
 

 
 

Pavia, 28 marzo 2020 

Oggetto:   

 Convocazione di una riunione in video conferenza della Direzione nazionale 

allargata a tutti i responsabili regionali 

 Indicazioni operative 

 Dichiarazione del MFE L’Europa alla prova della guerra contro il coronavirus 

Cari Amici e care Amiche,  

           l’Ufficio di segreteria, riunitosi l’altro ieri sera (26 marzo) per confrontarsi in 

merito alla posizione del MFE nel nuovo quadro politico, ha stabilito di convocare 

una riunione in videoconferenza dei membri della Direzione nazionale, allargata ai 

responsabili regionali (presidenti e segretari). La decisione è stata ritenuta 

necessaria, visto il prolungarsi della pandemia e delle conseguenti misure di 

restrizione alla mobilità e di distanziamento sociale; non solo, infatti, è saltata la 

riunione del Comitato federale in calendario per il 28 marzo, ma non possiamo 

neppure prevedere quando potremo riprendere materialmente le nostre riunioni 

statutarie. E’ quindi importantissimo tentare modalità telematiche di riunione, 

incominciando almeno dalla Direzione nazionale come primo esperimento, per poter 

condividere nel Movimento il confronto sulla linea da perseguire e le tipologie di 

azione da mettere in campo.  

 

La riunione della Direzione è pertanto convocata per sabato 4 aprile, dalle 10 alle 

13, con il seguente ordine del giorno:  

http://www.perunitaliaeuropea.it/


1. Introduzione del Presidente 

2. Relazione del Segretario 

3. Rapporto del Tesoriere 

4. Dibattito  

5. Approvazione di eventuali documenti 

Tutti i membri della direzione e i responsabili regionali riceveranno in settimana un 

invito con le indicazioni dei link e dei codici da utilizzare per partecipare alla riunione, 

insieme alle necessarie istruzioni. Utilizzeremo quasi sicuramente la piattaforma di 

zoom, che immagino molti di voi già conoscano. Purtroppo non prevediamo di 

riuscire ad allargare la partecipazione ad un’ulteriore cerchia di militanti, per ragioni 

puramente tecniche di gestione del collegamento: oltre un certo numero di 

partecipanti il dibattito diventa davvero troppo complicato.  

 

Per vostra informazione e in vista della riunione vi allego e segnalo anche alcuni 

documenti: la dichiarazione che abbiamo diffuso a seguito del Consiglio europeo di 

ieri e della lettera dei nove Paesi (tra cui l’Italia) link dichiarazione  (trovate a seguire 

l’inoltro anche del comunicato stampa con cui l’abbiamo diffusa), il link all’homepage 

del sito MFE, dove è pubblicato un video molto dettagliato di Giorgio Anselmi sulle 

misure sinora sonora adottate dall’UE e i limiti giuridici entro cui si deve districare ( 

link you tube ), un quadro riassuntivo degli interventi recenti delle istituzioni europee 

preparato per la riunione dell’Ufficio di segreteria da Matteo Gori (presidente della 

GFE, link), e una nota di riflessione preparata da Giulia Rossolillo sul precedente e 

le caratteristiche della CECA (link).  

 

Aggiungo, sempre sulla base dell’orientamento emerso nel corso della riunione 

dell’Ufficio di segreteria, il suggerimento rivolto ai responsabili regionali di convocare 

delle riunioni regionali (ovviamente sempre in video conferenza) prima della riunione 

della Direzione per confrontarsi con i segretari e i militanti in merito alle loro 

aspettative e proposte. Nel corso della riunione della Direzione queste potranno poi 

essere condivise e contribuire a fissare le nostre indicazioni per l’attività e per la 

comunicazione. A proposito di questi appuntamenti regionali da organizzare, vi 

http://www.mfe.it/site/index.php/4506-l-europa-alla-prova-della-guerra-contro-il-coronavirus
http://www.mfe.it/
https://youtu.be/7Rdp8gM388c
https://mcusercontent.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/ac2f1113-b1a9-44eb-8d9c-f6852cfef7aa/EU_vs_Covid_19.pdf
https://mcusercontent.com/ce38e68dfab4b09e627bf1396/files/1bcc3fb8-7830-440b-b16e-27ba457722a1/GIULIA_Monnet_CECA_def._2.pdf


riassumo alcuni obiettivi organizzativi e alcuni punti politici su cui sarebbe utile 

confrontarsi:  

 sul piano politico, come si legge nel comunicato, e sulla base di quanto aveva 

già anticipato la scorsa circolare, inizia a delinearsi con più chiarezza il 

quadro in cui inserire la nostra proposta. L’invito è di entrare nel merito di 

quanto analizzato nel documento di Rossolillo, che viene ripreso anche nella 

dichiarazione: in questa fase concitata di scontro all’interno del Consiglio noi 

dobbiamo essere pronti ad entrare in campo in tempi rapidi con la nostra 

proposta che supera l’impasse delle contrapposizioni nazionali portando il 

confronto sulla costruzione di una capacità fiscale europea; 

 a maggior ragione per il fatto che la comunicazione in questo periodo può 

avvenire (tolti i contatti telefonici) solo tramite mail o via social, diventa 

indispensabile procedere a quella strutturazione di una rete social più 

efficiente, al rafforzamento della rete dei contatti con giornalisti e media 

tradizionali e anche a quella ottimizzazione degli indirizzi per le newsletter e 

i comunicati di cui abbiamo più volte parlato. Prima della riunione di sabato i 

vari responsabili preposti a realizzare questi obiettivi cercheranno di 

preparare alcune indicazioni operative da condividere poi durante la riunione 

per attivare finalmente questi passaggi;  

 le video conferenze per svolgere riunioni di dibattito – politico e/o su temi più 

teorici – diventano fondamentali in questi mesi, e vanno incentivate e 

organizzate. Funzionano a tutti i livelli: a quello locale con i militanti e i 

simpatizzanti ma magari anche riuscendo ad allargare la cerchia ad alcuni 

esponenti politici locali; a livello regionale o tra più sezioni, sfruttando il fatto 

che perlomeno il collegamento video supera il problema della distanza 

geografica. Se il blocco si prolunga studieremo anche altri collegamenti a 

livello nazionale.  

In attesa di risentirci, e augurando a tutti di star bene e di resistere in questi tempi 

davvero bui, vi saluto caramente,  

 

Luisa Trumellini 



 

  

Allegati: 

- Dichiarazione a seguito del Consiglio europeo di ieri e della lettera dei nove Paesi 

(tra cui l’Italia) link dichiarazione   

- Comunicato stampa link   

- Video di Giorgio Anselmi sulle misure sinora sonora adottate dall’UE e i limiti 

giuridici entro cui si deve districare ( link you tube )  

- Quadro riassuntivo degli interventi recenti delle istituzioni europee preparato per 

la riunione dell’Ufficio di segreteria da Matteo Gori (presidente della GFE, link),  

- Nota di riflessione preparata da Giulia Rossolillo sul precedente e le caratteristiche 

della CECA (link).  

 

Link utili:  

1. Lettera di 9 Paesi al Presidente del Consiglio europeo Charles  Michel ( link )  

2. Eurobond 1 – Proposta per l’utilizzo del MES ( link )  

3. Eurobond 2 – proposta Giavazzi – Tabellini ( link ) 
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Video di Giorgio Anselmi: 

"Le risposte dell'UE alla crisi sanitaria ed economica ed il 

rilancio dell'azione federalista (24/03)"  

 

 

 

Immagini sui canali social diffuse in questi giorni 
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Depliant del MFE per il tesseramento! link 

 

 

   MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO  

 
www.mfe.it - www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo - @Movfedeuropeo 
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