Ai membri del Comitato centrale
Ai segretari di Sezione
Cari Amici,
sono circa centotrenta i candidati alle elezioni nazionali che hanno finora sottoscritto la dichiarazione di
impegno proposta dal MFE.
Si tratta di un buon risultato, ottenuto grazie al lavoro di sezioni e militanti, su cui occorrerà lavorare sia per
verificare l'effettivo impegno dei candidati che verranno eletti a sostenere le posizioni sottoscritte; sia per
sviluppare ai diversi livelli una nuova fase della Campagna per la federazione europea incentrata sulle
rivendicazioni già presenti nei documenti del MFE e sulla necessità di un'accelerazione del calendario per
realizzare le quattro unioni su cui fondare l'unione federale dell'eurozona.
Il 2013 sarà cruciale per l'Italia e per l'Europa: i nodi della governabilità di entrambe sono ormai giunti al
pettine. Guai se le elezioni nazionali italiane dovessero dare il segnale di un distacco dell'Italia dalle proprie
responsabilità politiche, economiche e finanziare in Europa. Guai se nei prossimi mesi i governi e i
parlamenti nazionali, i parlamentari europei e in generale le istituzioni europee perdessero altro tempo e
rinviassero ulteriormente le decisioni da prendere sulla creazione del bilancio aggiuntivo dell'eurozona; sulla
fiscal capacitiy europea, sulla legittimazione democratica del governo della moneta e di un effettivo piano per
lo sviluppo europeo; sulla ridefinizione dei rapporti tra un'unione economica e monetaria che, per
sopravvivere, deve farsi politica, e la Gran Bretagna.
Il MFE può e deve continuare a giocare un ruolo attivo non solo nel denunciare questi pericoli, ma anche nel
premere su governi, partiti e parlamentari affinché imbocchino la strada del rilancio costituente europeo e
risolvano l'insostenibile contraddizione di aver creato una moneta senza Stato.
Non a caso questi temi saranno al centro dei lavori del nostro prossimo Congresso, dei prossimi
appuntamenti dell'UEF ed incominciano ad essere affrontati in sede di discussione dei progetti di riforma dei
Trattati, su cui è incominciato un confronto - seppure dietro le quinte e nonostante tante esitazioni - sia tra i
parlamentari europei, sia nelle cancellerie.
Colgo l'occasione per ricordare ai Segretari di sezione di inviare per tempo e preferibilmente via mail tutti i
documenti relativi alle assemblee precongressuali; e ai delegati e agli osservatori al prossimo Congresso di
prenotare al più presto le camere degli alberghi e di effettuare individualmente le iscrizioni online per poter
predisporre per tempo il materiale congressuale.
Un cordiale saluto e a presto
Franco Spoltore
---------------------------------

Link a materiale per la Campagna e per il reclutamento:
- al dépliant per il tesseramento 2013,
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-federalistieuropei&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

- alla dichiarazione di impegno per i parlamentari europei in italiano, francese ed inglese:

http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=654:dichiarazione-diimpegno-per-la-costituente-europea&catid=40:notizie&Itemid=37
- al Memorandum al governo Monti:
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=649:memorandum-delmfe-al-governo-monti&catid=40:notizie&Itemid=37
- alla dichiarazione di impegno per i candidati alle elezioni nazionali
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=128&Itemid=50
- alla lista delle sottoscrizioni della dichiarazione di impegno per le elezioni nazionali
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=734:prime-sottoscrizionialla-dichiarazione-sul-futuro-delleuropa&catid=40:notizie&Itemid=37
- al XXVI Congresso
http://www.mfe.it/congresso2013
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