
Pavia, 27 novembre 2013

Ai membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc al Presidente e al Segretario della GFE

Cari Amici,
con l'approssimarsi della scadenza del prossimo vertice del 19-20 dicembre, si approssima anche
quella dell'invio del secondo blocco di adesioni alla cartolina. Sarà ovviamente importante
che vengano inviate ancora molte nuove adesioni, ma soprattutto che il maggior numero possibile
di segretari di sezione invii comunque una nuova lettera a Letta e Napolitano (riprendendo il
modello di lettera che trovate nel sito www.wetheeuropeanpeople.eu), qualunque sia il numero di
nuove cartoline da allegare (soprattutto se si tratta di un secondo invio dalla stessa città). In ogni
caso lettere che informano sulle attività fatte o in programma e che ricordano le rivendicazioni della
cartolina dovrebbero essere inviate anche dai Segretari regionali. Anche questa volta invito i
Segretari locali e regionali a tenere informata la segreteria sia circa il numero di cartoline raccolte,
sia per quanto riguarda le sezioni che spediranno le lettere. Come sappiamo dai vari messaggi
circolati nelle mailing list e via Facebook, dopo il primo invio sono state già raccolte nuove
significative adesioni individuali - si veda il caso di quella di Romano Prodi - e di enti locali.
In ogni caso vi ricordo l'elenco delle città finora coinvolte nell'operazione (contrassegnate con +
quelle che hanno già effettuato raccolte e/o invii), da cui potrebbero partire nuovi messaggi:

1Agrigento +
2Alessandria +
3Ancona +
4Ardore
5Bergamo +
6Brescia
7Bruxelles
8Cagliari +
9Casteltermini (Ag) +

10Castelvetrano (Tp) +
11Cesenatico (Fc) +
12Chiavari +
13Cuneo +
14Erba (Co)
15Faenza (Ra) +
16Ferrara
17Firenze +
18Genova
19Imola (Bo)
20Ivrea (To) +
21La Spezia +
22Legnago (Vr) +
23Manduria (Ta)
24Martina Franca (Ta) +
25Milano +
26Monza
27Napoli
28Novara +
29Parma +
30Pavia +
31Pescara +
32Prato +
33Pulsano (Ta)



34Ravenna +
35Reggio Emilia
36Roma +
37Rovigo (Aede)
38Savona +
39Stradella (Pv) +
40Torino +
41Torrazza Coste (Pv) +
42Trapani +
43Trento
44Treviso +
45Ventimiglia +
46Verbania
47Verona +
48Vicenza +

In attesa di ricevere ulteriori buone nuove, vi allego in formato pdf le versioni in italiano, francese
ed inglese del Manifesto UEF "Verso l'unione federale" (che saranno messe a disposizione nel
materiale per la Campagna). Il Manifesto è stato impaginato in modo da poter essere facilmente
stampato e riprodotto fronte-retro su un unico foglio A4, per essere diffuso ed utilizzato come
scheda nell'attività di propaganda e nei contatti con le forze politiche e sociali a tutti i livelli. La
riunione di segreteria aperta di Bologna del 14 dicembre sarà l'occasione per discutere anche del
suo utilizzo, oltre che del piano d'azione.
Nell'allegarvi infine una versione aggiornata del calendario degli impegni, vi saluto cordialmente

Franco Spoltore
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