
 

   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 3 maggio 2019 

  

Oggetto:   

 Convocazione della Direzione nazionale 

 Adesioni dei candidati alla dichiarazione di impegno 

 Manifesto dei federalisti europei in Italia 

 Le iniziative della settimana prossima a Milano per il 9-10 maggio 

 Iniziative per il 9 maggio 

 Letture di brani di Spinelli e di altri fautori dell’unità europea il 23 maggio 

nell’anniversario della morte di Spinelli 

 

 

 

Cari Amici e care Amiche,  

a seguire la convocazione della Direzione e alcune comunicazioni.  

  

http://www.perunitaliaeuropea.it/


La Direzione nazionale, è convocata per sabato 11 maggio, 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. Varie ed eventuali 

La chiusura della riunione è prevista come sempre attorno alle 17.30  

* * * 

Adesioni dei candidati. Sul sito MFE potete trovare l’elenco dei candidati che hanno già 

aderito alla nostra dichiarazione di impegno (link). Il sito viene aggiornato continuamente man 

mano che arrivano le informazioni. Siete quindi pregati di segnalare immediatamente ogni 

adesione raccolta (all’indirizzo mfe@mfe.it) e di inviare foto (se ne avete). Al momento 

dell’invio della circolare non sono ancora arrivati i nomi dei (numerosi) candidati che hanno 

firmato il 24 marzo in Piazza Montecitorio (all’evento organizzato dalla GFE, in occasione 

della tappa dell’autobus della JEF, insieme all’Intergruppo per l’Europa al Parlamento italiano 

- costituitosi anche al Senato qualche giorno prima e di cui stiamo aspettando di avere gli 

elenchi dalla coordinatrice, la Sen. Garavini -, al MFE e al Movimento europeo-Italia). 

L’elenco è comunque già corposo, dobbiamo continuare, perché possiamo fare davvero un 

lavoro importante in questo senso.  

  

Manifesto dei federalisti europei in Italia. Il lavoro congiunto che stanno portando avanti il 

MFE-GFE e il Movimento europeo italiano per l’Intergruppo federalista al Parlamento italiano 

ha offerto l’occasione per redigere un manifesto comune (il Manifesto dei federalisti europei 

in Italia – link pdf) che riprende il Manifesto UEF, la nostra dichiarazione di impegno e il 

documento con le 10 priorità del Movimento europeo. Questo testo è utile da affiancare 

anche ai nostri strumenti della campagna, ed evidenzia la convergenza in questa fase delle 

posizioni di tutti i federalisti al di là delle sigle sotto cui si opera.  

  

Le iniziative della settimana prossima a Milano per il 9-10 maggio. Vi segnalo la pagina 

del sito (link) dove viene man mano aggiornato il comunicato per la manifestazione in Piazza 

della Scala il 9 maggio, cui stanno arrivando via via nuove adesioni. Trovate anche la 

http://www.mfe.it/site/index.php/2019-i-choose-europe/firme-impegno
mailto:mfe@mfe.it?subject=Sottoscrizioni%20candidati
http://www.mfe.it/site/index.php/2019-i-choose-europe/materiale-per-la-campagna?download=348:manifesto-mfe-gfe-e-movimento-euripeo-italia
http://www.mfe.it/site/index.php/2019-i-choose-europe/materiale-per-la-campagna?download=348:manifesto-mfe-gfe-e-movimento-euripeo-italia
http://www.mfe.it/site/index.php/2019-i-choose-europe/manifestazioni-del-9-maggio


 

locandina del 10 maggio alle Stelline, che non è ancora chiusa definitivamente perché ci 

arrivano richieste per aggiungere altri interventi, soprattutto di candidati, nella seconda 

sessione. Colgo l’occasione per rimarcare l’importanza di una sala fortemente targata MFE e 

quindi per invitare ancora a partecipare tutti coloro che ne hanno la possibilità.  

  

Iniziative per il 9 maggio. Le iniziative che le sezioni hanno in programma per il 9 maggio 

sono molte. Per collegarle tra loro e renderle più visibili ed efficaci, invitiamo tutte le sezioni a 

fare un post o creare un evento su facebook con la locandina o qualsiasi riferimento visivo si 

possa/voglia fare e a segnalarlo 

a fede_brunelli@yahoo.it; federico.butti@gmail.com; cla.filippi@gmail.com . Possiamo in 

questo modo sia condividere e far circolare facilmente, sia poi creare una raccolta di tutto 

quello che le sezioni hanno fatto in questa giornata; questo sia che, come in alcune città, 

siano previsti eventi in strada (ad esempio Genova, Verona, Roma, in Campania, oltre a 

Milano); sia che si siano organizzate iniziative al chiuso.  

  

Letture di brani di Spinelli e di altri fautori dell’unità europea il 23 maggio, in occasione 

dell’anniversario della morte di Spinelli. Come già accaduto nel 2016, in occasione 

dell’anniversario della morte di Spinelli, Francesco Gui e Simone Cuozzo, a nome 

dell’Università per l’Europa a Roma, organizzano alla Sapienza tra le 10,30 e le 13,30, un 

convegno presso il Rettorato dell'Ateneo, coinvolgendo studenti e docenti di diverse facoltà. Il 

programma è in fieri, ma l’obiettivo è quello di riuscire a realizzare un coordinamento con 

altre università e scuole. L’idea è di avere un attore di teatro per la lettura espressiva di brani, 

che saranno seguiti da un intervento di commento sul contenuto del brano, sull'autore e sul 

contesto storico e politico in cui esso si inserisce. Le sezioni interessate a collaborare 

all'iniziativa e ad essere inserite nel circuito di queste letture e approfondimenti, possono 

contattare direttamente Francesco Gui ( francesco.gui@uniroma1.it), Simone Cuozzo 

( simone_cz85@hotmail.it) o scrivere a: info@universita-per-europa.eu.  

  

Con questo per ora è tutto.  

Arrivederci a Milano e buon lavoro a tutti,  

con i saluti più cordiali,  

 

Luisa Trumellini   

Segretaria nazionale MFE 

 

mailto:fede_brunelli@yahoo.it
http://federico.butti@gmail.com
http://cla.filippi@gmail.com
mailto:francesco.gui@uniroma1.it
mailto:simone_cz85@hotmail.it
mailto:info@universita-per-europa.eu


Manifesto dei federalisti europei in Italia 
(MFE,GFE,CIME)  

 

9 MAGGIO A MILANO 

link evento facebook, link volantino  

http://www.mfe.it/site/index.php/2019-i-choose-europe/materiale-per-la-campagna?download=348:manifesto-mfe-gfe-e-movimento-euripeo-italia
http://www.mfe.it/site/index.php/2019-i-choose-europe/materiale-per-la-campagna?download=348:manifesto-mfe-gfe-e-movimento-euripeo-italia
https://www.facebook.com/events/416120405867502/
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/images/30f12e0a-fbd2-4d8f-ae94-b4b2d18b2209.jpg


 
 

 

Manifesto UEF Download  
 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/801c3f8f-d7ff-4b22-a207-c4e98503aadf/UEF_Manifesto_IMP_2.pdf
https://www.facebook.com/events/416120405867502/


  

 

 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/24284459-1b0c-43ec-8d70-5d0a2db3519d/Convenzione_Bozza5_1_.pdf


 

 

Nuovo depliant del MFE per il tesseramento! link 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2019: 

 

- 9 Maggio, Festa dell'Europa 

- 10 Maggio, Convenzione MFE, Milano 

- 11 Maggio, Direzione nazionale MFE, Milano 

- 15 Giugno, Comitato centrale MFE, Roma 

- 22 Giugno, Bureau dell'UEF, Bruxelles 

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

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


 

- 1-6 Settembre, Seminario di Ventotene 

- 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 

 

 

   MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO  

 
www.mfe.it - www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo - @Movfedeuropeo 
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