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Oggetto:  

- Convocazione della riunione di segreteria aperta del 25 agosto, ore 18-21 
- Proposte e materiale a disposizione delle sezioni in vista della campagna elettorale 
- Gruppo di lavoro per schedare e monitorare il programma dei partiti 

 

Pavia, 22 agosto 2022 

 

 

Cari Amici e care Amiche, 

come deciso in occasione della riunione straordinaria del Comitato federale il 31 luglio scorso, giovedì 
25 agosto, dalle 18 alle 21, è convocata una riunione della segreteria aperta per parlare 
dell’impostazione della nostra campagna per le elezioni nazionali del 25 settembre e delle relative 
proposte. 

La riunione si terrà on line con il seguente ordine del giorno: 

1. Introduzioni del Presidente e della Segretaria generale 
2. Presentazione a cura del team comunicazione 
3. Dibattito 
4. Conclusioni operative 

Questo il link zoom:  

Riunione di segreteria aperta 

Meeting ID: 859 9540 2838 

Giovedì 25 agosto, 202, ore18 – 21 

https://us06web.zoom.us/j/85995402838 

* * * 

Sulla base delle linee guida discusse e approvate il 31 luglio, il nostro intervento in campagna 

elettorale sarà volto soprattutto a far emergere le posizioni politiche dei diversi partiti e candidati in 

merito agli impegni europei dell’Italia. A pochi giorni dalla consegna definitiva dei programmi 

elettorali e delle liste da parte dei partiti, la campagna elettorale si preannuncia infatti molto al di 

sotto delle aspettative legittime in un momento così drammatico. Da un lato abbiamo una destra che 

cerca di accreditarsi, e anche ridefinirsi, come forza di governo, ma mantiene tante ambiguità e 

contraddizioni che emergono non appena si entra nei dettagli delle proposte politiche, dall’altro un 

centrosinistra che si è diviso e appare molto poco coerente nella sua compagine. La nostra proposta 

– ossia che le forze che hanno mostrato di capire il senso e il valore del governo di unità nazionale 

guidato da Draghi sapessero dare origine ad una proposta coerente e forte di governo in continuità 
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con il lavoro svolto – non è stata davvero presa in considerazione; il risultato è che si cerca di 

incanalare il confronto nei vecchi binari dell’alternativa tra destra e sinistra, quando invece le sfide 

da cui dipende il nostro futuro si collocano in un quadro europeo e internazionale collegati tra loro e 

in trasformazione, che determineranno la direzione del nostro sviluppo, sotto ogni punto di vista. 

L’Italia, con questa consapevolezza, aveva avviato un percorso preciso in Europa, che nel dibattito 

sembra essere completamente sparito, come se i cittadini italiani non fossero in grado di capire che 

viviamo sotto la minaccia di una guerra devastante e crudele, che la nostra sicurezza è a rischio come 

pure la ripresa economica, e che – come è accaduto per la pandemia – solo con risposte europee 

possiamo pensare di farcela. 

Se quindi come federalisti possiamo avere un ruolo in questa situazione, questo può essere solo 

quello di ricordare la evanescenza della linea di divisione tra forze politiche che si tenta di stabilire in 

questa competizione, e qual è invece la vera posta in gioco, che riguarda l’orientamento del prossimo 

governo rispetto alle iniziative italiane in Europa. Non dobbiamo stancarci di ricordare a tutti, che la 

Conferenza sul futuro dell’Europa, la mobilitazione del Parlamento europeo per la convocazione di 

una Convenzione che affrontasse una riforma profonda dei Trattati, l’asse Draghi-Macron sono fatti 

reali, e che chiunque vada al governo deve dire ai cittadini cosa intende fare in merito a queste scelte 

e come intende rapportarsi rispetto all’eredità lasciata dall’esecutivo uscente.  

E’ questo il senso dei testi che vi proponiamo:  

- innanzitutto un Appello (che trovate in allegato oppure nella versione online 

https://sway.office.com/GHA1MqbSwhrOvHV2 ) da far firmare ai candidati;  

- e poi materiale per le azioni di piazza e gli incontri pubblici (in allegato Materiali 

campagna: roll up, stickers, Manifesti e Volantini).  

Le tre azioni base che ci sembra essenziale portare avanti nelle settimane che avremo a disposizione 

sono:  

1) l’invio dell’Appello ai candidati del territorio, perché lo sottoscrivano;  

2) un’azione di piazza per far conoscere il nostro punto di vista in questa campagna e dialogare 

direttamente con i cittadini (cercando anche un’eco sulla stampa locale) ;  

3) coinvolgere le associazioni, le forze sociali che hanno partecipato alla campagna della CoFoE 

e organizzare un dibattito pubblico con i candidati. 

L’azione sui candidati sarà accompagnata da una campagna social che il team comunicazione MFE e 

GFE illustrerà giovedì nel corso della riunione, e che servirà a dare visibilità alle adesioni e alle diverse 

posizioni; mentre per la piazza trovate in allegato delle ipotesi di volantino (link: 

https://drive.google.com/drive/folders/19zarZqqVz4OZ8tjMxQA9wO3vEmVe_mOi) con diverse 

impaginazioni che potete scaricare, stampare e fotocopiare; lo stesso vale per i Manifesti (in formato 

PDF in versione A1, A2 A3, scaricabili qui  

https://drive.google.com/drive/folders/18vEL7f2H86q8jvgCQ6eZ3M4gjn8oVcTL?usp=sharing), 

che chi vuole può far stampare in copisteria e usare per scattare foto da postare sui social, anche 

come sfondo per foto sempre inerenti alla campagna elettorale. In più, da usare sia in piazza che in 

occasione delle riunioni pubbliche con i candidati, come centro nazionale ci siamo organizzati per far 

stampare dei roll up e degli stickers (adesivi), pure in allegato, da far avere gratuitamente ai centri 

regionali e alle sezioni. Per i roll up riusciamo a farne avere 2 ai centri regionali più grossi (Piemonte, 
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Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio) e 1 agli altri, inclusi gruppi di sezioni dove non esiste il 

centro regionale. Per questo, i centri regionali, o le sezioni direttamente in base agli accordi interni 

di ogni regione, devono comunicare se sono interessati a ricevere il roll up, scegliere quello con la 

foto che preferiscono e farci sapere a che indirizzo deve essere recapitato. Per gli adesivi invece 

(stickers) le sezioni direttamente devono prenotarsi e riceveranno poi il pacchettino con 200 

stickers all’indirizzo che segnaleranno. 

Le richieste devono essere inviate entro la mezzanotte di giovedì sera 25 agosto, all’indirizzo 

mfe@mfe.it e in copia a l.trumellini@gmail.com . La scadenza è tassativa perché dobbiamo poi fare 

gli ordini e i tempi tra produzione e consegna sono di almeno 4 giorni. L’invio degli stickers alle sezioni 

sarà poi centralizzato e fatto direttamente dalla sezione di Roma, che ringraziamo per la disponibilità. 

* * * 

L’ultimo punto riguarda il lavoro per schedare e tenere aggiornate le posizioni elettorali dei partiti 

sull’Europa; chi volesse far parte del gruppo di lavoro che se ne farà carico è pregato di mettersi 

direttamente in contatto con me, al mio indirizzo mail. Il lavoro, che sarà visibile dal nostro sito, 

servirà soprattutto come materiale informativo per i confronti con i partiti e i candidati. Questa volta 

sono davvero poche sia le parti soddisfacenti sull’UE che si possono leggere nei programmi, sia (per 

fortuna) quelle negative. Il quadro europeo non è più messo in discussione come accadeva nel 2018, 

e anche per questo stanare le vere intenzioni dei partiti richiede un lavoro politico più preciso e 

approfondito. Al tempo stesso, non dobbiamo sottovalutare i comportamenti concreti che dopo le 

elezioni le forze politiche si preparano a mettere in campo, perché purtroppo nella fase che viviamo 

il semplice riconoscimento del quadro europeo come necessario (per quanto importantissimo) non 

basta più; l’UE ha assolutamente bisogno di un forte impegno per essere rafforzata e trasformata in 

potenza politica, per non soccombere nel nuovo quadro internazionale che si sta delineando; e la 

coerenza nelle scelte interne rispetto a questo obiettivo, insieme alla determinazione all’interno delle 

istituzioni UE per promuovere le riforme, è la vera (ancora una volta sulla base del Manifesto di 

Ventotene) linea di demarcazione tra il progresso e la reazione.  

Arrivederci dunque a giovedì. Ci scusiamo per non essere riusciti ad organizzare altre riunioni 

intermedie con i centri regionali, ma i tempi sono stati davvero stretti, soprattutto per la coincidenza 

con le ferie. Vi saremmo pertanto grati se per sfruttare al meglio questa riunione poteste diffondere 

anche all’interno delle sezioni questo invito, per sollecitare un’ampia partecipazione. 

Con i saluti più cordiali, 

Luisa Trumellini 
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