Visualizza nel tuo browser

Pavia, 26 Novembre 2020

Oggetto:


Resoconto della riunione del Comitato federale on line del 21 novembre 2020



Aggiornamenti sull’iniziativa #ItalyxCoFedEU

Cari Amici e care Amiche,

la riunione on line del Comitato federale di sabato scorso, 21 novembre, è stata una
riunione molto partecipata, animata da un dibattito intenso, con trenta interventi. I
partecipanti sono stati una novantina, tra militanti e membri del CF. Ha partecipato a
parte dei lavori ed è intervenuto nel dibattito anche Sandro Gozi in qualità di presidente
dell’UEF.

I lavori sono iniziati alle 10.00, introdotti dalle due relazioni del Presidente e della
Segretaria: la prima relazione si è soffermata in particolare ad analizzare le elezioni
americane e i possibili effetti per l’Unione europea e per il quadro delle relazioni
internazionali, dedicando la parte finale anche alle questioni inerenti all’Italia; la
seconda ha riservato molto spazio all’analisi della recente intervista di Macron
pubblicata su Le Grand Continent, e ha poi riportato le informazioni sull’iniziativa in atto
nei confronti del governo e del Parlamento per sollecitare l’avvio della Conferenza sul
futuro dell’Europa. A questo proposito vi segnalo sul sito la lista delle adesioni (LINK)

dei parlamentari ad oggi, sollecitando le sezioni a proseguire nello sforzo di contattare
e coinvolgere i parlamentari delle loro circoscrizioni; mentre procede la preparazione
dell’incontro virtuale del 4 dicembre, (qui la locandina), e siamo in attesa delle risposte
degli esponenti delle istituzioni che sono stati invitati.

Il dibattito è stato in buona parte incentrato anche sulla mozione presentata dalla
segreteria e dalla presidenza. Si tratta di un documento interno, per fare il punto ed
esprimere una valutazione sul quadro europeo attuale e sulle proposte che vengono
avanzate in molte materie, e per ribadire la linea identificata dalla Direzione nazionale
di settembre e sviluppata nell’iniziativa in corso Verso la Conferenza sul futuro
dell’Europa - L’Italia per un’Europa federale (#ItalyxCoFedEU). Il testo finale (LINK
PDF), che ha accolto anche alcuni emendamenti - mentre alcuni di quelli proposti sono
stati ritirati o posti ai voti e respinti - è stato approvato con 57 voti a favore e 8 astenuti.

Il Comitato federale ha anche approvato, con 50 voti favorevoli e 6 astensioni,
l’adesione del MFE alla Petizione (LINK) per la COP 26 di Glasgow “Fermiamo la
febbre del Pianeta” presentata da Lamberto Zanetti.
Dopo le relazioni introduttive ci sono anche stati il rapporto del Tesoriere nazionale che
ha riportato il bilancio 2019 e ha ricordato l’importanza di chiudere regolarmente il
tesseramento entro la fine dell’anno, pur nella consapevolezza delle difficoltà che
questo periodo implica; e l’intervento del Coordinatore nazionale dell’Ufficio del
Dibattito, che ha illustrato il programma (LINK) dell’incontro del 12 dicembre.
Vi segnalo inoltre l’aggiornamento sulla comunicazione (LINK) relativa alla nostra
iniziativa in corso, illustrato da Matilde Ceron, e il nuovo calendario interattivo sul sito
(LINK) che riporta anche le iniziative delle sezioni, predisposto da Claudio Filippi con
l’aiuto di Stefano Moscarelli e Marco Celli che l’ha presentato al CF. Il direttore
dell’Unità europea, Jacopo Di Cocco, ha invece illustrato il progetto che sta portando
avanti per l’archiviazione elettronica del giornale nel circuito del sistema bibliotecario
del giornale, e lo stato di avanzamento della sua realizzazione.

Da ultimo, il CF ha approvato, con 6 astensioni, il calendario (LINK) delle riunioni
statutarie per il 2021
Chiudo ricordando i prossimi appuntamenti, a partire dal 4 dicembre, ore 17-19, con

il nostro webinar Verso la Conferenza sul futuro dell’Europa - L’Italia per un’Europa
federale (#ItalyxCoFedEU); il 12 dicembre con l’incontro dell’Ufficio del Dibattito al
mattino (10-14) e la riunione della PC1 UEF al pomeriggio dalle 15 alle 18; e il 19
dicembre con il Comitato federale dell’UEF.

Dandovi appuntamento al 4 dicembre, vi saluto cordialmente,

Luisa Trumellini

Calendario dei prossimi appuntamenti:

4 Dicembre, ore 17-19, Workshop nazionale "L'italia per un'Europa federale"
12 Dicembre, ore 10-14, Ufficio del Dibattito, Europa sociale e welfare europeo (link
iscrizione)
12 Dicembre, ore 15-18 riunione PC1 del FC UEF
19 Dicembre, ore 9-18.15, Comitato federale UEF (link)

2021
16 gennaio, Direzione nazionale MFE
27 marzo, Comitato federale MFE
16-18 aprile, Congresso UEF, Valencia (Spagna)
15 maggio, Direzione nazionale MFE
5-6 giugno, Incontro nazionale dell’Ufficio del Dibattito
26 giugno, Comitato Federale MFE
18 settembre, Direzione Nazionale MFE
22-24 ottobre, Congresso nazionale MFE
13-14 novembre, Congresso nazionale GFE
27 novembre, Comitato Federale MFE
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