
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari di Sezione

Cari Amici,
il Comitato centrale tenuto a Roma il 10 novembre ha:

- approvato all'unanimità la mozione politica (all. 1), in cui si ribadisce la necessità in questa fase di
continuare ad esercitare la massima pressione sui parlamentari europei, sollecitandoli a sottoscrivere la
Dichiarazione di impegno, in traduzione in diverse lingue. Finora hanno sottoscritto la dichiarazione i
parlamentari europei italiani:

· Gabriele Albertini
· Salvatore Caronna
· Silvia Costa
· Antonio Panzeri
· Gianni Pittella
· Debora Serracchiani
· Patrizia Toia

- deciso la convocazione del XXVI Congresso nazionale a Milano per il 22-23-24 Marzo 2013, collegato
alle celebrazioni di fondazione del MFE, approvando il Regolamento del Congresso (all. 2). A questo
proposito la Sezione di Milano ha predisposto una prima nota logistica, anch'essa allegata, con le prime
indicazioni sulla sede del Congresso, sull'albergo e sull'ostello per i giovani presso i quali sono state
opzionate delle camere a condizioni estremamente favorevoli per la città di Milano. In vista degli
adempimenti congressuali - determinazione del numero dei delegati, invio della circolare nazionale pre-
congressuale, assemblee di sezione per l'elezione dei delegati - si ricorda che il termine ultimo per la
chiusura del tesseramento è inderogabilmente fissato al 31 dicembre;

- il calendario di massima dei prossimi appuntamenti istituzionali (all. 3). Per quanto riguarda le date delle
riunioni istituzionali previste dopo il Congresso, queste dovranno essere riconfermate dai nuovi organi.

Il Comitato centrale ha anche discusso dell'organizzazione delle prossime azioni in vista del Vertice europeo
di dicembre e della mobilitazione che dovrà essere promossa in occasione del previsto vertice straordinario
contro i populismi proposto dal Presidente Monti. Su questi temi avremo modo di tornare prossimamente.

Colgo l'occasione per allegarvi anche:
- il resoconto fatto circolare a Roma con le principali iniziative, attività e dichiarazioni promosse dal MFE
dall'ultimo Congresso (all. 4);
- la traduzione fatta da Sergio Pistone, che ha preso parte al Congresso dell'Europa Union Deutschland del
27-28 ottobre scorso, del Grundsatzprogram (all. 5) approvato a Duesseldorf. Si tratta di un documento che
testimonia sia del rinnovato impegno della sezione UEF tedesca a battersi per lo Stato federale europeo, sia
delle opportunità di collaborazione che si sono aperte sul terreno dell'azione tra MFE e EUD durante
quest'ultimo anno. Il Comitato federale dell'UEF che si terrà il prossimo week end a Varsavia, le riunioni
della JEF-UEF task force e le action week in programma saranno delle buone occasioni per verificare
ulteriori progressi su questo fronte. Un fronte su cui sono stati possibili degli avanzamenti anche grazie
all'azione svolta dalla GFE nella JEF.

Buon lavoro e a presto
Franco Spoltore

Allegati: c. s.
---------------------------------

Link a materiale per la Campagna e per il reclutamento:
- al dépliant per il tesseramento 2012, http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=112&Itemid=76
- alla Petizione Unione federale ora! per promuovere azioni pubbliche di adesioni individuali (www.wetheeuropeanpeople.eu)



- all'Appello Federal Union Now, per la raccolta di adesioni di esponenti, responsabili di organizzazioni, enti locali e per la
costituzione dei Comitati per la federazione europea
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=228:appello-dei-federalisti-
europei&catid=40:news&Itemid=37
- alla lettera con box riassuntivo ICE http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=114&Itemid=50
- al progetto di ICE e documento esplicativo
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=111&Itemid=50
- alla dichiarazione di impegno per i parlamentari europei in italiano, francese ed inglese:
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=654:dichiarazione-di-impegno-
per-la-costituente-europea&catid=40:notizie&Itemid=37
- al Memorandum al governo Monti:
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=649:memorandum-del-mfe-al-
governo-monti&catid=40:notizie&Itemid=37
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