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Ai membri del Comitato federale 

Ai segretari regionali e di sezione 

cc: Al Presidente e al Segretario nazionale GFE 

Oggetto: Aggiornamento sull’iniziativa L’Italia per un’Europa federale - #ItalyxCoFedEU 

 

Pavia, 18 novembre 2020 

 

Cari Amici e care Amiche, 

dopo l’invio la settimana scorsa a tutti i parlamentari nazionali e alla delegazione italiana nel PE della 
nostra lettera /appello al Governo italiano, il documento è stato mandato al Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, insieme ai Ministri Gualtieri, Amendola e Di Maio, con una lettera di accompagnamento 
congiunta firmata dal MFE insieme agli on. Bruno Tabacci e Tommaso Nannicini in rappresentanza degli 
Intergruppi per l’Europa in Parlamento, che vi allego. Alla nostra iniziativa hanno già aderito Sandro 
Gozi, Presidente dell’UEF, Brando Benifei , come Presidente del Gruppo Spinelli al PE, insieme ad alcuni 
altri parlamentari nazionali. Vi allego, come promemoria l’elenco dei deputati che avevano aderito al 
nostro Memorandum al Governo di aprile; quelli che hanno già aderito sono evidenziati. Vi ricordo che 
vanno poi aggiunti i parlamentari europei italiani.  

Come sempre è importante che le sollecitazioni ad aderire vengano prima di tutto dalle sezioni che hanno 
il contatto diretto con i loro rappresentanti nelle istituzioni. A questo proposito vi sottolineo l’importanza in 
questo momento di contattare anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle, in genere poco reattivi alle 
nostre sollecitazioni, ma che in questa fase dovrebbero aver cambiato il loro atteggiamento sull’Europa, e 
quindi dovrebbero anche avere interesse ad appoggiare la nostra iniziativa; e gli esponenti dei partiti di 
opposizione, dato che la situazione è oggi molto diversa rispetto alla primavera, sia sul piano del 
consenso dei cittadini, sia su quello delle stesse posizioni di molti rappresentanti dei partiti che fino a 
pochi mesi fa hanno espresso posizioni populiste e sovraniste, e che oggi cercano un diverso 
posizionamento sul tema. Cercare di fare breccia nel loro fronte è strategicamente molto importante. 

L’iniziativa sui parlamentari avrà come momento conclusivo il webinar del 4 dicembre (dalle 17 alle 19), 
in cui cercheremo di confrontarci, insieme ai rappresentanti dei gruppi parlamentari federalisti, con 
esponenti di primo piano delle istituzioni. In questo senso, vorrei sottolinearvi la priorità del lavoro 
dei prossimi 10-15 giorni. Questo ovviamente non è in contraddizione con il lavoro più di medio periodo 
da parte delle sezioni per utilizzare, quando e come lo ritengano opportuno, il testo della Lettera /Appello 
anche per i contatti locali, verso le istituzioni locali, gli esponenti dei partiti, le organizzazioni del mondo 
del lavoro, dell’impresa, della società civile. 

Chiudo ricordando come anche questa settimana densa di avvenimenti (in particolare l’importante 
intervista rilasciata dal Presidente Macron - https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/16/macron/ -, di cui 
avremo modo di parlare in modo approfondito sabato nel nostro Comitato federale, e il veto di lunedì di 
Ungheria e Polonia sui negoziati per il nuovo Quadro finanziario pluriennale – allego a questo proposito il 
nostro comunicato) evidenzi l’importanza della nostra azione in questo momento cruciale, in cui si è 
aperta la battaglia per costruire l’unione politica in Europa ed è necessario che il fronte favorevole a 
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questo progetto sia sostenuto dall’apporto dei federalisti, i soli che hanno la capacità e l’esperienza 
per indicare e tenere nel dibattito in modo inequivocabile il modello federale come condizione 
necessaria per realizzare questo obiettivo.  

Rinnovando l’invito all’appuntamento del Comitato federale di sabato, vi saluto cordialmente, 

Luisa Trumellini 

 

 

 

All:  Lettera /Appello al Governo italiano 

Lettera al Presidente Conte 

Elenco adesioni al Memorandum al Governo italiano di aprile 

Comunicato sul veto di Ungheria e Polonia 

 

Vi segnalo inoltre alcuni link utili. Colgo l’occasione per chiedere a chi deve segnalare proposte di 
integrazione, correzione o altro rispetto agli strumenti in uso, di fare come primo passaggio una 
segnalazione direttamente a me al mio indirizzo personale, o all’indirizzo MFE (mfe@mfe.it) o ai membri 
dell’Ufficio segreteria, tra cui il nostro tesoriere e curatore del sito Claudio Filippi, o a Federico Butti e 
Federico Brunelli per il team comunicazione; questo per rendere più diretta allo scopo la segnalazione. 

Link al google form per registrarsi al Comitato federale e ricevere contestualmente il link per il 
collegamento: https://forms.gle/aTpy3wyJ81DzVqo36 

Link allo sway per le adesioni all’Appello: http://bit.ly/italyxcofedeu 

Link al video di presentazione del MFE aggiornato: https://youtu.be/N8wrO-gNjN8 

Comunicato sui social: 
L'#UE non puo’ piu’ essere ostaggio di chi non riconosce lo stato di diritto. 
E' necessario che la Conferenza sul futuro dell’Europa #CoFoE sia avviata al più presto.  
Il MFE chiede al governo italiano di impegnarsi in questo senso 
#ItalyxCoFedEu  
 
Su Facebook: https://www.facebook.com/232586513421372/posts/4165666190113365 
 
Su Twitter: https://twitter.com/MOVFEDEUROPEO/status/1328963902009462786?s=19 
 
Su Instagram: https://www.instagram.com/p/CHuTy2kHsit/?igshid=zilm4jalvu0a 
 
Su LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/movimento-federalista-europeo_cofoe-italyxcofedeu-activity-
6734730655093006337-iDJY 
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Vi ricordo infine il calendario degli appuntamenti fino alla fine dell’anno. Sabato al Comitato federale 
approveremo invece il calendario per gli incontri istituzionali dell’anno 2021. 

 

Calendario dei prossimi appuntamenti fino alla fine dell’anno: 

14 Novembre, ore 9-13, Kick-off meeting dell’UEF con le sezioni nazionali 

21 Novembre, ore 10-17,30, Comitato federale MFE  

4 Dicembre, ore 17-19, Webinar #ItalyxCoFedEU 

12 dicembre, ore 10-14, Ufficio del Dibattito, Europa sociale e welfare europeo 	

12 Dicembre, ore 15-18. Riunione on line della PC1 del Federal Committee dell’UEF – Invito in 
preparazione 

19 dicembre, ore 9.00-18.15, Comitato federale UEF  


