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, 21 giugno 2019

Oggetto: Resoconto del Comitato centrale

Cari Amici e care Amiche,
sabato scorso si è svolto a Roma il Comitato centrale, alla presenza di una
sessantina di militanti (48 i membri effettivi del CC).
All’ordine del giorno erano:


l’analisi del quadro europeo dopo il voto del 26 maggio e le prospettive di
azione che si prefigurano;



la convocazione del Congresso e l’approvazione del Regolamento;



la valutazione delle proposte di emendamento dello Statuto, da trasmettere al
Congresso;



le comunicazioni del Tesoriere, del Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito, dei

responsabili del Team comunicazione.

Analisi del quadro politico dopo il voto europeo
L’analisi del quadro politico dopo il voto europeo è stato il tema al centro delle
relazioni del Presidente e della Segretaria: con maggiori riferimenti anche agli sviluppi
più recenti del contesto internazionale da parte di Anselmi; maggiormente incentrato
sull’illustrazione delle proposte di Linee guida per la nuova fase della Campagna per
la Federazione europea (link) da parte della segreteria. Il dibattito che ne è seguito –
e che ha registrato 26 interventi – si è incentrato soprattutto sui temi contenuti
nelle Linee guida, che sono state largamente condivise. Al termine è stato approvato
all’unanimità un ordine del giorno (link) con cui il CC, dopo aver confermato di aver
preso atto delle Linee guida, ha dato mandato alla segreteria e alla presidenza di
utilizzarne le indicazioni per prendere contatto con i nuovi parlamentari europei (qui il
link al modello di lettera inviata dalla segreteria ai parlamentari europei che hanno
sottoscritto la dichiarazione dei federalisti europei) e con i parlamentari italiani in vista
dello sviluppo dell’Intergruppo federalista nel Parlamento italiano. Anche le sezioni
sono state sollecitate sia a continuare il lavoro sul territorio per far convergere sulle
tesi federaliste l’europeismo diffuso nelle organizzazioni politiche e sociali e tra i
cittadini; sia a prendere rapidamente contatto con i parlamentari europei della loro
circoscrizione in vista della manifestazione di Strasburgo per l’insediamento del
nuovo Parlamento, l’1-2 luglio, e con i deputati e i senatori della propria zona anche
in vista della partecipazione all’Intergruppo.
All’inizio della sessione pomeridiana, ci ha raggiunto il Presidente dell’UEF, Sandro
Gozi, che ha voluto portare un saluto al Comitato centrale e che nel suo intervento ha
richiamato la sfida che attende i federalisti in questa legislatura per costruire
un’Europa sovrana e democratica; un’Europa capace di essere leader globale nelle
politiche ambientali e nella lotta alle diseguaglianze, e cui pertanto bisogna dare gli
strumenti politici per poter agire, avviando una riforma in senso federale dell’Unione
europea.
Chiudendo, sul piano operativo, è stato ricordato ancora una volta l’appuntamento
dell’1-2 luglio a Strasburgo (link alla pagina UEF), cui il MFE parteciperà con almeno

due pullman (già confermati: uno gestito dalla GFE che parte da Bologna il lunedì 1
luglio alle 7.30 e poi passa da Milano alle 10, per raccogliere il gruppo dei circa 35
lombardi oltre ad eventuali partecipanti da altre regioni del Nord - questo pullman
prevede un solo pernottamento a Strasburgo e il rientro martedì in tardo pomeriggio /
serata; e un pullman dal Veneto, con partenza domenica mattina e rientro anche in
questo caso martedì verso sera); in più l’Emilia Romagna sta lavorando per un terzo
pullman (con un programma di viaggio di 4 giorni e 3 notti); in caso non si riuscisse
ad organizzare, un gruppo dall’Emilia Romagna si muoverà comunque, andando a
Strasburgo direttamente in macchina.
Convocazione del Congresso e approvazione del Regolamento

Il Comitato centrale ha convocato il XXIX Congresso nazionale del MFE che si terrà a
Bologna dal 18 al 20 ottobre, e ne ha approvato all’unanimità il Regolamento (qui)
Valutazione delle proposte di emendamento agli Statuti

Il Comitato centrale, come da Statuto, è stato poi chiamato a valutare le proposte di
emendamento agli Statuti che dovranno essere votate dal congresso, e ha quindi
esaminato le proposte presentate allo scorso Congresso di Latina e discusse in
questi due anni nell’ambito dell’apposita Commissione coordinata da Massimo
Malcovati. Gli emendamenti riguardavano alcuni aggiustamenti linguistici e alcune
precisazioni, insieme a proposte rivolte a definire i ruoli e le cariche nel Movimento.
La Commissione ne ha discusso con i proponenti, trovando in molti casi un accordo.
A seguito del lavoro fatto, la Commissione ha espresso una valutazione unanime su
tutti gli emendamenti, sia nel caso in cui era favorevole all’approvazione, sia quando
ha espresso parere sfavorevole; in un solo caso la Commissione non ha raggiunto
l’accordo unanime ma si è espressa a maggioranza con un voto contrario su un
emendamento che riguardava i ruoli di segretario e presidente. Il Comitato centrale
ha approvato il parere della Commissione in tutti i casi in cui si è espressa
all’unanimità con 1 voto contrario e 5 astenuti; mentre per la proposta su cui la
Commissione non aveva raggiunto l’unanimità, il Comitato centrale ha espresso,

come la maggioranza della Commissione, parere sfavorevole con 2 voti contrari e 8
astenuti.
Roberto Castaldi ha poi presentato al CC gli emendamenti a nome del Comitato
regionale toscano, relativi alla formalizzazione tra gli organi nazionali dell’Ufficio di
segreteria, dei suoi incarichi e della sua composizione, e quelli per la cooptazione
degli ex-presidenti e degli ex-segretari nazionali in Direzione e Comitato centrale
(dove già avviene come prassi). La valutazione del Comitato centrale è stata in
entrambi i casi negativa: gli emendamenti che riguardano la formalizzazione
dell’Ufficio di segreteria sono stati valutati negativamente, tranne 1 voto favorevole e
10 astensioni; le proposte per la cooptazione hanno ricevuto parere sfavorevole con
2 voti a favore e 8 astenuti.

Comunicazioni

Claudio Filippi ha ricordato i numeri con cui si è chiuso il tesseramento 2018, ha
avvisato di aver spedito alle sezioni le nuove tessere e ha sollecitato a rispettare la
scadenza della consegna della prima tranche del tesseramento 2019 a giugno, per
evitare di ripetere i ritardi dello scorso anno, che hanno costretto a procrastinare a
lungo la chiusura del tesseramento. Ha poi chiesto al Comitato centrale di approvare
la nascita della sezione di Conegliano – Vittorio Venetoprovincia di Treviso), e la
ricostituzione della sezione di Lanciano, in provincia di Chieti. In entrambi i casi il CC
si è espresso per acclamazione.
Raimondo Cagiano ha presentato a nome dell’Ufficio del Dibattito alcune riflessioni,
frutto del lavoro di questi due anni, che diventeranno un Rapporto per il Congresso,
per condividere alcune scelte per il prossimo biennio.
Federico Butti, per il Team comunicazione, ha fatto una presentazione delle iniziative
del MFE per la campagna elettorale europea (link), dimostrando con le immagini e i
numeri il lavoro davvero eccezionale fatto dal Movimento negli scorsi mesi.

I lavori del Comitato centrale si sono chiusi attorno alle 18. Come sempre sono stati
videoregistrati; chi volesse visionare il filmato può farne richiesta a mfe@mfe.it per
ricevere le istruzioni.

Con i saluti più cordiali,
Luisa Trumellini
Segretaria nazionale MFE

Nuovo depliant del MFE per il tesseramento! link

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2019: NEW
- 22 Giugno, Bureau dell'UEF, Bruxelles
- 1-2 Luglio, Aggiornato 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
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