
 

Comunicato stampa MFE 
 

  
  

    

    

  

Si aprirà a Vicenza il 22 ottobre, presso l’Hotel Tiepolo, il XXX Congresso nazionale del 
Movimento Federalista Europeo con lo slogan La nostra Europa federale, sovrana e 
democratica. 

 
I lavori, che dureranno fino a domenica 24, saranno dedicati al confronto sulle riforme 
politiche e istituzionali che il Movimento Federalista sta mettendo al centro della sua 
battaglia politica in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa, per il 
completamento dell’Unione monetaria con la creazione di un’unione fiscale, economica e 
politica per poter garantire a livello europeo un bilancio adeguato a sostenere gli 
investimenti e la transizione verde e digitale; e per l’attribuzione di competenze – a partire 
dal campo sanitario, industriale, della ricerca e dello sviluppo, delle politiche migratorie, 
della politica estera e di difesa – che a livello esclusivamente nazionale sono ormai 
impossibili da gestire. 
 
Ai lavori del Congresso, che ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati e quello 
del Comune di Vicenza, parteciperanno anche esponenti di diverse organizzazioni della 
forza federalista (Movimento Europeo, AICCRE, Associazione Mazziniana, Associazione 
europea degli Insegnanti) insieme ad esponenti dell’Intergruppo parlamentare per 
l’Europa alla Camera e al Senato (gli Onorevoli Marina Berlinghieri, Massimo Ungaro e 
i Senatori Raffaele Fantetti, Laura Garavini), al Presidente del Gruppo Spinelli al 
Parlamento europeo, Brando Benifei e al Presidente dell’Unione dei Federalisti Europei 
(UEF) Sandro Gozi. 

 
Il Congresso sarà preceduto venerdì mattina da un Tavola rotonda che si svolgerà nella 
Sala d’onore di Palazzo Chiericati di Vicenza e sarà incentrata sul tema La Conferenza 
sul futuro dell’Europa – L’impegno dell’Italia. Interverranno Raffaele Baratto, 
Deputato di Coraggio Italia!, Marzio Favero, Consigliere regionale del Veneto per la 
Lega, Cristina Guarda, Consigliere regionale del Veneto per i Verdi Europei, Barbara 
Guidolin, Senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Moretti, Parlamentare europea 
del PD, Daniela Sbrollini, Senatrice di Italia Viva e Pierantonio Zanettin, Deputato di 
Forza Italia. L’incontro sarà presieduto da Giorgio Anselmi, Presidente del Movimento 
Federalista Europeo e introdotto da Luisa Trumellini, Segretaria generale MFE; Sandro 

http://www.mfe.it/congresso2021


 

Gozi, in qualità di Presidente UEF terrrà le conclusioni. Il Sindaco di Vicenza, Francesco 
Rucco, aprirà i lavori portando i saluti dell’Amministrazione comunale. 
 
Pavia, 20 ottobre 2021 
 
 

Programma Tavola rotonda 

  

Programma Congresso 

  
 

  
  

https://www.mfe.it/port/documenti/doc-mfe/comunicati/211020_congresso_tavola_rotonda.pdf
https://www.mfe.it/port/documenti/doc-mfe/comunicati/211020_congresso_programma.pdf


    

    

  
  

 

http://www.perunitaliaeuropea.it/congresso2021/wp-content/uploads/2021/10/Tavola-rotonda-Vic-2021-bassa.pdf

