
Pavia, 26 Settembre 2013
Ai Membri della Direzione Nazionale e del Comitato Centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc: al Presidente e al Segreterio nazionali della GFE

Cari Amici,
vi invio alcune informazioni circa l'organizzazione delle action weeks per la raccolta di
firme sul testo della cartolina da inviare al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
e al Presidente del Consiglio Letta.
La preparazione delle Action weeks di Ottobre - Entro la metà della prossima settimana
saranno recapitate ai centri regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-
Romagna, Toscana) ed alle sezioni (Cagliari, Trapani) che ci hanno già inviato le loro
richieste circa 4000 cartoline su cui incominciare a raccogliere le firme. Naturalmente è
ancora possibile, per chi non l'avesse ancora fatto, ordinare al più presto altre cartoline. Le
sezioni ed i centri regionali che partecipano all'azione, possono contribuire alle spese
dell'operazione versando alla Tesoreria nazionale 8 centesimi per ogni cartolina ordinata
più i costi di spedizione (circa 10 euro ogni 100 cartoline). L'obiettivo, come sapete, è
quello di raccogliere ed inviare entro breve tempo almeno 2-3 mila cartoline al Governo. Si
tratta di uno sforzo straordinario da concentrare in questo periodo proprio in relazione alle
decisioni che il governo italiano è chiamato a prendere entro la fine dell'anno per:
convocare le Assise, prendere posizione in vista dei prossimi vertici, cercare di contrastare
l'euroscetticismo in vista delle elezioni europee, prepararsi al semestre di presidenza. Uno
sforzo straordinario per aprire la nostra stagione di azioni che dovranno svilupparsi, a
partire dalle rivendicazioni contenute nella cartolina, durante tutto l'inverno e la primavera,
come sintetizzato nel calendario degli impegni che vi riallego. Nell'immediato, per favorire
il lavoro organizzativo delle sezioni, dopo un rapido giro di consultazioni con alcuni
responsabili regionali MFE e con la Segreteria nazionale GFE, proprio per sfruttare anche
l'ultimo week end di Ottobre con azioni già in programma, il periodo per l'invio delle
cartoline sarà dal 10 al 30 ottobre.

Nota pratica sull'azione cartolina e modelli di lettere - In allegato trovate, oltre ad una nota
pratica sull'organizzazione dell'azione cartolina e sul che fare con le firme raccolte, due
lettere tipo di accompagnamento dei pacchetti di cartoline da inviare ai Presidenti Giorgio
Napolitano ed Enrico Letta. Per semplificare al massimo le operazioni ed i costi, le
cartoline originali dovrebbero essere inviate al Presidente del Consiglio, mentre al
Presidente della Repubblica si invierebbe la comunicazione del numero di firme raccolte
ed inviate al Governo. Per stampare e fotocopiare la cartolina - per esempio per inviarne
copia ai propri iscritti chiededendo di sottoscrverla, per diffonderla via mail ad altre
organizzazioni o fare l'azione prima che giungano le cartoline - trovate in allegato il file
stampabile con il fronte ed il retro della cartolina affiancati su un foglio A4. Nel giro di
qualche giorno sarà possibile sottoscrivere la cartolina e scaricare il materiale, come è
accaduto per i precedenti appelli e petizioni, anche a partire dal
sito www.wetheeuropeanpeople.eu.

In attesa di fornirvi risentirci presto, buon lavoro e cordiali saluti
Franco Spoltore
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Al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta

Non c’è futuro per l’Italia al di fuori della costruzione europea.
Non c’è futuro per la costruzione europea senza l’unione economica e 
politica della zona euro.
Serve un grande progetto europeo per promuovere su scala continentale 
lo sviluppo sostenibile e l’occupazione e serve un governo efficace e 
democratico dell’Eurozona. È venuto il momento per gli Stati che hanno 
scelto di adottare l’euro di condividere anche la sovranità politica. In 
vista delle elezioni europee del 2014, e con l’obiettivo di instaurare il 
governo dell’Eurozona entro il 2015, i cittadini chiedono:
•	 l’istituzione	 di	 un	 bilancio	 autonomo	 dell’Eurozona	 finanziato	 
	 con	risorse	proprie	–	come	la	tassa	sulle	transazioni	finanziarie	e	la 
 carbon tax – e l’emissione di euro-obbligazioni, votato e controllato 
 dai parlamentari europei dell’Eurozona;
•	 la	 firma	 di	 un	 “patto	 pre-costituzionale”	 da	 parte	 dei	 paesi	 
 dell’Eurozona e aperto ai paesi che vi vorranno aderire, che 
 contenga l’impegno di realizzare un governo democratico e federale 
	 della	moneta,	della	fiscalità	e	dell’economia	dell’unione	economica	 
 e monetaria;
•	 la	 convocazione,	 entro	 la	prossima	primavera,	di	una	Conferenza 
 composta da parlamentari europei e nazionali, per avviare la 
 discussione sulla riforma delle istituzioni  europee; 
•	 la	 convocazione,	 dopo	 le	 elezioni	 europee,	 di	 una	 Convenzione	 
 costituente europea con il mandato di elaborare una costituzione  
 federale e di stabilire le norme per regolare le relazioni tra i paesi  
 dell’Eurozona e il resto dell’Unione Europea.

COGNOME E NOME (in stampatello) 

Via

Cap               Città                                

Stato                                                               email

Data                                       Firma 

 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte 
del Movimento Federalista Europeo ai fini della sottoscrizione dell’appello della Campagna per la Federazione europea.
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NOTA PRATICA SULL'ORGANIZZAZIONE DELL’AZIONE CARTOLINE
In ogni città dove siamo presenti (una novantina), preferibilmente in collaborazione con

qualcuno degli interlocutori e dei movimenti con i quali siamo o possiamo entrare in contatto,
occorre organizzare entro e non oltre il 30 ottobre un evento, un’iniziativa pubblica (con la
formula della convenzione, dell’azione pubblica, dell’assemblea di sezione aperta, delle iniziative
nelle scuole ecc.) per raccogliere adesioni sulla cartolina.

Ogni iniziativa/evento dovrebbe:
A) servire per raccogliere firme sulla cartolina;
B) avere l’obiettivo di coinvolgere l’opinione pubblica mostrando come la battaglia per la

federazione europea si può collegare ai problemi della società e alle sue rivendicazioni;
C) essere inquadrata nel calendario di attività da programmare a livello locale, regionale,

nazionale in collaborazione con le varie organizzazioni (a partire da AEDE, AICCRE, Movimento
europeo ecc)

D) rimanere collegata al sito internet del Mfe e alle pagine dedicate alla Campagna,
attraverso i quali sarà possibile recuperare materiale, raccogliere adesioni, tenere aggiornate le
informazioni sulle azioni già fatte e quelle ancora da fare;

E) utilizzare le formule più adeguate alle diverse realtà territoriali e cittadine per
sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di cittadini, istituzioni, movimenti ('Convenzioni dei
cittadini europei', Assemblee di sezione aperte (come si consiglia anche nello Statuto), azioni
pubbliche, forum con gli studenti nelle scuole, giornate di mobilitazione ed informazione
dell’opinione pubblica ecc.);

F) stimolare la predisposizione e la circolazione di volantini, opuscoli e pubblicazioni a
sostegno della Campagna.

Inoltre, ogni sezione, sempre avendo come punto di riferimento la scadenza del 30 ottobre,
può organizzare, parallelamente, raccolte di firme sia pubbliche (in piazza o durante manifestazioni
di associazioni o forze politiche), sia private (negli ambienti di lavoro, diffondendo la cartolina
tramite associazioni e/o tramite i partiti, coinvolgendo iscritti, amici ecc.).

COSA FARE CON LE FIRME RACCOLTE
Allo scopo di rendere efficace il coinvolgimento delle sezioni e far giungere da più centri la

voce dei cittadini ai destinatari delle nostre rivendicazioni, ogni Centro regionale dovrebbe
stimolare e coordinare le iniziative delle diverse sezioni per promuovere le attività nelle diverse
città. La Segreteria nazionale promuoverà degli incontri interregionali con i responsabili regionali e
locali di sezione. Ogni sezione dovrebbe:

A) segnalare alla Segreteria nazionale e alla redazione dell'Unità europea l'attività svolta;
B) inviare entro il 30 Ottobre 2013 le cartoline firmate al Presidente del Consiglio,

segnalando anche gli eventuali responsabili di enti e/o associazioni e organizzazioni e  le eventuali
personalità presenti tra i firmatari. Le lettere di accompagnamento potrebbero essere firmate
congiuntamente dai segretari locali e/o regionali del MFE e della GFE.

C) inviare, contemporaneamente, al Presidente della Repubblica italiana o copia delle
cartoline inviate al Presidente del Consiglio, oppure un esempio di cartolina informando il
Presidente del numero delle firme raccolte e inviate al Presidente Letta

(si allega un possibile modello per la trasmissione degli appelli).
Lettere in cui si informano deputati (in primo luogo quelli che avevano sottoscritto la

dichiarazione di impegno durante la campagna elettorale ed i membri dell’intergruppo, i cui nomi
possono essere recuperati sui numeri dell’Unità europea) o membri del governo della propria
regione sull’invio effettuato, potranno essere inviate con una copia della cartolina secondo i modelli
di lettere che si trovano nel kit della Campagna.

D) inviare tempestivamente alla Segreteria nazionale e all’Unità europea le informazioni
relative alle raccolte e agli invii effettuati (secondo il modello del kit per l’azione).



MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI

E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

Il presente modulo compilato in stampatello e preferibilmente in Word può essere
trasmesso via email a mfe@mfe.it

Segreteria Nazionale MFE, Via Villa Glori 8, 27100 PAVIA
Altre informazioni e materiale sulla Campagna sono disponibili attraverso il sito www.mfe.it e

quello della campagna www.noipopoloeuropeo.eu

Modulo di trasmissione dei dati relativi alle iniziative realizzate e alle adesioni
raccolte nell’ambito della Campagna per la federazione europea

Per conto della sezione MFE di ……………………….., si comunica che sono state raccolte

ed inviate al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio ………. (specificare
numero) cartoline per la Federazione europea subito attraverso (segnare le voci
interessate):

o Azione pubblica in occasione della Città di ……………… per la federazione
europea il ………..

o Azione pubblica il ……………….

o Dibattito-incontro il ……………….

o Convenzione il ……………………

o Assemblea aperta il ……………..

o Iniziativa di altra organizzazione/movimento ……………….

o Internet ……………………………

o Altro (specificare) ……………………………….

Sono da segnalare tra i firmatari le seguenti personalità o i responsabili di enti ed
associazioni:

…………………… ………….………… ……………………… ……………………

Eventuali comunicazioni e osservazioni:

…………………………………………………………………………………………………………

Il Segretario della sezione di …………………….

Firma …………………….., recapiti email e telefonico ………………………..…………………

Data ……………………
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Al Presidente della Consiglio dei Ministri
On. Enrico Letta
Palazzo Chigi
00187 ROMA RM

Luogo e data ………..
Signor Presidente,

desidero informarLa che, in vista delle elezioni europee del 2014, e con l’obiettivo di
instaurare il governo dell’eurozona entro il 2015, i cittadini sottoscrittori delle cartoline che
Le allego chiedono che il Governo italiano assuma un ruolo d’avanguardia per realizzare
la federazione europea, attraverso:

 l’istituzione di un bilancio autonomo dell’Eurozona finanziato con risorse proprie –
come la tassa sulle transazioni finanziarie e la carbon tax – e l’emissione di
euroobbligazioni, votato e controllato dai parlamentari europei dell’Eurozona;

 la firma di un “patto pre-costituzionale” da parte dei paesi dell’Eurozona e aperto ai
paesi che vi vorranno aderire, che contenga l’impegno di realizzare un governo
democratico e federale della moneta, della fiscalità e dell’economia dell’Unione
Economica e Monetaria;

 la convocazione, entro la prossima primavera, di una Conferenza composta da
parlamentari europei e nazionali, per avviare la discussione sulla riforma delle
istituzioni  europee;

 la convocazione, dopo le elezioni europee, di una Convenzione costituente europea
con il mandato di elaborare una costituzione federale e di stabilire le norme per
regolare le relazioni tra i paesi dell’Eurozona e il resto dell’Unione Europea.

Desidero inoltre segnalarle che tra i firmatari compaiono anche. ( nome e carica di
eventuali personalità e/o di responsabili di enti, associazioni o organizzazioni presenti tra i
firmatari)

La sezione di ……. del Movimento federalista europeo confida nel Suo operato affinché
l’Italia prenda l’iniziativa di sollecitare risposte concrete dagli altri governi dell’Eurozona e
dalle istituzioni europee sui temi sopra indicate.
Nel garantirLe l’impegno della sezione del Movimento Federalista Europeo di ………… nel
continuare a fare quanto in suo potere per svolgere il ruolo di stimolo, pressione e
mobilitazione a favore dell’unione federale iniziato nel 1943 da Altiero Spinelli, e
rngraziandoLa per l’attenzione, La prego di voler gradire i miei più cordali saluti.

Nome – Cognome del Segretario/Presidente di Sezione/Centro regionale ………………..
Indirizzo per eventuale risposta
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Al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
00187 ROMA

Luogo e data ………..
Signor Presidente,

desidero informarLa che, in vista delle elezioni europee del 2014, e con l’obiettivo di
instaurare il governo dell’eurozona entro il 2015, (numero) cittadini hanno sottoscritto la
cartolina che Le allego, e di cui abbiamo inviato gli originali firmati al Presidente del
Consiglio On. Letta, chiedendo al Governo italiano di assumere un ruolo d’avanguardia
per realizzare la federazione europea, attraverso:

 l’istituzione di un bilancio autonomo dell’Eurozona finanziato con risorse proprie –
come la tassa sulle transazioni finanziarie e la carbon tax – e l’emissione di
euroobbligazioni, votato e controllato dai parlamentari europei dell’Eurozona;

 la firma di un “patto pre-costituzionale” da parte dei paesi dell’Eurozona e aperto ai
paesi che vi vorranno aderire, che contenga l’impegno di realizzare un governo
democratico e federale della moneta, della fiscalità e dell’economia dell’Unione
Economica e Monetaria;

 la convocazione, entro la prossima primavera, di una Conferenza composta da
parlamentari europei e nazionali, per avviare la discussione sulla riforma delle
istituzioni  europee;

 la convocazione, dopo le elezioni europee, di una Convenzione costituente europea
con il mandato di elaborare una costituzione federale e di stabilire le norme per
regolare le relazioni tra i paesi dell’Eurozona e il resto dell’Unione Europea.

Desidero inoltre segnalarle che tra i firmatari delle cartoline inviate al Presidente del
Consiglio compaiono anche ...(nome e carica di eventuali personalità e/o di responsabili di
enti, associazioni o organizzazioni presenti tra i firmatari)

La sezione di ……. del Movimento federalista europeo confida nel Suo operato affinché
l’Italia svolga un ruolo politico a favore dell’unità politica europea che sia all’altezza di
quello ricoperto in passato da illustri federalisti europei italiani come il Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e il fondatore del
Movimento federalista europeo nonché parlamentare europeo Altiero Spinelli.

Con i sensi della più alta stima

Nome – Cognome del Segretario/Presidente di Sezione/Centro regionale ………………..
Indirizzo per eventuale risposta
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CALENDARIO PRINCIPALI APPUNTAMENTI (2013)

DATA LUOGO TEMA

23-30 Settembre Preparazione materiale per azione cartoline al Governo Italiano

1-7 Ottobre Distribuzione materiale ai Centri regionali ed alle sezioni

10-25 Ottobre Sezioni Action weeks per la raccolta firme sulle cartoline ed invio ai
Presidenti della Repubblica e del Consiglio

5 Ottobre Bruxelles Executive Bureau UEF

19-20 Ottobre Salsomaggiore Riunione nazionale Ufficio del dibattito (con riunione il 19 sera
del tavolo di lavoro con responsabili regionali)

30 Ottobre Termine entro il quale le sezioni devono inviare le firme raccolte
sulle cartoline nelle Action weeks

2-3 Novembre Parigi Congresso europeo della JEF

8 Novembre Roma Incontro CIME-MFE

9 Novembre Roma Comitato centrale

15-16-17 Novembre Berlino Congresso europeo UEF

28-30 Novembre Roma Congresso federale Movimento europeo internazionale

Novembre/Dicembre

Piemonte,
Lombardia,
Veneto, Emilia-
Romagna,
Toscana ………

Tavole rotonde, incontri con parlamentari ed esponenti del
governo organizzati a livello regionale, nuove raccolte di
adesioni sulla cartolina

14 Dicembre Bologna/Milano? Riunione tavolo di lavoro con responsabili centri regionali MFE

11 Gennaio 2014 Milano Direzione nazionale


