Pavia, 19 giugno 2015
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

o ENTRA NEL VIVO IL CONFRONTO TRA GOVERNI ED
ISTITUZIONI EUROPEE E NAZIONALI IN VISTA DEL
VERTICE DEL 25-26 GIUGNO
o TAVOLA ROTONDA MILANO 23 GIUGNO
o CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 27
GIUGNO

Cari Amici,
la battaglia per trasformare l’eurozona in una vera comunità politica è in corso, e deve affrontare
sfide cruciali. Occorre che tra i governi e nelle istituzioni europee, ed in particolare nel
Parlamento europeo, si faccia strada una posizione ferma e chiara per consolidare in tempi brevi
e certi l’unione monetaria in una effettiva unione politica federale, altrimenti nessuna soluzione
realistica e credibile può prospettarsi anche su altri fronti critici, come quello della crisi greca e
dell’immigrazione.
A pochi giorni da un vertice straordinario dell’Eurogruppo e del vertice europeo, si moltiplicano
le iniziative in Italia ed in Europa - sulla base del Federalist question time, di cui trovate qui
sotto alcuni richiami e aggiornamenti, ma anche di lettere ed appelli in corso di pubblicazione -,
per far pressione sui governi e sulla classe politica affinché si proceda davvero sulla strada
dell’unione, riprendendo e rilanciando il piano per le quattro unioni (bancaria, fiscale,
economica e politica) promosso nel 2012, ma poi fermatosi sulla soglia della prima.
In questa ottica, come già annunciato, per discutere del ruolo e del contributo dell’Italia in vista
del prossimo vertice europeo e della presentazione del nuovo rapporto dei Cinque Presidenti sul
futuro dell’Europa, il Movimento Federalista Europeo organizza un incontro
Martedì 23 giugno, con inizio alle ore 17, presso la Sala conferenze (g.c.)
dell’Ufficio di Milano del Parlamento europeo, C.so Magenta 59, su:
Il futuro dell’Europa e il ruolo dell’Italia*
Moderatore: Giorgio Anselmi (Presidente MFE)
Intervengono:
Carlo Altomonte

Università Bocconi
Mercedes Bresso
Parlamento europeo
Marco Piantini
Consigliere per gli affari europei del Presidente del Consiglio
Giulia Rossolillo
Università di Pavia
Franco Spoltore
Segretario MFE
(*) si prega di confermare la partecipazione inviando una mail a segreteria@mfe.it

Colgo l’occasione per richiamare più sotto la convocazione della prossima direzione nazionale.
In attesa di incontrarvi presto, cordiali saluti
Franco Spoltore

___________________________
RICHIAMI ORGANIZZATIVI FEDERALIST QUESTION TIME
Le sezioni ed i centri regionali devono continuare a chiedere ai parlamentari nazionali ed
europei di sottoscrivere le risposte del FEDERALIST QUESTION TIME promosso dall’UEF e
dalla JEF1 in vista del vertice europeo del 25-26 giugno prossimo. Dobbiamo esercitare la
massima pressione politica sul governo e i nostri parlamentari nazionali ed europei affinché si
sentano monitorati in questo passaggio delicato in cui si vanno delineando le proposte sia del
Parlamento europeo, sia dei governi, sulla riforma della governanace dell'eurozona, sul suo
rafforzamento e completamento.
A questo proposito vi ricordo che:
i centri regionali possono inviare ai parlamentari europei eletti della propria regione o
circoscrizione (si veda l’elenco al link2) una lettera per chiedergli di sottoscriverlo (link alle
istruzioni per contattare i parlamentari3);
-

le sezioni dovrebbero:

a) inviare un analogo invito ai parlamentari nazionali eletti nella propria circoscrizione e che

1

http://www.federalists.eu/actions/campaigns/federalist-question-time/
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/search.html?country=IT
3
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTUwN
TE2X2xldHRlcmFfcGFybGFtX3F1ZXN0aW9udGltZS5kb2M%3D&lang=it
2

fanno parte delle Commissioni della Camera e del Senato (si veda elenco dei componenti delle
Commissioni ai link istituzionali: Affari esteri e comunitari della Camera4 – Commissione delle
politiche europee della Camera5 – Commissione politiche dell’Unione europea del Senato6);
b) una lettera al Sindaco della propria città per chiedergli di sottoscrivere le risposte
federaliste e di renderlo noto ai parlamentari eletti nella propria circoscrizione (link alle
istruzioni per contattare i sindaci7).
Le sottoscrizioni al Question Time devono pervenire entro il 24 giugno al Governo e alla
Presidenza della Repubblica. Possono farlo via mail direttamente le sezioni e i centri regionali
che raccolgono le adesioni (link ai modelli di lettere al Presidente della Repubblica8 e al
Presidente del Consiglio9). Analoghe lettere verranno comunque inviate anche dalla segreteria
nazionale. I responsabili regionali ed i segretari di sezione sono invitati ad inviare
tempestivamente alla segreteria tutte le notizie relative alla raccolta di adesioni al QUESTION
TIME, in modo anche da poter informare la segreteria europea dell’UEF, che a sua volta
informerà i Presidenti della Commisisone europea, dell’Eurogruppo e del Parlamento europeo.
Per accedere agli aggiornamenti sull’andamento dell’azione, cliccare qui10.
___________________________
CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
La direzione nazionale è convocata a Milano sabato 27 Giugno dalle ore 10.30 alle ore 17.
La riunione si terrà, come nel giugno scorso, presso la CAMERA DEL LAVORO DI
MILANO, in Corso di Porta Vittoria 43, sala De Carlini (si vedano le note più sotto su come
arrivarci).
L’ordine del giorno prevede:
- introduzione del Presidente;
- relazione del Segretario;
- relazione del Tesoriere;
- dibattito e votazioni;
- varie ed eventuali.
Durante la pausa pranzo, breve riunione dei membri dell’Ufficio del dibattito per la nomina del
coordinatore e la definizione del calendario e del programma di massima delle prossime
riunioni.
Alcune note su come raggiungere la Camera del Lavoro di Milano, C.so di Porta Vittoria
4

http://www.camera.it/leg17/99?shadow_organo_parlamentare=2077
http://www.camera.it/leg17/99?shadow_organo_parlamentare=2088
6
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Commissioni/0-00014.htm
7
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTUwN
TE2X2xldHRlcmFfcGFybGFtX3F1ZXN0aW9udGltZS5kb2M%3D&lang=it
8
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTUwN
TE2X2xldHRlcmFfcHJlc3JlcF9xdWVzdGlvbnRpbWUuZG9j&lang=it
9
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTUwN
TE2X2xldHRlcmFfcHJlc2NvbnNfcXVlc3Rpb250aW1lLmRvYw%3D%3D&lang=it
10
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=358%3Aprimeadesioni-al-federalist-question-time&catid=16%3Ain-primo-piano&Itemid=102&lang=it
5

n. 43 (quasi di fronte a Palazzo di Giustizia);
1) MM1 (linea rossa) o MM3 (linea gialla) fermata DUOMO:
a) col tram n. 12 o n. 27 (in Via Larga, quasi a fianco del Duomo /Piazza Fontana), tre fermate,
proprio alla Camera del Lavoro.
b) a piedi /via Larga, Verziere, Largo Augusto, C.so P.ta Vittoria, tutto dritto, 10 minuti.
2) MM1 (linea rossa) fermata SAN BABILA:
a) con autobus 73 (C.so Europa / San Babila), tre fermate, proprio alla Camera del Lavoro.
b) a piedi / via Durini, Largo Augusto, C.so P.ta Vittoria, 8 minuti.
3) Da Linate aeroporto: autobus 73, fermata davanti a Camera del Lavoro.
4) Da Rogoredo FS (ITALO), MM3 (linea gialla), fermata DUOMO, v. sopra 1)

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

DATA

LUOGO

TEMA

27 Giugno

Milano

Direzione nazionale e riunione dell’Ufficio del
dibattito

30 Agosto - 4
Settembre

Ventotene

Seminario nazionale ed internazionale

12-13 Settembre

Bruxelles

UEF Riunione di preparazione e coordinamento
della Campagna

19 Settembre
(da confermare)

Milano

Direzione nazionale

Ottobre
(da confermare)

Da confermare

Riunione nazionale Ufficio del dibattito

28-31 Ottobre

New York

WFM Council

14 Novembre
(da confermare)

Roma

Comitato centrale

28-29 Novembre

Venezia

UEF Comitato Federale

www.mfe.it
____________________________________
Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, Tel (+39) 0382.530045 - mfe@mfe.it - www.mfe.it

