
Pavia, 5 Aprile 2013
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Membri italiani del Comitato Federale UEF
Ai Segretari di sezione

Cari amici,
in vista dell'appuntamento del prossimo Comitato federale dell'UEF (13-14 Aprile), quando si incomincerà
a discutere il Manifesto UEF da approvare al Congresso europeo di Berlino (15-16-17 Novembre),
abbiamo inviato come MFE delle proposte di emendamendo e chiarimento (in grassetto le nostre proposte
rispetto alla versione originaria *) alla bozza presentata dal Presidente Duff. Proposte che riflettono la linea
ribadita dalla mozione di politica generale approvata dal nostro Congresso e che sono un invito alle altre
sezioni a porre al centro dell'azione europea la Campagna per la federazione europea, come del resto era
stato deciso con le risoluzioni approvate dagli ultimi Comitati federali a Lovanio (Aprile 2012) e Varsavia
(Novembre 2012).
Si tratta di un dibattito in cui peraltro eravamo già intervenuti (si veda la mia lettera del gennaio scorso e il
contributo di marzo di Sergio Pistone *). E in cui dovremo continuare ad essere presenti, soprattutto
tenendo conto delle timide e dilatorie proposte di riforma istituzionale e dei Trattati che filtrano dai lavori
del Gruppo Spinelli. Lavori che oltretutto non sarebbero mai partiti senza l'iniziativa del Presidente
dell'UEF Duff di proporre una nuova Legge fondamentale per un'Unione rinnovata. Legge il cui complesso
articolato - oltre 130 pagine di emendamenti - è tuttora oggetto di discussione (la prossima settimana
dovrebbe essere pronta una nuova versione).

Per quanto riguarda gli altri impegni di Aprile, oltre al seminario di Strasburgo-Stoccarda che si è appena
concluso, organizzato da JEF-Francia, JEF-Germania e JEF-Italia e sostenuto dall'Istituto Spinelli, voglio
segnalare i diversi appuntamenti di coinvolgimento e formazione giovanile tradizionalmente previsti in
questo mese in alcune sezioni al termine di vari cicli di conferenze con decine e decine di classi di studenti
(in particolare in Lombardia, con i due forum giovanili di Pavia e Milano ed il XVII Seminario di
Desenzano; e in Toscana, dove sono previsti ancora numerosi incontri in diverse scuole in vista sia delle
manifestazioni di inizio Maggio a Firenze sia del seminario dei Carpinelli). Il lavoro di reclutamento e
formazione non deve naturalmente farci dimenticare l'impegno a continuare e rilanciare l'attività dei
Comitati per la federazione europea a tutti i livelli e con i vari interlocutori in essi rappresentati: nel
confuso e litigioso quadro politico italiano e in un quadro europeo che sembra soprattutto in attesa della
prossima crisi, anziché essere pronto a fare quel che sarebbe necessario fare e che è stato più volte
annunciato, è indispensabile tenere sul campo le rivendicazioni e le richieste del MFE per una Federazione
europea subito, a partire dall'eurozona, per uscire dalla crisi.

Sul terreno degli appuntamenti, tenete presente che:

- Venerdì 10 maggio, pomeriggio, a Firenze, nell'ambito delle iniziative del festival europeo, è prevista
presso la Sala d'Armi di Palazzo Vecchio una tavola rotonda organizzata con il CIME sui problemi dello
sviluppo, della crescita e delle risorse di bilancio dell'eurozona necessarie per promuoverli;

- Sabato 11 Maggio, sempre a Firenze, alle ore 15, al termine dei lavori del Comitato centrale del MFE, di
cui vi ricordo sotto la convocazione, è prevista la concentrazione in Piazza Indipendenza dei partecipanti
alla manifestazione pubblica che si concluderà in Piazza della Signoria. In proposito vi rimando alla nota
organizzativa di Roberto Castaldi inviata con l'ultima circolare (un infokit è in fase di preparazione da
parte del centro regionale toscano).

Altre iniziative sono già in programma attorno al 9 Maggio, come di consueto, anche in altre località in
Italia (per esempio in Sicilia e in Puglia, ma ulteriori informazioni non mancheranno di giungere) e in
Europa (almeno in Alsazia e in Germania da parte dell'EUD). Mentre a fine Maggio è previsto a Torino il
Congresso nazionale della GFE.



E' in corso di definizione il programma delle iniziative da tenersi a fine Giugno a Bruxelles in occasione
del Vertice europeo.

In attesa di inviarvi ulteriori informazioni, vi saluto cordialmente

Franco Spoltore

(*) cliccare sul link per consultare i documenti o accedere agli indirizzi segnalati

---------

CONVOCAZIONE DEL COMITATO CENTRALE

Sabato 11 Maggio, dalle 10 alle 14, è convocato a Firenze presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici
Riccardi in Via Cavour 3 il Comitato centrale del MFE, con il seguente odg:
- Brevi relazioni introduttive di Presidente e Segretario e dibattito
- Completamento della composizione della direzione, oltre a Presidente, Segretario e Tesoriere
- Costituzione di gruppi di lavoro e commissioni
- Elezione dei delegati al prossimo Congresso europeo dell'UEF (sulla base delle indicazioni che avremo al
Comitato federale di Bruxelles)
- Varie ed eventuali

---------------------------------

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-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
- 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-di-impegno-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-del-mfe-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-sottoscrizioni-alla-dichiarazione-sul-futuro-
delleuropa&catid=40:notizie&Itemid=37

- al materiale del XXVI Congresso
http://www.mfe.it/congresso2013

---------------------------------
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