
Pavia, 24 Maggio 2013

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari di sezione

Cari Amici,

approfitto di questa circolare per informarvi su diverse iniziative e scadenze, di cui vi prego di
prender nota e per le quali è come sempre necessaria la vostra collaborazione per promuovere
l'indispensabile mobillitazione e partecipazione.

A) Bruxelles 26 Giugno, incontro al Parlamento europeo
ancora una volta, dopo la riunione del 12 dicembre scorso al Parlamento europeo di Strasburgo,
grazie alla collaborazione del Parlamentare europeo Niccolò Rinaldi sarà possibile organizzare un
incontro tra federalisti europei e parlamentari europei. Il programma provvisorio dell'incontro è il
seguente:

MERCOLEDI 26 GIUGNO, DALLA ORE 15 ALLE ORE 17.30, PARLAMENTO EUROPEO,
BRUXELLES, TAVOLA ROTONDA SU

A Constitutional Initiative from the MEPs NOW!

L'importanza di questa iniziativa è implicita nel fatto che essa si terrà alla vigilia dell'importante
vertice europeo di fine giugno, in cui i Capi di Stato e di governo dovranno dare dei segnali
concreti per promuovere lo sviluppo e l'occupazione, rendendo possibile un governo democratico
dell'unione economica e monetaria. Alla tavola rotonda al Parlamento europeo saranno invitati ad
intervenire diversi Parlamentari europei, presenti in que giorni a Bruxelles per le riunioni dei
rispettivi gruppi parlamentari, per esprimersi sulla necessità di rilanciare un'iniziativa costituente
europea ORA, nel momento in cui, anche a seguito delle proposte francesi e tedesche e della
riaffermazione da parte del governo italiano della necessità di perseguire l'obiettivo degli Stati Uniti
d'Europa, i temi dell'unione bancaria, fiscale, economica e politica della zona euro stanno tornando
al centro del dibattito politico europeo.
Tutte le sezioni sono quindi invitate ad organizzare la partecipazione di una rappresentanza
federalista della loro regione o città a questo dibattito. Possiamo disporre per il MFE di un centinaio
di accessi. Ma il numero dipende anche dalla partecipazione extra italiana. Pertanto, visti anche i
tempi e le procedure di accreditamento molto rigide per entrare al Parlamento europeo, è
necessario che i segretari di sezione mi segnalino entro il 15 giugno la lista di chi potrà/vorrà
prender parte all'incontro, comprensiva di Nome-Cognome-Nazionalità-Data di nascita-
Numero della Carta d'Identità-email per ogni partecipante. La lista dovrà infatti essere poi
trasmessa all'ufficio del Parlamento europeo di Bruxelles per predisporre gli accrediti individuali:
SENZA L'INVIO PREVENTIVO DEI DATI, NON SARÀ POSSIBILE GARANTIRE L'ACCESSO.

B) Bruxelles 29 Giugno, Laeken, iniziativa del Forum della società civile
Vi segnalo che Sabato 29 Giugno, si terrà un'altra iniziativa, organizzata dal Forum della società
civile, sempre a Bruxelles, ma nel distretto di Laeken, che costituirà l'occasione di commentare i
risultati del vertice insieme ai rappresentanti di diverse organizzazioni e movimenti. Anche in
questo caso, sarebbe opportuna la presenza federalista. Vi segnalerò quanto prima i dettagli
organizzativi di questo evento.

C) Proposta di Ordine del giorno a Deputati e Senatori per indirizzare l'azione del governo in
vista dei prossimi appuntamenti europei
Colgo l'occasione di questa mail per allegarvi la proposta di ordine del giorno inviata in primo luogo
ai trentuno deputati/senatori eletti (si veda lista allegata) che avevano sottoscritto la dichiarazione



di impegno del MFE durante la Campagna elettorale. In vista del prossimo vertice europeo di fine
Giugno le sezioni ed i Comitati per la federazione europea dovrebbero esercitare la massima
pressione sui singoli parlamentari italiani delle rspettive circoscrizioni affinché recepiscano e
portino avanti questo ordine del giorno per indirizzare l'azione del governo in campo europeo in
questo particolare momento in cui sia dalla Francia sia dalla Germania giungono segnali di rilancio
dell'iniziativa politica. I parlamentari dovrebbero inoltre essere sensibilizzati a collaborare nella
ricostituzione dell'intergruppo federalista (per la quale alcuni deputati si stanno già impegnando).

D) Riunione di Segreteria aperta
Per discutere di tutti gli aspetti che riguardano la nuova fase dello sviluppo della Campagna per la
federazione europea in Italia ed in Europa, e sull'analisi dello stato della proposta di ICE, come
sapete è prevista una riunione di segreteria aperta Sabato 8 giugno, presso la sede MFE di via
San Rocco 20 a Milano, che durerà dalle ore 10 fino presumibilmente al primo pomeriggio.
Ringraziandovi per l'attenzione e ripromettendomi di tornare su ognuno di questi punti nelle
prossime comunicazioni, vi saluto cordialmente e vi auguro buon lavoro

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-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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Elenco dei deputati/senatori eletti che hanno sottoscritto la
dichiarazione di impegno del MFE durante la Campagna elettorale

1. Davide BARUFFI (PD)

2. Maria Teresa BERTUZZI (Senato, PD)

3. Cinzia BONFRISCO (PDL)

4. Alessandro BRATTI (Camera, PD)

5. Elena CARNEVALI (Camera PD)

6. Khalid CHAOUKI (PD)

7. Pippo CIVATI (Camera, PD)

8. Stefano COLLINA (Senato, PD)

9. Marco DI MAIO (PD)

10. Paolo FONTANELLI (Camera, PD)

11. Dario FRANCESCHINI (Camera, PD)

12. Maria Grazia GATTI (Senato, PD)

13. Andrea GIORGIS (PD)

14. Sandro GOZI (PD)

15. Maria GRECO (PD)

16. Mario MAURO (Lista Monti)

17. Corradino MINEO (PD Senato)

18. Antonio MISIANI (Camera PD)

19. Federica MOGHERINI (PD)

20. Bruno MOLEA (Lista Monti)

21. Daniele MONTRONI (Camera, PD)

22. Alberto PAGANI (Camera, PD)

23. Giovanni PAGLIA (Camera, SEL)

24. Laura PUPPATO (Camera, PD)

25. Anna ROSSOMANDO (PD)

26. Alessia ROTTA (Camera, PD)

27. Simonetta RUBINATO (Camera, PD)

28. Chiara SCUVERA (Camera, PD)

29. Marina SERENI (PD)

30. Gianluca SUSTA (Lista Civica Monti)

31. Diego ZARDINI (Camera, PD)
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Proposta di Ordine del giorno sulla politica europea del governo italiano 
 
In vista del prossimo vertice europeo, la Camera dei Deputati/il Senato della 
Repubblica 
 

NEL PRENDERE ATTO 
- della volontà ripetutamente espressa dal governo della Germania  di 

affrontare e risolvere la crisi procedendo più speditamente sulla strada 
dell’unione federale, attraverso la trasformazione della Commissione in un 
vero governo, del Consiglio dei Ministri in una Camera dei rappresentanti 
degli Stati, e del Parlamento europeo in una Camera dei rappresentanti del 
popolo; 

- della proposta del Presidente francese François Hollande di creare entro il 
2015 un governo economico, un bilancio ad hoc e l’unione politica per 
l’Eurozona; 
 

AFFERMA L’INTERESSE DELL’ITALIA E DEGLI STATI 
LA CUI MONETA E' L'EURO 

 
- nel promuovere e sostenere a livello europeo ogni iniziativa favorevole alla 

creazione delle istituzioni politiche, finanziarie e di bilancio sovranazionali e 
democratiche ormai indispensabili per promuovere le politiche per lo sviluppo 
e per l’occupazione e per superare definitivamente la crisi. 
 

PERTANTO RIBADISCE IL SOSTEGNO 
 

- all’azione del governo italiano a favore della costruzione degli Stati Uniti 
d’Europa. 

 
E SOTTOLINEA LA NECESSITÀ 

 
di realizzare nel più breve tempo possibile le quattro unioni (bancaria, fiscale, 
economica e politica) per completare l’unione monetaria. 
 

A QUESTO SCOPO IMPEGNA IL GOVERNO A SOSTENERE 
IN OGNI SEDE I SEGUENTI OBIETTIVI: 

 
- l’istituzione di un bilancio autonomo dell’Eurozona finanziato con risorse 

proprie sia  fiscali - come la tassa sulle transazioni finanziarie o la carbon tax 
-, che a debito - come l’emissione di eurobonds, per finanziare un piano 
europeo di sviluppo sostenibile, che avvii la costruzione di reti infrastrutturali 
europee, promuova le energie rinnovabili, investa in ricerca e istruzione, 
affronti il problema della disoccupazione in particolare quella giovanile; 

- la possibilità per i parlamentari europei dell’Eurozona di votarlo e controllarlo; 
- la firma di un “patto pre-costituzionale” da parte dei paesi dell’Eurozona, che 

contenga l’impegno di passare da un governo provvisorio ed intergovernativo, 
ad un governo democratico e federale della moneta, della fiscalità e 
dell’economia dell’Eurozona; 

- la convocazione in tempi brevi di una Convenzione costituente europea con il 
mandato di elaborare la costituzione federale dell’unione federale e di 
stabilire le norme transitorie per regolare le relazioni ed il passaggio tra 
vecchie e nuove istituzioni europee. 


