MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

Il Segretario nazionale

Ai membri del Comitato federale
Ai segretari regionali e di sezione
cc
Al Presidente e al Segretario nazionale GFE

Oggetto:
Convocazione del Comitato federale on line il 27 marzo
Al via la Conferenza sul futuro dell’Europa
Appello dell’UEF e del Gruppo Spinelli La nostra Europa federale, sovrana e democratica
Pandemia e vaccini, meriti e limiti dell’Unione europea. Cosa deve cambiare? Webinar, 23 marzo
ore 18

Pavia, 12 marzo 2021

Cari Amici e care Amiche,
come programmato nel nostro calendario, la riunione del Comitato federale è convocata – on line –
sabato 27 marzo, dalle ore 10.00 alle 17.30. Ci sarà come sempre un intervallo tra le 13.30 e le 14.30.
Nei prossimi giorni vi farò avere il link per il collegamento zoom.
L’odg proposto è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduzione del Presidente
Relazione del Segretario
Rapporto del Tesoriere
Comunicazione del Coordinatore nazionale dell’Ufficio del Dibattito
Dibattito
Votazione di eventuali documenti
Decisione sulla sede del Congresso nazionale, 22-24 ottobre
Varie ed eventuali

La riunione sarà l’occasione per discutere l’avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa e della nostra
campagna, nel quadro di quella europea. Per un commento su questo avvio, vi rimando alla notizia
pubblicata sul nostro sito in occasione della cerimonia dell’altro ieri (mercoledì 10) al Parlamento europeo
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per la firma della dichiarazione congiunta dei tre presidenti ( https://www.mfe.it/port/index.php/372azioni/2021-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa/documenti-cofoe/4758-al-via-la-conferenza-sulfuturo-dell-europa ). Abbiamo voluto riportare in quella sede, quasi interamente, il discorso del Presidente
del PE, David Sassoli, che indica bene le aspettative e le ambizioni che accompagnano l’avvio di questo
processo, al di là del mandato, aperto ma generico, contenuto nella dichiarazione, e delle tensioni che
hanno accompagnato la partenza specie sulla questione della presidenza. La Conferenza – destinata a
svolgersi nell’arco di un anno all’interno del quadro politico creato dalla crisi pandemica e dalla svolta del
Next Generation EU – viene ormai concepita come la prima tappa di un percorso che deve approdare ad
un nuovo Trattato alla fine dei prossimi due anni. Su questo obiettivo è largamente schierato il
Parlamento europeo, insieme ad alcuni governi. Per i federalisti e il MFE si tratta di capire a fondo
l’opportunità che si è aperta e il ruolo da giocare.
L’UEF, che aveva già commentato l’accordo sulla dichiarazione e quindi il via libera alla Conferenza in un
comunicato che trovate sul nostro sito (https://www.mfe.it/port/index.php/prima-pagina/interventi/4753-alvia-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa ), ha già lanciato un Appello insieme al Gruppo Spinelli, La nostra
Europa federale, sovrana e democratica. In Italia l’Appello è stato pubblicato su EUnews
(https://www.eunews.it/2021/03/12/la-nostra-europa-federale-sovrana-democratica/144385
).
Nelle
prossime settimane questo testo sarà una delle basi del nostro lavoro in vista dell’avvio della Conferenza
il 9 maggio, anche per raccogliere ulteriori adesioni di personalità della politica, e non solo.
Su tutto questo avremo modo di confrontarci il 27 durante il CF. Vi ricordo che, come indica il punto 7
dell’odg, il CF dovrà anche decidere in merito alla sede del Congresso. Se c’è quindi disponibilità da
parte di qualche sezione, vi invito a contattare la segreteria in merito.
Colgo infine l’occasione di questa circolare per segnalarvi il prossimo webinar nazionale, che si terrà il 23
marzo alle 18 sul tema Pandemia e vaccini, meriti e limiti dell’Unione europea. Cosa deve cambiare?
Saranno nostri ospiti come relatori Silvio Garattini, Fondatore e Presidente dell’Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri, Patrizia Toia, Parlamentare europea e Paola Testori Coggi, Chair, T20 Task
Force Global Health and Covid-19 e Special Advisor del National Technological Cluster on Life Sciences
ALISEI. Salvatore Aloisio introdurrà a nome del MFE. Nei prossimi giorni faremo circolare la locandina.
In attesa di incontrarci sabato 27 vi saluto cordialmente,
Luisa Trumellini
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