
 

 

   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, 17 maggio 2019 

Oggetto:   

 Resoconto della Direzione nazionale 

 9 maggio - Festa dell'Europa 

 Comunicato per i fatti di Lucca; post sui fatti della Valpolicella 

 Tesseramento 

 Iniziativa europea in occasione della prima seduta del Parlamento europeo, 

Strasburgo 1-2 luglio  

 Letture Spinelli, 23 maggio 

 

Cari Amici e care Amiche,  

 

http://www.perunitaliaeuropea.it/


sabato 11 si è svolta la riunione della Direzione nazionale per fare il punto sulla 

nostra campagna Verso le elezioni europee. Erano presenti 17 membri effettivi e 

ulteriori 15 militanti; una presenza inferiore al solito, ma ben distribuita 

geograficamente e che ha permesso di sviluppare comunque un dibattito utile e 

approfondito. La ragione di gran parte delle assenze è legata alle molteplici attività 

che sono in questo momento in corso da parte delle sezioni e che stanno 

impegnando tantissimo i militanti sul territorio.   

 

A ulteriore conferma di ciò, nel fare il punto sulla Campagna si è innanzitutto 

evidenziato lo straordinario numero di iniziative e lo sforzo eccezionale da parte di 

tutto il Movimento. Una menzione particolare in questi giorni va alle iniziative del 9 

maggio, che hanno coinvolto tantissime città, da Nord a Sud, tra cui Genova, Torino, 

Verona, Firenze, Roma con manifestazioni/flashmob in piazza insieme a Milano. In 

più in tantissime città si sono tenute manifestazioni al chiuso, in tutte le regioni, in 

Veneto, Trentino, Friuli, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, 

Umbria, Lazio, Toscana, Marche, Campania, Calabria, Sicilia.  

 

Milano è stata la città dove si è tenuta sia una convenzione con le parti sociali e i 

candidati alle elezioni europee, insieme agli esponenti dell’Intergruppo nel 

Parlamento italiano e i membri italiani del Board del Gruppo Spinelli, per fare il punto 

sul che fare nella prossima legislatura per rilanciare il processo costituente (link alla 

locandina e alle foto link); sia la manifestazione di piazza più grossa, preparata a 

lungo per portare in Piazza della Scala le forze pro-europee in concomitanza con 

l’illuminazione in Piazza della Scala di Palazzo Marino con i colori della bandiera 

europea. Qui trovate il comunicato stampa conclusivo (link); metteremo a 

disposizione a breve anche un video e la registrazione integrale. La manifestazione è 

stata un successo: ha emozionato, ha visto una presenza importante per un flashmob 

di una singola città (un migliaio di persone), è stata ripresa anche dalla stampa - link 

alle foto sul sito del Sole 24ore e di Panorama link). Anche le adesioni sono state 

amplissime nel mondo politico e sociale, anche se bisogna dire che non sempre 

hanno corrisposto ad uno sforzo di mobilitazione. Alcune assenze in piazza 

dimostrano le difficoltà che ancora si incontrano a mobilitare per l’Europa in molti 

ambienti sia partitici, che sociali. E’ un fatto che misura anche lo stato delle forze di 
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opposizione nel Paese e che ci conferma le difficoltà della battaglia in Italia in questo 

momento. 

 

Si ricollega a questo, nel senso di essere indicativo del clima politico e come tale 

merita di essere sottolineato, anche quanto accaduto sia a Lucca l’11 maggio, dove i 

militanti della nostra sezione sono stati “accolti” da esponenti giovanili di Casa Pound 

mentre si accingevano a tenere una lezione sul voto europeo in una scuola superiore 

della città, su richiesta dei rappresentanti degli studenti (link alla nota diffusa dalla 

sezione, agli articoli della stampa locale che hanno ripreso il fatto e ai nostri interventi 

in merito); sia quanto avvenuto in Valpolicella, nel Veneto, dove i militanti della 

neonata sezione MFE, insieme ad altri esponenti dei partiti di opposizione, che 

manifestavano pacificamente con le bandiere europee all’arrivo di Salvini, sono stati 

tenuti lontani dalla piazza del comizio dalla polizia. Alcuni giornali locali hanno ripreso 

e sottolineato la notizia (link al post facebook).  

   

* * * 

Vi riporto inoltre le ulteriori decisioni e questioni affrontate nel corso della Direzione: 

 Il punto sulla chiusura del tesseramento 2018, che si conferma in crescita 

anche quest'anno con un incremento di più di 100 iscritti. Sempre nel 2018 

sono nate anche 6 nuove sezioni – mentre ne sono state chiuse 3. La 

direzione inoltre ha approvato la costituzione di tre nuove sezioni nate nei 

primi mesi del 2019: Cittadella-Camposampiero (PD), Lodi, Valpolicella (VR). Il 

Tesoriere si è raccomandato con le sezioni di avviare più rapidamente i rinnovi 

per l’anno in corso, in modo da arrivare a chiudere con maggiore precisione a 

fine anno; a questo proposito ha chiesto di considerare prioritaria la scadenza 

di giugno per la consegna della prima tranche dei rinnovi; 

 Raimondo Cagiano ha invece fatto il punto sull’ultima riunione dell’Ufficio del 

Dibattito; 

 Giorgio Anselmi ha riferito della mobilitazione europea per l’1-2 giugno a 

Strasburgo per la sessione di inaugurazione del nuovo Parlamento europeo. 

Qui il link al sito dell’UEF con il programma e le indicazioni 

(https://www.federalists.eu/we-are-europe/citizens-agora-strasbourg/). 
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Dall’Italia si stanno già muovendo per valutare di organizzare ciascuno un 

pullman sia il Veneto che l’Emilia-Romagna. Potrebbero esserci facilitazioni 

con l’alloggio per i partecipanti, in alcune strutture già prenotate dalla 

segreteria UEF; per coordinare la partecipazione fate comunque riferimento 

alla segreteria e alla presidenza – utilizzando sia i nostri indirizzi privati sia 

quello istituzionale mfe@mfe.it. 

  La Direzione ha anche preso atto del Manifesto comune MFE-GFE-

Movimento europeo Italia, di cui avevamo già dato conto nella scorsa circolare 

(link), che costituisce un’ottima summa dei rispettivi documenti e che rende 

molto più semplice lavorare in Italia nei confronti della classe politica, pur nelle 

specificità delle rispettive campagne. Il nuovo documento, infatti, crea una 

piattaforma comune che rende evidente la convergenza delle due campagne e 

permette di lavorare in iniziative comuni con molta più incisività. 

 Chiudo segnalandovi:  

 l’elenco sul sito delle adesioni dei candidati europei al nostro impegno – che 

hanno ormai raggiunto la settantina (link al sito); ovviamente arriveranno 

ulteriori aggiornamenti dato che sono previsti ancora incontri con i candidati 

e la parte più consapevole della classe politica sta aderendo con convinzione. 

Questo successo della nostra campagna, frutto del grandissimo lavoro delle 

sezioni, è di buon auspicio in vista del rinnovo del Gruppo Spinelli e del lavoro 

che dovremo portare avanti nei prossimi cinque anni; continuiamo quindi 

ancora nei prossimi giorni per sfruttare l’ultima settimana di lavoro e cercare di 

raccogliere ulteriori adesioni e contatti; 
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 l’iniziativa dell’Università per l’Europa per il 23 maggio, anniversario della 

morte di Spinelli, che avevo giù indicato nella scorsa circolare. Vi incollo la 

comunicazione, mentre qui potete trovare il programma e i testiche verranno 

letti: 

In occasione dell'anniversario della morte di Altiero Spinelli e dei quarant'anni dalla 

prima elezione diretta del Parlamento europeo, giovedì 23 maggio dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 presso l'aula degli organi collegiali del Rettorato di Sapienza Università 

di Roma, vi invitiamo alla "giornata della cultura europea" incentrata sulla lettura e il 

commento di brani scelti di Spinelli e di grandi protagonisti non italiani della tradizione 

culturale e politica dell'unità europea.  

In allegato trovate il programma.  

Altre università italiane stanno verificando la possibilità di ospitare in contemporanea 

simili iniziative, grazie anche al contributo del Movimento Federalista Europeo. Se 

questa giornata avesse una rispondenza in varie università potrebbe incoraggiare la 

promozione di giornate della cultura europea, a livello europeo, magari ospitate 

all'interno del Parlamento europeo. L'evento di Roma sarà comunque videoregistrato 

e successivamente pubblicizzato.  

Grazie per l'attenzione e attendiamo un vostro cortese riscontro. 

Cordialmente 

La Segreteria  

L'università per l'Europa. Verso l'unione politica  

Sapienza Università di Roma  

tel. 06-49913407  



 

e-mail: info@universita-per-europa.eu  

  

Con questo è tutto.   

Nell’augurarvi buon proseguimento del lavoro vi saluto cordialmente, 

Luisa Trumellini   

 

  

 

Manifesto UEF Download  
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Nuovo depliant del MFE per il tesseramento! link 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2019: NEW 

 

- 15 Giugno, Comitato centrale MFE, Roma 

- 22 Giugno, Bureau dell'UEF, Bruxelles 

- 1-2 Luglio, Aggiornato 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


 

- 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 
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