Pavia, 7 dicembre 2013
Ai membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc al Presidente e al Segretario della GFE
Cari Amici,
le informazioni apparse sulla stampa internazionale circa le trattative in corso tra i governi per il varo
dell’unione bancaria in vista del vertice europeo (19-20 dicembre) confermano la volontà dei governi, della
Commissione europea e della BCE di procedere comunque sulla strada del consolidamento dell’unione
economica e monetaria ma anche la difficoltà di questi soggetti ad inquadrare questo processo in un disegno
politico coerente, nel quale far confluire il governo democratico dei problemi bancari, fiscali, economici
dell’eurozona in quanto tale. Il risultato è l’impasse.
Il problema è che neppure il nodo dell’unione bancaria - la prima delle quattro unioni da perseguire secondo
la road map pubblicata a suo tempo dalla Commissione - può essere definitivamente sciolto se non si
affrontano, oltre i problemi della supervisione bancaria a livello europeo, anche i problemi delle risorse da
reperire e mettere a disposizione per affrontare eventuali - e probabili - nuove crisi. Non a caso i temi di un
bilancio aggiuntivo dell’eurozona e delle risorse proprie da attribuirgli sono al centro del documento di lavoro
predisposto dalla Commissione europea il 21 novembre e degli incontri dei giorni scorsi dei rappresentanti
dei governi in vista del vertice. Una traccia di tutto ciò è rintracciabile nelle notizie fatte circolare, non a caso,
dalla stampa britannica ed in particolare da Reuters (http://uk.reuters.com/article/2013/11/22/uk-eurozonereforms-exclusive-idUKBRE9AL0OG20131122) e Financial Times
(https://www.evernote.com/shard/s215/sh/4b714f1e-e785-4aaa-b5f9acd1463d11d8/8c3a626cc3bf98eaa45e84fa7d4021bb).
Per questo è importante proseguire lo sforzo sull’azione cartoline. Cioè dell’azione che in questo momento ci
consente di stabilire, almeno in Italia, un collegamento tra il confronto in corso a livello europeo, la
sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica e della classe politica e le responsabilità di iniziativa
dell’Italia. Su questo e sui prossimi impegni faremo il punto nella riunione a Bologna il prossimo 14 dicembre
(di cui vi ricordo le coordinate più sotto).
Al momento l’obiettivo delle nuove mille firme da inviare ai Presidenti Letta e Napolitano è a portata di mano
(alcune sezioni di Piemonte, Lombardia, Emilia e Calabria hanno già annunciato di essere pronte, o di aver
già effettuato, un invio). In ogni caso è importante che i segretari di sezione scrivano a Letta e Napolitano
(riprendendo il modello di lettera
(http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=125&
lang=it) contenuto nel kit del materiale organizzativo del sito www.wetheeuropeanpeople.eu), qualunque sia
il numero di nuove cartoline (soprattutto se si tratta di un secondo invio dalla stessa città).
Di seguito trovate l'elenco delle città coinvolte nell'azione cartoline (contrassegnate con + quelle che hanno
già effettuato raccolte e/o invii). Colgo l'occasione per sollecitare i segretari di sezione ad accelerare le
operazioni di chiusura del tesseramento ed a rispettare i termini di invio alla tesoreria delle quote e dei dati
relativi agli iscritti 2013.
Un cordiale saluto
Franco Spoltore
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)
38Rueglio (To) +
39Savona +
40Stradella (Pv) +
41Torino +
42Torrazza Coste (Pv) +
43Trapani +
44Trento
45Treviso +
46Ventimiglia +
47Verbania
48Verona +
49Vicenza +

Dalla circolare del 23 novembre 2011
Riunione di segreteria aperta-tavolo di lavoro con responsabili regionali del MFE
Grazie alla disponibilità di Jacopo di Cocco, la prevista riunione di fine anno di segreteria aperta-tavolo di
lavoro con responsabili regionali del MFE per discutere degli aspetti organizzativi e degli sviluppi della
Campagna per la federazione europea, si terrà a Bologna, presso la sua abitazione
Sabato 14 dicembre dalle ore 10 alle ore 13.30 circa, in Via delle Belle Arti 30

Per motivi logistici, chi pensa di poter prender parte alla riunione è invitato a farlo sapere quanto prima a me
o a Jacopo (jacopo.dicocco@unibo.it)

