Pavia 7 aprile 2021

Cari Amici e care Amiche,
in vista dell’avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa, il Gruppo Spinelli insieme all’UEF - dopo
aver lanciato congiuntamente, come sapete, l’Appello La nostra Europa federale, sovrana e
democratica - ha deciso di tenere una riunione plenaria del Gruppo invitando i parlamentari
nazionali pro-europei a discutere con loro e a porre le basi del lavoro congiunto in vista della
Conferenza.
Il Gruppo Spinelli ha chiesto all’UEF - che svolge funzioni di segretariato per il Gruppo - di coinvolgere i
parlamentari nazionali vicini ai federalisti. Il Presidente UEF, Sandro Gozi, ha pertanto incaricato i
presidenti e i segretari generali nazionali di trasmettere l’invito ai propri contatti all’interno
dei rispettivi parlamenti nazionali.
Come potete capire, si tratta di un’iniziativa di primaria importanza, che segna l’avvio di un
lavoro congiunto tra parlamentari nazionali e parlamentari europei federalisti: un obiettivo che abbiamo
posto come centrale nel disegnare la nostra campagna e che dobbiamo sostenere con tutte le nostre
forze. Per questo insieme al presidente Giorgio Anselmi vi chiedo di trasmettere l’invito UEF che
trovate in allegato ai parlamentari con cui siete in contatto. Maggiore sarà l’adesione e maggiore
sarà il successo di questa iniziativa.
Per trasmettere l’invito del Presidente UEF bastano poche righe di accompagnamento - se lo fate via
mail - o di spiegazione - se il contatto è diretto, telefonico o via WhatsApp. Vi incollo a seguire un
facsimile che potrebbe rendere più semplice l’operazione.
Le adesioni possono essere indirizzate direttamente a me (l.trumellini@gmail.com), o
all’indirizzo istituzionale: mfe@mfe.it. Possono inviare l’adesione direttamente i parlamentari o
potete farlo anche voi. L’importante è trasmettere anche un contatto che ci permetta di segnalare il
nominativo del parlamentare alla segreteria UEF insieme ad un indirizzo mail, cui poi verrà inviato il link
per il collegamento. Non c’è una scadenza fissata per l’adesione. Tenendo però conto dei tempi stretti
della riunione e dei tempi tecnici per organizzare l’invio del link, vi invito caldamente ad attivarvi subito
per trasmettere l’invito.
Contando sul vostro supporto, vi ringrazio anticipatamente e resto a disposizione per qualsiasi
chiarimento o informazione,
cordialmente,
Luisa Trumellini
________________________________________________________
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Fac simile per l’invio dell’invito

Onorevole,
le trasmetto l’invito del Presidente dell’UEF Sandro Gozi ad una riunione plenaria del Gruppo Spinelli
del Parlamento europeo (un gruppo trasversale a tutte le forze politiche pro-europee) che si terrà on
line venerdì 16 aprile, dalle 15.30 alle 18. Come può vedere dal programma allegato, la riunione ha lo
scopo di avviare la discussione comune, insieme alla creazione una rete di contatti, tra i parlamentari
nazionali ed europei che vogliono impegnarsi in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa per il
rafforzamento e la riforma dell’Unione europea.
Contando sul suo interesse e il suo impegno pro-europeo, spero possa aderire all’invito. L’adesione
può essere trasmessa sia a me (….) che alla segreteria MFE (mfe@mfe.it).
Con i saluti più cordiali,
……….
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Invito alla sessione plenaria del Gruppo Spinelli, 16 Aprile 2021

Ai Membri dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea
Onorevole,
La contatto in qualità d Presidente dell'Unione dei Federalisti Europei (UEF) e come membro del Board
del Gruppo Spinelli al Parlamento Europeo. Il Gruppo Spinelli è un gruppo formatosi all’interno del
Parlamento europeo, ed è trasversale a tutte le forze politiche pro-europee. Il suo obiettivo è quello di
rafforzare il processo di riforma in senso federale dell'Unione europea, anche costruendo un’ampia rete proeuropea.
L'UEF collabora da molti anni con il Gruppo Spinelli, per il quale svolge anche la funzione di segretariato.
In occasione della firma in marzo della Dichiarazione congiunta delle tre istituzioni europee per avviare la
Conferenza sul futuro dell'Europa, l'UEF e il Gruppo Spinelli hanno anche lanciato un loro appello congiunto "La nostra Europa federale: sovrana e democratica" (https://www.federalists.eu/news-uef/view/uef-thespinellii-group-appeal-our-federal-europe ; https://www.mfe.it/port/index.php/371-azioni/2021-per-laconferenza-sul-futuro-dell-europa/appelli-cofoe/4757-appello-dell-uef-per-l-avvio-della-conferenza-sulfuturo-dell-europa ) che, dopo essere stato pubblicato per la prima volta su EU News, La Croix e su El
Mundo, è ora aperto ai firmatari.
L'UEF e il Gruppo Spinelli vedono la Conferenza sul futuro dell'Europa come un’occasione storica per il
rafforzamento e la riforma dell'Unione Europea. In questa prospettiva ritengono importante iniziare subito
a mobilitare le forze federaliste e pro-europee in tutta Europa, per avviare immediatamente un dialogo con
i membri dei parlamenti nazionali.
Il Gruppo Spinelli è quindi lieto di invitare i deputati federalisti ed europeisti dei parlamenti nazionali
alla sua:
Sessione Plenaria, 16 Aprile 2021, 15:30 - 18:00
L’incontro sarà on line e riservato agli aderenti e ai presidenti e ai segretari generali delle sezioni
nazionali dell'UEF, cui abbiamo chiesto di trasmettervi questo invito.
Come Presidente dell'UEF e come membro del Gruppo Spinelli sarei lieto se potesse partecipare alla
nostra Sessione Plenaria e discutere con noi del futuro dell'Europa. La registrazione è possibile tramite i
Presidenti e i Segretari Generali della sezione UEF da cui avete ricevuto questo invito. Per qualsiasi
domanda, non esiti a contattare anche me personalmente o il Segretario Generale UEF.
Nella speranza di poterci incontrare il 16 aprile 2021 la saluto cordialmente,

Sandro Gozi, Presidente UEF
www.federalists.eu

Spinelli Group Plenary Session
Friday, 16 April 2021, 15:30 – 18:00 (CET), online
AGENDA
Main topic

15:15

Technical Check-in

15:30

WELCOME AND INTRODUCTION
§
§

BRANDO BENIFEI, MEP (S&D), President of the Spinelli Group
SANDRO GOZI, MEP (Renew Europe), President of the Union of European
Federalists

15:50

SPINELLI GROUP’S REPORT ON THE PRIORITIES AND INTERNAL ORGANISATION OF
THE CONFERENCE

16:10

MOBILISING THE FEDERALIST AND PRO-EUROPEAN PARLIAMENTARIANS AND THE
UEF FOR THE CONFERENCE
General Debate

17:55

CLOSING REMARKS

18:00

End of the Meeting
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