 

 Partito 
 
 

Paese 
 
 

 Firma 
 
 

Indirizzo mail  

______________________________________ 
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#IchooseEurope    #ItaliaEuropea 
 

Verso le elezioni europee 2019 - Per un’Italia europea 
Io scelgo l’Europa: democratica, sovrana, federale 

 
Come cittadino europeo 

  
mi oppongo alla ricostruzione delle frontiere tra gli Stati europei, al ritorno alle nostre vecchie 
monete, al ritorno al protezionismo, alla costruzione di una Europa-fortezza chiusa ai migranti e 
ai rifugiati, alla fine della stabilità e dei benefici che l’Europa ci dà. 

Credo che l’Europa sia ad un bivio e debba scegliere: o votiamo per una maggior 
integrazione o rischiamo la vittoria del nazionalismo, portatore di nuove divisioni e di 
disintegrazione. 
 

Io chiedo 
 

Un’Europa forte 
 
§ un’Europa sovrana in un mondo globalizzato: per assicurare una globalizzazione 

economica sostenibile, per combattere i paradisi fiscali, il dumping sociale, la concorrenza 
fiscale sleale e per evitare che il mondo sia governato solo dagli Stati Uniti, dalla Cina e 
dalle altre potenze mondiali emergenti; 

 

§ un’Europa capace di promuovere la sicurezza e un nuovo ordine internazionali, 
un’Europa capace di promuovere gli interessi e i valori degli Europei nel mondo, di 
assicurare pace e stabilità in Europa e tra i suoi vicini e di sostenere lo sviluppo economico 
e sociale della regione del Mediterraneo e dell’Africa, per risolvere alla radice le cause dei 
grandi flussi migratori;  

 
Un’Europa democratica 
 
§ per renderci di nuovo cittadini le cui scelte contano e plasmano le politiche e le istituzioni 

europee; 
 
Un’Europa sociale 
 
§ che promuova un modello di sviluppo che sia al servizio delle generazioni future: per 

una nuova economia ed una crescita inclusiva, sostenibile dal punto di vista ambientale e 
finanziario e rispettosa dei diritti di tutti; 

 

§ che investa per sostenere la crescita e il rafforzamento della ricerca scientifica e 
tecnologica, lo sviluppo del settore digitale e delle infrastrutture europee; 

 

§ che difenda la giustizia sociale: per vincere la battaglia contro l’ineguaglianza, per dar 
vita ad un nuovo modello di welfare e garantire la solidarietà tra Stati e tra cittadini; 

 
Io scelgo un’Europa federale 

Mi impegno a votare per i candidati disposti a rafforzare l’Europa 
 

Nome e Paese 

______________________________________________ 
 

  
 

Indirizzo e-mail se si vogliono ricevere informazioni dal Movimento Federalista Europeo 
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