MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

Il Segretario nazionale

Oggetto:
- Punto sulla chiusura della Conferenza sul futuro dell’Europa
- Evento finale della Campagna 100 Assemblee cittadine per l’Europa federale, on line,
giovedì 5 maggio ore 18.30
- Summit di Strasburgo della Società civile
- Convocazione della Direzione nazionale, in presenza, Milano, 14 maggio

Pavia, 2 maggio 2022
Cari Amici e care Amiche,
il processo della Conferenza sul futuro dell’Europa, che abbiamo accompagnato intensamente sin da quando
è stato annunciato e che ci ha visti impegnati in una Campagna tra le più importanti del nostro percorso, sta
volgendo al termine. La seduta plenaria di sabato ha approvato le proposte concordate nei gruppi di lavoro,
cui il Board della Conferenza aveva dato il via libera. Il Presidente del Gruppo Spinelli, il parlamentare europeo
dei Verdi Daniel Freund, aveva diffuso in anticipo la bozza che il Board della CoFoE avrebbe presentato in
plenaria. Vi allego un file con il link al documento e in cui ho riportato le proposte del Working Group sulla
Democrazia europea in cui il nostro contributo è stato direttamente accolto. Ho evidenziato in giallo:
- la proposta sul potere fiscale che dovrebbe essere attribuito al PE (in analogia con il diritto che caratterizza
i Parlamenti nazionali) che è stata inserita esclusivamente grazie al contributo UEF nei lavori della CoFoE e
alla nostra campagna sulla piattaforma che ha fatto emergere la proposta MFE / UEF nell’area Democrazia
europea. Purtroppo nei panel dei cittadini il tema non era mai stato sollevato, né lo hanno affrontato nell’area
dedicata a “Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione”, che si è limitata a far emergere nel
dibattito una generica richiesta di “implementing a forward- looking reform of our Economic and Monetary
Union”. Quindi, questa richiesta è stata inserita grazie al fatto che è stata sostenuta dall’UEF nel dibattito del
Gruppo di lavoro “Democrazia europea” e al fatto che la nostra proposta aveva raggiunto una posizione e
una visibilità tali sulla piattaforma da essere ripresa nel rapporto finale sulla Piattaforma digitale (dove è stata
menzionata due volte, sia in italiano con rimando a quella MFE, sia in inglese in un altro punto del rapporto
con rimando all’UEF); come vedete dal documento, è anche l’unica proposta che alcuni governi hanno cercato
di fermare esplicitamente e direttamene, anche dopo le conclusioni del Gruppo di lavoro, fortunatamente
senza successo;
- gli emendamenti che abbiamo presentato come UEF e che sono stati accolti per rafforzare le richieste che
erano emerse in modo più generico. Il nostro contributo federalista ha permesso di affermare la linea - nel
prendere in considerazione le proposte sulle riforme istituzionali che i cittadini avevano espresso in termini
di semplice aspirazione e che quindi rimanevano vaghe - di precisarle utilizzando il paragone con le
prerogative istituzionali degli Stati, che i cittadini stessi hanno accettato. Le richieste così formulate
richiedono riforme dei trattati; il tema di rivendicare l’apertura di un processo di riforma è stato sostenuto
esplicitamente da tutte le forze di orientamento pro-europeo nel gruppo, e ha portato alla richiesta finale
dell’apertura di una Convenzione per avviare il processo di revisione.
Come
avete
potuto
leggere
dalle
varie agenzie
(qui
il
link
al
sito
ANSA:
https://www.ansa.it/europa/notizie/conferenza_futuro_europa/index.shtml, dove è riportato anche
un’intervista al nostro presidente europeo, Sandro Gozi, che ha rivendicato con forza l’avvio di una
Convenzione per la riforma dei Trattati), è ormai un fatto che sia partita una mobilitazione per aprire la
riforma dei Trattati. In questo senso le richieste che escono dalla Conferenza, in particolare dal Gruppo di
lavoro “Democrazia europea”, costituiscono una base forte per indirizzare il confronto. Ovviamente nulla è
acquisito o deve essere dato per scontato, ma è evidente che la nostra scommessa e le modalità del nostro
impegno riguardo alla Conferenza si sono rivelati la scelta giusta.
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In questo quadro si collocano anche i due prossimi eventi di questa settimana.
Il primo in ordine temporale è l’evento finale della nostra Campagna delle 100 Assemblee. Un’altra
scommessa vinta come Movimento, grazie al lavoro eccezionale delle sezioni e dei militanti federalisti sul
territorio. Qui il link al sito dedicato ( https://sway.office.com/uaHeiSDQm1wisyjO ), con il lungo elenco
delle Assemblee realizzate e il calendario di quelle in programma nelle prossime settimane. Nonostante le
complicazioni delle restrizioni dovute al COVID i numeri sono impressionanti. Questa forza del Movimento,
che fonda tutto il suo lavoro sulla sola passione e competenza dei militanti e che sa scendere in campo con
tanta capacità politica e organizzativa, è stata determinante per il successo di tutta la nostra azione verso la
CoFoE; ed è con vero orgoglio che possiamo rivendicare i risultati ottenuti finora, in un grande gioco di
squadra, italiano ed europeo.
L’evento si svolgerà giovedì 5 maggio, a partire dalle 18.30, on line, e vedrà gli interventi di esponenti delle
Assemblee (per ciascuna regione che ha partecipato) che porteranno la loro testimonianza, anche in vista del
nuovo processo che si apre e che dovrà saper coinvolgere i territori e i cittadini, a maggior ragione in
previsione delle scelte fondamentali che si delineano. Sono stati invitati alcuni esponenti del governo e
parlamentari a portare un saluto, per testimoniare l’attenzione delle istituzioni; hanno già confermato il
Sottosegretario Della Vedova, gli onorevoli Bianchi e Benifei, il sen. Alfieri, e attendiamo risposta dal
Sottosegretario Amendola, dal presidente Gozi e dalla sen. Taverna. Questo il link per il collegamento:
https://us06web.zoom.us/j/81572862658 - Meeting ID: 815 7286 2658.
Domani invieremo anche un invito a tutti i nostri indirizzari, predisposto in modo che le sezioni possano
utilizzarlo a loro volta inoltrandolo per invitare tutti i loro contatti locali coinvolti nelle assemblee. Sarà infatti
innanzitutto un tributo al loro impegno e alla loro mobilitazione.
L’altro appuntamento è a Strasburgo nel fine settimana, al Summit della società civile, con la Marcia sabato
pomeriggio alle 16 e l’evento politico UEF al mattino di domenica (dalle 10.30 alle 12.30, seguito da un buffet).
L’evento, organizzato insieme al Movimento europeo internazionale e al Gruppo Spinelli, vedrà la presenza
in sala o in collegamento di molte personalità politiche; si stanno sciogliendo le ultime riserve, e manderemo
al più presto il programma finale. Vi ricordo intanto l’indirizzo del sito del Summit:
https://www.strasbourgsummit.eu
***
La circolare vale anche come convocazione della Direzione Nazionale, che si terrà sabato 14 maggio, in
presenza a Milano, come sempre presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 (linea 3 della metropolitana fermata Missori), dalle ore 10.30 alle ore 17.30.
L’ordine del giorno proposto è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduzione del Presidente
Relazione del Segretario
Rapporto del Tesoriere
Comunicazione del Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito
Punto sulla Campagna per la CoFoE a cura del Team comunicazione
Dibattito
Votazione di eventuali documenti
Varie ed eventuali

Con questo vi saluto cordialmente vi auguro un buon proseguimento del lavoro,
Luisa Trumellini
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