
Pavia, 23 dicembre 2013

Ai membri del Comitato centrale
Ai segretari regionali e di sezione
Cc Al Presidente e al Segretario della GFE

Cari Amici,
alla fine di un intenso anno di attività – quattro Congressi (MFE, GFE JEF e UEF),

due fasi dell’azione cartolina con oltre 6500 firme raccolte in due mesi, oltre all’attività
“ordinaria” –, dobbiamo prepararci ad affrontare le nuove importanti scadenze del 2014,
partendo a) dal quadro emerso dopo l’ultimo Consiglio europeo, b) dallo sviluppo dei
risultati dell’azione cartolina, c) dalle prossime scadenze.

a) Lo scorso Consiglio europeo ha dimostrato ancora una volta che, per salvare
l’euro e per affrontare e risolvere i problemi posti da una moneta senza Stato, i paesi
dell’eurozona hanno faticosamente imboccato la roadmap proposta dalla Commissione
europea del dicembre 2012 “For a deep and genuine EMU” per realizzare le quattro
unioni. Questo implica, per i governi e per i rappresentanti delle istituzioni e delle forze
politiche più responsabili e consapevoli, la necessità di tenere in campo la scelta
dell’unione politica federale contro quella della disgregazione nazionale ed europea. Il
timetable della nostra azione sarà determinato dallo svolgimento della campagna
elettorale europea e dagli appuntamenti europei per varare l’unione bancaria (in
particolare il trattato intergovernativo per definire il quadro giuridico e il voto del
Parlamento europeo entro aprile 2014), per definire gli obiettivi della presidenza italiana
dell’UE (a partire dal luglio 2014, con la possibile convocazione delle Assise
interparlamentari e una iniziativa italiana sul futuro dell’Europa, come annunciato dal
Ministro Bonino), per sciogliere i nodi collegati alla creazione del meccanismo di
solidarietà (entro ottobre 2014). Per cercare di inquadrare questi problemi, senza togliere
spazio in questa comunicazione alle urgenze dell’azione che mi preme segnalarvi,
rimando a chi è interessato al link della scheda-commento su “L’Unione bancaria: e poi?”
(http://segreterianews.mfe.it/lunione-bancaria-e-poi).

b) Nella seconda fase dell’azione cartolina abbiamo raggiunto 1660 firme, che
sono state spedite o sono in fase di spedizione. Unitamente al primo turno di raccolta
firme, viaggiamo dunque sulle 6500 firme inviate. Rispetto all’aggiornamento della
settimana scorsa, quando avevo indicato 1070 firme, si sono aggiunte ulteriori
segnalazioni delle raccolte effettuate in Veneto, Toscana e Puglia (che si aggiungono a
quelle di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte). Significativo mi sembra il
fatto che sono cinquantuno le città in cui l’azione si è già svolta o può ancora svolgersi (*)
[si veda più sotto l’elenco con + dove sono già state raccolte firme].

Invito le sezioni a pianificare la terza fase dell’azione cartolina-appello – iniziative
pubbliche, dibattiti ecc – inquadrandola: 1) nella mobilitazione in vista della Convenzione
di Roma del 5 aprile; 2) in quella prevista a livello europeo da JEF e UEF soprattutto
nell’ultima settimana di febbraio e nell’ultima di marzo; 3) nell’ottica di superare quota
diecimila firme entro fine marzo 2014.

c) Come discusso e deciso al Comitato centrale, e ribadito nella riunione di
segreteria aperta, sono incominciati i preparativi per l’organizzazione della Convenzione
per la Federazione europea la mattina di Sabato 5 aprile. Superata qualche difficoltà
logistica, abbiamo una sede prestigiosa: il centro congressi di Piazza di Spagna (Sala
Fellini) a Roma, una sala teatro da 300-500 posti. Il tema generale dovrebbe essere:
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Si tratta di una occasione importante per invitare ad aderire e ad intervenire
parlamentari, esponenti della classe politica, delle grandi organizzazioni della società civile
e del mondo giovanile. Ma si tratta anche di una importante occasione di mobilitazione per
il Movimento per manifestare la volontà di contribuire a promuovere in Italia, e in un clima
non facile, il dibattito sulle questioni cruciali che caratterizzeranno – o dovrebbero
caratterizzare – la competizione elettorale europea e le scadenze europee del 2014: la
sfida contro i populismi, i problemi dell’eurozona e le proposte per superarli e per far
nascere una nuova unione. I dettagli del programma e di eventuali manifestazioni
aggiuntive, evidentemente potranno essere definiti sulla base dei riscontri che via via
avremo sulla possibilità innanzitutto di coinvolgere alcune personalità e di dare un alto
profilo all’evento.

Come vi ho detto, la sala può ospitare da 300 a 500 persone. Sarà quindi
importante, come in altre recenti occasioni (per esempio sempre a Roma al Teatro
Capranica nel gennaio 2012, al Parlamento europeo a Strasburgo nel dicembre 2012, in
piazza a Firenze nel maggio 2013, al Parlamento europeo a Bruxelles nel giugno 2013)
che le sezioni si mobilitino per organizzare la partecipazione di gruppi di militanti e di
simpatizzanti (con pullman, ecc). A questo proposito sarà importante, come sempre, la
collaborazione con e tra i centri regionali, le sezioni e la segreteria. Come pure ovviamente
la collaborazione MFE-GFE ai vari livelli e con le varie componenti della forza federalista.
Per promuovere e favorire la partecipazione, come previsto, nella stessa sala della
Convenzione, Sabato 5 aprile, di pomeriggio si terrà la riunione del Comitato centrale del
MFE.

Di tutti questi temi avremo evidentemente modo di parlare già nella prossima riunione
della direzione nazionale convocata per:

Sabato 11 Gennaio 2014
dalle ore 10.30 alle ore 17 circa, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 a Milano
(linea 3 della metropolitana - fermata Missori), con il consueto ordine del giorno:
- introduzione del Presidente;
- relazione del Segretario;
- relazione del Tesoriere;
- dibattito e votazioni;
- varie ed eventuali.

Per concludere, non mi resta che augurarvi buone feste e un buon anno nuovo
A presto

Franco Spoltore

(*) Elenco città
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 +
22Lecce +
23Legnago (Vr) +
24Manduria (Ta)
25Martina Franca (Ta) +
26Milano +
27Monza
28Napoli
29Novara +
30Parma +
31Pavia +
32Pescara +
33Pistoia +
34Prato +
35Pulsano (Ta)
36Ravenna +
37Reggio Emilia
38Roma +
39Rovigo (Aede)
40Rueglio (To) +
41Savona +
42Stradella (Pv) +
43Torino +
44Torrazza Coste (Pv) +
45Trapani +
46Trento
47Treviso +
48Ventimiglia +
49Verbania
50Verona +
51Vicenza +Segreteria nazionale: Via Villa Glori 8 - 27100 Pavia - Tel. e fax 0382 530045 - mfe@mfe.it -www.mfe.it


