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Oggetto:  

Documenti in vista del XXX Congresso nazionale, Vicenza 22-24 ottobre 

Convocazione della Direzione nazionale, Milano 18 settembre 

Convocazione della riunione aperta dell’Ufficio di segreteria, Milano 18 settembre 

 

Pavia, 2 settembre 2021 

 

Cari Amici e care Amiche, 

in vista della scadenza del XXX Congresso nazionale del MFE, convocato a Vicenza il 22-24 ottobre dal 
Comitato federale del 26 giugno scorso (come da indicazioni contenute nella circolare del 12 luglio), vi 
invio: 

- nuovamente copia del Regolamento congressuale; 

- la tabella riassuntiva del tesseramento del 2019-2020 con il calcolo dei mandati congressuali; 
- il modulo da utilizzare per il verbale delle Assemblee precongressuali di sezione; 
- le Tesi precongressuali per promuovere il dibattito politico in vista del Congresso.  

Vi ricordo che, in base all’Art.10, punto b) del nostro Statuto, le Assemblee precongressuali devono 
essere convocate per eleggere i delegati al Congresso e discutere i temi politici all’ordine del giorno del 
Congresso. Non è fissata una data limite per lo svolgimento delle Assemblee, che però, come da Art.10 
del Regolamento applicativo, devono essere convocate “dandone comunicazione ad ogni iscritto con 
almeno otto giorni di anticipo. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso, con lo stesso anticipo, 
alle Segreterie regionale e nazionale. L’elezione … dei delegati della Sezione nel caso delle Assemblee 
precongressuali si effettua a maggioranza relativa con votazioni a scrutinio segreto ogni volta che ciò sia 
richiesto”.  

Vi ricordo anche che, come recita agli Articoli 1 e 2 il Regolamento congressuale approvato a Roma il 26 
giugno dal CF, “delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto, in duplice copia, apposito verbale, 
firmato dal Segretario, dal quale risultino nome e cognome dei delegati e il numero esatto di iscritti 
rappresentati da ciascuno di essi. Delle due copie, una dovrà essere immediatamente inviata alla 
Segreteria nazionale, l’altra dovrà essere presentata alla Commissione verifica poteri all’apertura del 
Congresso. In mancanza di tali adempimenti, non sarà riconosciuta la validità dei mandati spettanti alla 
Sezione”. Inoltre, “ogni Sezione ha diritto a un mandato per ogni 20 iscritti o frazione, calcolati in base 
alla media del tesseramento degli anni 2019 e 2020. Le Sezioni costituitesi nel corso del 2020 potranno 
partecipare al Congresso sulla base del tesseramento 2020. Ogni delegato eletto al Congresso è 
portatore di un mandato. Il delegato impossibilitato a intervenire al Congresso potrà farsi rappresentare 
da un altro delegato con delega scritta da consegnare alla Commissione verifica poteri all’apertura del 
Congresso. Nessun delegato può rappresentare più di un delegato assente. I membri uscenti del 
Comitato federale, non delegati né in possesso di delega da parte di un delegato assente, avranno 
comunque diritto a un mandato”. 

Il programma del Congresso verrà discusso e definito in Direzione il prossimo 18 settembre. Vi posso 
però anticipare rispetto al programma che: 
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- sicuramente ci sarà un evento pubblico che precederà il Congresso e che si terrà al mattino di 
venerdì 20; 

- il Comitato federale che deve approvare agenda e organigramma del Congresso si riunirà presso la 
sede del Congresso dalle 14.30 alle 15; 

- alle 15 inizierà il Congresso, con i saluti istituzionali e le relazioni introduttive del Presidente e del 
segretario MFE; a seguire, dalle 17, le riunioni delle Commissioni; 

- la giornata di sabato sarà dedicata al dibattito generale e si concluderà con le votazioni; 
- nella mattinata di domenica, dopo la proclamazione degli eletti, si procederà alla votazione di mozioni 

ed eventuali altri documenti. 

A causa delle difficoltà legate alla normativa in vigore per il distanziamento durante le riunioni al chiuso, 
la sezione di Vicenza sta ancora vagliando alcune ipotesi per le sale e le struttura che ci ospiteranno. 
Maggiori dettagli, insieme alle relative informazioni logistiche, saranno disponibili a breve.  

* * * 

Con la presente sono anche convocate la riunione della Direzione nazionale, in presenza, e la riunione 
della Segreteria aperta, in modalità ibrida.  

La Direzione è convocata per sabato 18 settembre, a partire dalle ore 10.00 e fino alle 13.30, a Milano, 
come sempre presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 (linea 3 della metropolitana - fermata 
Missori).  

L’ordine del giorno proposto è il seguente: 

1. Introduzione del Presidente 
2. Relazione del Segretario 
3. Rapporto del Tesoriere 
4. Comunicazione del Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito 
5. Resoconto del Direttore dell’Istituto Spinelli sul seminario di Ventotene 
6. Dibattito 
7. Votazione di eventuali documenti 
8. Punto sul Congresso 
9. Varie ed eventuali 

Nel pomeriggio si terrà invece, a partire dalle 14.30, fino alle 17.30 circa, e sempre presso la sede delle 
Canossiane, la riunione della segreteria aperta per discutere della mozione di politica generale.  

Dato che in base alla normativa per il COVID-19, la capienza della sala è ridotta a 40 posti, si è deciso 
di adottare la modalità in presenza per la DN (con collegamento zoom per potere seguire anche on line 
la riunione, ma senza diritto di intervento e di voto) e quella ibrida per la segreteria aperta. Nei prossimi 
giorni verrà inviato il link e il modulo di registrazione per segnalare la partecipazione. Per la 
partecipazione in presenza si darà ovviamente priorità ai membri della DN e ai relatori delle 
comunicazioni previste dall’odg, e solo quando sarà stabilito il numero dei posti non occupati dai membri 
effettivi, questi saranno resi disponibili (fino ad un totale di 40 partecipanti) per i militanti. 

Colgo l’occasione per augurarvi una buona ripresa autunnale. In attesa di incontrarci a Milano, in 
presenza o virtualmente, vi saluto cordialmente, 

Luisa Trumellini 

 


