Ai membri del Comitato centrale
cc Al Presidente e al Segretario nazionali della GFE
Cari Amici,
su iniziativa del MFE, è stato proposto in queste ultime ore a diversi responsabili UEF a livello
europeo e nazionale di sottoscrivere l'appello che vi allego (disponibile anche presso www.mfe.it).
Si tratta di un testo che sarà presto tradotto e inviato ai parlamentari nazionali ed europei, ai partiti
politici, ai movimenti della società civile in diversi paesi per sottolineare il momento
particolarmente drammatico che stiamo vivendo, l'urgenza di una iniziativa per fare la federazione
europea a partire dall'eurozona e per mobilitare l'opinione pubblica a sostegno di un piano di
crescita e sviluppo europeo, senza i quali non c'è via d'uscita dalla crisi.
L'appello è stato subito sottoscritto dal Presidente dell'UEF Andrew Duff e dal Vice Presidente UEF
Philipp Agathonos, il quale ha anche annunciato che il Congresso dell'UEF Austria lo discuterà
questo fine settimana. Altre adesioni sono venute dall'UEF Francia per conto del Segretario
nazionale Alain Reguillon, del Vice-Presidente Jean Francis Billion nonché dell'ex Presidente, Yves
Lagier (il testo in francese è già disponibile nel sito dell'UEF Francia (http://www.uef.fr). Il Bureau
della JEF lo sta discutendo in queste ore. Altre adesioni potranno venire dagli incontri che avremo
questo fine settimana in occasione del Comitato federale dell'UEF a Bruxelles, dove la delegazione
italiana sarà impegnata a sostenere la linea politica e gli strumenti d'azione decisi dai nostri organi.
L'allargamento della condivisione delle tesi espresse in questo appello e del sostegno a questa
iniziativa a partire da alcuni responsabili del federalismo organizzato a livello europeo e nazionale,
costituisce una buona premessa ed un elemento essenziale per lo sviluppo dell'azione europea,
nonché un buon auspicio sulle possibilità di continuare a battersi per la federazone europea. In
attesa di fornirvi ulteriori dettagli e informazioni sugli sviluppi di questa iniziativa, e di incontrarvi
a Roma il 26 novembre, vi saluto cordialmente,
Franco Spoltore
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