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

Il Segretario nazionale

Ai membri della Direzione nazionale
Ai segretari regionali
Ai membri del Comitato federale e ai segretari di sezione
cc Al Presidente e al Segretario nazionale GFE

Oggetto:
Convocazione della Direzione nazionale
Pavia, 14 settembre 2020

Cari Amici e care Amiche,
spero abbiate potuto passare serenamente l’estate. Nel frattempo, la nostra attività federalista è ripresa,
in particolare con il seminario di Ventotene organizzato anche quest’anno dall’Istituto Spinelli sull’isola
nella prima settimana di settembre, nonostante le enormi difficoltà logistiche. Anche se ci si è dovuti
limitare alla sola edizione italiana, per ragioni di spazio, si è trattato di un notevole successo, con la
presenza di 110 ragazzi e una serie di eventi politici importanti.
Il nostro calendario prosegue, come stabilito con l’ultima circolare prima della pausa estiva, con la
riunione della Direzione nazionale, che è stata spostata al 26 settembre, per evitare la coincidenza con il
weekend del referendum e delle elezioni regionali e amministrative. Dopo molte incertezze, vista la
risalita del numero dei contagi e le possibili conseguenze dell’apertura delle scuole, abbiamo optato per
fare ancora una volta una riunione on line. Scartata infatti ogni ipotesi di partecipazione attiva mista (ossia
di permettere, a fianco della presenza fisica, anche la possibilità di intervenire e votare on line) per ragioni
facilmente comprensibili, le due alternative erano tra una riunione in presenza, limitata per ragioni di
distanziamento ai soli membri effettivi della DN e ai segretari regionali, con possibilità per tutti gli altri di
seguire la riunione via zoom, ma senza diritto di intervento e voto – opzione valida anche per i membri
della DN che non fossero fisicamente presenti –; e la riunione on line via zoom, aperta a tutti come
consuetudine delle direzioni nazionali ordinarie. Abbiamo scelto questa seconda ipotesi, e la Direzione
nazionale è pertanto convocata su zoom sabato 26 settembre, dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 17.30. Nei prossimi giorni vi manderò il googleform per effettuare l’iscrizione e ricevere il link
per il collegamento.
L’odg proposto è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduzione del Presidente
Relazione del Segretario
Rapporto del Tesoriere
Comunicazione del Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito
Dibattito
Votazione di eventuali documenti
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7. Comunicazioni e aggiornamenti sull’UEF
8. Resoconto del Direttore dell’Istituto Spinelli sul seminario di Ventotene 2020
9. Varie ed eventuali
L’importanza di questa riunione nazionale è legata soprattutto alla programmazione della nostra
Campagna per i prossimi mesi. Mentre l’avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa è ancora incerto
come data, ed è tuttora oggetto di confronto (anche se la presidenza tedesca dell’Unione europea
sembra insistere per far partire il processo entro la fine dell’anno), i negoziati sul nuovo bilancio, in
particolare sul tema delle risorse proprie, il dibattito sulla gestione del Fondo NGEU e sui piani per
l’economia verde e sullo sviluppo del digitale europeo, quello sulla politica europea nei confronti dei paesi
limitrofi (come il caso Turchia) e verso la Cina e l’Africa, nonché i rapporti con gli USA, animano lo
scenario politico e aprono spazi di intervento, evidenziando la necessità di una riforma radicale dell’UE. E’
in questa ottica, ossia di avere di fronte a noi un’opportunità straordinaria, che non va sprecata lasciando
vincere i difensori dello status quo – siano essi attivi anti-federalisti o tiepidi e incerti, e perciò del tutto
inefficaci, sostenitori del cambiamento, soprattutto quando ragionano in termini di coordinamento e/o
armonizzazione tra politiche nazionali – che dobbiamo pensare per imbastire i nostri interventi politici e la
nostra mobilitazione.
In attesa di confrontarci insieme il 26, vi saluto cordialmente e auguro a tutti una buona ripresa.
Con i saluti più cordiali,
Luisa Trumellini
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