Pavia, 21 settembre 2015
Ai Segretari regionali e di sezione
Alla lista circolari

CAMPAGNA PER LA FEDERAZIONE EUROPEA
Nota operativa
Cari Amici,
la riunione di lavoro JEF-UEF del 12-13 settembre, con la partecipazione di oltre
quaranta responsabili nazionali ed europei in rappresentanza di 15 sezioni nazionali, e la
direzione del 19 settembre, hanno fatto il punto sullo stato del dibattito e delle iniziative
tra e nei governi e nelle istituzioni europee e nazionali per rilanciare il progetto europeo e
sugli strumenti per l’azione dei federalisti. A breve la segreteria europea invierà un
resoconto dell’incontro europeo. Per quanto riguarda l’azione in Italia in collegamento
con quella europea, il dibattito in direzione ha confermato la necessità per il MFE di
sfruttare al massimo ogni occasione per raccogliere firme sulle due petizioni che abbiamo
adottato e di inviarle al più presto ai vari destinatari istituzionali. Si tratta infatti di far
crescere nelle prossime settimane la pressione sulla classe politica italiana affinché questa
prenda coscienza della responsabilità e della necessità di schierarsi e battersi a favore
della realizzazione delle quattro unioni (bancaria, fiscale, economica e politica) entro
questa legislatura europea. Premessa, questa, indispensabile per mettersi nell’ottica di
affrontare non solo le sfide monetarie, economiche, finanziarie, ma anche quelle
migratorie e nel campo della politica internazionale.
I centri regionali e le sezioni sono pertanto invitati a programmare le indispensabili
azioni pubbliche o semipubbliche di raccolta delle firme per dar forza alla Campagna per
la federazione europea (www.wetheeuropeanpeople.eu), come si è già cominciato a fare
durante l’estate nei seminari di Neumarkt e Ventotene, a Torino in occasione della Festa
dell’Unità dell’11 settembre e a Verona in una azione in piazza il 20 settembre.
Le scadenze entro le quali i responsabili regionali e di sezione dovranno inviare i primi
blocchi di firme sono costituite innanzitutto dalle date dei Consigli europei, in occasione
dei quali verranno predisposti a livello europeo anche dei comunicati da parte dell’UEF e
del Gruppo Spinelli. Si tratta delle date già note del
15-16 ottobre e del 17-18 dicembre.
Altre scadenze intermedie o successive saranno concordate con il livello europeo e
comunicate non appena sapremo le date di presentazione di importanti rapporti e White
paper in preparazione da parte delle Commissioni del Parlamento europeo per gli Affari
costituzionali e della Commissione europea. Le petizioni sono già disponibili anche in
inglese. Siamo in attesa di avere dall’UEF Francia e Spagna le versioni in francese e
spagnolo.
Affinché l’azione risulti efficace e tempestiva è importante che le firme siano inviate da
più città. Esse dovranno:
A) essere raccolte utilizzando i moduli a firma multipla per le raccolte pubbliche,
oppure i pieghevoli formato volantino/petizioni a colori a firma singola (alcune

centinaia di copie stampate a colori del pieghevole messo anche in allegato,
saranno messe a disposizione delle sezioni dalla segreteria nazionale tramite i
centri regionali). Le firme possono essere raccolte anche online seguendo il link
dal sito www.mfe.it;
B) essere fotocopiate a cura delle sezioni per essere inviate in copia ai destinatari
indicati, utilizzando i moduli di lettere predisposti;
Come sempre è importante informare la segreteria e l’Unità europea, anche tramite
comunicazioni sulle liste mail e via Facebook e/o Twitter, delle azioni svolte, del numero
di firme raccolte e delle personalità, enti ed associazioni coinvolti.
Il materiale per l’azione è tutto disponibile e scaricabile online
In attesa di ricevere presto da tutti voi notizie relative allo sviluppo dell’azione, un
cordiale saluto
Franco Spoltore

PRIMO QUADRO DELLE AZIONI SVOLTE E DA SVOLGERE

Città

Evento

Data

Firme raccolte su
entrambe le petizioni

Neumarkt

Seminario

3/8/2015

35

Ventotene

Seminario

3/9/2015

50

Torino

festa unità

Verona

Personalità

Bresso, Serracchiani,
Presidente Consiglio
regionale Piemonte

11/9/2015

100

Azione pubblica
Azione pubblica

20/09/2015
27/09/2015

50

Azione pubblica

Ottobre

Ancora da svolgersi

Azione pubblica
Azioni
semipubbliche

3/10/2015

Ancora da svolgersi

Ottobre

Ancora da svolgersi

Lecce

Azione pubblica

Ottobre

Ancora da svolgersi

Pavia

Azione pubblica
Azione
Università

17/10/2015

Ancora da svolgersi

Ottobre
Date ancora da
comunicare

Ancora da svolgersi

Verona

Milano

Centri
Regionali

Azioni varie

Ancora da svolgersi

Ancora da svolgersi

Varie

50

Via Internet

105

Totale finora
raggiunto

390

PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE
DATA

LUOGO

TEMA

10-11 Ottobre

Lecce

Riunione nazionale Ufficio del dibattito1
PRIMA SCADENZA
PER L’INVIO DELLE FIRME RACCOLTE

15-16 Ottobre

3rd Global Week of Action for a World Parliament2

15-25 Ottobre
23-25 Ottobre

Zurigo

Congresso europeo JEF

4-7 Novembre

New York

WFM Council

14 Novembre

Roma

Comitato centrale

28-29 Novembre

Venezia

UEF Comitato Federale

17-18 Dicembre

SECONDA SCADENZA
PER L’INVIO DELLE FIRME RACCOLTE

www.mfe.it
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http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=180&Itemid=130
http://www.worldparliamentnow.org/

