
 

   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 16 marzo 2019 

  

Oggetto:   

 Resoconto della Comitato centrale 

 Documento approvato dal CC sulla Lettera / Appello di Macron ai cittadini 

europei 

 Campagna Verso le elezioni europee 2019: l’Action week per il 21 marzo 

 Il Manifesto dell’UEF per le elezioni europee  

 Prossima riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito, Napoli, 6-7 aprile 

 Sede del prossimo Congresso nazionale, 18-20 ottobre 

 Gruppo di lavoro in vista del Congresso nazionale sulla politica migratoria 

 Dépliant del MFE aggiornato 

http://www.perunitaliaeuropea.it/


 Aggiornamenti nel materiale per la campagna 

  

Cari Amici e care Amiche,  

mi scuso per il ritardo con cui riesco ad inviarvi il resoconto del Comitato centrale che 

si è svolto a Roma sabato scorso, il 9 marzo. La riunione, che ha visto anche questa 

volta una presenza numerosa di membri del CC e di militanti (circa 80 persone, di cui 

55 membri effettivi del CC), è stata aperta come sempre dalle relazioni del Presidente 

e del Segretario, cui sono seguiti gli interventi del Tesoriere, dei responsabili del 

Team Comunicazione e del Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito. E’ seguito poi un 

ampio dibattito, con 29 interventi politici.  

Il confronto, partendo dal documento che era stato predisposto da segreteria e 

presidenza, si è incentrato soprattutto sulla Lettera / Appello ai cittadini europei che 

Macron aveva scritto e diffuso pochi giorni prima attraverso i maggiori quotidiani 

europei e tramite la pubblicazione sul sito dell’Eliseo in tutte le lingue dell’Unione. Il 

dibattito si è sviluppato soprattutto sull’analisi e sulla valutazione dell’impatto che la 

proposta francese può avere in questo momento sul processo europeo; per i 

federalisti si tratta di un’opportunità straordinaria da sfruttare per dare forza alla 

strategia costituente che è al centro della nostra Campagna. L’approvazione 

all’unanimità del documento (link), con alcuni emendamenti proposti e accettati già in 

Ufficio di segreteria e ridiscussi poi dal CC, conferma la compattezza della posizione 

comune raggiunta. Per il Movimento si tratta ora di passare all’azione:  

 innanzitutto questo è il link per sottoscrivere l’Appello: eu-renaissance.org/it o 

ue-rinascimento.it. Lo abbiamo già fatto come Presidente e Segretario MFE, 

trovate anche la pubblicazione sulla pagina facebook del MFE (link facebook). 

E’ importante diffonderlo, e chiedere a esponenti politici, rappresentanti di 

associazioni e sindacati, cittadini, di aderire. Sottolineo in particolare l’efficacia 

di far aderire i Sindaci e i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali – 

cosa che alcuni hanno già fatto, come Giorgio Gori di Bergamo e Emilio Del 

Bono di Brescia. Le nostre sezioni devono sollecitarli a sottoscrivere al tempo 

stesso le nostre rivendicazioni (vi ricordo sempre l’Appello alle forze pro-

europee contro i nazionalisti - link per firmare); la cosa è importante sia per il 

peso istituzionale di queste adesioni (che possono prefigurare una rete di 

http://www.mfe.it/site/index.php/4228-l-urgenza-di-un-europa-sovrana
https://eu-renaissance.org/it
http://ue-rinascimento.it/
https://www.facebook.com/232586513421372/posts/2672975219382477/
http://www.mfe.it/site/index.php/2019-i-choose-europe/appello-ai-partiti-politici


Sindaci e Regioni per l’Europa sovrana e democratica); sia per il riscontro 

mediatico che ottengono.  

 Dobbiamo essere consapevoli del fatto che c’è la tentazione da parte della 

politica (e dei partiti nazionali), dopo una prima accoglienza positiva, di 

replicare la reazione con cui hanno già accompagnato il discorso alla Sorbona 

di Macron, ossia quella di prenderne le distanze. Si tratta di un atteggiamento 

assolutamente irresponsabile, che dobbiamo contribuire a rovesciare, sfidando 

invece gli esponenti della classe politica ad aderire per impegnarsi a loro volta 

a confrontarsi sul futuro dell’Unione europea prendendo seriamente la 

proposta di Macron che chiede di convocare una conferenza /convenzione 

entro fine anno per avviare la roadmapdella riforma dell’UE. Più forte in questo 

dibattito sarà la voce di chi rivendica l’unione politica e la creazione di 

un’Europa federale, insieme alla volontà di andare avanti con chi ci sta, più 

cresceranno le possibilità di successo per il fronte pro-europeo. Chiunque 

voglia fare davvero una battaglia costituente non può non vedere come questa 

sia rafforzata dall’iniziativa francese. La stessa risposta della CDU tedesca, 

nelle parole della sua nuova segretaria, Annegret Kramp-Karrenbauer, lo 

dimostra: nega la necessità di un’Europa sovrana, sostiene che la sovranità 

deve rimanere nelle mani degli Stati che però devono riuscire a collaborare 

meglio nell’attuale quadro che unisce comunitario e intergovernativo, ma al 

tempo stesso è costretta ad accettare il terreno del confronto sull’urgenza di 

discutere su quale futuro dare all’Europa. Le forze conservatrici scendono 

dunque in campo, e il fronte di chi vuole la sovranità europea deve saper 

raccogliere la sfida. A questo proposito prepareremo a breve una lettera-tipo 

per i segretari dei partiti e i parlamentari, che useremo a livello nazionale e che 

vi invieremo in modo che le sezioni possano riprenderla e inviarla a loro volta 

agli esponenti politici locali a quelli nazionali con cui hanno contatti. 

 Inoltre, sulla base del documento approvato e di quanto discusso dal CC, 

scriveremo a breve come segreteria e presidenza anche una lettera a Macron, 

per manifestargli il contributo che i federalisti europei intendono mettere in 

campo affinché la strategia da lui proposta di aprire il cantiere democratico per 

avviare la riforma dei Trattati possa crescere e avere successo. Servirà anche 

ad indicargli la nostra volontà e determinazione di approdare all’esito di una 

http://www.mfe.it/site/index.php/4228-l-urgenza-di-un-europa-sovrana


riforma dell’Unione europea che veda la nascita di una Federazione – una 

vera e propria comunità statuale fondata su una costituzione federale – 

all’interno del più ampio quadro comunitario. Anche in questo caso le sezioni 

potranno a loro volta riprendere il testo, che diffonderemo, e inviarlo a proprio 

nome a Macron. 

  

Il Comitato centrale si è anche occupato dell’appuntamento del 21 marzo e 

dell’appello lanciato da Prodi per usare il giorno del patrono d’Europa, San 

Benedetto, per manifestare con la bandiera dell’Unione europea. Come avevamo già 

segnalato nella precedente circolare, come MFE abbiamo coinvolto anche l’AICCRE 

per sostenere l’adesione degli enti locali (qui il comunicato congiunto AICCRE-MFE 

link); abbiamo anche raccolto la disponibilità di Romano Prodi e dell’AICCRE  di 

organizzare una conferenza stampa a Bologna con Prodi, il MFE e il Presidente 

Stefano Bonaccini, ma abbiamo dovuto rinunciare per l’impossibilità di trovare una 

data libera. il CC ad ogni modo ha deciso di fissare l’intera settimana come Action 

week attorno a questo tema. Il suggerimento alle sezioni, pertanto, è di mobilitarsi 

per:  

 rivolgersi ai Sindaci perché aderiscano all’Appello di Prodi e facciano una 

dichiarazione pubblica alla stampa locale sul tipo di quella che vi incollo a 

seguire, tratta dal  comunicato AICCRE-MFE (e, volendo, collegandosi anche 

all’iniziativa della Lega delle autonomie, che è stata lanciata a Milano il 6 

marzo scorso e che trovate qui. Le sezioni possono anche collegare questa 

azione all’organizzazione di presidi pubblici da tenersi coinvolgendo anche 

altre associazioni  e invitando il Sindaco a partecipare per farsi riprendere con i 

federalisti e i con i simboli europei.  

Testo di dichiarazione: Le Comunità e poi l'Unione ci hanno assicurato 70 anni di 

pace e la prosperità economica. Oggi, tuttavia, i traguardi raggiunti non bastano più. 

E’ necessario un salto di qualità che solo il coinvolgimento e la mobilitazione dei 

cittadini possono far compiere. Per questo, nella mia qualità di Sindaco della città 

di…  aderisco insieme all'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle 

Regioni d'Europa e al Movimento Federalista Europeo all’invito di Romano Prodi a 

http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4222-comunicato-congiunto-aiccre-mfe-sulla-iniziativa-di-esporre-le-bandiere-europee-il-21-marzo
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=22043:100-piazze-per-l-europa-fai-aderire-il-tuo-comune&Itemid=1087


riappropriarci, in occasione del 21 marzo - festa di San Benedetto, patrono d’Europa 

– del simbolo della bandiera dell’Unione europea. E’ sempre più urgente, per 

rispondere alle esigenze dei cittadini e alle sfide del nostro tempo, che gli Stati 

accettino di trasferire a livello europeo la sovranità in quelle materie dove gli Stati 

nazionali sono sempre più impotenti: difesa, politica estera, gestione delle frontiere, 

immigrazione, ricerca e sviluppo. Le prossime elezioni europee saranno uno snodo 

fondamentale, e con il nostro gesto vogliamo manifestare il nostro sostegno  ad 

un’Europa più unita e più forte.  

 Accompagnare ogni azione evidenziando il riferimento e mettendo in primo 

piano gli obiettivi della nostra campagna europea I choose Europe, e 

nazionale (Verso le lezioni europee 2019 – Per un’Italia europea: Io scelgo 

l’Europa democratica, sovrana, federale). Al CC è stato anche presentato il 

Manifesto della Campagna, disponibile in più lingue sul sito dell’UEF, e che 

trovate qui in italiano. Vi ricordo inoltre che nella sezione “Materiale della 

campagna” (che trovate a questo link oppure a partire dal bottone ad hoc nel 

banner laterale della homepage del sito www.mfe.it, sotto alla testata della 

Campagna) potete trovare tutto il materiale, incluso una  nuova 

sezione “volantini”in cui sono a disposizione per le sezioni tutti i volantini 

prodotti dalla segreteria, ma soprattutto dalle sezioni stesse. Inviateci pertanto 

il materiale che avete prodotto e che state utilizzando, affinché possa essere 

condiviso. 

 Inviare i resoconti e le foto alla segreteria (mfe@mfe.it) e segnalarci post e 

foto su facebook e Instagram, perché la comunicazione possa riprenderle e 

diffonderle. Ne approfitto anche per sollecitarvi a condividere i post dei social 

del MFE nazionale pe riprendere sempre i nostri hashtag per dare maggiore 

visibilità alla nostra azione. 

  

A breve si entrerà nel vivo della campagna elettorale del confronto con i candidati, ed 

è importante che le sezioni mantengano, con la loro presenza sul territorio, la 

massima attenzione e mobilitazione sui nostri temi. Le nostre scadenze intermedie 

saranno: i) la raccolta delle adesioni dei candidati sulla dichiarazione di impegno e ii) 

le iniziative per l’occasione della Festa dell’Europa, attorno al 9 maggio. A questo 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/801c3f8f-d7ff-4b22-a207-c4e98503aadf/UEF_Manifesto_IMP_2.pdf
http://www.mfe.it/site/index.php/materiale
http://www.mfe.it/
mailto:mfe@mfe.it


proposito prosegue intensamente anche il lavoro su Milano, dove il MFE è ormai 

coinvolto in moltissime iniziative ed è stato invitato ad aderire anche al 

coordinamento di una serie di comitati e associazioni pro-europee, di cui fanno parte 

anche Soprattutto Europa, animata dalla nostra sezione MFE di Genova, e i SìTAVdi 

Torino. A breve dovremmo avere maggiori certezze sull’orientamento 

dell’Amministrazione comunale di Milano per capire come fissare gli appuntamenti 

nazionali in quei giorni, che si sommeranno alle iniziative locali che sono già previste 

dalle sezioni.  

  

Vi ricordo anche gli altri punti toccati dal Comitato centrale e le decisioni prese:  

 qui trovate la presentazione della Campagna illustrata al CC da Federico Butti 

e Federico Brunelli per il Team comunicazione; 

 qui il programma ormai quasi definitivo dell’incontro nazionale dell’Ufficio del 

Dibattito che si terrà a Napoli il 6-7 aprile e l’info-kit  (link) preparato dalla GFE 

di Napoli. L’incontro sarà focalizzato sul tema della crisi della civiltà 

occidentale, e si preannuncia importante e ed estremamente interessante. Il 

Coordinatore dell’UdD, Raimondo Cagiano ha illustrato al CC sia i criteri per la 

selezione dei temi delle conferenze, sia quelli per la scelta dei relatori. Si tratta 

di un’opportunità importante per il Movimento, e invitiamo tutti i militanti a 

coglierla partecipando numerosi il 6 e il 7 aprile a Napoli; 

 il Tesoriere nazionale, Claudio Filippi ha riferito sulla chiusura del 

tesseramento 2018, ormai in dirittura di arrivo e con buoni risultati, dato che il 

Movimento sta crescendo ancora rispetto ai numeri raggiunti lo scorso anno; 

tuttavia, ha anche voluto sollecitare le sezioni ad essere più puntuali e a 

migliorare l’attenzione al tesseramento, per evitare di allungare i tempi di 

chiusura. In particolare ha ricordato alle sezioni le due scadenze (giugno e 

settembre) per comunicare le prime tranche del tesseramento 2019 alla 

tesoreria nazionale, e ha insistito perché le sezioni si attivino per mantenere 

come punti di riferimento questa scadenze; 

 il Tesoriere ha anche proposto all’approvazione del CC una nuova sezione, in 

Campania, ad Angri, composta in gran parte da giovani. Dopo l’acclamazione 

ha preso la parola il neo-segretario della sezione, per illustrare le motivazioni 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/469c5e1a-c4eb-4f1a-954c-48ba8417f86a/19039_cc_mfe_campagna_MFE_def_LR.pptx.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/775158c8-755e-4fbe-9f48-9f9d42222a6c/UdD_Napoli_2019_new_11.3.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/uffici/190406_UdD_Infokit.pdf


 

dell’impegno che il gruppo dei fondatori ha voluto assumersi in questo 

momento difficile della vita politica e civile in Italia e in Europa; 

 è stato portato a Roma e distribuito sul posto – ed è ancora disponibile per chi 

ne facesse richiesta – il dépliant aggiornato di presentazione del MFE link; 

 è stata scelta dal CC la sede del prossimo congresso nazionale, che si terrà 

dal 18 al 20 ottobre. Hanno presentato la loro candidatura Bologna (che ha 

raccolto 23 voti) e Lecce (cui ne sono andati 8), con 7 astensioni; la sede del 

Congresso sarà pertanto Bologna; 

 è stata approvata all’unanimità la proposta fatta dalla segreteria per nominare i 

membri del gruppo di lavoro che si occuperà di preparare la Commissione del 

Congresso nazionale sul tema della politica migratoria. Oltre ai segretari e ai 

presidenti del MFE e della GFE, le persone indicate sono: Salvatore Aloisio 

(coordinatore); Paolo Acunzo, Diletta Alese, Luca Bonofiglio, Ugo Ferruta, 

Antonio Longo, Claudio Mandrino, Carlo Palermo, Matteo Roncarà, Alfonso 

Sabatino. La commissione è ancora aperta, per chi volesse fare richiesta di 

farne parte; la domanda va rivolta alla segreteria MFE e al coordinatore della 

commissione, Salvatore Aloisio (aloisio@unimore.it). 

La seduta del CC si è chiusa come previsto  alle 17.30.  

 

Come deciso al Comitato Centrale di Roma del 23 Giugno 2018, sono visionabili, da 

parte dei membri del Comitato Centrale MFE che ne facciano richiesta, le 

videoregistrazioni dello stesso Comitato.  

Per chi volesse quindi visionare i filmati può fare richiesta mandando una mail 

all'indirizzo mfe@mfe.it 

  

In attesa di risentirci presto con gli ulteriori aggiornamenti per la Campagna vi saluto 

cordialmente, 

  

Luisa Trumellini  

Segretaria nazionale MFE 

 

 

http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/materialeSezioni/190202_Depliant_MFE.pdf
mailto:aloisio@unimore.it
mailto:mfe@mfe.it


 
 

 

 

 

 

Comunicato stampa MFE 

"L'Appello di Macron Per un 

Rinascimento europeo"  

(link)  

 

 

Manifesto UEF Download  
 

 

 

 

Documento approvato 

dal CC MFE link  

 

 

http://www.mfe.it/site/index.php/4223-comunicato-del-mfe-sull-appello-di-macron-per-un-rinascimento-europeo
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/801c3f8f-d7ff-4b22-a207-c4e98503aadf/UEF_Manifesto_IMP_2.pdf
http://www.mfe.it/site/index.php/4228-l-urgenza-di-un-europa-sovrana
http://www.mfe.it/site/index.php/4223-comunicato-del-mfe-sull-appello-di-macron-per-un-rinascimento-europeo
http://www.mfe.it/site/index.php/4228-l-urgenza-di-un-europa-sovrana


 

 

 

 

Ufficio del Dibattito, 

Napoli 6-7 aprile 2019 

 

Federalismo europeo e 

crisi della civiltà 

 

Programma link 

Infokit link  

 

 

http://www.mfe.it/site/index.php/archivio-documenti/relazioni-e-paper/ufficio-del-dibattito-e-ufficio-formazione/4230-ufficio-del-dibattito-napoli-6-7-aprile-2019
http://www.mfe.it/site/index.php/archivio-documenti/relazioni-e-paper/ufficio-del-dibattito-e-ufficio-formazione/4230-ufficio-del-dibattito-napoli-6-7-aprile-2019
http://http/www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/uffici/190406_UdD_Programma.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/uffici/190406_UdD_Infokit.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/uffici/190406_UdD_Infokit.pdf


 

 

Nuovo depliant del MFE per il tesseramento! link 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2019: NEW 

 

- 16 Marzo, Evento JEF, Parigi 

- 21 Marzo, NEW Action week 

- 6-7 Aprile, Ufficio del dibattito 

http://www.mfe.it/site/index.php/archivio-documenti/materiali-per-le-sezioni/materiale-per-il-tesseramento
http://www.mfe.it/site/index.php/archivio-documenti/materiali-per-le-sezioni/materiale-per-il-tesseramento


 

- 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 

 

 

 

Pagina sito www.perunitaliaeuropea.it 

introduzione link, adesione online link   

 

 

  

Materiale per la campagna: link 

 

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.perunitaliaeuropea.it/
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