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 Ai candidati alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 
  
Oggetto: Per un’Europa federale – Le responsabilità dell’Italia – Impegno dei candidati 

Le elezioni nazionali del 4 marzo, in cui gli elettori decideranno la composizione del 
Parlamento per la prossima legislatura, non saranno determinanti solo per stabilire quale 
governo potrà entrare in carica nel Paese, ma anche per capire quale sarà la posizione 
europea dell’Italia.  
 
Di tutti i temi che attraversano il confronto elettorale, quest’ultimo è, alla prova dei fatti, il più 
cruciale per il nostro futuro. Mai come oggi gli Stati europei, singolarmente, sono 
condannati ad essere “polvere senza sostanza” come ammoniva Luigi Einaudi già nel 
’54; nessuno di loro è in grado di reggere da solo le sfide e la competizione 
economiche, tecnologiche, politiche del XXI secolo. Per questo il futuro dell’Europa è 
più che mai il nostro stesso futuro.  
 
L’Italia ha e avrà una responsabilità importante nel determinare il futuro europeo. Il 
Movimento federalista europeo, di qui alle elezioni nazionali, ha deciso pertanto di 
diffondere questo impegno rivolto ai candidati, che trovate anche in allegato e che 
chiediamo di sottoscrivere e di restituirci firmato. (link firma online e download). Le 

adesioni saranno rese pubbliche e il MFE indicherà di conseguenza ai cittadini le posizioni 
dei diversi candidati sull’Europa. Sul nostro sito (www.mfe.it) troverà maggiori informazioni e 
continui aggiornamenti, anche relativi alle città dove il MFE sta organizzando incontri pubblici 
con i candidati.  
 
Nel rinnovarVi pertanto l’invito a sottoscrivere il nostro Impegno e nel ringraziarVI per 
l’attenzione, in attesa di un Vostro riscontro Vi saluto con viva cordialità, 

Luisa Trumellini 
Segretario Nazionale Movimento Federalista Europeo 
 

http://sh1.sendinblue.com/7rajjg9pvsc.html?t=1518995699
http://www.mfe.it/site/index.php/component/visforms/?view=visforms&id=7
http://www.mfe.it/site/index.php/component/visforms/?view=visforms&id=7
http://www.mfe.it/site/fileMfe/phocadownload/campagne/2018-elezioni/2018-impegno-candidati.pdf
http://www.mfe.it/
http://www.mfe.it/site/index.php/2017-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia/appello-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia


 

http://www.mfe.it/site/index.php/component/visforms/?view=visforms&id=7


 

http://www.mfe.it/site/index.php/component/visforms/?view=visforms&id=7
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