
Pavia, 20 giugno 2013

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari di sezione

Cari Amici,

eccovi alcuni aggiornamenti su:

A) Bruxelles 26 Giugno, incontro al Parlamento europeo
Sono lieto di comunicarvi che, grazie alla collaborazione tra il MFE, il Gruppo Spinelli, la JEF,
l'Europa Union Deutschland e l'UEF Belgio, abbiamo raccolto insieme circa duecento richieste di
partecipazione all'iniziativa del 26 giugno. Ci sono dunque le premesse per promuovere alla vigilia
del prossimo vertice europeo una buona iniziativa sul tema del rilancio costituente europeo
all'interno del Parlamento europeo, in un momento particolarmente favorevole per il rilancio
dell'azione federalista.

B) Bruxelles 29 Giugno, Laeken, iniziativa del Forum della società civile
Come vi ho già segnalato precedentemente, Sabato 29 Giugno si terrà un'altra iniziativa,
organizzata dal Forum della società civile, sempre a Bruxelles, nel distretto di Laeken, che
costituirà l'occasione per 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
E' proseguita in queste settimane l'opera di contatti con deputati e senatori per promuovere un
dibattito sui temi dell'ordine del giorno proposto dal MFE. A questo proposito si sta rivelando molto
utile il lavoro che stanno svolgendo diverse sezioni sia direttamente sui parlamentari locali, che
sono stati sollecitati a prender visione della nostra iniziativa e ad attivarsi nel ri-costituendo
intergruppo federalista al Parlamento italiano - su impulso del CIME e di alcuni deputati e senatori -
; sia sulle istituzioni locali per promuovere inziative con partiti ed organizzazioni su questi temi. E'
da segnalare a questo proposito l'opera svolta dagli amici toscani, grazie ai quali lunedì 17 giugno
è stato possibile organizzare un incontro a Palazzo Chigi tra una delegazione nazionale MFE-
GFE-CIME ed alcuni consiglieri del Primo Ministro Letta e del Ministro Moavero, per discutere del
ruolo di iniziativa che l'Italia potrebbe e dovrebbe giocare nei prossimi mesi tramite governo,
parlamento, partiti ecc. Si è trattato di un utile primo incontro di lavoro. Non è per i momento
possibile fare delle previsioni sugli sviluppi di queste attività. Ma si può comunque già constatare
l'importanza del ruolo che i federalisti possono continuare a giocare nell'individuare ed indicare alla
classe politica, a tutti i livelli, i punti chiave su cui far leva per consolidare politicamente ed
economicamente l'eurozona - in tempi rapidi, molto rapidi, prima che le divergenze e la
disgregazione prendano il sopravvento sul bisogno di unità -, e nel coagulare e mobilitare energie
e forze sul terreno dell'azione. Vedremo poi nei prossimi mesi se, come e quali implicazioni tutto
ciò avrà, anche sul piano organizzativo, per lo sviluppo della campagna per la federazione
europea.

D) Riunione della direzione nazionale
A seguito di diverse richieste di informazioni pervenutemi,

VI CONFERMO LA CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE MFE

A MILANO, SABATO 6 Luglio 2013

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 presumibilmente entro le 16.00 (anche per dar modo successivamente ai
membri dell'Ufficio del dibattito e di formazione, eventualmente e se lo riterranno opportuno,
tramite comunicazioni a parte, di riunirsi per mettere a punto insieme i rispettivi piani di lavoro).

Franco Spoltore
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