
Pavia, 31 Maggio 2013
Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari di sezione

Cari Amici,

eccovi alcuni aggornamenti su:

A) Bruxelles 26 Giugno, incontro al Parlamento europeo
Come potete vedere dal programma dell'iniziativa, che viene pubblicizzata anche nel sito del
Gruppo Spinelli, al MFE si sono affiancati nell'organizzazione e partecipazione la JEF, l'Europa
Union Deutschland e l'UEF Belgio!
Non mi soffermo oltre sull'importanza di questa iniziativa, anche dal punto di vista sia del dibattito
con i parlamentari europei, sia dei rapporti con le altre sezioni federaliste. Invito invece
nuovamente tutte le sezioni 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 segnalino direttamente a me o
all'indirizzo mfe@mfe.it 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. Ulteriori indicazioni
possono essere trovate via:
http://www.spinelligroup.eu/article/constitutional-initiative-meps-now
https://www.facebook.com/events/383531868422439/?ref=22
https://www.facebook.com/events/139587359569581

B) Bruxelles 29 Giugno, Laeken, iniziativa del Forum della società civile
Come vi ho segnalato nella scorsa circolare, 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. Potete avere maggiori informazioni sull'evento e sui documenti
predisposti andando al link http://en.forum-civil-society.org/.
C) Proposta di Ordine del giorno a Deputati e Senatori per indirizzare l'azione del governo in
vista dei prossimi appuntamenti europei
Vi riallego la proposta di ordine del giorno inviata ai Presidenti di Camera e Senato, nonché ai
membri delle Commissioni esteri e per le politiche dell'unione europea e ai trentuno
deputati/senatori eletti che avevano sottoscritto la dichiarazione di impegno del MFE durante la
Campagna elettorale. Diverse sezioni hanno sfruttato questa proposta per stablire degli utili
contatti con i parlamentari della loro circoscrizione. A seguito di quest'azione, numerosi
parlamentari si sono messi in contatto con la segreteria nazionale, mostrando interesse sia per
l'odg sia per contribuire ai lavori del ricostituendo intergruppo federalista, per cui sta tra l'altro
lavorando il CIME insieme ad alcuni deputati della passata legislatura. Al momento una settantina
di parlamentari sarebbero intenzionati a collaborare. Rinnovo quindi l'invito alle sezioni ed ai
Comitati per la federazione europea ad esercitare la massima pressione sui singoli parlamentari
italiani: ancora una volta è confermata l'efficacia del contatto diretto a livello locale per suscitare
interesse e stimolare l'azione. 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 della Task force JEF-UEF
Mercoledì 29 maggio si è tenuta una skype conference della Task force, che è servita soprattutto
per fare il punto sulla mobilitazione in vista del 26 Giugno (da qui il coinvolgimento maggiore che
risulta nel programma di cui vi ho parlato sopra) e per discutere di come promuovere con e



nell'UEF una nuova fase della Campagna per la federazione europea, estendendo l'azione nei
confronti dei parlamentari europei e nazionali di altri paesi al di fuori dell'Italia per giungere ad una
riunione interparlamentare sul futuro dell'Europa nel più breve tempo possibile. Dopo il Bureau
dell'UEF e la direzione MFE del 6 luglio potremo disporre di ulteriori elementi per impostare
l'azione.
E) Riunione di Segreteria aperta
Vi ricordo infine che, proprio per discutere degli gli aspetti che riguardano la nuova fase dello
sviluppo della Campagna per la federazione europea in Italia ed in Europa, e fare analisi dello
stato della proposta di ICE, è prevista una riunione di segreteria aperta Sabato 8 giugno, presso
la sede MFE di via San Rocco 20 a Milano, dalle ore 10 fino presumibilmente al primo
pomeriggio.

Un cordiale saluto
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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A Constitutional Initiative by the MEPs NOW!  
 

26 June 2013, 15.00-17.30 
Brussels, European Parliament, Room JAN4Q1  

 
 

Federalist organisations debate with the members of the European Parliament 
 
 

The economic and financial crisis is also a political and institutional crisis of the EU system of 
government. The most significant decisions to face the crisis have been taken by ‘the 
governments of the Eurozone, outside of the framework of the Lisbon Treaty, without a 
democratic involvement of the European Parliament and, until now, without any politically 
significant contributions from it. 
 
The promoters of the event are convinced that it is up to the MEPs to formulate proposals to: 
• build an effective and democratic government of the Eurozone; 
• reform the European institutions, 
• provide the Eurozone with sufficient budget resources to promote growth and sustainable 

development, 
• regain the trust and consent of the peoples to the European project, giving concrete 

institutional answers to the problem of democratic legitimacy when monetary, economic 
and fiscal decisions are taken at European level. 

 
The goal of the event is to encourage the European Parliament and especially the Spinelli 
Group to take an initiative for a European Constitutional Convention for drawing up a new 
Treaty to be convened as soon as possible. A declaration of commitment to endorse the 
above-mentioned initiative will be submitted to MEPs. 

 
Programme 

 
Chairs/introductions:  Niccolò RINALDI, MEP, ALDE Vice President 

Jo LEINEN, MEP, President of the European Movement International 
 
Speakers:   Pauline GESSANT, President of Young European Federalists 
               Lucio LEVI, President of the European Federalist Movement-Italy 
                Christian MOOS, Secretary General of Europa Union Deutschland 
                Michel CIAVARINI AZZI, President of the UEF-Belgium 
 
INTERVENTIONS AND DEBATE WITH MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
 
Conclusions:  Franco SPOLTORE, Secretary General European Federalist 

Movement-Italy 
 
 
N. B. Requests to participate and to get the accreditation to enter the European 
Parliament must be sent to mfe@mfe.it by June 15th with Name, Surname, ID 
number, Birthdate, Country and Email. 
 
 

For more details: 
http://www.spinelligroup.eu/article/constitutional-initiative-meps-now 

https://www.facebook.com/events/383531868422439/?ref=22; 
https://www.facebook.com/events/139587359569581	  
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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. 


