
 
 

 
Presidenza nazionale: Via Santo Spirito 41, 50125 Firenze 

Segreteria nazionale: Via Villa Glori 8, 271900 Pavia – tel. (+39) 0382 530045, fax (+39) 0382578875 
mfe@mfe.it - www.mfe.it – www.lanostraeuropafederale.it  

 

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO 
Sezione italiana dell’Unione dei Federalisti Europei - UEF 

e del World Federalist Movement 
 

 
 
Alla cortese attenzione 
Dell’on. Alessandro Cattaneo 
 

Pavia, 3 agosto 2022 
 
 
 
Onorevole Cattaneo, caro Alessandro, 
 

in queste settimane in cui le forze del centro destra stanno confrontandosi per predisporre il 
programma elettorale, vorremmo portare alla tua attenzione le preoccupazioni del Movimento 
Federalista Europeo in merito alla posta in gioco con le prossime elezioni.  

Le emergenze che avevano portato quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento a 
stringere un patto per dar vita ad un governo di unità nazionale sono ben lungi dall’essere esaurite 
e gli impegni che restano prioritari per l’Italia, internamente e in Europa, non possono pertanto 
essere disattesi.  

Inoltre, il confronto che si è aperto in Europa per una profonda riforma dei Trattati dopo i 
risultati raggiunti dalla Conferenza sul futuro dell’Europa e la richiesta del Parlamento europeo di 
avviare una Convenzione in base all’art. 48 TUE deve essere portato avanti, con la volontà di arrivare 
alla nascita di un’unione politica, economica e di bilancio, e di dar vita ad una politica estera e di 
difesa europea. E’ in gioco il vero interesse nazionale, perché la condizione dell’Italia è tale da non 
poter fare a meno della creazione di strumenti strutturali di solidarietà europea; così come la 
sicurezza in senso lato del nostro Paese non può che essere perseguita nel quadro di un’Unione più 
forte e capace di agire.  

Per questo stiamo rivolgendo un appello a tutte le forze politiche che hanno contribuito ai 
risultati eccellenti che abbiamo raggiunto nella lotta alla pandemia e nella impostazione del PNRR 
perché proseguano coerentemente nella direzione europea, rigettando ogni demagogia, populismo 
o tentazione nazionalista e dando continuità al ruolo dell’Italia in Europa.  

Il contributo dato da Forza Italia al governo di questa fase difficile del Paese è noto e 
riconosciuto. Si tratta ora di rendere evidente la priorità dell’orientamento europeo ai cittadini nei 
programmi elettorali e di essere conseguenti nelle proposte. E’ il solo modo per servire gli interessi 
nazionali e offrire risposte reali alle esigenze dei cittadini.  

Sappiamo di poter contare in questo sul tuo personale convincimento europeista e su quello 
di tutta Forza Italia, forza liberale radicata nel Gruppo del PPE a livello europeo, e sulla vostra 
volontà di contribuire alla stabilità e al futuro del Paese. 

 
Con l’occasione ti preghiamo di accogliere i sensi della nostra stima, 
 
 
Stefano Castagnoli       Luisa Trumellini 
   Presidente MFE              Segretaria nazionale MFE 
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