Ai membri del Comitato centrale
pc Al Presidente e al Segretario della GFE

Cari Amici,
nel trasmettervi la mozione approvata dal Comitato centrale di Roma del 26 novembre, di cui
troverete un ampio resoconto sull'Unità europea, insieme a quello sulla importante e utile riunione
svoltasi sempre a Roma il giorno prima sul tema "Federazione europea, European New Deal e
Iniziative de cittadini europei" alla quale hanno preso parte rappresentanti di quattordici
organizzazioni partitiche e della società civile, colgo l'occasione per sottolineare la necessità di
intensificare le azioni e le iniziative federaliste a tutti i livelli.
Visti i tumultuosi sviluppi della crisi e le varie proposte che continuano a succedersi - non ultima
quella di queste ore di un possibile Patto di stabilità rafforzato fra alcuni paesi dell'Eurozona con
una procedura di adozione ed entrata in vigore del tipo Schengen - , non si tratta solo di
concretizzare le decisioni e gli impegni assunti nel corso delle riunioni della Direzione (2 luglio e
17 settembre), del Comitato centrale (13 Marzo e 26 novembre), dell'Ufficio di segreteria allargato
(30 settembre), delle diverse riunioni di carattere regionale ed interregionale svoltesi ormai in tutta
Italia nonché delle occasioni di incontro avute a livello europeo, di cui potete ritrovare la
documentazione nel sito www.mfe.it. Bisogna far giungere al più presto al governo e alle forze
politiche italiane dei chiari segnali su quella che secondo i federalisti è la linea di marcia da seguire
per affrontare le emergenze politico-istituzionali e per il rilancio dello sviluppo a livello europeo.
Per questo occorre:
- dar subito seguito alla costituzione dei Comitati per la federazione europea; inviare gli appelli
sottoscritti da cittadini, responsabili di partiti, amministratori ecc. secondo le modalità suggerite
dalla procedura organizzativa che trovate all'indirizzo
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Ite
mid=64&lang=it; convocare Convenzioni dei cittadini euroei per mobilitare l'opinione pubblica nel
maggior numero di città;
- diffondere ed utilizzare l'appello Federal Union Now per raccogliere adesioni di personalità (lo
trovate in varie lingue all'indirizzo:
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=113&Itemid=50 )
- utilizzare il modello di lettera, già inviata ad una trentina di responsabili nazionali di partiti ed
organizzazioni, per promuovere l'Iniziativa dei cittadini europei sul piano di sviluppo sostenibile
nell'ambito dei comitati e in generale verso tutti gli interlocutori potenzialmente attivabili su questo
terreno (la lettera è scaricabile all'indirizzo
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=114&Itemid=50)
E' importante che nei prossimi giorni e settimane dalle regioni e dalle città in cui il MFE è presente
giungano dei chiari segnali di un aumento della partecipazione e della pressione dell'opinione
pubblica sul terreno europeo. La prossima riunione della direzione nazionale di Gennaio costituirà
un importante appuntamento per fare il punto sulla situazione in proposito.
Nell'immediato possiamo però fare anche un'altra cosa. Sfruttando il testo della mozione che
abbiamo approvato all'unanimità (con una astensione), i segretari regionali e di sezione
possono subito inviare al Presidente del Consiglio Mario Monti una lettera in cui si
sottolineano i due punti cruciali su cui tra l'altro il governo italiano sarà chiamato a prendere
posizione nei prossimi vertici (quello di fine novembre sul futuro del nuovo fondo salva Stati e
quello dell'8 e del 9 dicembre sulle proposte di modifica o di nuovo Trattato tra i paesi
dell'Eurozona). Vi allego il modello di lettera che abbiamo già provveduto ad inviare a nome
di Presidenza e Segreteria nazionali del MFE. Se nelle prossime ore dai nostri centri dalla
Sicilia al Trentino giungessere decine di lettere analoghe, firmate dai segretari regionali e di

sezione, sulle rispettive carte ntestate, la cosa potrebbe avere un impatto e un significato
maggiori. Tanto più se informaste i giornali locali dell'iniziativa.
Termino questa breve comunicazione per segnalarvi il calendario degli appuntamenti istituzionali
previsti per il 2012:
14 Gennaio: Direzione nazionale
21 Gennaio: Bureau UEF
24 Marzo: Comitato centrale
31 Marzo - 1 Aprile: Comitato federale UEF e JEF
12 Maggio (da confermare alla riunione della direzione nazionale di gennaio): Direzione nazionale
26-27 Maggio (da confermare da parte dell'Ufficio): Riunione nazionale dell'Ufficio formazione
23 Giugno: Comitato centrale
15 Settembre: Direzione nazionale
6-7 Ottobre (da confermare da parte dell'Ufficio): Riunione nazionale dell'Ufficio del dibattito
17 Novembre: Comitato centrale
Un cordiale saluto e buon lavoro
Franco Spoltore
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