
Pavia, 5 marzio 2014

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

UN MESE ALLA CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA

Cari Amici,

la mobilitazione per la Convenzione del 5 aprile cade in un momento particolare della
campagna per le elezioni europee, in cui appaiono in tutta la loro gravità le contraddizioni
della politica italiana – ruolo e azione che deve svolgere all’interno e verso l’Europa il
nuovo governo, in continuità con quello precedente; di quella europea – come consolidare
l’unione monetaria, varare l’unione bancaria e predisporre il piano per la creazione del
meccanismo di solidarietà; e mondiale – l’aprirsi di una nuova stagione di confronto tra Est
e Ovest, che ricorda agli europei tutti i nodi non sciolti di una politica energetica,
economica, estera e di sicurezza condotta a ventotto. È un momento in cui il problema
della realizzazione della federazione europea è più che mai all’ordine del giorno e nel
quale i federalisti, con la Campagna per la federazione europea ed i suoi strumenti –
dal Manifesto dell’UEF per le elezioni europee 1, all’azione cartolina 2, alla dichiarazione di
impegno per i partiti ed i candidati alle elezioni europee 3 – possono qui e adesso incidere
sull’opinione pubblica, influenzare ed orientare la classe politica, ricordare che nel 2014 si
giocano le possibilità di porre le basi per creare una nuova unione in Europa e per ridare
fiducia nel futuro agli europei.

Per questo è importante proseguire in queste settimane l’azione cartoline 4: per far
giungere al nuovo governo entro il 5 aprile prossimo (utilizzando e adattando i moduli di

1http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTMxM
TI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm

2 http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/

3http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTQwM
TIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it

4 http://www.wetheeuropeanpeople.eu/



spedizione che trovate qui 5) il maggior numero possibile di firme e dal maggior numero
di città 6, tenendo conto:

a) degli appuntamenti e delle settimane di mobilitazione JEF-UEF già fissati,
nonché dei numerosi appuntamenti ed iniziative in programma in diverse regioni (si
veda sotto);

b) della mobilitazione in vista del 5 aprile. Il programma come vedete è in una
buona fase di preparazione, e sono in corso ulteriori contatti con alcune personalità.
Dal punto di vista dei partecipanti MFE e GFE, sono per ora previsti pullman da
Milano, Pavia, Verona, Pescara (si vedano sotto i link ai programmi di viaggio di
alcune sezioni) e gruppi di persone da Piemonte, Trentino, Friuli, Emilia-Romagna,
Toscana, Lazio, Sardegna. Per ovvii motivi organizzativi, i centri regionali ed i
segretari di sezione sono invitati a tenerci informati sul numero di persone che
prevedono di far partecipare.

Nel ricordarvi la riunione di segreteria aperta sabato 15 marzo, dalle 14 alle 17, presso
la sede MFE di Milano in via San Rocco 20, vi saluto cordialmente

Franco Spoltore

5http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=126&lang=
it

6 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/b7fbc510-3a2b-41b7-8832-
9fdb2cf77bad/8f9d422e1516c6f4e21902a9732f243d



IN VISTA DELLA CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA DEL 5 APRILE

Programma provvisorio: 5 aprile - Centro congressi, Piazza di Spagna - Via Alibert, 5
– Roma

2014: L’ITALIA E L’EUROPA AL BIVIO

9.30 - 11.30 LA SFIDA DELLE ELEZIONI EUROPEE: SCONFIGGERE I POPULISMI

Introdurranno Lucio Levi, Presidente MFE e Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio e Presidente dell’Intergruppo per gli Stati Uniti d’Europa alla Camera. Sono
stati invitati ed hanno confermato la loro presenza: Erminia Mazzoni (Presidente
Commissione petizioni PE), Emilio Gabaglio (già Segretario CES). Devono ancora
confermare Fausto Durante (Segreteria CGIL) e Gianni Pittella (Vice-Presidente del PE)

Interventi, messaggi e dibattito

11.30 - 13.30 LA SFIDA PER I PAESI DELL’EUROZONA: FAR NASCERE UNA NUOVA
UNIONE

Introdurranno Franco Spoltore, Segretario MFE e Gianluca Susta, Presidente
dell’Intergruppo per gli Stati Uniti d’Europa al Senato. Sono stati invitati ed hanno
confermato la loro presenza: Carmelo Cedrone (CESE, UIL), Alessandro Maran (SCpI),
Niccolò Rinaldi (ALDE). Devono ancora confermare Roberta Angelilli (Vice Presidente del
PE) e Roberto Gualtieri (S&D).

Interventi, messaggi e dibattito

Coordinerà i lavori Pier Virgilio Dastoli, Presidente CIME

Sostengono l’iniziativa: AEDE, AICCRE, AMI, CIFE, Forum nazionale dei giovani, GD, SA
UVONS L’EUROPE

_______________________



Sezioni GFE-MFE che stanno organizzando pullman/gruppi di partecipanti

Piemonte - Lombardia (volantino Pavia 7) - Veneto (volantino Verona 8) - Trentino/Friuli -
Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - Abruzzo - Sardegna

INIZIATIVE, SCADENZE E PIANI

Nell’ambito della prosecuzione dell’azione e dei preparativi per la Convenzione a Roma, vi
segnalo il link ad alcuni programmi regionali e locali d'azione:

Programma di massima degli impegni 2014 del Centro regionale veneto

Programma di massima degli impegni Marzo-Giugno 2014 del Centro regionale lombardo

Settimana di iniziative ad IVREA, 8-23 marzo

Ecco invece il promemoria generale e sintetico, che fa riferimento alla cornice europea
delle attività JEF-UEF ed alle diverse scadenze locali, regionali e nazionali:

7-8 marzo: Dublino, stand JEF-UEF Congresso PPE

15 marzo: riunione di segreteria aperta

17-21 marzo: giornate sull’Europa ad Ivrea

7 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/69ae1332-47f4-4da8-a7d5-
44391d3f1511/57eb78a7326d3c3f36e4cdaa82f0c9f3

8 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/43bbd3bd-1074-4ce4-a24c-
4cd871f73546/91732a21d20e47a67b5ae5f77d346c38



18 marzo: joint JEF-UEF actions

21 marzo: convenzione per la federazione europea, Torino

16-30 marzo: iniziative segnalate da MFE Lecce (25-28/03), Ferrara (23 o 30/03),
Milano (16/03), Pavia (22, 25 e 26/03)

29-30 marzo: Cambridge comitato federale JEF

5 aprile: Roma, mattina Convenzione; pomeriggio Comitato centrale

22 aprile: joint JEF-UEF actions

3-10 maggio: iniziative in diverse città e regioni

22-25 maggio: elezioni europee

31 maggio: direzione nazionale a Milano

UEF CAMPAIGN ACHIEVEMENTS

European elections are approaching and the Federalist EP2014
Campaign 9adopted in Berlin is well on its way. In this update you can find out
UEF latest actions with the European Parties, upcoming Pan-EU actions as well
as whom to contact in your country and engage with the campaign.

ACTION ON
EUROPEAN
PARTIES

European Green Party Electoral Convention, 22 February 10

§ Joint UEF - JEF delegation of 18 people
§ 100+ Manifestos communicated
§ EGP Chairs, 2 MEPs and all Belgian MEP candidates signed the
pledge to campaign for a federal Europe

CAMPAIGN
KICK-OFF

2014 Federalist Debate & Training Weekend, Paris, France, 15-
16 Feb 11

§ 74 international participants
§ 9 speakers from leading Pro-EU organisations
§ Street Action 12 in Paris

9http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/Congress_2013/Adopted_Resolutions/UEF_2014_Campaign_Resolutio
n_Final.pdf

10 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152199298174043.1073741848.33883019042&type=3

11 http://www.federalists.eu/media/gallery/pictures/uef-training-and-debate-weekend-2014/

12 https://www.facebook.com/photo.php?v=10152175287672092&set=o.747804938564947&type=2&theater



Report and presentation available to download here.

First Pan-EU Action Vote for a better Europe13

CAMPAIGN TOOLS

MANIFESTO 14 PPLEDGE 15

BANNER 16
SOCIAL MEDIA

AVATAR 17

NEXT ACTIONS IN PREPARATION

ACTION ON
EUROPEAN
PARTIES

Joint UEF-JEF presence at European party congresses

§ PES Election Congress, Rome 1 March 18

Will you be in Rome?
Join us at the stand and approach candidates! 19

13 https://www.facebook.com/events/747804938564947/

14 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/MANIFESTO_SUMMARY.pdf

15 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/PLEDGE.pdf

16 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/I_AM_A_E.FEDERALIST_V5.pdf

17 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/Facebook-Avatar1.png

18 http://www.pes.eu/en/civicrm/event/info?reset=1&id=67

19 https://docs.google.com/forms/d/1mdLFKjsX-mcIx_rzCnXy_uqPTtfn0_qNkiNtJs5IvEE/viewform



§ UEF delegation will be present at EPP Congress, Dublin
6-7 March.

CAMPAIGN
WEBSITE

Currently under construction and scheduled to be launched next
week.

SAVE THE DATES | GET INVOLVED & TAKE ACTION!

JEF-UEF
JOINT
PAN-
EUROPEAN
ACTION
WEEKS

The European Parliament says this time is different! 20

Join the Pan-European Action Weeks and organise an action at
the same time as other UEF and JEF sections across Europe during
these dates announced.

#1 – 18 March – Use your vote!

#2 – 22 April

#3 – 16 to 21 May

The decision to join or not is yours: to do something -any type of
action, big or small- or not depends only on you!

ACTION IN
ITALY

Convention for a European federation | Rome | 5 April 21

Will you be in Rome?
Join 22

GET INVOLVED IN YOUR COUNTRY !

Here 23 you can find the names and email addresses of your national contact points.
Don’t hesitate to contact them and find out how you can best contribute to the
campaign.

20 http://www.elections2014.eu/en

21 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1114:convenzione-per-la-federazione-
europea-roma-5-aprile-e-terza-fase-azione-cartoline&catid=40:notizie&Itemid=37

22 https://www.facebook.com/events/133503806820306/



EP2014 CAMPAIGN CONTACTS

UEF
SECRETARIAT

Mana Livardjani
Director
mana.livardjani[at]federalists.eu

Nicolas Arens
Campaign & Network
nicolas.arens[at]federalists.eu

Dimitrios Mavridis
Events & Campaign
dimitrios.mavridis[at]federalists.eu

UEF BUREAU Paolo Vacca
EB member in charge of UEF EP2014 Campaign
paolo.vacca[at]federalists.eu

____________________________________

Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, Tel (+39) 0382.530045 - mfe@mfe.it - www.mfe.it

23 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/Events/Training_Weekend_2014/NATIONAL_CONTACT_POINTS.pdf


