
Torino, 14 marzo 2014

Ai Presidenti e Segretari delle Sezioni MFE

Cari Amici,

ho il piacere di comunicarvi che sono state ultimate le procedure per la raccolta delle firme
sull’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) che chiede alla Commissione europea di attivare un Piano
europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione, e in particolare la costituzione di
un fondo europeo per l’occupazione, soprattutto dei giovani.

La Campagna sarà lanciata il 22-23-24 marzo nei Paesi dove si sono costituiti i comitati promotori:
Belgio, Grecia, Italia, Lussemburgo, Repubblica ceca, Spagna, Ungheria. La Francia lo farà ai primi
di aprile dopo le elezioni amministrative. L'azione sarà condotta da una coalizione di forze, che in
Italia comprende ACLI-FAI, AEDE, AICCRE, Altramente, ANCI, ARCI, ASEGE, CESI, CGIL,
CIFE, CIME, CISL, European Alternatives, FLARE-Libera, GFE, Legambiente, Libertà e
Giustizia, MFE, UIL. Con loro raccoglieremo il milione di firme in almeno 7 Paesi UE. In ogni
Paese deve essere raggiunta una soglia minima di adesioni (per l’Italia 54750), sia su carta sia
online.

Il testo della scheda per la raccolta delle firme su carta in Italia può essere scaricato dal sito
www.newdeal4europe.eu e stampato. Per le firme online riceverete presto le istruzioni. Sul sito
troverete anche la newsletter della campagna.

Sebbene ci sia un anno di tempo per la raccolta delle firme, penso che sia molto importante sfruttare
al massimo i prossimi due mesi che ci separano dalle elezioni del Parlamento europeo, nel corso dei
quali il dibattito politico e l’attenzione dei cittadini sui problemi europei sarà più vivo.

Le sezioni MFE e GFE saranno i centri di raccolta delle schede in attesa di inviarle, a fine
campagna, al centro di raccolta nazionale, che è la sezione di Genova.

Dopo il 24 marzo le organizzazioni promotrici della Campagna invieranno ai propri aderenti
l’invito a firmare e sono impegnate a raccogliere le adesioni in tutti gli eventi che promuoveranno
(congressi, dibattiti, manifestazioni, ecc). Per esempio, i sindacati italiani si sono impegnati a
promuovere la raccolta delle firme nelle manifestazioni del 1° maggio. Tra breve riceverete un
manualetto con le istruzioni per la campagna, che le organizzazioni promotrici si sono impegnate a
inserire nei loro siti web e a pubblicare sulla loro stampa.

Confermo che il 24 marzo a Roma nella sede dell’ANCI in via dei Prefetti 46, è stata convocata la
conferenza stampa che annuncerà l’apertura della Campagna e presenterà il MANIFESTO delle
personalità europee a sostegno dell’ICE (Michel Aglietta, Michel Albert, Ulrich Beck, Don Luigi
Ciotti, Daniel Cohn Bendit, Monica Frassoni, Emilio Gabaglio, Olivier Giscard d’Estaing, Sylvie
Goulard, Pascal Lamy, Yves Mény, Claus Offe, John Palmer, Romano Prodi, Salvatore Settis,
Dusan Sidjanski, Barbara Spinelli, Tzvetan Todorov).



Vi invito pertanto a

 scaricare dal sito le schede e il volantino illustrativo e ad organizzarvi per la raccolta-
firme del 22-23 marzo

 avviare i contatti con le organizzazioni che hanno aderito alla Campagna, promossa
dal MFE, per concordare le modalità della collaborazione

 prepararvi per i prossimi appuntamenti (5 aprile, 12-13-aprile, 26-27 aprile, 1° maggio,
10-11 maggio)

Ringrazio le sezioni e i centri regionali che mi hanno fatto giungere via email la loro disponibilità a
raccogliere le firme e resto in attesa di notizie da quelle che non si sono ancora pronunciate.

Cordialmente.

Lucio Levi
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