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Telegramma delle sezioni del Movimento Federalista Europeo al 
Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella 

  
Nell’esprimere il proprio apprezzamento e sostegno al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella nella gestione dell’attuale, complessa, crisi di governo, e sottolineando le 
prerogative istituzionali e il correlato potere di indirizzo politico istituzionale che 
competono al suo ruolo, il Movimento Federalista Europeo ricorda che l’Italia non ha un 
futuro al di fuori del quadro europeo.  
 
Solo all’interno del quadro istituzionale dell’Unione, e soprattutto dell’Eurozona, il nostro 
Paese - nel rispetto dell’indirizzo politico della maggioranza di governo - può agire per 
l’interesse ed il bene del Paese, per le attuali generazioni e per quelle future, anche 
sostenendo le riforme necessarie al superamento dei limiti derivanti dalla costruzione di  
un’unione monetaria priva di un Tesoro comune, in grado di gestire una politica 
economica e di bilancio effettivamente sovranazionale.  
  
Non è pensabile che si mettano in pericolo con mosse azzardate e ambigue i traguardi 
conseguiti attraverso il processo di integrazione europea in oltre 70 anni di vita della 
nostra Repubblica. Per questo, nel momento di grave incertezza che stiamo 
attraversando, esprimiamo piena fiducia nell’operato del Capo dello Stato auspicando che 
l’Italia possa affrontare le sfide della costruzione europea con la levatura propria di uno 
dei grandi paesi fondatori.  
 
Movimento Federalista Europeo 

  
 

CAMPAGNA PER LA FEDERAZIONE EUROPEA 

Firma online! link 
Appello "Per un'Europa federale": link 

Materiale e volantini per la Campagna possono essere scaricati dal sito MFE! link 

Partecipa anche tu! 

 

 

  
 

Vuoi anche tu un'Europa unita e federale? 
Non sei ancora iscritto ad MFE/GFE? 

http://297ae.r.a.d.sendibm1.com/na89qct5nf.html
http://297ae.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/4oSVmaqZr7ay8KYgJ62FmUGgJyTlYQnNfqAUOUMZYWzfJCRYJ2DsRFSLDbzfyvpW2KTQng7KJLe5wOKd99rfITmOEB2secsSdbFMcClW86p0QRV0
http://297ae.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/4GxXzmWNRrDK-G5HKjRDHVRlqCcYZgdBtVh3ln48SDB7DX3yZtK4Zo-j4PDS7oeSrYDmdyTDqRzYHVjnn8HE8egypMdTwB0eXHG_PICAwDdFZ0u0
http://297ae.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Dn2voyGz46gXt_ySNq2ZhBy-ad2p3dq9SHAtEita3oTejpAxhAqhiAwEauviDKwhTBf7myZWgnp5_jVbOQ8_kcPZnvwH_UEXhD2G6IsWKjbJ07tF
http://297ae.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/wymNNqx-ac6-z55mmg7SB48R7RkRg-00fulju8-YUHT-wQQRFQoZ5_2tQVOdlIXIe5i90UXq_kTZ_s0PHXaEg091ozMGKDtfbC-nWU4xtVRitXy5
http://297ae.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/tB-Se0dUBByLh61pgRwp-SVWe6QBIpGhAXS2spvvK9Rv20GJjeEKt9nKxn3sqpIjW5osvPXZzfnHGWfIWwf_pZQAKvXbDx6qBAUMF7sSHzBlXZ0-


Iscriviti qui e impegnati per un futuro migliore! 

 

Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, 
tel. (+39) 0382.530045 – fax. (+39) 0382.578875 

Sito Web: www.mfe.it 
Facebook: www.facebook/MovimentoFederalistaEuropeo 

Email: mfe@mfe.it 
 

Questa email è stata inviata a cla.filippi@gmail.com dall'Ufficio stampa del Movimento Federalista Europeo  
Disiscriviti qui  
mfe@mfe.it 
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