Pavia, 18 dicembre 2012
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari di Sezione
Cari Amici,
in occasione della riunione di segreteria aperta, svoltasi sabato 15 dicembre a Milano, è stato fatto il
punto per quanto riguarda:
a) la valutazione dell'ultimo vertice. Vi anticipo in proposito l'editoriale per il prossimo numero de
l'Unità europea;
b) lo stato dell'azione. Sono state prese in esame le ultime mobilitazioni promosse nell'ambito delle
action week di Ottobre e Dicembre, che hanno visto il coinvolgimento di diverse decine di sezioni
anche fuori dall'Italia. E' stata discussa la proposta dell'UEF Alsazia di organizzare una
Convenzione dei cittadini europei per la federazine europea a Strasburgo il 19 maggio prossimo, in
occasione delle giornate di apertura del Parlamento europeo: il MFE contribuirà all'iniziativa;
c) i rapporti con JEF e UEF. Si è constatata una crescente collaborazione sul terreno dell'azione e
della collaborazione nell'azione sia con la JEF sia con diverse sezioni nazionali dell'UEF, a partire
dall'EUD. In vista delle scadenze congressuali europee, verranno moltiplicati gli sforzi per
organizzare incontri bilaterali del MFE con altre sezioni nazionali (un primo incontro è previsto il 2
febbraio a Berlino) e per contribuire all'elaborazione di un nuovo Manifesto UEF;
d) la preparazione del XXVI Congresso nazionale. Gli organizzatori locali della sezione di Milano
hanno confermato le indicazioni organizzative proposte al Comitato centrale (che ritroverete
sull'Unità europea), informando sui contatti in corso con il Sindaco di Milano per l'organizzazione
delle celebrazioni dei settant'anni del MFE venerdì 22 marzo, mattina. In vista del Congresso tutti i
segretari di sezione sono invitati a rispettare tassativamente il termine del 31 dicembre per la
chiusura del tesseramento, l'invio dei dati e delle quote alla tesoreria nazionale;
e) in vista delle elezioni politiche in Italia, una volta che sarà più chiaro il quadro delle candidature
nazionali e degli schieramenti che scenderanno in campo, verrà predisposto un testo di
manifesto/volantino da far circolare nelle diverse città, nonché una dichiarazione di impegno per la
costituente europea da proporre ai candidati.
La prossima riunione della Direzione nazionale del 12 gennaio, di cui trovate qui sotto la
convocazione, sarà l'occasione per riprendere la discusione su tutti questi temi.
Franco Spoltore
CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE MFE
MILANO - SABATO 12 Gennaio 2013
La direzione nazionale è convocata per SABATO 12 GENNAIO, 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.
La riunione si concluderà entro le 17.00.
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