
Pavia, 9 marzo 2014

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

27 GIORNI ALLA CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA

Cari Amici,

come sapete nei giorni scorsi è stata accolta dalla Commissione europea la richiesta di
registrazione dell’ICE NEWDEAL4EUROPE presentata dal Comitato nazionale promotore
dell’ICE “Per un piano straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione”. Le
informazioni e gli aggiornamenti sull’avvio della raccolta di firme saranno resi disponibili a
cura del comitato promotore attraverso nuove comunicazioni ed il sito web
1NEWDEAL4EUROPE.

Per quanto riguarda la Convenzione del 5 aprile, stiamo entrando nella fase cruciale della
mobilitazione. Ecco il quadro della situazione:

- il programma si va ormai definendo. Inoltre la GFE si è attivata per ottenere i permessi
necessari all’organizzazione diuna flash mob al termine della mattinata. Dal punto di vista
dei partecipanti MFE e GFE, sono confermati 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. I centri
regionali ed i segretari di sezione sono invitati a fornire informazioni sul numero di persone
che prevedono partiranno dalle loro regioni e città.

La mobilitazione per la Convenzione va ovviamente di pari passo con lo sviluppo della
Campagna per la federazione europea i cui strumenti, lo ricordo, sono il Manifesto
dell’UEF per le elezioni europee 2, l’azione cartolina 3, la dichiarazione di impegno per i

1 http://www.newdeal4europe.eu/

2http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTMxM
TI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm



partiti ed i candidati alle elezioni europee 4. Circa cinquecento nuove firme sono state
raccolte in questi giorni (a Brescia, Sondrio, Verona) e si aggiungono alle 6500 già inviate
nelle fasi precedenti. In queste settimane il nuovo governo italiano incomincia a
confrontarsi con i temi all’ordine del giorno dell’agenda europea: occorre dunque fargli
giungere entro il 5 aprile prossimo il maggior numero di cartoline (utilizzando e adattando i
moduli di spedizione che trovate qui 5) il maggior numero possibile di firme e dal maggior
numero di città 6, tenendo conto:

I piani di lavoro, come potete constatare, sono ricchi di impegni e appuntamenti: si tratta di
sfruttarli al meglio. Nel ricordarvi nuovamente la riunione di segreteria aperta sabato 15
marzo, dalle 14 alle 17, presso la sede MFE di Milano in via San Rocco 20, cordiali
saluti

Franco Spoltore

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

4http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTQwM
TIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it

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/d559cef9-9933-4c5b-89c8-
c44351b469e1/a4dac74d9ddfcc98f8e2266625e7ba28



IN VISTA DELLA CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA DEL 5 APRILE

Programma provvisorio: 5 aprile - Centro congressi, Piazza di Spagna - Via Alibert, 5
– Roma 7

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

_______________________

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



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

Piemonte - Lombardia (volantino Pavia 8) - Veneto (volantino Verona 9) - Trentino/Friuli -
Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - Abruzzo - Sardegna

INIZIATIVE, SCADENZE E PIANI

Programma di massima degli impegni 2014 del Centro regionale veneto 10

Programma di massima degli impegni Marzo-Giugno 2014 del Centro regionale
lombardo11

Programma di massima degli impegni Febbrao-Maggio 2014 del Centro regionale
piemontese 12

Settimana di iniziative ad IVREA, 8-23 marzo 13

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

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

10 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/2f7d6217-dd57-4a91-be5b-
aadd625aab54/6f1ac048b8f570e0bedaf3941d313b2e

11 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/72276f0f-6353-41f0-a7f3-
bb32543aaa48/7e97a807ee2eb2c55e6d257246704242

12 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/b132778f-5d8d-4646-b3d8-
eaa76af732e6/cd45dde2c3d7db87e4d0cb77aa1441a8



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

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

NEWS FROM THE UEF CAMPAIGN (by Dimitrios MAVRIDIS)

The third Action in the context of the Federalist EP2014 Campaign
[#ΤοFedEU] with the Party of European Socialists was a major outreach! An
enthusiastic delegation of 14 activists from UEF and JEF was there to
encourage candidates and delegates to campaign Towards a Federal
Europe.

 17 MEPs and MPs pledged to support our principles. Amongst
them Hannes SWOBODA - Chair of the S&D Group at the
EP, Véronique DE KEYSER - Vice-Chair of the S&D at the EP
and Miguel Angel MARTÍNEZ - VP of the European Parliament.

13 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/2e4e2ef6-aa6a-4b56-a184-
f58f39e3e8e9/f8e5a0fed01943a5ceb9b8543725c6a7



For a more thorough list see picture albums in Facebook 14.

 47 pledges were signed, creating a new record along European party
congresses.

 More than 200 Federalist manifestos were communicated to the people
present and

 Many delegates, candidates, MPs and MEPs proactively showed their
support under the dedicated “I am a European Federalist” banner .

CAMPAIGN TOOLS

MANIFESTO 15 PPLEDGE 16

BANNER 17
SOCIAL MEDIA

AVATAR 18

SAVE THE DATES | GET INVOLVED & TAKE ACTION!

JEF-UEF JOINT
PAN-EUROPEAN
ACTION WEEKS

The European Parliament says this time is different! 19

14 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152213440789043.1073741851.33883019042&type=1

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

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

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

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

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



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 20

Will you be in Rome?
Join 21

GET INVOLVED IN YOUR COUNTRY !

Here 22 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.

SHARE

Union of European Federalists 23

Young European Federalists 24

____________________________________

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

20 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

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

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

23 http://www.federalists.eu/

24 http://www.jef.eu/


