
 

Carissimi, 

 

il ritorno della guerra in Europa, con la brutale aggressione della Russia contro 

l'Ucraina, ci deve spingere, come europei, ad accelerare il processo di costruzione 

di una vera sovranità europea e di un potere europeo forte e democratico, 

legittimato direttamente dai cittadini europei. Si tratta di una condizione 

necessaria per costruire la nostra indipendenza nel campo della difesa, 

dell’energia, ma anche per poter costruire una vera politica estera, una politica 

migratoria, e vere politiche europee nei tanti settori in cui possiamo agire con 

efficacia solo uniti. 

 

In queste settimane si sta concludendo la Conferenza sul futuro dell'Europa, e al 

suo interno si sta discutendo con i cittadini che ne fanno parte quali richieste far 

emergere nelle Conclusioni. Dal dibattito che si è sviluppato sulla piattaforma 

http://www.perunitaliaeuropea.it/


 

digitale, nei panel dei cittadini europei, in quelli nazionali e nelle sedute della 

Conferenza è emersa chiaramente la richiesta di un’Europa più capace di agire, più 

efficace, più democratica e più portata ad interagire con i cittadini, e sono state 

formulate molte proposte che vanno nella direzione di una vera unione politica e 

implicano la riforma dei Trattati. Addirittura, sulla piattaforma le proposte 

federaliste (comprese le nostre come organizzazioni federaliste) sono state 

nettamente predominanti. 

 

Per tutte queste ragioni, i federalisti in Italia e in Europa hanno lanciato 

una petizione indirizzata al Board della Conferenza per chiedere di rispettare 

quanto emerso dal confronto con i cittadini, e di includere nelle Conclusioni della 

Conferenza la richiesta di convocare una Convenzione per riformare i Trattati e 

discutere come costruire un’unione politica federale. 

 

Vi invitiamo caldamente a firmare e far circolare il link della petizione. Diffondete 

anche sui vostri social network, cerchiamo di far arrivare un messaggio chiaro e 

determinato alle istituzioni europee che guidano la Conferenza. 

 

Il tempo per fare un'Europa federale, sovrana e democratica è ora: impegniamoci 

tutti in questa battaglia. 

 

Auguriamo a tutti Buon Lavoro 

  

Luisa Trumellini 

Segretaria nazionale MFE 

  

 

 

Video promozionale della petizione 

 

Il Team comunicazione ha realizzato un breve video che spiega i punti principali 

della petizione e invita alla firma sulla piattaforma Change.org. 

 

https://www.mfe.it/petizione
https://www.youtube.com/watch?v=3FJXmPBqyJo


  

 

 

Volantino della petizione con QR Code  

 

La diffusione della petizione non avviene solo online. Tutti hanno possibilità di 

incontri fisici, riunioni e volantinaggi. Ecco due modelli di volantino con il testo della 

petizione, indicazione del link per firmare e QR-Code per facilitare l'operazione di 

firma, che potete usare nelle vostre attività locali. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3FJXmPBqyJo


Scarica qui i volantini sul sito MFE  

 

 

 

Sostieni la petizioni sui social: 
#moreEUROPEnow 

 

Tutti possono promuovere la petizione con la propria testimonianza. Scarica l'hashtag 

#moreEUROPEnow e fatti una foto e pubblicala sui social con l'hashtag 

#moreEUROPEnow. 

  

 

 

Link utili 

 

Link semplificato alla petizione: mfe.it/petizione 

Sito della campagna sulla petizione: https://bit.ly/moreEUROPEnowITA 

Video promozionale: https://www.youtube.com/watch?v=3FJXmPBqyJo 

Materiale sul sito MFE: LINK 

 

 

 

https://www.mfe.it/port/index.php/materiale-ck/379-azioni/2021-22-sviluppo-della-conferenza-sul-futuro-dell-europa/materiale-per-la-campagna-per-un-europa-federale-sovrana-e-democratica/4921-petizione-per-un-europa-federale-sovrana-e-democratica
http://mfe.it/petizione
https://bit.ly/moreEUROPEnowITA
https://www.youtube.com/watch?v=3FJXmPBqyJo
https://www.mfe.it/port/index.php/materiale-ck/379-azioni/2021-22-sviluppo-della-conferenza-sul-futuro-dell-europa/materiale-per-la-campagna-per-un-europa-federale-sovrana-e-democratica/4921-petizione-per-un-europa-federale-sovrana-e-democratica

