
Pavia, 10 novembre 2013

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari di sezione

Cari Amici,

vi invio la mozione (approvata all'unanimità) e l'ordine del giorno sull'azione nei prossimi mesi
(approvata all'unanimità con una astensione) che sono stati adottati dal Comitato centrale svoltosi
a Roma il 9 novembre, nonché il calendario di massima dei nostri principali appuntamenti e il link
alla relazione che ho svolto 2013-2015: COME FARE LA FEDERAZIONE EUROPEA?
(http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=471&Itemid=50).

Colgo l'occasione per segnalarvi che, grazie all'impegno delle sezioni e dei militanti, la prima fase
dell'azione cartoline si è chiusa con un successo superiore alle aspettative: rispetto ai dati
riepilogativi che trovate alla fine della mia relazione, abbiamo già superato le 4700 cartoline in fase
di spedizione, ed il numero di città in cui sono in circolazione le cartoline supera cinquanta. Si tratta
ora, come sottolineato nella mozione e come specificato nell'ordine del giorno, di mantenere lo
stato di mobilitazione su questo terreno, sfruttando le prossime scadenze ed iniziative per
proseguire la raccolta di firme in vista di altre due scadenze di invio (metà dicembre e metà marzo
2014) e dell'organizzazione della convenzione nazionale per la federazione europea di fine marzo,
in occasione della quale si è orientativamente stabilito di tenere anche la prossima riunione del
Comitato centrale. La prossima settimana, al Congresso dell'UEF
(http://www.federalists.eu/structure/congress/), cercheremo di porre le basi per coinvolgere altre
sezioni nazionali nell'azione, tenendo conto del fatto che i temi del bilancio dell'eurozona, della
creazione di un potere fiscale e della legittimità democratica stanno entrando nel vivo del confronto
tra alcuni governi, le istituzioni europee e alcune famiglie politiche (a seguito soprattutto delle
trattative in corso in Germania per la formazione del governo di coalizione CDU/CSU-SPD); e che
in tutto ciò l'Italia può giocare un ruolo importante di iniziativa.
In preparazione del dibattito sull'azione nell'UEF, Christian Wenning, Mana Livardjani e Paolo
Vacca hanno predisposto un OUTLINE OF CAMPAIGN PLAN FOR THE EUROPEAN
PARLIAMENT ELECTIONS IN MAY 2004
(http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/Congress_2013/UEF_Congress_2013_Proposal_for_
Resolution_on_2014_Campaign.pdf) che può costituire un'utile quadro di riferimento.

Da parte del MFE, mai come in questa fase, diventa di cruciale importanza proseguire nell'azione
nei confronti della classe politica italiana affinché l'Italia contribuisca a far compiere all'eurozona il
salto federale necessario per governare la moneta, rilanciare lo sviluppo e affrontare le sfide poste
dalla globalizzazione. Nel rinnovare l'invito alle sezioni a far pervenire i dati sui risultati delle azioni
svolte e ripromettendomi di tornare sui temi dell'azione nelle prossime circolari, vi saluto
cordialmente

Franco Spoltore
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