MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

Il Segretario nazionale

Oggetto:
Resoconto della Direzione nazionale e della riunione di Segreteria aperta
Programma della Tavola rotonda e del Congresso di Bologna
Indicazioni per l’iscrizione al Congresso e per le prenotazioni per l’albergo e i pasti

Pavia, 25 settembre 2019
Cari Amici e care Amiche,
la Direzione nazionale si è riunita sabato 21 settembre a Milano, alla presenza di 40 militanti, di
cui 20 membri effettivi. I lavori si sono svolti tra le 10.30 e le 14 e hanno affrontato sia l’analisi
del quadro italiano, europeo e mondiale, con i relativi documenti politici approvati, sia le
questioni operative del Congresso nazionale che si terrà a Bologna al 18 al 20 ottobre.
Le relazioni introduttive del Presidente e del Segretario si sono soffermate in particolare
sull’analisi della nuova situazione venutasi a creare in Italia a seguito del cambio di governo e
sui riflessi che potrà avere, anche dal punto di vista della nostra azione politica, sul processo
europeo; e sulla proposta della Conferenza sul futuro dell’Europa, che costituisce un’occasione
straordinaria per rifondare l’Unione europea e che anche i più federalisti tra gli esponenti politici,
soprattutto europei, vedono apertamente come un’occasione costituente. In questo momento la
Conferenza è al centro del dibattito europeo, e si sta lavorando per definirne la struttura e il
mandato. In particolare in queste settimane il confronto verte su quali istituzioni devono
convocarla, su quali dovranno farne parte, su quali tempi prevedere, su come coinvolgere i
cittadini, le comunità locali e i parlamenti nazionali, su quale mandato attribuirle, sul ruolo
specifico che deve assumere il Parlamento europeo, e su quali devono essere gli obiettivi da
perseguire.
Come MFE abbiamo preparato una prima Nota a luglio e l’abbiamo ora aggiornata alla luce del
dibattito in corso; inoltre, come MFE e GFE insieme al Movimento europeo, abbiamo preparato
all’inizio di settembre un documento politico, che entra proprio nel merito delle questioni più
urgenti. Questo documento, da un lato è la premessa per creare un fronte compatto in Italia e
per avere posizioni man mano sempre più precise ed efficaci; dall’altro, è uno strumento
importante per influenzare e sostenere l’azione dei parlamentari più federalisti all’interno del
Parlamento europeo e per cercare di far avanzare anche le nostre organizzazioni europee su
questi temi. Sia la Nota che il documento congiunto sono a disposizione sul sito
(http://www.mfe.it/site/index.php/2019-choose-europe-post-elezioni/337-azioni/2019-i-chooseeurope/4323-nota-del-mfe-sulla-conferenza-sul-futuro-dell-europa) e li trovate anche in allegato
insieme all’ordine del giorno approvato all’unanimità dalla Direzione in merito al documento
MFE-GFE-Movimento europeo Italia.
La Direzione ha anche approvato all’unanimità il documento sulla situazione italiana, La
congiura dei fatti, che trovate pure sul sito (http://www.mfe.it/site/index.php ), oltre che in
allegato, e le cui indicazioni sono state inviate a tutta la classe politica come Lettera del MFE al
governo italiano.
La Direzione ha poi preso visione del programma della Tavola rotonda (in allegato e sulla
homepage del sito del Congresso http://www.perunitaliaeuropea.it/congresso2019/) che si terrà
venerdì mattina, prima dell’avvio del Congresso, a Palazzo D’Accursio, il palazzo del Comune di
Bologna, con i saluti istituzionali del Sindaco e l’intervento di esponenti nazionali, europei e
regionali del mondo produttivo e della politica. Sarà un momento importante di confronto sulle
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sfide della prossima legislatura, e un eccellente avvio dei nostri lavori. Come vedrete meglio
dalle indicazioni che seguiranno per l’iscrizione al Congresso, preghiamo coloro che hanno
intenzione di partecipare all’incontro di segnalarcelo compilando la voce apposita sul modulo di
iscrizione.
Infine la Direzione ha licenziato il programma del Congresso - che trovate in allegato e che
trovate
anche
sul
sito
del
Congresso
(http://www.perunitaliaeuropea.it/congresso2019/programma/) – che potrà essere formalmente
approvato dal Comitato centrale che precederà l’apertura del Congresso per sbrigare le
formalità relative all’organigramma e all’agenda dei lavori congressuali.
Nel pomeriggio si è svolta la riunione dell’ufficio di segreteria aperto. E’ stata presentata e
discussa la bozza di mozione di politica generale, e si sono iniziati a raccogliere alcuni
suggerimenti ed emendamenti. Il testo verrà inviato con una circolare separata domenica o
lunedì per dare il tempo alla presidenza e alla segreteria di valutare gli emendamenti (che i
presenti alla riunione devono inviare in forma scritta entro la sera di mercoledì 25) e stabilire
quali recepire nella proposta da inviare alle sezioni. Sulla bozza di mozione che verrà inviata si
potranno così iniziare a raccogliere sin da subito le firme. Ricordiamo sin da ora che la
procedura relativa alla mozione di politica generale prevede che, in caso non siano presentate
più mozioni di politica generale contrapposte, la mozione è aperta alle adesioni e si
accompagnerà in Congresso ad una lista di candidature per il Comitato centrale che rimane
aperta; la mozione potrà essere emendata dal Congresso, con la votazione in plenaria. Se
entro la scadenza stabilita dal regolamento del Congresso dovessero pervenire una o più
mozioni di politica generale alternative, in quel caso le mozioni in Congresso non sarebbero più
emendabili e le liste ad esse collegate sarebbero liste chiuse.
***
La Direzione ha anche preso atto delle comunicazioni della sezione di Bologna in merito
all’organizzazione del Congresso e ha ringraziato sentitamente i militanti della sezione e del
centro regionale per il lavoro veramente importante che stanno facendo per garantire lo
svolgimento del Congresso in condizioni ottimali. Già nella scorsa circolare vi informavo della
sede che ospiterà il congresso, ossia l’Auditorium UNIPOL, che ci viene offerta gratuitamente; e
vi segnalavo la convenzione stipulata con l’Hotel che si trova a pochi passi dalla sede del
Congresso, e vi annunciavo anche quella per i pasti.
In queste settimane abbiamo approntato il sito del Congresso (lo ricordo:
http://www.perunitaliaeuropea.it/congresso2019/), su cui trovate tutte le informazioni logistiche, i
documenti necessari (inclusi quelli allegati alla scorsa circolare) per la preparazione politica e
statutaria del Congresso, e il modulo di iscrizione on line
(http://www.perunitaliaeuropea.it/congresso2019/iscrizione/ ) che vi chiediamo di compilare per
poter registrare non solo le presenze ma anche le vostre scelte, in particolare per i pranzi e per
le commissioni in congresso.
Faccio un rapido riepilogo per le prenotazioni.
Hotel: vi ricordo che UNAHotels Fiera (https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-bolognafiera), che è un albergo 4 stelle a pochi passi dalla sede del Congresso, mette a disposizione
fino a 75 camere (doppie o uso singola) a 106 euro la camera (quindi 53 euro a persona se si
opta per la doppia); la prenotazione, per vedersi garantire la stanza e le condizioni pattuite,
deve avvenire entro il 10 ottobre. Nella prenotazione basta indicare come causale
“Partecipazione al Congresso del Movimento federalista europeo”. Presso l’hotel si terranno
anche le riunioni di alcune commissioni di lavoro del congresso; pertanto, dato che si tratta di
Presidenza nazionale: Via Poloni, 9 – 37122 VERONA, tel. (+39) 045.8032194 – fax. (+39) 045. 8032194
Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, tel. (+39) 0382.530045 – fax. (+39) 0382.578875
mfe@mfe.it - www.mfe.it

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

Il Segretario nazionale

una struttura che ci mette a disposizione alcuni spazi gratuitamente, e che ha accettato di
riservare per il MFE un numero elevato di stanze a prezzo scontato, gli organizzatori si
raccomandano di prenotare la stanza in albergo il prima possibile, per ragioni di opportunità
anche nei confronti della direzione dell’hotel. Oltretutto bisogna sottolineare che è la soluzione
più pratica per i partecipanti, vista la zona non centrale in cui si svolge il Congresso.
Come vi avevo segnalato, scusandomi per il disguido, nella prima circolare avevamo indicato il
link sbagliato, ossia quello all’UNAHotels centro; controllate quindi che la vostra prenotazione,
se già effettuata, sia stata fatta presso l’hotel giusto. Dagli alberghi ci hanno comunicato che
non ci sono problemi nel caso a spostarsi da una struttura all’altra, ma ci hanno anche detto che,
per ragioni idi privacy, solo i diretti interessati possono provvedere al cambio.
Pranzi: sia venerdì prima dell’avvio del congresso, sia sabato, i tempi per il pranzo sono molto
stretti. Proprio per questo, il venerdì gli amici di Bologna stanno valutando la possibilità di
organizzare una navetta per portare i partecipanti al Congresso da Palazzo D’Accursio
all’Auditorium UNIPOL e all’UNAHotels e, sempre in questa ottica hanno concordato, sia per
il pranzo di venerdì che per quello di sabato, un buffet presso l’hotel, aperto a tutti, al
prezzo convenzionato (e anche in questo caso molto scontato) di 15 euro. Anche questo è
un servizio importante ai fini dei lavori congressuali che ci viene provvisto dalla sezione di
Bologna. Per poter essere precisi nel servizio, è necessario segnalare con l’iscrizione al
congresso la propria scelta di usufruire (o non usufruire) dei pranzi a buffet presso l’albergo, e vi
chiediamo anche il pagamento anticipato, per ovvie ragioni organizzative, o con un bonifico sul
conto corrente del centro regionale Emilia-Romagna, all’IBAN IT23X0760105138288563988564,
intestato a Catia Chierici (Tesoreria regionale MFE Emilia-Romagna), indicando nella causale
nome, numero dei partecipanti e date del pranzo, oppure contattando l'organizzazione
all’indirizzo: congresso2019@mfe.it. Ricordo che la scadenza per effettuare la prenotazione
è il 10 ottobre, come per l’albergo - data oltre la quale verranno chiuse le prenotazioni.
Segnalo infine che è stato attivato un indirizzo mail dedicato, cui rivolgersi per eventuali
domande o richieste: congresso2019@mfe.it
***
Chiudo infine sottolineando e ribadendo come con la Conferenza si stia aprendo in Europa una
possibilità straordinaria, e come il cambio di governo in Italia ci metta nelle condizioni di poter
lavorare molto più efficacemente per i nostri obiettivi, anche attraverso l’influenza che possiamo
esercitare sulla nostra classe politica. La Conferenza ci permetterà inoltre di mobilitare la
società e i cittadini rendendo molto più comprensibili e tangibili le nostre proposte politiche, che
saranno parte del dibattito che si andrà sviluppando.
Il nostro Congresso sarà l’occasione per avviare una Campagna che dovremo saper rendere
efficace e incisiva, sul piano delle idee e delle proposte; dovremo saper coniugare radicalità
federalista nel pensiero e nelle indicazioni politiche e capacità di individuare i percorsi, incluse le
alleanze, in grado pragmaticamente di portare l’Europa all’approdo federale. Sarà una sfida
straordinaria, che deve farci sentire responsabili, nel nostro ruolo specifico, del successo di una
grandissima opportunità politica.
Augurandovi pertanto buon lavoro e dandovi appuntamento a Bologna per il Congresso, vi
saluto cordialmente,
Luisa Trumellini
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