
Pavia, 20 settembre 2012-10-13 

Ai Membri della Direzione nazionale 
Ai Membri del Comitato Centrale 
Ai Segretari di Sezione 
 

Cari Amici, 
il 20 settembre si è riunita a Bruxelles la JEF-UEF Task force per fare il punto sulle 
iniziative dei federalisti nei prossimi mesi per stimolare partiti, movimenti, istituzioni e 
governi a sostenere il salto verso la federazione europea, e per coordinare gli sforzi, 
anche con il Movimento europeo, nel costituire una rete capace di mobilitarsi in più paesi. 
La riunione si è svolta presso la sede dell'UEF a Bruxelles, sotto la presidenza del 
Segretario generale Christian Wenning. Hanno preso parte alla riunione, oltre ai membri 
dello staff di segreteria Manja Livardjani e Matteo Adduci, il Presidente ed il nuovo 
Segretario della JEF - Pauline Gessant e Stefan Manevski; il Presidente del CIME Virgilio 
Dastoli; il Vice Presidente dell'UEF Francia François Mennerat; il presidente dello 
European Study and Information Centre di Anversa in rappresentanza dell'UEF Belgio, 
Robert Verschooten; il Membro del Bureau dell'UEF Paolo Vacca; la Presidente della GFE 
Torino Roberta Carbone; ed il sottoscritto. Nel corso della riunione è stato fatto un giro 
d'orizzonte sullo stato del dibattito e delle iniziative, finora prese soprattutto da alcuni 
governi e dalla BCE, per far fronte alla crisi e far avanzare il processo di unificazione. Si è 
fatto poi un censimento delle occasioni in cui i federalisti potrebbero  intervenire per 
suscitare una mobilitazione sul terreno dell'elaborazione di un progetto politico da parte di 
parlamentari europei e partiti e della convocazione di una Assemblea/Convenzione 
costituente (vi allego due calendari di appuntamenti: uno relativo agli appuntamenti 
istituzionali MFE, UEF; l'altro relativo ad alcune occasioni di intervento). 
Si è deciso di concentrare l'attenzione sul coordinamento di ciò che dipende soprattutto 
dalle nostre sezioni, in termini di impegno sul terreno costituente, tenendo presenti da un 
lato i prossimi vertici europei e, dall'altro, gli appuntamenti dei partiti europei e la necessità 
di accrescere la pressione nei confronti del Parlamento europeo. 
Sul piano operativo:  
1) è stata confermata l'Action week (13-17 ottobre) in diverse città europee, sotto uno 
slogan comune "To Stop the Crisis, Federal Union Now!" (nei prossimi giorni verranno 
inviati degli aggiornamenti in proposito). Azioni comuni JEF-UEF, sotto forma di 
distribuzione di volantini, raccolta di firme sulla petizione, dibattiti, tavole rotonde, flash 
mob verranno organizzate in diverse città in Austria, Belgio, Francia, Italia, Finlandia, 
Germania. A questo proposito è importante che: a) il maggior numero possibile di sezioni 
del MFE organizzi azioni ed iniziative in quel periodo; b) le informazioni su dove, come, 
quando si terranno queste azioni ed iniziative giungano alla segreteria nazionale in modo 
da poterle far circolare e diffondere; 
2) verranno organizzate analoghe azioni anche in prossimità del Vertice di Dicembre (13-
14), quando sarà all'ordine del giorno il tema della revisione dei Trattati. E' stata anche 
esaminata la prospettiva del possibile vertice straordinario a Roma nel 2013 proposto dal 
Presidente Monti. In questa occasione dovrebbe essere promossa non solo una 
partecipazione dei parlamentari nazionali ed europei al vertice, ma anche una grande 
manifestazione; 
3) con la JEF si promuoveranno azioni nei confronti del Parlamento europeo, finora 
assente dal dibattito sul futuro politico dell'Europa; 



4) ci sarà uno stand dell'UEF al Congresso del PSE a Bruxelles il 28-29: verranno 
accreditati all'ingresso tramite la segreteria europea dell'UEF alcuni militanti federalisti per 
la distribuzione ai delegati di materiale e volantini, tra cui quello predisposto dal MFE che 
riprende il memorandum al governo Monti (allegato). 
Il 5 Ottobre si terrà a Bruxelles una seconda riunione della Task force per affrontare gli 
aspetti organizzativi della JEF/UEF Europewide action nei prossimi mesi. 
 

Cordiali saluti  
Franco Spoltore 
 

Allegati: cs 
 

---------------------------------- 
Link a materiale per la Campagna e per il reclutamento: 
- al dépliant per il tesseramento 2012, 
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=112&Itemid=76; 
- alla Petizione Unione federale ora!  per promuovere azioni pubbliche di adesioni individuali 
(www.wetheeuropeanpeople.eu)  
- all'Appello Federal Union Now, per la raccolta di adesioni di esponenti, responsabili di organizzazioni, enti locali e per la 
costituzione dei Comitati per la federazione europea 
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=228:appello-dei-federalisti-
europei&catid=40:news&Itemid=37 
- alla lettera con box riassuntivo ICE 
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=114&Itemid=50 
- al progetto di ICE e documento esplicativo 
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=111&Itemid=50  
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