
Pavia, 16 marzo 2014

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

20 GIORNI ALLA CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA

Cari Amici,

sabato 15 marzo si è tenuta la riunione di segreteria aperta, che ha visto la partecipazione
diretta o via skype, oltre che di presidente e segretario della GFE, dei segretari o
presidenti regionali MFE di Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana. La riunione è stata l’occasione per discutere delle emergenze politiche del
momento in Europa e nel mondo; della prosecuzione della Campagna per la federazione
europea1; dell’azione ICENEWDEAL4EUROPE2. Dopo le introduzioni del presidente Lucio
Levi, che ha ripreso un’analisi sulla crisi dell’Ucraina – di cui trovate sull’ultimo numero
dell’Unità europea un suo articolo - ed i temi dell’ICE, e del segretario (di cui trovate qui il
link allo schema3), sono intervenuti Castaldi, Ballerin, Muttin, Borgna, Capitanio, Moro,
Pistone, Ponzano, Cornagliotti, Anselmi, Lionelllo, Bianchin, Trumellini, Malcovati, Costa,
Lorenzetti, Butti. Oltre agli aspetti organizzativi della mobilitazione per il 5 aprile e per
l’avvio dell’azione ICE, sono stati discussi i problemi relativi ai contatti con la classe
politica e la presenza in campagna elettorale.

A circa venti giorni dalla Convenzione del 5 aprile, la mobilitazione delle sezioni e la
definizione del programma entrano nel vivo. I centri regionali ed i segretari di sezione sono
invitati a fornire gli aggiornamenti sul numero di persone che prevedono partiranno dalle
loro regioni e città.

La mobilitazione per la Convenzione va 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
europee4, l’azione cartolina5, la dichiarazione di impegno per i partiti ed i candidati alle
elezioni europee6. Grazie alle nuove firme raccolte nelle settimane scorse a Pulsano, oltre

1 http://www.wetheeuropeanpeople.eu/
2 http://www.newdeal4europe.eu/
3 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=522&Itemid=50
4http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTMxM
TI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm
5 http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/
6http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTQwM
TIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it



a quelle raccolte a Brescia, Milano, Pavia, Sondrio, Verona, siamo ormai a quota 7500
firme raccolte da ottobre. In queste ultime settimane di marzo, in occasione delle
numerose iniziative previste, è a portata di mano l’obiettivo delle 10000 firme che,
dall’ottobre scorso, potranno essere fatte pervenire al governo italiano (utilizzando e
adattando i moduli di spedizione che trovate qui7) il maggior numero possibile di firme e
dal maggior numero di città8.

Cordiali saluti

Franco Spoltore

IN VISTA DELLA CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA DEL 5 APRILE

Programma provvisorio: 5 aprile - Centro congressi, Piazza di Spagna - Via Alibert, 5
– Roma9

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),

7http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=126&lang=
it
8 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/d559cef9-9933-4c5b-89c8-
c44351b469e1/a4dac74d9ddfcc98f8e2266625e7ba28
9 https://www.facebook.com/events/133503806820306/



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

https://www.evernote.com/shard/s215/sh/f6f252f3-c91a-4c93-ab77-
fad3227510f6/ef350bab55354fa54c67638648b373ad

_______________________

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

Piemonte - Lombardia (volantino Pavia10) - Veneto (volantino Verona11) - Trentino/Friuli -
Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - Abruzzo - Sardegna

10 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/69ae1332-47f4-4da8-a7d5-
44391d3f1511/57eb78a7326d3c3f36e4cdaa82f0c9f3
11 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/43bbd3bd-1074-4ce4-a24c-
4cd871f73546/91732a21d20e47a67b5ae5f77d346c38



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 veneto12

Programma di massima degli impegni Marzo-Giugno 2014 del Centro regionale lombardo13

Programma di massima degli impegni Febbrao-Maggio 2014 del Centro regionale piemontese14

Settimana di iniziative ad IVREA, 8-23 marzo15

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:

17-21 marzo: giornate sull’Europa ad Ivrea

18 marzo: joint JEF-UEF actions, Milano

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 (12, 23, 25 e 26/03)

12 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/2f7d6217-dd57-4a91-be5b-
aadd625aab54/6f1ac048b8f570e0bedaf3941d313b2e
13 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/72276f0f-6353-41f0-a7f3-
bb32543aaa48/7e97a807ee2eb2c55e6d257246704242
14 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/b132778f-5d8d-4646-b3d8-
eaa76af732e6/cd45dde2c3d7db87e4d0cb77aa1441a8
15 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/2e4e2ef6-aa6a-4b56-a184-
f58f39e3e8e9/f8e5a0fed01943a5ceb9b8543725c6a7



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

Le iniziative ed il materiale per l’azione ICE NEWDEAL4EUROPE, sono reperibili al
linkhttp://www.newdeal4europe.eu/

NEWS FROM THE UEF CAMPAIGN (by Dimitrios MAVRIDIS)

CAMPAIGN TOOLS

MANIFESTO 16 PPLEDGE 17

BANNER 18
SOCIAL MEDIA

AVATAR 19

SAVE THE DATES | GET INVOLVED & TAKE ACTION!

16 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/MANIFESTO_SUMMARY.pdf
17 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/PLEDGE.pdf
18 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/I_AM_A_E.FEDERALIST_V5.pdf
19 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/Facebook-Avatar1.png



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 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.

CAMPAIGN ACHIEVEMENTS

ACTION ON
EUROPEAN
PARTIES

European Green Party Electoral Convention, 22
February23

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

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



CAMPAIGN KICK-
OFF

2014 Federalist Debate & Training Weekend, Paris,
France, 15-16 Feb24

§ 74 international participants
§ 9 speakers from leading Pro-EU organisations
§ Street Action25 in Paris

Report and presentation available to download here.

First Pan-EU Action Vote for a better Europe26

SHARE

Union of European Federalists 27

Young European Federalists 28

24 http://www.federalists.eu/media/gallery/pictures/uef-training-and-debate-weekend-2014/
25 https://www.facebook.com/photo.php?v=10152175287672092&set=o.747804938564947&type=2&theater
26 https://www.facebook.com/events/747804938564947/
27 http://www.federalists.eu/
28 http://www.jef.eu/


