
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari di sezione

Cari Amici,

La direzione di ieri a Milano, sabato 12 gennaio, da un lato ha confermato l'importanza di mettere al
centro dell'azione federalista la battaglia per creare un potere federale europeo, attraverso la
creazione di un bilancio autonomo dell'eurozona, il rilancio del processo costituente europeo e la
mobilitazione dell'opinione pubblica e della classe politica sui temi del rilancio dello sviluppo e
della sua relazione con l'effettiva realizzazione di una unione federale. Dall'altro lato, è servita per
ribadire la necessità di essere presenti come MFE nella campagna elettorale nazionale per
contrastare derive populiste, antieuropee e separatiste che precipiterebbero l'Italia, l'Europa e l'euro
in una crisi sempre più grave. A questo proposito Presidente e Segretario sono stati incaricati di
predisporre, sulla base del dibattito che si è tenuto in Direzione: a) una Dichiarazione di impegno
sul futuro dell'Europa da far sottoscrivere ai candidati, che trovate qui allegata, da utilizzare e
diffondere durante la campagna elettorale, per organizzare incontri e dibattiti, per raccogliere
adesioni e proporne la pubblicazione sulla stampa locale; b) un manifesto da mettere a disposizione
delle sezioni e da affiggere, il cui slogan sarà

VOTA
CHI VUOLE TENERE UNITA L'ITALIA

E COSTRUIRE LA FEDERAZIONE EUROPEA

(seguito da un breve testo), in fase di preparazione.

Visti i tempi stretti per la preparazione, la stampa e la spedizione del manifesto (la sezione di
Verona si è resa disponibile a curarne la stampa e la spedizione alle sezioni), è indispensabile che i
segretari di sezione comunichino al più presto, e comunque non oltre giovedì 17 gennaio, quante
copie del manifesto intendono ordinare, per valutare costi - secondo i quantitativi, e sulla base delle
passate esperienze, essi potrebbero variare da un minimo di 50 centesimi a circa un euro per
manifesto, più spese di spedizione - e avviare la composizione delle bozze. Nel frattempo le sezioni
che vogliono affiggere i manifesti nella propria città sono invitate ad inviare al più presto ai
rispettivi comuni le richieste per l'utilizzazione degli spazi elettorali, utilizzando il modulo allegato
(la data ultima per la presentazione delle richieste è il 21 gennaio!).

Udite le relazioni del Tesoriere e gli aggiornamenti del Segretario della Sezione di Milano, la
direzione ha infine discusso i preparativi del prossimo Congresso nazionale, di cui trovate allegato
il programma generale. A breve riceverete la circolare con i documenti pre-congressuali, i dettagli
organizzativi e la ripartizione dei delegati sulla base della media del tesseramento 2011-2012.

Colgo l'occasione per:
- aggiornarvi sui parlamentari europei che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno per un

rilancio costituente europeo (le diverse versioni sono scaricabili dal link indicato più sotto):
Gabriele Albertini, Vito Bonsignore, Maria Badia i Cutchet, Salvatore Caronna, Silvia
Costa, Philippe De Baker, Mario Mauro, Antonio Panzeri,Mario Pirillo,Gianni Pittella,
Raul Romeva, Niccolò Rinaldi, David Sassoli, Debora Serracchiani, Gianluca Susta,
Patrizia Toia;

- segnalarvi che l'autobiografia di Spinelli ("Come ho tentato di diventare saggio") è esaurita da
un po' di tempo. Il Mulino si propone di ristamparla sempre in edizione economica e allo stesso
prezzo di copertina (14 euro). La casa editrice ci ha però comunicato che potrebbe anticipare la
ristampa se noi ne ordinassimo un certo numero di copie, praticandoci anche il solito sconto (12



euro invece di 14). Tutte le sezioni e tutti i militanti interessati sono pregati di inviare la loro
ordinazione alla sezione di Verona, che cura la distribuzione dei libri federalisti (fax: 045
8032194; e-mail: verona@mfe.it). Ovviamente, se le copie non vengono ritirate in occasione
delle riunioni nazionali, bisognerà poi aggiungere il costo di spedizione;

- anticiparci che verrà proposto al nuovo Comitato centrale di modficare data e sede della sua
prossima riunione - l'11 maggio anziché il 4; a Firenze anziché a Roma - per favorire la
partecipazione federalista alla manifestazione prevista nel pomeriggio dell'11 maggio
nell'ambito del Festival per l'Europa.

Un cordiale saluto 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, inglese, spagnolo e
tedesco:
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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