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:
- Appello La nostra Europea federale, sovrana e democratica
- Incontro on line 4 maggio, “Al via la Conferenza sul futuro dell’Europa. Parlamento europeo e
parlamenti nazionali insieme per un’Europa federale, sovrana e democratica” – Locandina
definitiva

Pavia, 30 aprile 2021

Cari Amici e care Amiche,
come vi abbiamo già annunciato il 27 marzo nel nostro Comitato federale, l’UEF insieme al Gruppo
Spinelli ha promosso un Appello, La nostra Europe federale, sovrana e democratica, e ora sta
preparando il lancio in vista del 9 maggio e dell’inaugurazione della Conferenza sul futuro dell’Europa.
E’ quindi in corso la raccolta di adesioni, che in pochi giorni sta avendo eccellenti risultati. Sono in grado
di condividere con voi un primo parziale elenco ad oggi, in continuo aggiornamento, che conta figure di
grande prestigio, in particolare nel mondo della cultura. Anche in Italia, come potete vedere, ci sono
alcuni nomi importanti, anche se l’elenco è davvero in divenire e molte adesioni che ci sono pervenute le
stiamo ancora inserendo. Mancano inoltre tutte le firme nostre di federalisti, anche accademici, che sono
pervenute per ora solo molto parzialmente.
L’8 maggio prepareremo un comunicato su cui stiamo cercando di lavorare in modo che possa avere la
visibilità mediatica adeguata al livello dell’iniziativa. In vista della diffusione dell’appello sono quindi a
chiedere l’aiuto delle sezioni e dei militanti con un duplice obiettivo:
-

raccogliere a livello cittadino, o nei paesi della provincia così come a livello regionale, firme di
amministratori (sindaci, possibilmente, o presidenti di Consigli comunali, assessori, consiglieri,
ecc.) e di esponenti politici cittadini; così come adesioni di persone che sono conosciute
positivamente in città e di professori universitari;
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-

sottoscrivere come segretari di sezione o membri degli organi statutari del MFE, specificando se
ritenete anche la vostra posizione professionale, e naturalmente indicando se si è docenti iscritti
al MFE.

I giorni a nostra disposizione sono pochi, perché dovremo chiudere questa prima tranche per il 6-7
maggio (anche se poi il testo resterà disponibile per ulteriori adesioni); però non servono grandi
numeri. Sarebbe già un risultato davvero importante per la nostra presenza politica se, oltre
all’adesione vostra personale, riuscissimo a raccogliere complessivamente qualche altra decina di
firme come specificato sopra.
L’appello lo potete diffondere utilizzando questo link, che apre uno sway
(www.lanostraeuropafederale.it, oppure: https://sway.office.com/GGMxDqX0MJU20cDB) – strumento
molto utile per la diffusione su WhatsApp; oppure in allegato trovate il PDF. Per le firme potete
rimandare chi intende aderire al sito del MFE oppure raccoglierla a voce e segnalarle via mail a
mfe@mfe.it, oppure contattarmi direttamente, anche su WhatsApp. Non è necessario richiedere
fisicamente firme sul testo.

Colgo poi l’occasione per allegarvi anche la locandina definitiva del 4 maggio, invitandovi a partecipare
numerosi su zoom (link: https://zoom.us/j/99193501582; ID riunione: 991 9350 1582)
Dandovi appuntamento al 4 maggio, vi saluto cordialmente.
Luisa Trumellini
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