
Ai membri del Comitato centrale 
Ai membri della direzione nazionale 
Ai Presidenti e segretari regionali del MFE 
 
cc: Al Presidente e al Segretario della GFE 
 
Cari Amici, 
in vista degli impegni che ci attendono sul terreno dell'azione, come anticipato anche nell'ultima 
riunione della direzione nazionale a Milano il 2 luglio scorso, sono stati previsti degli incontri di 
carattere regionale ed inter-regionale, peraltro già segnalati sul calendario di impegni, per 
coordinare l'organizzazione delle iniziative che si inquadrano nell'ambito della Campagna per la 
federazione europea e dello sviluppo dei contatti con movimenti politici e della società civile 
nonché con organizzazioni del mondo del lavoro e dell'impresa in vista del lancio dell'Iniziativa dei 
cittadini europei. 
Per quanto riguarda la Campagna, dopo le prime azioni svoltesi a Milano, Pavia, Bergamo, sono 
giunti impegni a promuovere iniziative dal Congresso regionale veneto e da quello siciliano, oltre 
che da Genova, Roma, Cagliari e Palermo. Sull'Iniziativa dei cittadini europei, come già sapete, la 
direzione ha individuato le linee guida per giungere in tempi brevi ad un testo da utilizzare per 
costituire in Italia un Comitato nazionele di sostegno e, a livello europeo, il Comitato per il lancio 
dell'Iniziativa in collaborazione con altre organizzazioni e movimenti, a partire dall'UEF, dalla JEF 
e dal Movimento europeo, in un numero adeguato di paesi. 
E' in questa ottica che vanno inquadrati i prossimi incontri organizzativi della segreteria nazionale 
con i responsabili locali e regionali MFE e GFE, ma non solo, in quanto come d'abitudine, si tratta 
di riunioni aperte alla partecipazione dei militanti interessati a contribuire all'azione. 
Il calendario è già fitto di impegni. Ma è indispensabile lavorare a tutti i livelli per mantenere e 
sviluppare la nostra presenza sul territorio in modo coordinato e continuo. 
Ecco il calendario di massima dei prossimi incontri organizzativi concordati a livello locale, 
regionale ed inter-regionale: 
- il 26 luglio pomeriggio, a Cagliari, con la sezione MFE; 
- il 28 agosto mattina, ad Enna, con i responsabili regionali e delle varie sezioni siciliani; 
- il 10 settembre pomeriggio, a Milano, con i responsabili regionali e delle varie sezioni locali 
dell'Italia settentrionale (rivolto orientativamente per evidenti motivi di vicinanza geografica alle 
sezioni del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, e del tri-Veneto, ma non solo); 
- il 25 novembre, tardo pomeriggio/sera, a Roma, alla vigilia del prossimo Comitato centrale, con i 
responsabili regionali e delle varie sezioni locali dell'Italia centrale e meridionale (rivolto 
orientativamente per evidenti motivi di vicinanza geografica alle sezioni della Toscana, del Lazio, 
degli Abruzzi, della Puglia e della Campania, ma non solo). 
 
Nei prossimi giorni verranno fornite indicazioni più specifiche ai militanti e/o alle sezioni delle 
regioni interessate, circa la sede, l'ora e l'odg dei vari incontri in programma. 
 
Cordiali saluti e a presto 

Franco Spoltore 
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