
Pavia, 29 Agosto 2013

Ai membri della Direzione nazionale MFE

cc Ai membri del Comitato centrale MFE
Al Presidente e al Segretario della GFE

Cari Amici,
in queste settimane e mesi il mondo, l'Europa e l'Italia devono affrontare e risolvere crisi che sono destinate
a decidere il corso della storia per i prossimi decenni. Si tratta di crisi che coinvolgono in generale il futuro
della democrazia e della pace; in diverse regioni, a partire dall'Africa settentrionale e dal Medio oriente,
riguardano il problema della sicurezza militare e della sopravvivenza stessa di alcuni Stati; in Europa e a
livello internazionale quello degli equilibri monetari, economici e finanziari; in Italia, quello del suo sistema
istituzionale e della sua collocazione in Europa.
L'eurozona, per i motivi che ben sappiamo e che sono stati riassunti nella mozione di politica generale
congressuale, si trova al crocevia di tutte queste sfide. Ma solo pochi leader politici e qualche intellettuale
sembrano finora essersene resi conto. Per questo l'azione dei federalisti può fare la differenza nel mobilitare
e sensibilizzare l'opinione pubblica, i partiti politici, le forze sociali e le associazioni della società civile, sul
punto decisivo che può spostare gli equilibri e le aspettative sul piano politico, economico e produttivo per
rilanciare le speranze e le possibilità di progresso su scala europea e mondiale: quello della realizzazione in
tempi brevi dell'unione federale a partire dall'eurozona.
È su questo terreno che occorre intensificare la pressione ed il coinvolgimento nei confronti dei parlamentari
nazionali ed europei, innanzitutto nell'ottica della convocazione prima delle elezioni europee delle Assise
interparlamentari sul futuro dell'Europa proposte dalla Camera e dal Senato nel giungo scorso; organizzare
riunioni locali e regionali con forze politiche, sindacali e della società civile (Convenzioni, Comitati)
nell'ambito della Campagna per la federazione europea; sviluppare contatti con esponenti del governo,
coinvolgendoli in incontri, tavole rotonde ecc, nell’ottica del rilancio del piano europeo basato sulla
realizzazione delle quattro unioni (bancaria, fiscale, economica e politica); prepararsi ad una grande
convenzione (una sorta di Capranica 2 con manifestazione) con rappresentanti delle forze politiche e
parlamentari in concomitanza o in prossimità della convocazione delle Assise interparlamentari e comunque
in vista del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. Il tutto utilizzando l'Appello ed i suoi
eventuali adattamenti in funzione delle iniziative da prendere ai diversi livelli; diffondendo brevi e puntuali
documenti sul perché è necessaria la federazione europea, attraverso la creazione di un bilancio per
l'eurozona, la sigla di un patto pre-costituzionale tra i paesi disposti a prendere un'iniziativa costituente, la
differenziazione del funzionamento del Parlamento europeo con l'attribuzione di un potere di controllo
democratico dei deputati eletti nei paesi dell'eurozona sul governo dell'euro, il lancio di un vero piano di
sviluppo europeo sostenibile.
Diverse sezioni stanno predisponendo i programmi d'azione su queste linee guida per agire nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi. Altre si apprestano a farlo. Affinché l'azione sia efficace occorre in questa
fase rafforzare il collegamento organizzativo, in primo luogo tra i centri regionali ed il livello nazionale, e con
la GFE ed il Movimento europeo per coordinare e sviluppare al meglio i nostri sforzi. Inoltre dobbiamo
prepararci a sfruttare l'occasione del prossimo Congresso europeo dell'UEF per promuovere l'azione a livello
europeo.
Le prossime riunioni a livello locale, regionale e nazionale, devono servire per affrontare queste sfide, a
partire dalla riunione della Direzione nazionale fissata per il 21 settembre, in occasione della quale si farà
anche il punto sugli sviluppi dell'ICE.
Vi allego di seguito la convocazione della riunione della Direzione.

In attesa di incontrarvi presto, vi saluto cordialmente,

Franco Spoltore



LA DIREZIONE NAZIONALE MFE È CONVOCATA

Sabato 21 Settembre 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.


