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- Ai membri del Comitato federale 
- Ai segretari regionali e di sezione 
- Al Presidente e al Segretario nazionali della GFE 

 

Oggetto:  

- Materiale per l’azione di raccolta di adesioni sull’Appello Una ripartenza per l’Europa 
- Convocazione della riunione telematica del Comitato federale del 20 giugno 
- Comunicazioni sulla diffusione de L’Unità europea  
- Rettifica dell’errore nella scorsa circolare sulla data dell’incontro dell’Ufficio del Dibattito in ottobre 

 

Pavia, 7 giugno 2020 

 

Cari Amici e care Amiche, 

l’azione per la raccolta di adesioni sull’Appello Una ripartenza per l’Europa, si sta avviando in tutte le 
regioni, e tra il weekend e l’inizio della settimana sappiamo che sono previste molte riunioni per 
organizzare il lavoro da parte di centri regionali e sezioni. 

Utilizzo questa circolare per allegare alcuni strumenti operativi che possono essere di aiuto, e ricordare 
per punti gli elementi essenziali dell’azione, cercando di rispondere ad alcune domande e dubbi che 
abbiamo riscontrato confrontandoci con i segretari di sezione ei militanti. 

L’invito a firmare l’Appello va rivolto a tutti gli interlocutori del mondo economico, politico, 
culturale, del terzo settore e dell’associazionismo. Ricerchiamo il sostegno di tutti coloro che sono 
attivi a livello locale, e /o regionale o nazionale. Le persone cui rivolgersi – e le realtà che dobbiamo 
cercare di coinvolgere – sono innumerevoli, perché è sufficiente che i firmatari appartengano a quella 
fascia di persone che hanno un incarico o un impegno. Oltre ai politici (che idealmente sono gli esponenti 
di tutte le forze politiche, gli eletti a tutti i livelli, anche chi ha avuto in passato ruoli politici), vi cito come 
esempio personalità del mondo accademico o dei centri studi, della cultura, dello spettacolo, giornalisti; il 
mondo dell’associazionismo cattolico, le ONG, il terzo settore laico, i movimenti sociali; inoltre le persone 
che provengono dal mondo del lavoro: imprenditori, rappresentanti di ordini professionali, sindacalisti, 
presidi per il mondo della scuola, le associazioni di cittadini.  

Il criterio di riferimento è quello che stavamo mettendo a fuoco per il lavoro in vista della Conferenza sul 
futuro dell’Europa, con la creazione delle Reti: convogliare il consenso pro-europeo – normalmente 
passivo – verso un’iniziativa che lo riesca a trasformare in una forza attiva. Chiedete inoltre anche che a 
propria volta i gruppi, le associazioni, i partiti, ecc., facciano circolare tra i loro quadri e i loro esponenti, 
per raccogliere le loro adesioni. In questo modo i firmatari, spronando i parlamentari europei (o 
sostenendoli nel caso di chi è già favorevole) ad impegnarsi in prima persona nel Parlamento per la 
riforma federale dell’UE, dimostrano loro che questa battaglia gode di forte consenso e interesse; tutti 
segnali fondamentali per motivare i parlamentari.  



MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO 
 

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

Il Segretario nazionale 

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 

Le sezioni o i militanti possono raccogliere le adesioni in forma scritta, o anche tramite whatsapp. 
In forma scritta i firmatari possono o aderire direttamente sul sito sull’apposito form 
(http://www.mfe.it/sito39/index.php/appello-form ), oppure inviare la loro adesione via mail a: mfe@mfe.it; 
oppure a: Paolo Milanesi, paolomlm@gmail.com , completa di Nome, Cognome, Organizzazione/ Ente/ 
Associaizione/ Partito, e Funzione/ Carica. Se invece le adesioni sono raccolte direttamente dal 
segretario della sezione o da un militante MFE (che sia un’adesione sull’Appello cartaceo, o un 
messaggio di adesione), questi le deve trasmettere via mail agli indirizzi segnalati, sempre specificando le 
voci già indicate per i firmatari (oltre al nome, l’organizzazione e la carica). 

Da questa sera le firme inizieranno ad essere visibili sul sito. 

Cercate quando e dove vedete che può esserci disponibilità di chiedere di farsi mandare la foto con 
l’hashtag della campagna social. In alternativa, se dopo aver raccolto la firma riuscite anche a mandarci 
una foto del firmatario, anche presa da internet; aiutereste moltissimo il team tecnico che conta alla fine 
dell’azione di costruire un collage con tutti i volti dei firmatari, sia che abbiano inviato la foto da testimonial 
con l’hashtag, o no. 

Un altro suggerimento che può essere utile nel lavoro politico è quello di organizzare dei webinar anche 
bilaterali con chi aderisce, per creare l’occasione di rilanciare i temi dell’Appello e l’azione per raccogliere 
le adesioni. 

IMPORTANTE. a questo link trovate un documento di presentazione online, pensato per spiegare in 
termini chiari l'azione, i contenuti, le modalità di firma, l'azione hashtag. Serve soprattutto per la 
condivisione via chat whatsapp, fb messenger: https://sway.office.com/LQsux5bywn3BJa6t?ref=Link 
 
Un avviso importante: ci sono stati problemi sul sito, perché ci siamo accorti che il modulo delle 
adesioni non funzionava su molti tipi di dispositivi. Oggi il problema dovrebbe essere stato superato; ad 
ogni modo se vi sembra di riscontrare anomalie – o se i firmatari le notano – segnalatecele subito, per 
favore, sia a quei due indirizzi mail segnalati sopra, o al mio o a quello di Claudio Filippi 
 
Vi segnalo infine gli altri strumenti operativi che trovate allegati: 
 

- una lettera tipo per l’invio dell’Appello, che le sezioni possono utilizzare e adattare nel modo che 
ritengono più opportuno 
- un breve messaggio di ringraziamento mio e di Giorgio Anselmi a chi aveva collaborato in vista 
del 9 maggio mandandoci il video, per chiedere un ulteriore contributo sottoscrivendo l’Appello – 
come richiesto da alcune sezioni 
- un modello di comunicato stampa, se le sezioni vogliono informare la stampa. 

* * * 

La circolare convoca anche il Comitato Federale, in agenda per il 20 giugno. 

La riunione si svolgerà on line dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.  

Sarà una riunione aperta a tutti i militanti. Utilizzeremo come per le scorse riunioni della Direzione la 
piattaforma zoom. Vi manderemo qualche giorno prima il link per iscrivervi e ricevere a vostra volta il 
vostro link da utilizzare per collegarvi e partecipare. 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 
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1. Introduzione del Presidente 
2. Relazione del segretario, 
3. Rapporto del Tesoriere 
4. Comunicazione del Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito 
5. Punto sulla comunicazione. Campagna social hashtag #iMillexEuropaFederale 
5. Dibattito 
6. Eventuale votazione di documenti 
7. Varie ed eventuali 

* * * 

Un’ultima comunicazione in merito alle copie extra dell’Unità europea ricevute dai segretari di 
sezione. Se i segretari ne hanno la possibilità si chiede di consegnarle alle biblioteche locali della loro 
città, per rendere fruibile la visione del giornale ad un pubblico più vasto.  

Questa operazione si collega a quanto il direttore sta approntando per rendere possibile la catalogazione 
e archiviazione del giornale sulla base dei criteri internazionali standard, che garantiscono l’accesso ai 
circuiti di ricerca accademici, e anche, all’interno del sistema bibliotecario, la funzione di archiviazione 
permanente. La possibilità di leggere e conoscere la versione cartacea del giornale serve pertanto anche 
a stimolare la ricerca on line dei contenuti, che grazie a questo nuovo sistema di catalogazione 
informatico, possono essere reperiti anche in modalità non possibili nell’attuale versione html. La versione 
html che utilizziamo attualmente per la circolazione on line continua comunque in parallelo ad essere in 
funzione, e quindi si tratta di un’operazione ulteriore di possibilità di diffusione della nostra pubblicazione. 
E’ questo il senso della registrazione dell’Unità europea presso l’apposita agenzia UNESCO che assegna 
i codici ISSN.  

Infine la rettifica sulla data della riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito prevista in ottobre a 
Firenze. La data corretta è 17-18 ottobre (e non, come avevo erroneamente segnalato nel testo della 
scorsa circolare, la settimana precedente).   

Nell’augurarvi buon lavoro, vi saluto cordialmente,  

Luisa Trumellini 

 

 


