
Incontro dell'Intergruppo parlamentare per l'Europa con i 

delegati italiani nella Conferenza 

Cari Amici e care Amiche, 

domani, dalle 10 alle 11.30, si terrà on line un incontro organizzato dall’Intergruppo parlamentare per 

l’Europa di Camera e Senato, con il supporto MFE e con il coinvolgimento del gruppo Spinelli, cui sono stati 

invitati tutti i delegati italiani nella Plenaria della Conferenza. Moltissime le adesioni: il Sottosegretario agli 

Affari esteri (con delega per la Conferenza) Benedetto Della Vedova, i 4 parlamentari nazionali (Alessandro Alfieri 

– PD – , Matteo Bianchi – Lega – , Augusta Montaruli – FdI – , Paola Taverna – M5S), quasi tutti i parlamentari 

europei, i due rappresentanti del Comitato delle Regioni (il già Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il 

Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti). Interverranno anche i due presidenti delle 

Commissioni sull’UE di Camera e Senato, Sergio Battelli (M5S) e Dario Stefàno (PD). La riunione è aperta alla 

partecipazione dei parlamentari che aderiscono all’Intergruppo, ai parlamentari europei italiani del Gruppo Spinelli 

e ai membri MFE. L’obiettivo è quello di avviare un coordinamento tra la delegazione italiana nella Conferenza e 

il Parlamento italiano, per costruire una strategia condivisa all’interno della Conferenza volta a promuovere quelle 

riforme dell’UE cruciali anche per il nostro Paese; e di collegarsi in questo senso con il caucus federalista animato 

dal Gruppo Spinelli, che lavora all’interno della Conferenza per far avanzare il processo di riforma. In questo 

momento l’Intergruppo è animato da un gruppo di deputati e senatori di diverse forze politiche - Marina Berlinghieri 

(PD), Francesco Berti (M5S), Massimo Ungaro (IV) alla Camera, Roberto Fantetti (Coraggio Italia), Laura Garavini 

(IV), Tommaso Nannicini (PD), Gianni Pittella (PD) al Senato. In fondo al messaggio trovate il link per chi voglia 

collegarsi per partecipare all’incontro e la locandina. 

Colgo l’occasione di questa comunicazione per fare un piccolo riepilogo delle ultime notizie prima delle ferie.  

La più importante l’avete ricevuta qualche giorno fa e riguarda la presenza a Ventotene, in occasione dell’avvio del 

nostro seminario, del Presidente Mattarella, su invito del nostro Presidente - in qualità anche di Presidente 

dell’Istituto Spinelli - per la celebrazione degli 80 anni del Manifesto di Ventotene. Non servono certamente 

commenti ulteriori per sottolineare l’importanza di un riconoscimento di questo livello alla storia e alla realtà 

politica dei federalisti. Purtroppo, come è già stato spiegato, la situazione legata alle misure di contenimento ancora 

in essere per la pandemia, e la realtà stessa organizzativamente complessa dell’isola di Ventotene, impediscono una 

partecipazione collettiva a questo avvenimento, che sarà comunque ampiamente riportato da stampa e televisione e 

sarà totalmente dedicato all’insegnamento di Spinelli e alla sua eredità in questo momento cruciale per il processo 

di unificazione europeo. Anche la cerimonia di inaugurazione del seminario, sempre dedicata all’Anniversario del 

Manifesto, sarà ricca di nomi prestigiosi e sarà un altro momento importante. 

Per quanto riguarda gli ultimi avvenimenti, invece, ricordiamo che giovedì 27 luglio si è tenuta la prima riunione di 

insediamento del Comitato scientifico istituito presso il Dipartimento per le Politiche Europee per coordinare la 

pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi volti a dare concreta attuazione 

alla partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa qui il link al comunicato: 

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/comitato-scientifico-27-luglio-2021/). Nel Comitato 

siedono anche numerosi federalisti (Antonio Padoa Schioppa, Giulia Rossolillo, Roberto Castaldi, Antonio 

Argenziano, nonché Virgilio Dastoli e Susanan Cafaro). L’auspicio è che il Comitato possa promuovere 

efficacemente sul territorio la partecipazione al confronto sui temi al centro della Conferenza. Per il momento, 

infatti, rimaniamo ancora apripista in un processo di partecipazione sulla piattaforma che si conferma cruciale, ma 

che fatica ad essere capito. In autunno dovremo studiare un ulteriore incremento della nostra campagna, per 

rilanciare costruendo anche su quanto fatto, a livello di rapporti con forze politiche e organizzazioni e di enti locali. 

Vi ricordo a questo proposito la mozione approvata dal Consiglio comunale di Ferrara 

(https://www.mfe.it/port/index.php/prima-pagina/notizie/4833-ferrara-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa), 

l’ordine del giorno approvato dall’Assemblea regionale sicilaina (https://www.mfe.it/port/index.php/prima-

pagina/notizie/4826-l-assemblea-regionale-della-sicilia-approva-l-odg-dell-intergruppo-federalista-europeo) e la 

costituzione dell’Intergruppo nel Consiglio regionale veneto (https://www.mfe.it/port/index.php/prima-

pagina/notizie/4825-consiglio-regionale-veneto-avviata-la-costituzione-dell-intergruppo-per-la-federazione-

europea). 

Con questo vi saluto e, rinnovando l’invito a partecipare all’incontro di domani per chi ha la possibilità, vi auguro 
di passare un estate e delle ferie serene, dandovi appuntamento a settembre. 

Con i saluti più cordiali, 

Luisa Trumellini 
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