
Pavia, 5 maggio 2020 

 

Cari Amici e care Amiche, 

in occasione del 9 maggio, sono in previsione molti eventi (on line), da parte di molte sezioni. Abbiamo però 
organizzato anche un’iniziativa nazionale come MFE-GFE insieme al Movimento europeo Italia e all’AICCRE. 
L’evento è fissato per sabato dalle 14.30 alle 16.30 (in allegato una bozza: il programma verrà chiuso nei 
prossimi giorni. Deve ancora essere aggiornato anche con il logo AICCRE e stiamo chiudendo gli ultimi 
interventi. Non sono segnalati neppure i saluti iniziali delle quattro organizzazioni promotrici, tra cui, per 
l’AICCRE, Bonaccini); l’evento prosegue poi idealmente con quello europeo che ha una prima parte più culturale 
(dalle 15.30, fino alle 17), e che poi prevede un dibattito politico dalle 17 alle 19. In fondo alla mail, prima degli 
allegati, trovate tutte le indicazioni per iscrivervi ad entrambi gli incontri. 

L’occasione del 70° Anniversario della Dichiarazione Schuman, in un momento così grave per l’Unione europea, 
non può che essere per noi federalisti un momento non di celebrazione, ma di stimolo, per proseguire la battaglia 
per quell’Europa federale che ancora, nonostante i passaggi pur importanti compiuti sul piano dell’integrazione, 
non è stata realizzata. L’assenza di un potere politico europeo (“indipendente e coordinato” come ci ricorda 
Wheare) si sente in modo drammatico, a maggior ragione in questa fase di crisi dell’ordine mondiale e 
di emergenza sanitaria, economica e sociale legata alla pandemia Per questo abbiamo scelto anche come 
forza federalista in Italia di sottoscrivere una dichiarazione congiunta (sempre MFE e GFE con il Movimento 
europeo Italia e l’AICCRE), che sottolinea la sfida politica per l’Europa e l’urgenza di avviare il passaggio 
federale.  

 

L’iniziativa del 9 maggio si accompagnerà anche ad una campagna social che, oltre agli ormai “tradizionali” 
strumenti del video con i nostri contenuti politici legati alla dichiarazione e i post e le card (e cercheremo anche 
di fornire alle sezioni un banner ad hoc per le loro pagine Facebook con il messaggio relativo alle iniziative per 
il 9 maggio, che dovrebbe essere pronto da giovedì e che vi faremo avere - per chi vuol utilizzarlo), prevede 
anche una campagna per coinvolgere gli esponenti politici e i rappresentanti delle istituzioni a tutti i 
livelli. Per questo chiediamo ai centri regionali e alle sezioni di attivarsi sul territorio per chiedere ad 
amministratori locali e consiglieri comunali, a parlamentari a livello regionale, nazionale, europeo di registrare 
un video (anche semplicemente con lo smartphone) con una breve dichiarazione (massimo 1 minuto) 
sull’anniversario della Dichiarazione Schuman e l’Europa oggi. Abbiamo preparato due note (una più breve 
per interlocutori che hanno meno bisogno di informazioni sull’argomento e una più lunga, con più 
informazioni) con le istruzioni e una domanda “ di orientamento”. In allegato trovate anche una liberatoria da far 
firmare per poter utilizzare le immagini.  

 

I video verranno montati e diffusi il 9 maggio  e poi fatti circolare anche nei giorni successivi. Anche le sezioni 
/centri regionali che raccolgono le interviste possono ovviamente sfruttare il video sui loro canali social. I video 
devono essere raccolti dalle sezioni e inviati o a me o a Davide Negri entro giovedì 7 maggio tramite 
mail, WeTransfer o WhatsApp (Davide Negri, davide.negri02@gmail.com , +39 331 8148112) 

Per qualsiasi problema le sezioni possono contattare la segreteria o direttamente Davide Negri. 

 

Spero di essere riuscita a spiegare con chiarezza tutte le iniziative in campo.  

Per qualsiasi esigenza non esiste a contattarmi/ci. 

Buon lavoro e cari saluti a tutti, 

Luisa Trumellini 

 

mailto:davide.negri02@gmail.com


 

Link all’evento Facebook dell’incontro on line organizzato da MFE e GFE insieme al Movimento europeo 
Italia: https://www.facebook.com/events/s/9-maggio-2020-la-nuova-sfida-p/611610672898695/ 

 

Link per l’iscrizione su zoom al webinar:  https://forms.gle/MWrqMFzMFFiZEQnq7 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/s/9-maggio-2020-la-nuova-sfida-p/611610672898695/
https://forms.gle/MWrqMFzMFFiZEQnq7


                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 

9 MAGGIO 2020 - FESTA DELL’EUROPA 

70°ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE SCHUMAN 
 
 

Il 9 maggio è l’anniversario della Dichiarazione Schuman, e per questo si celebra la 

Festa dell’Europa.  

La Dichiarazione Schuman nel 1950 ha segnato l’avvio del processo di unificazione 

europea. Stati che si erano combattuti ferocemente fino a pochi anni prima hanno scelto 

di mettere in comune una risorsa fondamentale per il loro sviluppo economico e di dare 

vita alla CECA – la Comunità europea del carbone dell’acciaio. La CECA è stata 

concepita come il “primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al 

mantenimento della pace”. 

Settanta anni dopo l’Europa celebra questo anniversario minacciata da un nuovo 

pericolo, la cui drammaticità mette a rischio la sua coesione e il suo futuro.  

Riusciranno gli Stati e le istituzioni europee, come nel 1950, a capovolgere la crisi 

facendone un’opportunità per costruire un’Unione più forte? Avranno la capacità di 

condividere maggiormente la sovranità, per dare vita ad un’Unione federale con cui 

fronteggiare uniti la sfida della pandemia e costruire una vera comunità di destino?  

 

In questo quadro, le sezioni del Movimento Federalista Europeo hanno voluto 

coinvolgere gli esponenti delle istituzioni – a tutti i livelli, da quello locale, a quello 

regionale e nazionale, fino a quello europeo – per raccogliere la loro testimonianza in 

occasione di questo Anniversario.  

 

Le chiediamo pertanto di registrare una breve dichiarazione rispondendo alla domanda 

in calce al messaggio.  

I video delle dichiarazioni raccolti dalle sezioni saranno poi montati in un video collettivo 

che verrà diffuso ampiamente, in particolare sui social, a partire dalla giornata del 9 

maggio. A questo scopo alleghiamo anche una liberatoria che chiediamo di rimandarci 

firmata insieme al video. 

 



Il video, della durata massima di 1 minuto, dovrà essere fatto utilizzando uno 

smartphone, tenuto in orizzontale. La data ultima per far pervenire il video è giovedì 7 

maggio. 

 

Questa è la domanda cui chiediamo di rispondere: 

 
L’Unione europea risponde alle aspirazioni dei Padri Fondatori? La Dichiarazione 
Schuman proponeva un passo concreto per arrivare ad un obiettivo chiaro: la 
Federazione Europea. Non ritiene si debba tornare a pensare e ad agire proprio in 
questa direzione? 
 
 
 

 

 www.laNostraEuropaFederale.it - www.mfe.it 



 

  www.laNostraEuropaFederale.it - www.mfe.it 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 MAGGIO 2020 - FESTA DELL’EUROPA 

70°ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE SCHUMAN 

 
Il prossimo 9 maggio sarà il 70° anniversario della Dichiarazione Schuman, che diede avvio al 
processo di unificazione europea. Il Movimento Federalista Europeo vuole coinvolgere gli 
esponenti delle istituzioni – a tutti i livelli, da quello locale, a quello regionale e nazionale, fino a 
quello europeo – per raccogliere la loro testimonianza in occasione di questo Anniversario. 

 
Le chiediamo pertanto di registrare tramite uno smartphone un video di non più di un minuto 
rispondendo alla domanda in calce. I video raccolti saranno poi diffusi sui social, a partire dalla 
giornata del 9 maggio. A questo scopo alleghiamo anche una liberatoria da rimandarci firmata 
insieme al video. 

 
DOMANDA:  L’Unione  europea  risponde  alle  aspirazioni  dei  Padri  Fondatori?  La 

Dichiarazione Schuman proponeva un passo concreto per arrivare ad un obiettivo 

chiaro: la Federazione Europea. Non ritiene si debba tornare a pensare e ad agire 

proprio in questa direzione? 
 



 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI VIDEO 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ 

 
Con riferimento alle riprese video effettuate dal/la Signor/a ______________, il giorno __/__/____ oppure da sé medesimo per la 
“call video collettiva” proposta dal Movimento Federalista Europeo, con la presente: 
 
 

AUTORIZZA 
 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini sul sito internet del Movimento Federalista Europeo (M.F.E.), sui canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, 
ecc…)e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione dei video stessi negli archivi informatici del 
Movimento Federalista Europeo e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono legate agli scopi di divulgazione del Movimento 
Federalista Europeo. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail. 
 
Luogo______________ data______________ Firma (leggibile) ___________________________________ 
 
Informativa per il trattamento dei dati 
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 
Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, 
ivi incluse le immagini contenute nei video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate 
nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. 
I dati verrano trattati ai sensi dell'informativa di cui al sito: http://www.mfe.it/site/index.php/privacy-policy 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla seguente mail: privacy@mfe.it. 

□ presto il consenso     □ nego il consenso 
 
Luogo______________ data______________ Firma (leggibile) ___________________________________ 


