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Pavia, 29 settembre 2021 

Cari Amici e care Amiche, 

nella giornata di sabato 18 settembre si sono svolte sia una riunione della Direzione 
nazionale (in presenza), sia una riunione della Segreteria aperta (in modalità ibrida) per 
discutere la bozza di mozione di politica generale e presentare le candidature per la 
presidenza, la segreteria e la tesoreria. 

La Direzione, che si è svolta dalle 10.30 alle 14, ha visto la partecipazione in sala di 22 
membri della DN e di un’altra quindicina di militanti. I lavori sono stati introdotti come 
sempre dalle relazioni del Presidente e della Segretaria, cui sono seguiti il rapporto del 
Tesoriere, il resoconto dl direttore dell’Istituto Spinelli, Mario Leone, sul 40° seminario di 
Ventotene e sulle celebrazioni dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene, e una 
presentazione di Federico Butti, per il team comunicazione, su quanto già fatto per la 
campagna a partire dall’avvio della Conferenza e sui nuovi obiettivi su cui dobbiamo 
rilanciare il nostro impegno per mettere in campo le 100 Assemblee cittadine per la 
federazione europea.  

Sulla nuova fase della campagna, come si è già detto in Direzione, invieremo a breve 
materiale, e proporremo anche riunioni ad hoc, con i centri regionali. Anche Claudio 
Filippi, per la Tesoreria, ha annunciato che invierà a breve una lettera a tutte le sezioni 
per sollecitare tempi più certi nel tesseramento, che è ormai vincolato alle nuove regole 
stabilite a livello europeo al Congresso UEF di Valencia. Come ha spiegato nel suo 
intervento, entro fine gennaio dovranno, infatti, essere trasmessi i dati del tesseramento 
2021, sulla cui base verranno calcolati i contributi da versare immediatamente all’UEF. 

E’ quindi seguito il dibattito, con 10 interventi, incentrati attorno ai temi sollevati nelle 
due relazioni (in particolare in merito al quadro europeo e mondiale) e presenti anche 
nella proposta di Mozione di politica generale.  

Dopo le repliche, Enrico Peroni, per la sezione di Vicenza, ha illustrato lo stato di 
preparazione del Congresso (a questo proposito si allega l’infokit con tutte le 
informazioni logistiche) e della Tavola rotonda di venerdì mattina – il cui programma è 
ancora in via di definizione e sarà reso noto a breve. La Direzione ha anche preso atto 
senza obiezioni della proposta di programma e organigramma del Congresso. Trovate 
anche quest’ultimo documento in allegato. 

Vi segnalo infine, a proposito del Congresso, il link per la registrazione che trovate in 
fondo alla circolare, da fare, se possibile, al più presto per facilitare l’organizzazione. 

La riunione si è chiusa alle 14, e alle 15 è iniziata la Segreteria aperta che ha prima 
discusso la bozza di Mozione di politica generale – che ha raccolto un generale 
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consenso dei partecipanti –; e poi le candidature di Stefano Castagnoli alla Presidenza, 
Luisa Trumellini alla Segreteria e Claudio Filippi alla Tesoreria. Dopo una decina di 
interventi, sia in presenza che da remoto, la riunione è stata chiusa alle 16.30 circa. 

A seguito della riunione, sono poi state inviate alla segreteria alcune proposte di 
emendamento alla bozza di MPG, che sono state in gran parte recepite nella nuova 
versione della mozione che trovate allegata. Si tratta quindi della versione definitiva che 
verrà presentata in Congresso, fatto salvo che, se non ci saranno liste e mozioni 
alternative, la mozione sarà emendabile, sulla base delle indicazioni contenute nel 
regolamento congressuale. Da questo momento è possibile sottoscrivere la mozione 
inviando la richiesta a mfe@mfe.it. 

* * * 

 
Chiudo questa comunicazione con la nota di Nicola Vallinoto che ricorda alle sezioni la 
settimana di mobilitazione per il Parlamento mondiale, che coincide con il nostro 
congresso; ed è questa la ragione per cui abbiamo programmato a Vicenza la Photo 
Action alle 13 di sabato 23. 
 
Settimana 2021 per il Parlamento mondiale. 
Dal 21 al 28 ottobre 2021 si terrà la consueta mobilitazione per il Parlamento 
mondiale promossa dai federalisti mondiali.  
Il Movimento federalista europeo ha aderito alla settimana per il Parlamento 
mondiale e invita le sezioni ad organizzare un evento nella propria città segnalandolo 
sul sito worldparliamentnow.org oppure direttamente tramite il modulo 
http://bit.ly/Week4WorldParliament (e per conoscenza a genova@mfe.it). 
Sabato 23 ottobre, durante il Congresso di Vicenza, faremo una fotografia di gruppo 
(photo action) per il Parlamento mondiale.  
Il tema di quest'anno è dedicato ai vaccini (#ShareTheVaccines), il cui scopo è di far 
crescere il sostegno all'idea di un Parlamento mondiale che abbia il potere di rispondere 
a crisi globali, come la pandemia, e di coordinare una risposta planetaria per la 
distribuzione dei vaccini.  

* * * 

In attesa dei prossimi appuntamenti, e ribadendo la disponibilità ove fossero necessari 
chiarimenti e informazioni, vi saluto cordialmente. 

    Luisa Trumellini 

 

 

Link per la registrazione al Congresso: https://forms.gle/3LpiLT3Jmy21kqWt8  
 


