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Cari Amici e care Amiche, 

vi mando un primo aggiornamento in vista degli appuntamenti delle prossime settimane.  

 

1. 

Vi segnalo innanzitutto l’incontro a livello europeo tra le sezioni nazionali, i membri del Federal 

Committee e il Bureau dell’UEF (Kick-Off meeting), che si terrà on line il 14 novembre, al 

mattino. Qui sotto potete trovare l’inoltro dell’invito della segreteria, con il link per la registrazione. 

La riunione è aperta a tutti, è un incontro che si svolge annualmente per discutere le iniziative 

comuni tra le varie sezioni con il coordinamento europeo; quest’anno ha la duplice caratteristica di 

essere più accessibile a tutti, dato che si svolge on line, e di discutere una campagna importante, 

quella per la Conferenza sul futuro dell’Europa. Nell’invito trovate il link - ma vi allego anche il word 

- al testo di Appello che il Bureau propone come base di lavoro e di confronto. Chiunque sia 

interessato potrà quindi partecipare, ricordandosi di registrarsi come da indicazioni nel messaggio 

della segreteria. Sarà anche un’occasione per tutti gli interessati per toccare con mano che l’attività 

dell’UEF è ripresa in modo regolare dopo il passaggio del Federal Committee di luglio, e per 

constatare che in questi mesi la sfida di prendere in mano e di far ripartire l’organizzazione con 

una nuova segreteria e tesoreria, nella continuità della presidenza e di parte del Bureau, è in gran 

parte vinta. Nonostante un difficilissimo passaggio di consegne, la nuova squadra, che include 

anche un nuovo team nell’ufficio UEF, ha preso in mano la gestione, e sanato una buona parte 

delle irregolarità e dei problemi incontrati  Restano ancora alcune sfide importanti, ma quello che 

conta è che l’EB sta lavorando per preparare la campagna politica e i prossimi appuntamenti 

statutari, in un clima sereno in cui è stata accettata senza problemi la decisione di Francesco 

Ferrero di non proseguire il proprio impegno, e collaborando con quasi tutte le sezioni nazionali; la 

segreteria ha avviato i progetti già vinti dall’UEF, con le necessarie attenzioni alla correttezza 

formale per rendere l’UEF, da questo momento in poi, adeguata in caso di controlli da parte della 

Commissione, e ha già partecipato ad alcuni nuovi bandi; l’attività di partecipazione alle reti di 

associazioni e organizzazioni della società civile a Bruxelles, nonché di contatti con la classe 

politica europea, è stata ripresa e rafforzata, (a questo proposito vi abbiamo già segnalato il 

rilancio del Gruppo Spinelli in collaborazione con l’UEF, quando questa collaborazione sembrava 

destinata ad essere interrotta). Anche la situazione finanziaria è ormai chiara, e verrà illustrata al 

prossimo Federal Committee. L’UEF infatti avrà, dopo il Kick-Off meeting del 14 novembre 

l’importante appuntamento del Federal Committee, convocato per sabato 19 dicembre. Nella 

prossima circolare, che invierò a giorni con gli aggiornamenti e il punto sulla nostra campagna in 

Italia, anche per convocare il nostro Comitato federale on line il 21 novembre, vi manderò le 

informazioni per la partecipazione. Anche questo Federal Committee del 19 dicembre sarà un 

appuntamento importante, perché servirà per avviare la campagna politica che dovremo saper 

sviluppare nel 2021 e per fare il punto sull’attività interna dell’organizzazione, con il rapporto della 

segreteria e della tesoreria che spiegheranno nei dettagli i passaggi fatti in questi mesi dall’UEF e 

la votazione della mozione di sfiducia che la JEF propone contro il Bureau dell’UEF in carica, 

accusato, insieme alla nuova segreteria e tesoreria, di incapacità.  

 

2. 

Il secondo appuntamento che sono molto contenta di potervi segnalare, e che vi accompagno con 

il messaggio di Raimondo Cagiano, è un incontro dell’Ufficio del Dibattito, on line, fissato per 

sabato 12 dicembre, dalle 10 alle 14. In allegato il programma e qui il link per iscrivervi e ricevere 



il link zoom: https://docs.google.com/forms/d/1A-Xw7Y1JMa_pwbo--

rjlTjMeZpUKg8sQZtQsZI8hFuA/edit?ts=5fa56ea7. 

 

Vi lascio dunque con le parole di Raimondo Cagiano, e vi dò appuntamento ai prossimi giorni per 

le ulteriori comunicazioni. 

Un saluto cordiale, 

Luisa Trumellini 

Segretaria nazionale MFE 

 

L'Ufficio del Dibattito propone ai militanti federalisti il programma del prossimo incontro su 

"Europa sociale e welfare europeo". L'iniziativa nasce dal Centro regionale MFE Abruzzo 

"Lino Venturelli" e dalla sezione di Pescara che hanno potuto far conto sull'apporto dei 

Centri regionali e delle sezioni dell'Italia Centrale che raccolsero l'invito a promuovere un 

seminario interregionale sullo stesso tema. Il seminario, come è noto, non si tenne nel 

marzo scorso per l'esplosione della pandemia. 

Proprio questa circostanza, prolungatasi nel tempo, invita a tornare a riflettere e ad 

elaborare sui temi dell'Europa sociale: non solo per le evidenti implicazioni di ordine 

sanitario, culturale ed economico: ma anche per quelle politiche ed istituzionali che hanno 

visto, sia in Italia che in Europa, i diversi livelli di responsabilità e di potere operare in modo 

disordinato e confuso in assenza di un regime europeo di sussidiarietà manifestamente 

necessario. 

Raimondo Cagiano de Azevedo 

Coordinatore nazionale dell’Ufficio del Dibattito 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1A-Xw7Y1JMa_pwbo--rjlTjMeZpUKg8sQZtQsZI8hFuA/edit?ts=5fa56ea7
https://docs.google.com/forms/d/1A-Xw7Y1JMa_pwbo--rjlTjMeZpUKg8sQZtQsZI8hFuA/edit?ts=5fa56ea7


 
 

Ufficio del Dibattito 
dalla sede della sezione MFE di Pescara, via zoom 

Sabato 12 dicembre 2020, ore 10.00-14.00 
 

 
Europa sociale e welfare europeo 

 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO  
 
 
 
 

I sessione  
Sabato 12 dicembre - ore 10,00-12.00 
Presiede, introduce e conclude: Damiana Guarascio (Pescara) 
 

1. “Lezioni di politica sociale”.  Relazione di Jacopo Di Cocco (Bologna)  
2. “Alle radici dell’economia sociale in Europa”.  Relazione di Giorgio Alleva (Università La Sapienza) 
3. “Dall’etica all’economia per nuovi modelli di welfare”. Relazione di Roberto Veraldi (Università 

G.D’Annunzio, Chieti-Pescara) 
4. Intervento programmato a cura della GFE 
 
Dibattito 

 
II sessione  
 
Sabato 12 dicembre - ore 12.00-14.00 
Presiede, introduce e conclude: Marco Zecchinelli (Pesaro-Fano) 
 

5. “La mobilità (in)evitabile: ostacolo alla costruzione di un’Europa federale”. Relazione di Fabio Raspadori 
(Università di Perugia) 

6.  “La questione meridionale in prospettiva europea”. Relazione di Giuseppe Iglieri (Università di Cassino) 
7. “Indirizzi di economia federalista”. Relazione di Raimondo Cagiano (Pescara) 
8. Intervento programmato a cura della GFE 
 
Dibattito 
 

Sabato 12 dicembre – ore14.00 
Conclusioni di Antonio Argenziano (Roma) 
 



OUR FEDERAL EUROPE, SOVEREIGN AND DEMOCRATIC 

 

In the present difficult transition for our community, again so heavily under threat from the new surge of the pandemic, all of us – as 

politicians committed at local, regional and national level, as citizens engaged in various capacities in society, as academics, as young 

people, as representatives of the world of labour and business – are convinced that only united as Europeans we can turn this crisis 

into a new opportunity. 

Europe is not only our economic framework. Europe is our common home that brings to life the values in which we believe: democracy, 
human rights, rule of law, freedom, social justice, tolerance, inclusion and solidarity. We want it to become increasingly cohesive and 
strong, like a true community of destiny: a power of peace, a model for defeating authoritarian and illiberal drifts, together with all the 
fanaticism and fundamentalism that feeds terrorism; a laboratory to unite peoples by widening the orbit of democracy and political 
participation, an example of brotherhood beyond national borders, of a new concept of community and political identity.  

For these reasons, in the name of our common European civil and political values, so seriously challenged in an 
international system full of tensions, in which multilateralism and cooperative governance of global interdependence 
are called into question, we strongly advocate a sovereign, democratic, supportive Europe – a federal Europe – capable 
of exercising an effective leading role in the international system. 

In this respect, we consider the Conference on the future of Europe to be a unique opportunity to discuss also with citizens how 
Europe can:  

- guarantee in the international framework the pursuit of its values and objectives, and its citizens’ security;  

- address the issue of migration movements;  

- make Europe a model of sustainable development and of successful ecological and digital transition;  

- strengthen the Single Market, including fairer internal competition and harmonising certain voices in the taxation system;  

- make the Recovery Plan permanent;  

- promote effective social justice and solidarity;  

- define the foundations of a genuine European democracy, both from an institutional point of view and from the point of view 
of the creation of a common public space, promoting transnational European movements and parties. 

We are also persuaded that in the framework of the Conference, in order to respond to citizens’ questions, concrete proposals 
for Treaty reform must emerge, even if some countries and some political forces will in fact remain opposed. In our opinion these 
reforms must be focused on: 

- the creation of a true fiscal capacity of the European Union; 

- the definition of the new competences to be attributed to the European Union, in particular at macroeconomic level and in 
foreign and security policy;  

- the reform of the decision-making process in the new areas of competence, i.e. through an extension of the ordinary 
legislative procedure; 

- the concrete indication of the measures to safeguard the democratic principles underpinning the European Union with regard 
to possible illiberal drifts in the Member States. 

We therefore turn to you, Members of the European Parliament, convinced that the European Parliament has the democratic 
legitimacy and institutional vocation to promote this agenda within the Conference, to fuel a truly democratic debate addressing 
the constitutional nature of the changes EU needs and to raise the question of majority ratification of the EU Treaties.  

We declare ourselves ready to support your efforts in this regard and to work to create a broad front of forces aware of the 

importance and urgency of achieving a federal Europe. 

Name and surname ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Association / Role .......................................................................................................... ....     Date....................................................................... 



Dear federalist Friends all over Europe, 

  

I am delighted to inform you that the registration for our  Kick-Off meeting is now open and 

again I cordially invite you to participate.  

 

This meeting will be ONLINE and open to all the sections and members of the FC. The 

Executive Bureau would like to take this opportunity to openly discuss the proposal for an 

UEF- Appeal and exchange views and ideas on a joint Europe-wide campaign, in view of the 

launch of the Conference on the Future of Europe. 

 

When?  14 November 2020  from 9.00 am to 1.00 pm. 

 

How? ONLINE; we will provide you on Thursday, 12 November 2020 with the details to join 

the discussion. 

 

How to attend ?  REGISTER HERE 

 

What do I need to participate? Download the UEF Toolkit prepared for you: 

 The Kick-Off Meeting AGENDA. 

 Our Appeal, Our Federal Europe, Sovereign and Democratic, a crucial text to debate 

the main federalists topics in view of the Conference on the Future of Europe. 

There is no registration/participation fee for this meeting. However, if you wish to contribute to 

the organisation of the meeting with a donation, you are welcome to do so donating to: 

 

UEF Bank Account: 

 

Name of the bank: BNP PARIBAS FORTIS BANK, Rond-point Robert Schuman 10, 1040 

Brussels, Belgium 

TO: UNION OF EUROPEAN FEDERALISTS UEF 

IBAN code: BE69210037609578 

BIC: GEBABEBB 

 

 

With Federalists and European greetings, and hopeful to meeting you soon, 

 

Yours sincerely, 
 

Anna ECHTERHOFF 

___________________________________________________________________________ 

 

Secretary-General 

 

https://federalists.us9.list-manage.com/track/click?u=a29e6e9c2933956511dfd1e1e&id=b3faaa76c1&e=d467fd08bf
https://federalists.us9.list-manage.com/track/click?u=a29e6e9c2933956511dfd1e1e&id=7c6913d105&e=d467fd08bf
https://federalists.us9.list-manage.com/track/click?u=a29e6e9c2933956511dfd1e1e&id=5d27277e8f&e=d467fd08bf
https://federalists.us9.list-manage.com/track/click?u=a29e6e9c2933956511dfd1e1e&id=5d27277e8f&e=d467fd08bf
https://federalists.us9.list-manage.com/track/click?u=a29e6e9c2933956511dfd1e1e&id=cb12a9b1f2&e=d467fd08bf
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