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Ai membri del Comitato centrale MFE 
pc Ai Segretari di Sezione 
 
Cari Amici, 

 
anche per conto della Presidenza del MFE, vi anticipo alcuni documenti che verranno sottoposti alla 

discussione e al voto del prossimo Comitato Centrale (convocato come sapete per sabato 7 maggio, alle 
ore 9.30, presso la sede del CIFE (g.c.) in Salita de' Crescenzi n. 26 a Roma). 

Si tratta della proposta di appello da utilizzare nell’ambito della Campagna per la Federazione 
europea e di due mozioni, una sulla situazione internazionale e l’altra sull’Iniziativa dei cittadini europei. 

Questi documenti sono stati elaborati nel solco tracciato dagli ultimi Congressi nazionale del MFE ed 
europeo dell’UEF, nonché alla luce del dibattito che in quelle sedi si è sviluppato. Quasi finita la stagione 
congressuale (deve infatti ancora compiersi anche il Congresso nazionale della GFE), è tempo di 
intensificare il lavoro a tutti i livelli. E’ in questa ottica che vi proponiamo di dotarci degli strumenti minimi 
indispensabili per orientare la nostra azione verso l’esterno. Si tratta infatti da un lato di cercare di tenere sul 
terreno la rivendicazione della federazione e di indicare un percorso costituente in un momento in cui parlare 
di più Europa e di federalismo europeo è al tempo stesso più facile – l’inadeguatezza delle politiche nazionali 
e di quelle europee è sotto gli occhi di tutti – e più difficile – le illusioni e le divisioni nazionaliste stanno 
crescendo in seno alle opinioni pubbliche europee – ; dall’altro lato occorre cercare di opporsi all’apatia 
antieuropea che si va diffondendo, cercando di mobilitare l’opinione pubblica e di mostrare che esiste ancora 
una volontà popolare che rivendica soluzioni e prospettive europee, attraverso lo sfruttamento dell’Iniziativa 
dei cittadini europei sul terreno del rilancio della crescita e dello sviluppo, cioè della battaglia per chiedere 
che finisca lo scandalo di un bilancio europeo sempre più dipendente dai contributi nazionali e sempre più 
inadeguato rispetto agli obiettivi che si vorrebbero perseguire attraverso i vari piani di sviluppo e crescita che 
periodicamente vengono lanciati. 

Al primo strumento, l’appello, dedicato all’azione pubblica ed ai rapporti con organizzazioni, enti, 
movimenti ecc., proprio allo scopo di dar maggiore voce alla rivendicazione dei diritti democratici dei cittadini 
europei per una federazione europea, potranno e dovranno essere affiancati documenti e rivendicazioni da 
sollecitare alle diverse organizzazioni in occasione dei contatti che militanti e sezioni prenderanno. 

Per quanto riguarda invece le mozioni, quella sulla situazione internazionale non richiede particolari 
precisazioni: rientra nella tradizione delle nostre riunioni istituzionali fare il punto sull’attualità politica. L’altra, 
quella sull’Iniziativa dei cittadini europei, è un contributo ad una più precisa e tempestiva definizione del 
campo di lavoro per costruire quello schieramento di forze necessario al successo dell'Iniziativa su scala 
europea e quindi nel quadro dell’UEF. 

Colgo l’occasione di questa comunicazione in vista del prossimo Comitato centrale per 
allegarvi il programma definitivo predisposto dall’Ufficio formazione per il prossimo Seminario 
nazionale che si terrà a Bertinoro il 18-19 giugno. Vi ricordo che la scheda di prenotazione va inviata 
entro il 15 maggio all’attenzione di Sergio Pistone al MFE di Torino (fax: 011-4732843  -  mail: 
mfe_to@bussola.it). Il versamento della quota può essere effettuato in contanti al tesoriere del MFE Claudio 
Filippi (a Roma il 7 Maggio o, per i giovani, anche in occasione del loro prossimo Congresso nazionale a 
Pavia) oppure tramite bonifico bancario come indicato sulla scheda di prenotazione non oltre il 20 maggio.  

Nell'invitare infine nuovamente i Centri regionali che non l'hanno ancora fatto a provvedere ad 
attivare le procedure per eleggere i propri membri del Comitato centrale (art. 22 dello Statuto) e a 
comunicare al più presto alla segreteria i nominativi degli eletti, vi segnalo nuovamente le coordinate 
bancarie presso le quali effettuare i prossimi versamenti delle quote delle tessere alla Tesoreria nazionale 
per l'anno 2011. 

Il numero del nuovo conto corrente postale è 8406450. Se si fa un bonifico bancario  
l'IBAN da indicare è : IT 97 C 07601 11300 000008406450 intestato a FILIPPI CLAUDIO 

(N. B. : si ricorda che per i bonifici bancari e i postagiro da altro conto corrente postale è necessario indicare 
interamente l’intestatario registrato, che è FILIPPI CLAUDIO STEFANO GIUSEPPE MAZZONI) 

 
In attesa di incontrarvi a Roma, vi saluto cordialmente 

Franco Spoltore 


