Pavia, 14 dicembre 2013
Ai membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc al Presidente e al Segretario della GFE
sono in via di spedizione 1070 cartoline ai Presidenti Letta e Napolitano. Si tratta di un buon risultato,
tenendo conto non solo del numero di firme raccolte in meno di un mese, ma anche e soprattutto dei contatti
presi attraverso questa azione: si vedano per esempio le adesioni di Romano Prodi a Bologna, e di Daniel
Cohn Bendit a Milano; l'importante convegno di Bologna del 21 novembre; i contatti promossi in Veneto con
esponenti del Consiglio regionale; gli ordini del giorno approvati da alcuni enti locali (Comune e Consiglio
provinciale di Pavia). In questa tornata nuove firme sono state raccolte soprattutto in Calabria, EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte. Ma molte sono le cartoline ancora in circolazione, mentre altre stanno per
essere utilizzate in nuove azioni ed altre ancora verranno stampate in gennaio per la terza fase dell'azione.
Intanto invito nuovamente i segretari di sezione e regionali ad informarmi delle lettere inviate a Letta e
Napolitano e a segnalare sempre all’Unità europea le attività svolte in proposito.
Si tratta ora di prepararci alle scadenze del 2014 (elezioni europee e semestre di presidenza italiano
dell'UE), con una nuova fase di action weeks in vista del vertice europeo di Marzo e della convenzione per la
federazione europea prevista a Roma per il prossimo 5 aprile, come abbiamo stabilito di fissare nella
riunione di segreteria aperta svoltasi a Bologna questa mattina e come spero di confermare al più presto una
volta verificata la situazione logistica.
La riunione di segreteria a Bologna, alla quale hanno preso parte una ventina di militanti provenienti oltre
che dall'Emilia-Romagna, dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Veneto, ha da parte sua preso in esame le
questioni sul tappeto a livello europeo in vista del vertice della settimana prossima e del 2014 (vi segnalo in
proposito
il
link
alle
brevi
osservazioni
che
ho
presentato,
http://www.mfe.it/
site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=491&Itemid=50). Ed ha preso in esame le
proposte di piano di lavoro e di calendario (che trovate allegate), lasciando ovviamente alla prossima
direzione nazionale dell’11 gennaio il compito di mettere a punto le modalità di sfruttamento degli strumenti
che abbiamo già a disposizione (come la cartolina, http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/
index.php?option=com_content&view=article&id=252:2013-cartolina&catid=20:cartolina-testi&Itemid=88&
lang=it, ed il Manifesto UEF per la campagna elettorale europea in varie lingue, http://www.
wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTMxMTI3X1
VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm&lang=it), la predisposizione di strumenti ad hoc nei confronti dei partiti
politici e dei loro candidati in vista della campagna elettorale europea e la preparazione della convenzione a
Roma.
In attesa di risentirvi presto, cordiali saluti
Franco Spoltore
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SCHEMA DI LAVORO E TABELLA DI MARCIA
PER I PROSSIMI MESI
TIMETABLE
Dicembre/Gennaio
Date già occupate
14 dicembre, segreteria aperta
11 gennaio, direzione nazionale
? gennaio, Executive Bureau UEF
Febbraio
Date già occupate
15-16 febbraio, seminario JEF-UEF

Marzo/Aprile
Date già occupate
29 marzo comitato federale JEF
5 aprile: Convenzione + Comitato centrale
Aprile/Maggio
Date già occupate
8-9-10 maggio, iniziative in diverse città
24-25 maggio, elezioni europee
31 maggio, direzione nazionale
Giugno/Luglio
? giugno, Comitato federale UEF
5 luglio, Comitato centrale MFE
Settembre/Ottobre

IMPEGNI
Sezioni: invio secondo blocco azione cartoline
Centro nazionale: invio del Manifesto UEF a
parlamentari, giornalisti, partiti ecc.
Sezioni e centri regionali: iniziative di dibattito,
convenzioni e tavole rotonde
Centro nazionale: Preparazione Convenzione di Roma
e materiale campagna elettorale europea (dichiarazione
impegno candidati, manifesto)
Sezioni: prosecuzione azione cartoline
Sezioni e centri regionali: iniziative di dibattito,
convenzioni e tavole rotonde in alcuni centri regionali
Sezioni, centri regionali, centro nazionale:
mobilitazione Convenzione di Roma
Sezioni, centri regionali, centro nazionale: diffusione
materiale campagna elettorale europea (dichiarazione
impegno candidati, manifesto)
Sezioni: invio terzo blocco azione cartoline
Sezioni, centri regionali: iniziative di dibattito,
convenzioni e tavole rotonde in alcuni centri regionali
Sezioni, centri regionali, centro nazionale:
mobilitazione Convenzione di Roma
Sezioni, centri regionali, centro nazionale: diffusione
materiale campagna elettorale europea (dichiarazione
impegno candidati, manifesto)
Sezioni, centri regionali, centro nazionale: attività in
Campagna elettorale europea con azione cartoline,
dichiarazione impegno, manifesto
Sezioni, centri regionali, centro nazionale: incontri,
tavole rotonde, iniziative pubbliche con parlamentari
eletti, partiti politici.
Centro nazionale: proposta di organizzazione incontro
italo-franco-tedesco

Strumenti politici: Cartolina, Dichiarazione di impegno candidati, Manifesto UEF, Manifesto elettorale, Iniziative
locali/regionali, Convenzione di Roma
Strumenti organizzativi: Vademecum organizzativo, Kit pratico gestione raccolta e invio cartoline
Scadenze: metà dicembre; metà marzo; fine marzo; maggio

Riferimenti materiale:
- all'azione cartoline (www.wetheeuropeanpeople.eu)
- al Manifesto UEF (in italiano, inglese e francese)
- alla dichiarazione di impegno per i candidati alle elezioni europee (da preparare)
-- al dépliant per il tesseramento 2013-2014,
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=112&Itemid=76;
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IPOTESI CALENDARIO PRINCIPALI APPUNTAMENTI (2013/14)
DATA

LUOGO

TEMA

Novembre/Gennaio

Diverse città

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

14 Dicembre

Bologna

Segreteria aperta-tavolo di lavoro con responsabili centri regionali MFE

16-17 Dicembre

!

Secondo invio da parte dei segretari di sezione di lettere e firme raccolte ai Presidenti
Letta e Napolitano

11 Gennaio 2014

Milano

Direzione nazionale

?? Gennaio

Bruxelles

Executive Bureau dell’UEF

Gennaio/Marzo

Centri reg. e
sezioni

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

15-16 Febbraio

Parigi

Secondo seminario JEF-UEF

17-18 Marzo

!

Terzo invio da parte dei segretari di sezione di lettere e firme raccolte ai Presidenti Letta
e Napolitano

29-30 Marzo

Cambridge

Comitato federale JEF

5 Aprile (da fissare in
base a disponibilità sale)

Roma

Convenzione Federazione europea e Comitato centrale

Aprile
(data
confermare)

Bardonecchia

Seminario regionale piemontese

Desenzano

Seminario regionale lombardo

Milano

Direzione nazionale

?? Giugno

Bruxelles

Comitato federale UEF

6-8 Giugno

Moconesi

Seminario regionale ligure

13-15 Giugno

Paliano

5 Luglio (da confermare)

Roma

Comitato centrale

11-13 Luglio

Carpinelli

Seminario regionale toscano

25-27 Luglio

Castrocaro
Terme

Seminario regionale emiliano-romagnolo

1-3 Agosto

Neumarkt

Seminario regionale veneto

1-5 Settembre

Ventotene

Seminario nazionale ed europeo

20 Settembre

Milano

Direzione

13/14 Ottobre?

??

Riunione nazionale dell’Ufficio del dibattito

15 Novembre

Roma

Comitato centrale

Bologna

Comitato federale della JEF

da

9-10 Maggio
31
Maggio
confermare)

(da

Novembre
(data
confermare)

da

Seminario regionale laziale
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