
 

 

Pavia, 11 novembre 2021 

 

Oggetto: 

 Convocazione della riunione del Comitato federale, Roma 27 novembre 

2021 

 Campagna per la Conferenza sul futuro dell’Europa 

 Materiale per le Assemblee e per la presenza sulla Piattaforma digitale 

 Position paper dell’UEF presentato in occasione della seconda seduta 

plenaria della CoFoE e del Gruppo di lavoro su European Democracy 

 Documento unitario delle tre confederazioni sindacali sulla Conferenza sul 

futuro dell’Europa 

 Resoconto del Congresso del World Federalist Movement 

 

Cari Amici e care Amiche, 

la riunione del Comitato federale del MFE è convocata a Roma, sabato 27 

novembre, alle ore 10.30, presso il Centro Convegni Carte geografiche, Via 

Napoli 36 Roma [*]. La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. 

Abbiamo cercato appositamente una sala che garantisse una capienza adeguata 

nel rispetto delle normative vigente anti COVID. Sarà come sempre necessario 

indossare la mascherina, mantenere le distanza di sicurezza e presentarsi muniti 

di green pass. La riunione verrà registrata e messa a disposizione dei membri 

che non potendo partecipare ne faranno richiesta. Chi avesse problemi particolari 

può contattare in anticipo la segreteria. 

L’ordine del giorno proposto è il seguente: 

1. Introduzione del Presidente 

2. Relazione del Segretario 

3. Rapporto del Tesoriere 

4. Elezione dei membri dell’Ufficio di segreteria e della Direzione 

nazionale, nomina dei membri cooptati del Comitato federale, del 



secondo membro MFE dell’Ufficio del Dibattito, del direttore dell’Unità 

europea e dei responsabili del team comunicazione 

5. Dibattito 

6. Votazione di eventuali documenti 

7. Resoconto sul Congresso del World Federalist Movement 

8. Varie ed eventuali 

Si cercherà di mantenere come sempre la chiusura della riunione attorno alle 

17.30. 

* * * 

Trattandosi della prima riunione del Comitato federale dopo il Congresso 

nazionale di Vicenza – congresso di cui troverete un resoconto sul prossimo 

numero dell’Unità europea –, servirà sia a completare l’organigramma del MFE, 

sia a discutere e programmare la nostra attività, a partire dagli impegni della 

campagna per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Congresso per le 100 

Assemblee cittadine per l’Europa federale e per la piattaforma, e incluso un 

confronto sui temi oggetto del nostro dibattito interno. 

Come sapete il Congresso – che è stato organizzato con grande impegno e con 

eccellenti risultati dalla sezione di Vicenza, a partire dalla Tavola rotonda del 

venerdì mattina in una prestigiosa Sala comunale all’interno dei Musei civici e 

con ospiti politici di primo livello, sia regionali che nazionali ed europei, fatto per 

cui ringraziamo ancora moltissimo il segretario, Enrico Peroni – si è concluso con 

una unanimità piena, senza alcuna astensione, sia per quanto riguarda 

l’approvazione della mozione di politica generale che fissa le linee politiche per i 

prossimi due anni, sia, a seguire nel nuovo Comitato federale, per l’elezione della 

nuova dirigenza che vede Stefano Castagnoli neo Presidente nazionale e Luisa 

Trumellini e Claudio Filippi riconfermati alle cariche di Segretaria generale e di 

Tesoriere. Questo, oltre a dare un mandato forte ai responsabili nazionali, implica 

anche un’unità di intenti generali nel Movimento che dobbiamo ora saper tradurre 

in presenza e risultati politici. A questo proposito: 

 abbiamo in programma una serie di incontri a partire dalla prossima 

settimana con i centri regionali per discutere insieme di come realizzare 

le Assemblee e incrementare la visibilità delle nostre posizioni sulla 

Piattaforma. Gli incontri hanno come obiettivo quello di raggiungere 

capillarmente le sezioni e coinvolgere al meglio tutti i militanti desiderosi 

di impegnarsi nella campagna, anche raccogliendo idee e spunti e 

disponibilità per collaborare al lavoro nazionale; 



 trovate qui (LINK) alcuni documenti utili per inquadrare il lavoro da fare per 

le Assemblee: una scheda esplicativa e alcuni testi politici da utilizzare 

come base per le Assemblee; 

 vi segnalo il link al sito della campagna La nostra Europa federale, sovrana 

e democratica organizzato da Davide Negri con lo strumento dello sway 

per agevolare la comunicazione.  www.lanostraeuropafederale.it [**] 

* * * 

Chiudo la comunicazione segnalandovi il Position Paper sulla democrazia 

europea che ha costituito la base degli interventi e delle comunicazioni dell’UEF 

nell’ultima riunione della Plenaria della Conferenza e nell’omonimo Gruppo di 

lavoro della Plenaria, presieduto da Manfred Weber; la lettera inviata dal 

Presidente Castagnoli e da me ai tre Segretari generali di CGIL CISL e UIL 

sull’eccellente documento unitario che hanno presentato settimana scorsa sulla 

Conferenza sul futuro dell’Europa (pure in allegato), il resoconto del Congresso 

del World Federalist Movement a cura dei membri MFE che vi hanno partecipato 

In attesa di incontrarvi a Roma vi saluto cordialmente, 

Luisa Trumellini 

Segretaria nazionale 

 

[*] Il Centro Convegni Carte Geografiche si trova a circa 300 metri dalla sede 

abituale degli ultimi CF presso l’Associazione per Roma in via Nazionale. Via 

Napoli è una traversa di via Nazionale che si incontra, scendendo da stazione 

Termini, sulla sinistra, circa 300 metri prima del Palazzo delle Esposizioni. La 

sede si raggiunge pertanto sempre in meno di 15 minuti a piedi da Stazione 

Termini, in discesa, oppure prendendo la metropolitana, fermata Repubblica. 

[**] Si tratta del sito indice della Campagna. Riunisce in modo coerente le nostre 

azioni relative sulla conferenza che il singolo militante può utilizzare per veicolare 

il messaggio che più gli conviene al momento: presentare le proposte politiche 

federaliste, mostrare le attività dell'MFE, avere a disposizione per formazione e 

per diffusione dei principali paper, analisi e periodici federalisti. Quindi il sito si 

sviluppa in 5 aree: 

1) le proposte federaliste MFE, UEF e JEF: LINK 

2) 100 assemblee per l'Europa federale (cosa sono, strumenti per le 

assemblee, best practice, elenco delle assemblee realizzate): LINK  

https://sway.office.com/uaHeiSDQm1wisyjO?ref=Link
https://sway.office.com/js8LOilqh0NEvTPo
http://www.mfe.it/port/documenti/doc-mfe/circolari/2021/211111_UEF_CoFoE-PositionPaper-Democracy.pdf
http://www.mfe.it/port/documenti/doc-mfe/circolari/2021/211111_CGIL-CISL-UIL_Lettera.pdf
http://www.mfe.it/port/documenti/doc-mfe/circolari/2021/211111_CGIL-CISL-UIL_Doc_CoFoE.pdf
http://www.mfe.it/port/documenti/doc-mfe/circolari/2021/211111_WFM_Congress_Note.pdf
https://sway.office.com/xF4Jrikp1KgXtBxF?ref=Link%C3%82
https://mfe.us15.list-manage.com/track/clickhttps:/sway.office.com/uaHeiSDQm1wisyjO?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=50d1a02e2e&e=c8d176240b


3) eventi e dibattiti caricati sulla piattaforma (calendario ed elenco per 

bimestre di tutti gli eventi/dibattiti caricati con link collegato alla 

piattaforma): LINK 

4) Sezione approfondimenti: newsletter, quaderni federalisti, pubblicazioni: 

LINK  

5) l'appello "La nostra Europa federale sovrana e democratica": LINK 

 
 

 

Sito www.lanostraeuropafederale.it 

 

 

 

Calendario dei prossimi appuntamenti: 

13-14 novembre, Congresso nazionale GFE 

27 novembre, Comitato Federale MFE 

 

https://sway.office.com/qSceLIx4OPde7YFO?ref=Link
https://sway.office.com/Xt5FXJdLM10rFvrn?ref=Link
https://sway.office.com/GGMxDqX0MJU20cDB?ref=Link&loc=play
http://www.lanostraeuropafederale.it/

