
 

  

Pavia, 2 dicembre 2019 

  

Oggetto:   

- Convocazione della riunione del Comitato federale, Roma 14 dicembre 2019 

- Mozione sulla Conferenza sul futuro dell’Europa approvata dal Comitato federale 

dell’UEF a Roma 

- Non-paper franco-tedesco sulla Conferenza sul futuro dell’Europa 

- Scheda sul Meccanismo europeo di stabilità 

  

 

Cari Amici e care Amiche,  

la riunione del Comitato federale del MFE è convocata a Roma, sabato 14 dicembre, 

alle ore 10, presso la sede dell’Associazione Per Roma, Via Nazionale 66*.  

L’ordine del giorno proposto è il seguente:  

1. Introduzione del Presidente 

2. Relazione del Segretario 

3. Rapporto del Tesoriere 

4. Elezione dei membri dell’Ufficio di segreteria e della Direzione nazionale, 

nomina dei membri cooptati del Comitato federale, dei membri dell’Ufficio del 

Dibattito, del direttore dell’Unità europea e dei responsabili team 

comunicazione 

5. Dibattito 

6. Votazione di eventuali documenti 

http://www.perunitaliaeuropea.it/


7. Varie ed eventuali 

Si cercherà di mantenere come sempre la chiusura della riunione attorno alle 17.30.  

* * * 

Questa prima riunione del Comitato federale dopo il Congresso nazionale di 

Bologna, oltre che a completare l’organigramma del MFE, servirà anche a porre le 

basi della nostra azione nei prossimi due anni, in corrispondenza dei lavori 

della Conferenza sul futuro dell’Europa che verrà varata (presumibilmente) dal 

Consiglio europeo di dicembre, e che dovrebbe partire già a febbraio. La prima fase 

dovrebbe essere dedicata soprattutto alla riforma del sistema di elezione del 

presidente della Commissione europea e dei membri del Parlamento europeo, in 

particolare riformando la legge elettorale europea per quanto riguarda le liste 

transnazionali e il sistema degli Spitzenkandidaten; mentre dalla seconda metà del 

2020 partirà la fase della Conferenza (che dovrebbe durare fino all’inizio del 2022) 

dedicata ai temi politici, chiamata a discutere del peso e del ruolo dell’Europa nel 

mondo e le politiche che si rendono necessarie a questo proposito, anche in campo 

ambientale, tecnologico, economico e sociale, relativamente alla questione della 

sicurezza (interna ed esterna) e della politica migratoria. Questa, almeno, è l’ipotesi 

contenuta nel documento di Francia e Germania che si sono accordate su un 

mandato alla Conferenza aperto (anche alla riforma dei Trattati) e piuttosto 

ambizioso – tenendo conto che si tratta di una proposta formulata da due governi 

nazionali, che infatti sembrano faticare a raccogliere il consenso a livello degli altri 

governi. Questo documento, già circolato sulle liste del Movimento e che trovate qui 

(link), riprende molti dei punti avanzati soprattutto dalla Commissione Affari 

costituzionali del Parlamento europeo (e spesso non portati avanti dall’intero 

Parlamento europeo, molto meno deciso nel suo insieme nel rivendicare una 

Conferenza che avvii un cambiamento radicale in Europa); si tratta di una posizione 

che a sua volta riprende parte delle posizioni federaliste (v. documento congiunto 

MFE-GFE e Movimento europeo Italia discusso anche in Congresso, link). Manca, 

come è ovvio, la parte che al momento solo i federalisti rivendicano, ossia la 

proposta che i risultati della Conferenza si traducano in una bozza di nuovo Trattato, 

che possa essere sottoscritto anche solo da un gruppo di Stati dell’UE, per andare 

a creare una nuova Unione politica all’interno dell’attuale Unione europea. Ma 

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Conference-on-the-Future-of-Europe.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/phocadownload/campagne/2019-conferenza/190910_nota-MfeGfeMeit.pdf


questo sarà il cuore della nostra campagna nei prossimi due anni, durante i quali 

lavoreremo per innescare nel processo aperto dalla Conferenza la battaglia 

costituente. Può darsi che nel Consiglio di dicembre si decida di avviare la 

Conferenza con un mandato minimale e che si cerchi di evitare che si possa 

sviluppare un dibattito profondo sul futuro dell’Europa; la realtà, però, è che il solo 

fatto di avviare questo percorso – a fronte dei problemi e delle sfide enormi che 

questa Europa non è in grado di affrontare adeguatamente – apre in ogni caso 

un’opportunità che chi rivendica un’Europa sovrana e federale può e deve sfruttare 

per imprimere un’accelerazione al processo europeo.  

Lo scorso fine settimana (il 23 e il 24 novembre) si è anche svolto a Roma il Comitato 

federale dell’Unione dei federalisti europei, preceduto da un bel dibattito (Verso 

un’Europa sovrana) presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto (della 

Camera dei Deputati), sulle sfide e le opportunità per l’Europa (e l’Italia) con la 

Conferenza; insieme al nostro presidente europeo, Sandro Gozi, e ad altri esponenti 

politici italiani ed europei, è intervenuto Guy Verhofstadt, che è il candidato favorito 

alla presidenza della Conferenza. Trovate qui il programma e il link alla pagina 

facebook con alcune delle foto e video. Il Comitato federale dell’UEF ha poi discusso 

e approfondito il confronto sulla posizione e l’azione dei federalisti in vista della 

Conferenza. Alla fine è stata approvata all’unanimità la mozione (qui tradotta in 

italiano) che riprende tutti i punti del nostro documento comune con il Movimento 

europeo italiano. Una posizione che ha guadagnato un consenso ampio prima nel 

Bureau dell’UEF, grazie anche al sostegno deciso di Gozi che è stato determinante 

per vincere le difficoltà iniziali, e che poi è stata adottata convintamente dal Comitato 

federale, dopo un lungo lavoro di convergenza anche con la JEF. E’ sulla base di 

questo documento che l’UEF ha potuto valutare la proposta franco-tedesca per la 

Conferenza; qui trovate infatti il comunicato stampa che ha rilasciato.   

 

* * * 

  

Un’ultima osservazione in chiusura. In questi giorni la politica del nostro paese è 

agitata dallo scontro attorno alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. 

Ancora una volta si tratta di un’ennesima occasione persa per preservare la 

https://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FC/FC_Rome_22-24_November_2019/UEF_Rome_Public_Event-14.11.19_IT.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157611761764043&id=33883019042
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157611761764043&id=33883019042
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157616503449043&id=33883019042
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/56c44ee7-a2dc-4d9d-a5a3-f98440330af9/UF_FC_Rome_resolution1.1_IT.pdf
https://www.federalists.eu/news/uefnews/federalists-welcome-the-franco-german-proposal-for-the-conference-on-the-future/


 

credibilità del paese. Il risultato più grave dello scontro in atto è infatti la conferma 

dell’inaffidabilità di gran parte della classe politica del nostro paese e dei danni che 

produce una cattiva informazione, che contribuisce a dare risonanza a false 

argomentazioni e posizioni faziose. Per questo abbiamo preparato una scheda (link 

doc e PDF) che riassume i punti fondamentali del problema, che può venire utile 

anche alle sezioni o ai singoli militanti.  

In attesa di incontrarvi a Roma vi saluto cordialmente,  

 

Luisa Trumellini  

Segretaria nazionale MFE  

   

 

*Nota bene: La sala in cui si svolgeranno i lavori del Comitato centrale, si trova 

all’incirca di fronte al Palazzo delle Esposizioni. Dalla Stazione Termini può essere 

raggiunta in 15 minuti a piedi in discesa oppure prendendo i bus 64, 70, 71, 117, 

170 o H per 4 fermate (Nazionale/Palazzo Esposizioni).  

  

 

 

 

Foto e Video Comitato Federale UEF a Roma - 22/23/24 Novembre 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/15e3b850-0af1-4f90-8f13-cb5f891ff56b/MES_scheda_impagDEF.docx
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/0fc8bb6a-eb6a-4c6b-af77-3d5a9571c192/MES_scheda_impagDEF.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157611761764043&id=33883019042
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157616503449043&id=33883019042
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157611761764043&id=33883019042
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157611761764043&id=33883019042


  

 

 

Mozione sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa 

del Comitato federale UEF 

link ENG , link ITA  

 

  

http://www.mfe.it/site/fileMfe/phocadownload/campagne/2019-conferenza/190910_nota-MfeGfeMeit.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/phocadownload/campagne/2019-conferenza/190910_nota-MfeGfeMeit.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/56c44ee7-a2dc-4d9d-a5a3-f98440330af9/UF_FC_Rome_resolution1.1_IT.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157616503449043&id=33883019042
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/56c44ee7-a2dc-4d9d-a5a3-f98440330af9/UF_FC_Rome_resolution1.1_IT.pdf


 

 

Scheda 

"I NAZIONALISTI CRITICANO IL MES, MA SONO 

PROPRIO I NAZIONALISTI IL VERO PROBLEMA" 

link  

 

 

 

Documento sulla Capacità Fiscale PDF 

  

 

 

https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/0fc8bb6a-eb6a-4c6b-af77-3d5a9571c192/MES_scheda_impagDEF.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/phocadownload/campagne/2019-conferenza/191102_capacita_fiscale_europea.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/0fc8bb6a-eb6a-4c6b-af77-3d5a9571c192/MES_scheda_impagDEF.pdf
http://www.mfe.it/site/fileMfe/phocadownload/campagne/2019-conferenza/191102_capacita_fiscale_europea.pdf


 

 

Depliant del MFE per il tesseramento! link 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

 

- 14 Dicembre, Comitato fentrale MFE, Roma 

- 11 Gennaio, Executive Board UEF, Bruxelles 

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


 

- 10-12 Gennaio, Seminario Post-Ventotene, Artena (Latina) 

- 25 Gennaio, Direzione nazionale MFE, Milano 

  

 

 

 

   MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO  

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

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

http://www.mfe.it/
http://www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo
https://twitter.com/movfedeuropeo
https://twitter.com/movfedeuropeo
https://mailchi.mp/30026d79bb8e/www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo
https://mailchi.mp/30026d79bb8e/www.mfe.it

