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Pavia, 31 luglio 2019 

Oggetto: aggiornamenti prima della pausa estiva 

Cari Amici e care Amiche, 

vi invio un ultimo aggiornamento prima della pausa estiva, dandovi poi appuntamento 

ai primissimi di settembre per l’invio di tutto il materiale necessario in vista del 

congresso.  

Sono state settimane intense per via dell’inizio della nuova legislatura europea e 

dell’elezione della nuova Presidente della Commissione europea. Abbiamo 

accompagnato queste due prime settimane con la manifestazione a Strasburgo l’1-2 

http://www.perunitaliaeuropea.it/


luglio (link), la lettera a David Sassoli per la sua elezione a Presidente del Parlamento 

europeo (link) e con il comunicato in occasione del voto di fiducia a Ursula von der 

Leyen (link).  

Nonostante le contraddizioni emerse in molti momenti durante questi primi passaggi, 

il clima generale sta evidenziando che non potrà essere una legislatura “normale”, e 

la dimostrazione più evidente è data dal confronto e dal lavoro che sono in corso a 

Bruxelles sulla questione della Conferenza sul futuro dell’Europa, che, come ha 

dichiarato la nuova Presidente della Commissione, prenderà le mosse all’inizio del 

2020. Si tratta della Conferenza proposta da Macron nel suo Manifesto Per un 

Rinascimento europeo che deve preparare il terreno per l’avvio del processo di 

revisione dei Trattati – quello che noi puntiamo a far diventare un processo 

costituente. Il dibattito è ancora aperto sulla sua struttura e i suoi tempi di durata, ma 

già è certo che la presidenza andrà a Guy Verhofstadt. Sulla Conferenza vi allego 

una nota (link) che riassume la nostra posizione – sulla base di quanto abbiamo 

elaborato nei nostri incontri statutari e nei nostri documenti precedenti – e che può 

servire non solo per orientarci nel dibattito, ma può anche essere già utile con i nostri 

interlocutori politici e negli incontri che sono già in programma dopo ferragosto. 

La questione della Conferenza è strettamente legata anche all’incarico ricevuto da 

Sandro Gozi dal governo francese. Gozi entra infatti come consulente agli Affari 

europei nella segreteria del primo ministro francese proprio per occuparsi 

direttamente di questa iniziativa. Il governo francese ha quindi scelto per questo 

incarico un esponente politico che, al di là della sua esperienza specifica legata ai 

precedenti incarichi governativi, è conosciuto in Francia come un federalista, per le 

sue posizioni politiche e per il fatto di essere presidente dell’UEF. La notizia per noi 

federalisti non potrebbe essere più positiva, e credo che non si faccia fatica a 

coglierne la portata. Solo venerdì scorso abbiamo avuto un confronto con lui, 

organizzato dalla sezione MFE di Roma, su questi temi, ospiti della festa del PD di 

Roma. Vi invito a visionare il video che Radio radicale ha fatto dell’incontro link, 

perché, come ha twittato lo stesso Gozi, è stata di fatto la sua prima uscita pubblica 

sui temi della Conferenza, ed è avvenuta poche ore prima che la notizia del suo 

incarico presso il governo francese fosse resa pubblica ed iniziassero gli attacchi 

degli esponenti dei partiti nazionalisti. Questi attacchi hanno fatto registrare sia una 

gravissima malafede e ignoranza, sia un tentativo vergognoso di strumentalizzare la 

http://www.mfe.it/site/index.php/4300-i-federalisti-europei-chiedono-al-nuovo-parlamento-di-agire-per-un-europa-federale
http://www.mfe.it/site/index.php/cosa-facciamo/notizie/4302-david-sassoli-alla-presidenza-del-parlamento-europeo
http://www.mfe.it/site/index.php/4318-aternanza-e-alternativa
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/82fe3427-5d55-41ca-ae59-65b28681f980/Conferenza_NotaMFE.docx
https://www.radioradicale.it/scheda/580727/festa-dellunita-di-roma-2019-obiettivostati-uniti-deuropa?fbclid=IwAR0KjlTbebJgx-Ypdl0vRV6cxeZSPzvvhlhVulnCyi42RzFoBJZvQqwyNh4


 

vicenda per trascinare ancora di più il paese in una prospettiva in cui scompare la 

reale partecipazione dell’Italia al processo europeo; al punto che sulla polemica 

relativa alla possibile revoca della cittadinanza c’è parso di ravvisare un tale vulnus 

democratico e un tale attacco allo stato di diritto, oltre che alla collocazione del paese 

nell’UE, da non poter non reagire duramente. Qui il post su facebook link – che vi 

invitiamo a condividere con la provocazione che contiene – e il link al comunicato. Da 

notare oltretutto che, come ci spiega Paolo Ponzano – che ringrazio per la 

consulenza – l’incarico ricevuto da Gozi rientra nelle attività lavorative previste dai 

Trattati, per cui è possibile non solo la libera circolazione ma anche la libera 

prestazione di attività nell'amministrazione pubblica di un altro Stato membro. 

Peraltro un'interpretazione della Corte di Giustizia che delimita i casi in cui questa 

libertà è revocabile, è stata recepita nell'ordinamento italiano nel marzo 2001, per cui 

"i cittadini degli Stati Membri UE possono accedere ai posti di lavoro presso (altre) 

amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto ed indiretto di pubblici 

poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale”. Un consigliere o un 

consulente presso la segreteria di un ministero non ricadono in questa eventualità, né 

si può pensare di impedire a chi ha avuto incarichi di governo di avere contatti al di 

fuori del paese, perché sarebbe palesemente anticostituzionale.  

* * * 

 Approfitto infine di questa circolare per ricordarvi anche le date delle nostre 

scadenze istituzionali a partire da settembre: 

 21 settembre, Direzione nazionale preceduta dalla riunione della Segreteria 

aperta a Milano 

 18-20 ottobre, XIX Congresso nazionale MFE a Bologna 

 22 novembre, Convegno internazionale sul futuro dell’Europa a Roma 

 23-24 novembre, Comitato federale UEF a Roma 

 14 dicembre, Comitato centrale a Roma. 

Con questo vi auguro buone ferie e vi saluto cordialmente, 

Luisa Trumellini 

Segretaria nazionale MFE 

 

https://www.facebook.com/MovimentoFederalistaEuropeo/posts/2918431601503503
http://www.mfe.it/site/index.php/4322-a-chi-sarebbe-meglio-revocare-la-cittadinanza-italiana
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Nuovo depliant del MFE per il tesseramento! link 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2019: NEW 

 

- 14-15 Settembre, Kick-off meeting, Bruxelles 

- 21 Settembre, Direzione nazionale MFE e Segreteria aperta, Milano 

- 18-19-20 Ottobre, XIX Congresso nazionale MFE a Bologna 

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


 

- 23-24 Novembre, Federal Committee dell'UEF, Roma 

- 14 Dicembre, NEW Comitato centrale MFE, Roma 
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