
Pavia, 18 gennaio 2014

Ai membri del Comitato centrale
Ai Segretari di Sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

Cari Amici,

la riunione di segreteria aperta svoltasi oggi a Milano (trovate a questo
link (http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=497&Itemid=
50) le mie considerazioni introduttive), ha visto la partecipazione fisica e via skype di militanti e
responsabili locali e/o regionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana e Lazio, oltre al Presidente ed al Segretario della GFE. Dopo le introduzioni del
Presidente e del Segretario sono intervenuti nell’ordine: Cornagliotti, Castaldi, Trumellini, Grossi,
Roncarà, Lionello, Capitanio, Muttin, Pistone, Ballerin, Longo, Granelli, Butti, Malcovati, Leone. La
riunione ha fatto registrare l’unanime intento di sfruttare questi mesi per sviluppare le azioni in
programma, con particolare riferimento a quelle focalizzate a far pressione sulla classe politica e
sul governo in vista delle diverse scadenze europee del 2014. È stato fatto il punto sulla
mobilitazione e l’azione nei prossimi mesi, confermando l’impegno organizzativo in vista della
Convenzione per la federazione europea del 5 aprile mattina. Il MFE ha già avuto la disponibilità
da parte del CIME a collaborare al coordinamento dell’iniziativa, mentre sono tuttora in corso
contatti con esponenti degli Intergruppi federalisti di Camera e Senato. Si tratta ora da un lato di
chiedere alle altre componenti della forza federalista ed organizzazioni e movimenti di aderire
all’iniziativa; dall’altro lato di avere una serie di interventi al più alto livello possibile di esponenti
della classe politica e di governo. A questo proposito sono già stati avviati dei contatti. Nei prossimi
giorni ne verranno avviati altri con una serie di personalità individuate nel corso della riunione di
segreteria. Nel frattempo i centri regionali e le sezioni sono invitati a predisporre i rispettivi piani di
mobilitazione per organizzare la partecipazione alla Convenzione di militanti, simpatizzanti, giovani
ecc.
Il tutto sviluppando la terza fase dell’azione cartolina, organizzando eventi locali e regionali e
raccogliendo nuove adesioni da inviare (dopo le prime due fasi, è a portata di mano l’obiettivo delle
10000 firme). In proposito vi inform che sono in corso una ristampa della cartolina e la stampa di
un nuovo formato ridotto per le spedizioni individuali: le sezioni ed i militanti che volessero
ordinarne nuovi quantitative nei due formati, sono pregati di farmelo sapere al più presto.
Infine, per quanto riguarda l’ICE denominata "NEW DEAL FOR EUROPE" - Per un piano
straordinario europeo di sviluppo sostenibile e per l'occupazione -, di cui come sapete il 7 gennaio
è stata presentata da parte del Comitato italiano la richiesta di registrazione alla Commissione
europea, vi informo che il relativo gruppo di lavoro MFE ha fatto pervenire ai membri della
direzione nazionale la proposta di nomina a coordinatrice nazionale per il MFE di Grazia Borgna.
La coordinatrice, nominata coordinatrice anche del Comitato nazionale per l’ICE l’11 novembre
scorso, terrà dunque i contatti all’interno del Comitato e tra questo ed il MFE, informando di volta in
volta sugli sviluppi e sulle iniziative del Comitato stesso.

Un cordiale saluto e a presto

Franco Spoltore


