
 
 

Pavia, 18 gennaio 2021 

  

Oggetto:  

 Resoconto della riunione della Direzione on line del 16 gennaio 2021 

  

 

Cari Amici e care Amiche, 

sabato 16 gennaio si è tenuta la riunione della Direzione nazionale, aperta a tutti 

gli iscritti. Hanno partecipato più di 80 militanti, e i membri della Direzione presenti 

erano 29 su 31. 

 

I lavori sono iniziati alle 10.15, introdotti come sempre dalle due relazioni politiche 

del Presidente e della Segretaria. Giorgio Anselmi si è soffermato in particolare 

ad analizzare la crisi degli Stati Uniti – e le sue radici profonde, di cui i fatti del 6 

gennaio costituiscono un’espressione eclatante e drammatica – insieme alla 

situazione politica a livello globale e nelle diverse aree del mondo. In questo 

contesto si è anche soffermato sulla crisi italiana, illustrando anche 

la dichiarazione che l’Ufficio di segreteria ha proposto all’attenzione della 

Direzione. Luisa Trumellini ha invece parlato della situazione a livello europeo, 

delle difficoltà che sta incontrando l’avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa 

e della necessità di valutare a livello europeo, nel quadro UEF e pensando a 

possibili iniziative congiunte con il gruppo Spinelli, iniziative che manifestino la 

pressione del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali e della società civile. 

Si è poi soffermata sulle proposte federaliste per la Conferenza, perché possa 

diventare un processo costituente di fatto, e ha spiegato in questo ambito la 

proposta dei Quaderni federalisti, pensati per mettere a disposizione della nostra 

azione documenti politici di approfondimento sui nodi cruciali del processo 

europeo. 

https://www.mfe.it/port/documenti/doc-mfe/comunicati/210116_crisi_governo.pdf
https://www.mfe.it/port/index.php/2021-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa/i-quaderni-per-la-conferenza


Alle due relazioni sono seguiti i rapporti del Tesoriere, Claudio Filippi, e del 

Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito, Raimondo Cagiano. Filippi ha spiegato la 

situazione del tesseramento, che, nonostante l’anno così difficile, non sembra 

aver sofferto particolarmente. Come al solito in questo periodo ha completato i 

rinnovi un po’ più della metà delle sezioni, e le altre sono in contatto con la 

tesoreria per ultimare le pratiche della chiusura. Filippi ha ricordato l’importanza 

di rispettare la scadenza del 31 gennaio, sottolineando anche che il 2021 è un 

anno di congresso. Inoltre ha riferito dei risultati della campagna on line per il 

tesseramento. I risultati sono stati in linea con la media delle richieste che 

normalmente il MFE riceve sul sito (sono state 32 negli ultimi 3 mesi), ma questa 

volta – grazie al team composto da Franco Spoltore e da alcuni giovani, formatosi 

per seguire capillarmente che tali richieste arrivassero a buon fine presso la 

sezione identificata come più idonea – sono quasi tutte sfociate in un’iscrizione 

effettiva. Filippi ha infine ricordato il calendario interattivo sul sito, a disposizione 

delle sezioni perché possano, compilandolo direttamente (o segnalando a lui le 

informazioni), condividere con il resto del Movimento un calendario aggiornato di 

tutti gli eventi federalisti. 

Raimondo Cagiano ha invece illustrato l’attività dell’Ufficio e in particolare i 

prossimi appuntamenti. Confermando l’incontro nazionale del 5-6 giugno – che 

si spera possa essere in presenza, o al limite ibrido come a Firenze in ottobre, e 

che sarà dedicato al tema della transizione digitale e della sovranità europea in 

questo settore – ha poi illustrato l’appuntamento on line di inizio marzo (sabato 6 

marzo, dalle 9.30 alle 13.30) sul modello dell’incontro del 12 dicembre strutturato 

in collaborazione con il centro regionale dell’Abruzzo. Questa volta sarà la rete 

delle sezioni campane, calabresi e molisane, con base ideale a Napoli (anche se 

per quest’ultimo dettaglio la decisione finale è ancora da confermare) a fare da 

partner nell’incontro con l’Ufficio del Dibattito, e il programma sarà incentrato sul 

tema di “Abolire la miseria”, come recitava Ernesto Rossi. Hanno già accettato di 

partecipare come relatori Riccardo Petrella, economista, Enrico Giovannini, 

presidente ASVIS, e altri docenti universitari dovrebbero confermare a breve. 

Manderemo al più presto il programma e le indicazioni per il collegamento. 

Dopo i due rapporti è iniziato il dibattito politico, con 16 interventi, che hanno 

ripreso i temi delle relazioni politiche introduttive. Tra gli aspetti toccati o 

sottolineati anche alcune proposte specifiche che l’Ufficio di segreteria discuterà 

https://www.mfe.it/calendario


per valutarne i possibili sviluppi: in particolare, la questione sollevata da Jacopo 

Di Cocco in merito alla necessità che le forze politiche italiane definiscano in 

modo responsabile la loro partecipazione ai gruppi politici del PE e sviluppino in 

questo ambito le loro linee politiche europee e nazionali; le proposte di Sergio 

Pistone per collegare le manifestazioni per l’80° anniversario del Manifesto di 

Ventotene all’azione in vista della Conferenza; e l’impegno del MFE per la COP26 

di Glasgow, ricordato da Lamberto Zanetti. Nelle varie ed eventuali è stato anche 

sollevato da Alessandro Pilotti il tema della gestione della mailing list del Forum 

MFE, rispetto al quale molti militanti lamentano il comportamento provocatorio di 

singoli utenti che danneggiano gravemente la possibilità di un confronto sereno. 

 

Nel corso del dibattito Marco Celli ha anche illustrato l’evento su Cambiamenti 

climatici: il ruolo dell’Europa e dei territori, nell’ambito della partnership MFE-UEF 

per la realizzazione del progetto Crossroads Europe della Commissione 

europea. L’evento si articola su tre incontri on line, che sostituiscono le sessioni 

in presenza inizialmente programmate a Bologna. Il primo incontro si terrà il 25 

gennaio alle ore 21, e affronterà la questione degli effetti dei cambiamenti 

climatici sulle migrazioni in Africa e la conseguente urgenza di una politica 

europea in questo settore; e gli altri due eventi si svilupperanno tra venerdì 29 (a 

partire dalle 17.30, con due sessioni, che prevedono tra gli interventi anche quello 

della parlamentare europea Alessandra Moretti, insieme a docenti dell’università 

di Bologna ed esponenti del mondo sindacale; la vicepresidente della Regione 

Emilia-Romagna Elly Schlein ha aderito, promettendo di fare tutto il possibile per 

assicurare la sua presenza); e sabato 30, dalle 9.45, con altre due sessioni: una 

gestita dalla GFE Bologna, cui è stata invitata l’ASVIS; l’altra con Alberto 

Majocchi e una esponente di ECOS. 

 

https://www.mfe.it/port/index.php/prima-pagina/notizie/4735-crossroad-europe-25-1-2021
https://www.mfe.it/port/index.php/prima-pagina/notizie/4735-crossroad-europe-25-1-2021


 
 

 
 

Al termine del dibattito si è proceduto alla votazione della Dichiarazione, 

approvata all’unanimità con un’astensione. La riunione si è chiusa, con largo 

anticipo rispetto a quanto preventivato, alle 13.45. 

 

Colgo l’occasione di questa circolare anche per ricordare, come è stato fatto 

anche durante la Direzione, che per il prossimo Comitato federale di marzo 

sarebbe utile già poter dare indicazioni sulla sede del prossimo Congresso. 

Anche se la convocazione formale sarà fatta dal CF di giugno, sarebbe pertanto 

auspicabile che le sezioni che vogliono candidarsi per ospitare il Congresso 

iniziassero a prendere contatti con la segreteria. 

https://www.mfe.it/port/index.php/prima-pagina/notizie/4735-crossroad-europe-25-1-2021
https://www.mfe.it/port/index.php/prima-pagina/notizie/4735-crossroad-europe-25-1-2021


Infine, stiamo organizzandoci per sottoscrivere come segreteria nazionale un 

abbonamento Zoom, tipologia Small Business, che prevede la possibilità di fare 

riunioni aperte fino a 300 partecipanti. Il costo di questo abbonamento, che è 

elevato perché si ipotizza che sia condiviso da 10 soggetti (minimo) differenti, 

diventa sostenibile se sezioni o centri regionali sono disponibili a contribuire ai 

costi. In questo modo, pagando una quota di abbonamento annuale attorno ai 

180 euro (analogo al costo di un abbonamento base, ossia il Pro di Zoom, che 

ha il limite dei 100 partecipanti), anche le sezioni o i centri regionali avrebbero la 

possibilità a loro volta di utilizzare (in modo del tutto autonomo, con un proprio 

account) questo tipo di servizio fornito di Zoom. Se riuscissimo a procedere con 

questo tipo di abbonamento, pagheremmo anche una licenza annuale “webinar” 

(che nei convegni permette una gestione diversificata, e molto efficiente, per 

speaker e partecipanti) in modo da poter fruire di questo ulteriore servizio, 

quando necessario, mettendolo anche a disposizione delle sezioni. Sinora 

abbiamo ricevuto già alcune adesioni (in particolare sono interessati il Centro 

regionale del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Toscana, del Lazio, la GFE e la 

sezione di Roma) e manca davvero poco a raggiungere una quota sufficiente per 

procedere. Chiunque altro, segretario di sezione o centro regionale, fosse 

interessato, può contattare direttamente Claudio Filippi ( cla.filippi@gmail.com ) 

 

Con i saluti più cordiali 

Luisa Trumellini 

 

 

Calendario dei prossimi appuntamenti: 

   

25, 29 e 30 gennaio, Serie di dibattiti "Cambiamenti climatici: il ruolo 

dell'Europa e dei territori" link 

6 marzo, Riunione dell'Ufficio del Dibattito, "Abolire la miseria" 

27 marzo, Comitato federale MFE  

15 maggio, Direzione nazionale MFE 

5-6 giugno, Incontro nazionale dell’Ufficio del Dibattito 

giugno, Congresso UEF, Valencia (Spagna) data da confermare 

26 giugno, Comitato Federale MFE 

29 agosto - 3 settembre, Seminario di Ventotene 

mailto:cla.filippi@gmail.com
https://www.mfe.it/port/index.php/prima-pagina/notizie/4735-crossroad-europe-25-1-2021


18 settembre, Direzione Nazionale MFE 

22-24 ottobre, Congresso nazionale MFE 

13-14 novembre, Congresso nazionale GFE 

27 novembre, Comitato Federale MFE 

 
 

 
 

 

https://bit.ly/3l8l6u2
https://youtu.be/7hVKebTmzvs


 
 

 

 

 
 

https://youtu.be/UcZ5Bxy4vmo

