
Ai membri della Direzione nazionale 
Ai membri del Comitato centrale 
 
cc al Presidente e al Segretario GFE 

Cari amici, 

la direzione del 17 settembre prossimo, di cui trovate qui sotto la convocazione, sarà chiamata a fare il punto 
sulle varie iniziative avviate e programmate nell'ambito della Campagna per la federazione europea ma, 
soprattutto, per definire la proposta di Iniziativa dei cittadini europei sulla base delle indicazioni fornite dal 
Congresso, dal Comitato centrale, dalla direzione del luglio scorso e dalle riunioni della Commissione per il 
governo europeo. A questo proposito vi allego: 

- il resoconto predisposto da Paolo Ponzano della riunione della Commissione per il governo europeo del 6 
settembre a Bologna; 

- la proposta di ICE messa a punto da Paolo Ponzano, sulla quale abbiamo già incominciato a discutere in 
occasione della riunione della Direzione del 2 luglio scorso e che è stata poi emendata sulla base delle 
indicazioni emerse; 

- un'altra proposta di ICE formulata da Lucia Serena Rossi a Bologna; 

- un documento di lavoro per la presentazione dell'ICE predisposto da Alfonso Iozzo; 

Vi ricordo che la settimana successiva alla direzione si terrà a Bruxelles una importante riunione 
dell'Executive Bureau dell'UEF nel corso della quale potranno incominciare ad essere presentate le posizioni 
definite dal MFE in proposito.  
L'aggravamento della crisi economica ed il profondo disorientamento in cui si dibatte la classe politica, in 
Italia e in Europa, sono lì a confermare la validità e la necessità della linea d'azione decisa dall'ultimo 
Congresso MFE. In ogni caso, i recenti incontri con molti quadri federalisti locali e regionali (Cagliari 26 
luglio; Enna 28 Agosto), come pure i seminari regionali e quello di Ventotene appena conclusosi - su cui 
sono già circolate alcune informazioni ma di cui troverete ampi resoconti sull'Unità europea - testimoniano la 
grande voglia e disponibilità ad agire secondo questa linea sia nel MFE sia nella GFE. In questo quadro le 
prossime riunioni nazionali ed europee del MFE e dell'UEF rivestono una particolare importanza per 
intensificare i nostri sforzi nel promuovere un allargamento della sfera d'azione e degli schieramenti e una 
sempre maggiore presenza nel dibattito politico dei federalisti a tutti i livelli, sui temi della Campagna e 
dell'ICE. Proprio perché mi sembra opportuno tenere presente alcuni di questi appuntamenti, anche per 
poterne mettere in cantiere altri cercando di evitare sovrapposizioni, vi allego anche il calendario dei 
principali impegni che ci attendono. 

  
 
In attesa di incontrarvi presto, vi saluto cordialmente 
Franco Spoltore 

Allegati c. s. 
______________________________ 

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 

La Direzione è convocata per sabato 17 settembre, alle ore 10.30, presso l’Istituto Canossiano in Via 
Chiusa n. 9 a Milano (linea 3 della metropolitana - fermata Missori) con il seguente ordine del giorno: 

•       introduzione del Presidente; 
•       relazione del Segretario; 
•       relazione del Tesoriere; 
•       dibattito e votazioni; 
•       varie ed eventuali. 
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INIZIATIVA  dei  CITTADINI  EUROPEI  proposta  dal  MFE insieme al Movimento europeo ed 
alle  PARTI  SOCIALI. 
(terza  bozza da discutere ed approvare al più tardi in Direzione del MFE il 17 Settembre). 
 
Il regolamento attuativo dell'ICE  -  che entrerà in applicazione il 1 Aprile 2012  -  richiede i 
seguenti elementi per registrare un'iniziativa dei cittadini europei : 
 


1) Il titolo dell'iniziativa ( 100 battute al massimo). 
 
Piano di sviluppo sostenibile per la crescita, il risanamento economico e l'occupazione nell'Unione 
europea  (92 battute). 
 
2)   L'oggetto della  proposta ( 200 battute al massimo). 
 
Chiediamo alla Commissione di proporre un piano europeo di sviluppo sostenibile – pari ad almeno 
l'1% del PIL europeo - che rilanci la crescita economica e crei nuovi posti di lavoro mediante 
investimenti pubblici finanziati dalla BEI e dal bilancio europeo  (circa 210 battute ! ). 
 
3)   La descrizione degli obiettivi della proposta (500 battute al massimo). 
 
Obiettivi principali del piano di sviluppo : 
 


− un programma di investimenti pubblici per la produzione di beni materiali (infrastrutture di 
trasporto, reti energetiche, banda larga per le telecomunicazioni, ecc...); 


− un sostegno finanziario dell'UE alla produzione di beni pubblici europei (energie 
rinnovabili, ricerca e innovazione, nuove tecnologie, protezione dell'ambiente e del 
patrimonio culturale, ecc...); 


− la modifica degli obiettivi del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione istituito 
dal regolamento 1927/2006 allo scopo di finanziare misure sociali di “flexicurity” europea 
(oppure, in alternativa, la creazione di un nuovo strumento di politica sociale europea). 


 
Il programma di investimenti pubblici dovrebbe essere finanziato dalla BEI e garantito 
dall'emissione di “Project Bonds”(*) per un ammontare di circa 100 miliardi di Euro (come 
proposto da  Lamassoure in seno al PE). Solo gli interessi sul capitale investito sarebbero iscritti nel 
bilancio europeo. Le altre misure del piano di sviluppo sarebbero finanziate attraverso nuove risorse 
proprie dell'UE (carbon tax e/o tassa sulle transazioni finanziarie quale proposta dalla Commissione 
europea il 28 Giugno 2011). Il bilancio europeo dovrebbe, a termine, essere finanziato 
esclusivamente da risorse proprie dell'Unione (nuova IVA europea, carbon tax e tassa sulle 
transazioni finanziarie). 
 
4)   Le disposizioni del Trattato giudicate pertinenti per l'azione proposta. 
 
L'articolo 3, par.3 del TUE prevede, tra gli obiettivi dell'UE, lo sviluppo sostenibile dell'Europa, una 
crescita economica equilibrata ed un'economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione e 
al progresso sociale. Tuttavia il Trattato non ha previsto i mezzi di azione necessari per realizzare 
tali obiettivi. Di conseguenza, le istituzioni dell'UE devono ricorrere ad un regolamento o ad una 
decisione fondata sull'art. 352 TFUE per realizzare il piano di sviluppo. La creazione di nuove 
risorse proprie dovrà intervenire con un atto giuridico separato basato sull'art 311 TFUE. 
 
(*)  I “Project o “Union Bonds” proposti servono a finanziare progetti di interesse europeo (vedere 
documento redatto da Alfonso Iozzo) e non a emettere titoli di debito che esigano modifiche TUE). 







       








Resoconto della riunione della Commissione ICE a Bologna (6 Settembre 2011). 
 
 


1)   La Commissione “Governo europeo e ICE” convocata dal Comitato centrale del 
MFE si è riunita a Bologna il 6 Settembre 2011 nei locali del Centro di studi europei 
al fine di esaminare la bozza di ICE inviata il 22 Luglio da Paolo Ponzano e di fare 
rapporto alla Direzione del 17 Settembre prossimo.   Erano presenti : Lucio Levi, 
Antonio Padoa Schioppa, Lucia Serena Rossi, Giulia Rossolillo, Roberto Palea e 
Paolo Ponzano. 


 
 


2) Una maggioranza dei partecipanti si è dichiarata a favore della bozza di ICE del          
22 Luglio scorso integrata dagli emendamenti proposti da Guido Montani 
(inserzione nell’oggetto della proposta della dimensione quantitativa del piano di 
sviluppo, pari ad “almeno l’1% del PIL europeo” ; soppressione della data limite 
del 30 Novembre 2013 per la presentazione della proposta da parte della 
Commissione europea).  Inoltre, la bozza di ICE dovrebbe fare riferimento al 
documento redatto da Alfonso Iozzo che dovrebbe costituire la relazione tecnica 
destinata ad accompagnare la futura proposta di ICE. 


 
 


3) Lucia Serena Rossi ha espresso dei dubbi sulla bozza di ICE e ha fatto valere 
alcuni inconvenienti di una proposta di piano di sviluppo basata sull’art. 352 
TFUE (che richiede l’unanimità in sede di Consiglio nonché l’intervento dei 
Parlamenti nazionali).  In primo luogo, la richiesta di un piano di sviluppo basato 
su risorse aggiuntive al bilancio dell’Unione rischia di essere presentata nel corso 
dell’anno 2013 quando l’Unione europea avrà già deciso il nuovo quadro 
finanziario per gli anni 2014-2020.  Tale quadro potrebbe non prevedere 
stanziamenti sufficienti per iscrivere al bilancio dell’Unione gli interessi annuali 
sul capitale investito.  In secondo luogo, una proposta basata sull’art. 352 TFUE 
non troverà certamente l’unanimità richiesta, né potrebbe dare luogo ad una 
cooperazione rafforzata ex art 20 TUE, poiché la sua realizzazione farebbe 
appello al bilancio dell’Unione e a nuove risorse proprie fornite da tutti gli Stati 
membri, mentre l’art. 332 TFUE prevede che le spese risultanti dall’attuazione di 
una cooperazione rafforzata sono a carico dei soli Stati membri che vi 
partecipano. 


 
      


4) Per queste ragioni, Lucia Serena Rossi propone una bozza di ICE basata 
sull’introduzione di una “carbon tax” a livello europeo (la cui base giuridica 
sarebbe l’art. 113 TFUE) i cui proventi sarebbero destinati a finanziare gli stessi 
progetti previsti dalla bozza del piano di sviluppo sostenibile ( vedere il testo 
della proposta di Lucia Serena Rossi nel suo messaggio del 6 Settembre).  Gli 
altri partecipanti fanno tuttavia valere gli inconvenienti di una proposta di ICE 
basata sull’introduzione di una “carbon tax” : in primo luogo, sarebbe difficile 
raccogliere un milione di firme di cittadini europei sull’introduzione di una nuova 







tassa ; in secondo luogo, si rinuncerebbe al legame con l’obiettivo di un bilancio 
europeo alimentato unicamente da risorse proprie; infine, i proventi della “carbon 
tax” non sarebbero sufficienti a mobilizzare l’1% del PIL europeo a favore di un 
piano di sviluppo (gli ultimi due elementi essendo costitutivi del piano 
Lamassoure/Majocchi).  Paolo Ponzano si impegna a verificare le possibilità 
giuridiche esistenti per aggirare il problema dell’art. 332 TFUE.  Naturalmente, 
una possibilità già ventilata sarebbe quella di fondare il piano di sviluppo 
unicamente su basi giuridiche maggioritarie (quali gli articoli del Trattato relativi 
alle reti transeuropee, le azioni strutturali e la politica di coesione economica e 
sociale, il Fondo di adeguamento alla mondializzazione, ecc…).  Tuttavia, questa 
opzione potrebbe limitare il contenuto delle misure previste dal piano. 


 
 


5) In conclusione, i partecipanti decidono di sottoporre alla Direzione del MFE le 
due soluzioni alternative (la bozza del 22 Luglio integrata dagli emendamenti 
precitati e la bozza del 6 settembre proposta da Lucia Serena Rossi). 


 
 
 
6)    Nel corso della riunione, Paolo Ponzano attira l’attenzione dei partecipanti sul fatto 
che le varie proposte di “Eurobonds” in discussione si riferiscono parzialmente o 
esclusivamente all’emissione di titoli europei di debito da parte di Istituzioni europee o 
da un’Agenzia federale del debito.  Questa soluzione sembra richiedere una modifica dei 
Trattati (vedere anche il documento del CIME che menziona le varie proposte in 
discussione).  Per questa ragione, la bozza di ICE dovrebbe fare riferimento all’emissione 
di “Project Bonds” quali già proposti dalla Commissione europea per il finanziamento di 
progetti di interesse europeo e previsti anche dal piano Lamassoure/Verhofstadt. 


 








Proposta di ICEe su una carbon tax europea finalizzata al finaziamento di un 
piano di innovazione e occupazione  
 
L’idea è di proporre l’istituzione di una carbon tax  mediante una direttiva di 
armonizzazione che preveda:  
A)le finalita’ sociali e di sviluppo  per cui possano essere impiegati i proventi della 
tassa a finanziamento di progetti  Queste finalità possono essere molto ampie e 
ricomprendere ad esempio quelle del Piano Lamassoure 
B) un meccanismo o fondo  di gestione degli stessi sotto la sorveglianza della 
commissione UE, che garantisca il rispetto dele finalità del piano nonchè l’assenza di 
interferenze con le regole di concorrenza 
 
Base giuridica: art.113  TFUE (unanimità e consultazione PE) competenza 
concorrente (mercato interno) 
 
Vantaggi: 
-qualora la proposta non venga accettata all’unanimità e’ possibile innescare una 
cooperazione rafforzata fra 9 stati membri 
-l’oggetto della proposta e’ chiaro e comprensibile dai cittadini 
- la proposta s i inserisce pienamente nell’agenda 20/20 
- la creazione di un meccanismo o fondo per la gestione  dei proventi nel territorio 
degli stati partecipanti e non richiede la modifica del trattato  e potrebbe essere  in 
futuro la base per sviluppare altre iniziative 
 
Svantaggi :  
si rimane fuori dalle risorse proprie, soprattutto nel caso di cooperazione rafforzata 
inoltre i proventi della tassa difficilmente  arriverebbero al l1% del Pil 








PER UN PIANO EUROPEO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
In un quadro mondiale in profonda evoluzione, caratterizzato dalla partecipazione di masse 
crescenti allo sviluppo, che richiede un uso razionale ed efficiente delle risorse naturali (alimentari, 
energetiche) l’Europa deve attuare una politica di stretto controllo delle risorse trasformando il suo 
sistema economico e produttivo in modo equo e sostenibile. 
Le scelte di fondo dell’Europa sono orientate nella giusta direzione, dai fini indicati nel Trattato di 
Lisbona sino alle decisioni del Consiglio Europeo per il 2020. La stretta via del rigore di bilancio 
(sia per gli stati che per gli individui) e dello sviluppo sostenibile è percorribile solo con uno sforzo 
comune europeo. Lo sviluppo può essere ripreso solo con investimenti che rendano competitive le 
imprese europee, riducendo i consumi ed il costo dell’energia e delle materie prime, utilizzando 
appieno le tecnologie dell’informazione, valorizzando  e diffondendo la società della conoscenza. 
Il progressivo aumento del reddito pro capite dei cittadini delle economie emergenti apre enormi 
possibilità all’Europa di esportare beni e servizi di qualità. Senza la chiara indicazione che è 
possibile avviarsi verso una nuova e diversa fase dello sviluppo si perderà l’occasione di inserire 
con successo l’economia europea nel nuovo ciclo mondiale. 
La capacità di produrre beni industriali con alta componente tecnologica, servizi avanzati, beni 
culturali è già diffusa in molte settori ed aree dell’economia europea ma solo se inserita in una 
scelta strategica può diffondersi, ampliarsi, migliorarsi. 
Con il mercato comune prima e con il mercato unico successivamente l’Europa ha avviato lunghi 
cicli espansivi. Ora è necessaria una scelta analoga diretta ad inserire  pienamente l’Europa nella 
nuova economia mondiale. Le proposte circolate in questa difficile fase dell’economia europea sono 
spesso indirizzate nella giusta direzione ma limitandole ai singoli quadri nazionali ne 
compromettono la realizzabilità, l’efficacia, l’economicità. 
Analogamente al programma del Mercato unico del 1992 che voleva affrontare il costo della non 
Europa anche adesso le soluzioni proposte sono limitate dal costo che deve essere sopportato per la 
“non Europa”. L’esempio più rilevante è dato dagli investimenti in ricerca – specialmente nel 
campo della nuova energia – per comprendere come piani unicamente nazionali e non integrati a 
livello europeo siano un immane spreco di risorse, non più consentito dalla necessaria politica di 
rigore che deve orientare i bilanci pubblici e le stesse imprese private. 
E’ indispensabile il varo di un “piano europeo” limitato ma decisivo per indicare la direzione di 
marcia a tutti gli operatori economici e sociali europei. E’ responsabilità primaria della 
Commissione Europea proporre le misure necessarie  al Parlamento ed al Consiglio Europeo  e 
presentarle ai cittadini, alle forze politiche, economiche e sociali europee. 
Il piano deve coinvolgere anche le relazioni con le aree più strettamente correlate con l’Unione, per 
la loro prossimità geografica, in particolare i paesi del mediterraneo che hanno avviato una 
profonda evoluzione  politica, economica e sociale. 
Il piano di investimenti proposto a suo tempo con grande lungimiranza dal Presidente Delors deve 
essere oggi riproposto e finalizzato a creare le necessarie condizioni di competitività, sostenibilità , 
coerenza sociale per il rilancio europeo.  
Spetta alla Commissione indicare i progetti da sostenere, garantirne la fattibilità, assicurarne la 
gestione rigorosa e trasparente. Il bilancio europeo dovrebbe, a termine, essere finanziato 
esclusivamente da risorse proprie e la “carbon tax”, quella sulle transazioni finanziarie, la nuova 
IVA europea ne dovrebbero essere le componenti essenziali. Le proposte già avanzate dalla 
Commissione  in materia di carbon tax  e di tassa sulle transazioni finanziarie  costituiscono 
elementi essenziali del “piano” e la loro adozione può garantirne il finanziamento. 
La carbon tax può inoltre spingere il sistema economico verso scelte di sostenibilità ed è 
compatibile con misure transitorie di rette a far gravare la tassa anche sui prodotti importati da arre 
che non abbiano ancora adottato misure analoghe. 
La tassa sulle transazioni finanziarie può essere utilizzata per rendere socialmente sostenibile la 
transizione del sistema economico rifinanziando in modo significativo il Fondo per l’adeguamento 







alla globalizzazione, ridefinendo i compiti dello stesso e spostare almeno in parte il carico fiscale 
dal lavoro non qualificato e precario alla rendita finanziaria. 
Il varo del “Piano” , con le sue misure di fiscalità comune europea, dovrebbe essere accompagnato 
da una riduzione delle spese ora previste a livello degli stati membri nei settori di intervento 
comune. 
Al fine di assicurare la massima trasparenza ed efficienza nell’uso delle risorse è necessario 
prevedere in tutti i casi ove sia possibile e certamente nel campo delle ricerche di nuove fonti 
energetiche l’attivazione di programmi specifici e  se del caso di agenzie responsabili nell’uso dei 
fondi. 
Poiché l’obiettivo principale del “Piano” è il rilancio degli investimenti occorre prevedere interventi 
finanziariamente significativi – anche se ad erogazione differita – attivando l’emissione di euro 
project bond, coinvolgendo la BEI nella istruttoria e gestione degli interventi, da effettuare 
attraverso un “Fondo Patrimoniale” che mantenga la proprietà degli investimenti effettuati, per la 
parte finanziata dal Piano al fine di disporre – con il reddito sia pure differito di tali investimenti – 
di risorse per le nuove generazioni. 
 
Indicazioni quantitative 
Con la tassa sulle transazioni finanziarie occorrerebbe reperire circa 30/ 40 miliardi di euro di 
risorse aggiuntive al bilancio europeo per consentire stanziamenti adeguati  nel settore della ricerca 
e nel rifinanziamento del “fondo “ istituito dalla Commissione nel 2006 per far fronte alle difficoltà 
indotte dall’adeguamento del mercato del lavoro dalla globalizzazione. Il bilancio dell’Unione si 
attesterebbe così vicino alla soglia dell’1,27 % concordata a suo tempo tra gli stati membri:  
Nei precedenti cicli espansivi l’Europa è riuscita a creare oltre 15 milioni di nuovi posti di lavoro.  
Il “Piano” dovrebbe consentire la creazione di almeno 20 milioni di nuovi posti di lavoro, 
considerato che dovrebbe rendere competitivo in particolare il settore dei servizi e dimezzare così 
l’attuale tasso di disoccupazione. 
Il piano di investimenti previsti dal “Piano” dovrebbe raggiungere almeno i  300/500 miliardi, da 
erogare nell’arco di tre/cinque anni. Per consentire l’emissione di “Euro project  bond” o garanzie 
da parte dell’Unione occorrerebbe una “carbon tax” capace di stanziare almeno 50  miliardi annui 
per ripagare le emissioni. L’utilizzo della “carbon tax” per sostenere nella fase di avvio il piano di 
investimenti sarebbe  pienamente giustificato dal fatto che la tassa stessa tenderà a diminuire man 
mano che l’economia europea – anche grazie al  “Piano” proposto – utilizzerà fonti energetiche  
non generatrici di CO2. 
 Al termine del “Piano” l’Unione disporrebbe di un patrimonio la cui entità potrebbe raggiungere un 
valore almeno doppio dell’investimento, assicurando cosi alle nuove generazioni un adeguato 
sostegno come avviene per i giovani norvegesi grazie al “fondo pensioni” alimentato dalla rendita 
petrolifera: in questo caso sarebbe la rendita sulle nuove fonti di energia attivate dal “Piano” con gli 
investimenti e le spese di ricerca. In particolare il “Fondo Patrimoniale” potrebbe sostenere 
l’inserimento dei giovani europei in  un programma di servizio civile analogo ad “Erasmus”, in 
attività lavorative autonome, in progetti mirati ad eliminare il  precariato.  
 
Attivazione parziale o integrale del “Piano” da parte di un gruppo di stati membri 
Qualora si riscontrassero insuperabili difficoltà per la partecipazione di tutti gli stati  occorrerebbe 
prevedere la possibilità procedere da parte di un gruppo di stati, attivando le norme sulle 
cooperazioni rafforzate, specialmente da parte dell’Eurogruppo e degli stati che vorranno associarsi, 
come già previsto nelle recenti proposte ”Euro Plus” presentate dal Governo tedesco sulla 
competitività.   





