
Pavia, 31 marzo 2014

Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

6 GIORNI ALLA CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA

Cari Amici,

due brevi aggiornamenti.

1. A sei giorni dalla Convenzione per la federazione europea del 5 aprile,
possiamo registrare con piacere la disponibilità, salvo imprevisti dell’ultimo
momento, di Guy Verhfstadt ad intervenire alla nostra iniziativa. Una iniziativa,
alla quale, grazie alla mobilitazione delle sezioni MFE e GFE, prenderanno parte
centinaia di giovani, cittadini e membri di associazioni provenienti da diverse
regioni, e rappresenterà un appuntamento importante far sentire la voce
federalista in una campagna elettorale europea che stenta tuttora a decollare tra
e nei partiti sui temi concreti all’ordine del giorno in Europa e in cui continuano
ad essere colpevolmente amplificate dai mass media soprattutto le voci negative
ed euroscettiche, e ad essere sottovalutati gli elementi da cui dipenderà la
ripresa economica ed il rilancio dell’Europa: il varo del meccanismo di
solidarietà, il bilancio aggiuntivo dell’eurozona, il funzionamento differenziato del
Parlamento europeo. Il grado di sottovalutazione di quanto è avvenuto e sta
avvenendo a livello europeo è allarmante: per esempio, non è neppure stata
ripresa la recente conferma, apparsa sulla stampa europea, che il governo
Tedesco si appresta a lanciare una iniziativa, all’indomani dell’elezione
europea1, per approfondire da un lato l’integrazione nell’eurozona e dall’altro
lato, per porre mano ad una riforma dei trattati dell’UE che tenga conto delle
esigenze dei paesi che non adottano l’euro, Un fatto questo che invece
sottolinea l’importanza che avrà la prossima legislatura europea, soprattutto nel
periodo in cui inizierà il semestre di presidenza italiana dell’UE. Per questo è
importante continuare la Campagna per la federazione europea: per non far
venir meno l’elemento di mobilitazione e di vigilanza sulla classe politica su
quanto è in gioco in questi mesi, quest’anno.

Per ora, dopo le azioni svolte in questi giorni, le firme raccolte da ottobre 2013
sino ad oggi sulla cartolina/appello ai Presidenti Napolitano e Renzi (tra cui nella
terza tornata Brescia, Cesenatico, Chioggia, Ferrara, Ivrea, Lecce, Milano,

1 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/353748eb-b493-4d52-aedb-
0990edba3d61/3470bf60021987ea88a7044981ad31b5



Pavia, Pulsano, Sondrio, Stradella, Tortona, Trani, Verona) sono 9450. Mentre
sono 58 le città in cui la Campagna si è sviluppata (cliccare qui2).

2. Per quanto riguarda la nostra presenza durante la campagna elettorale, oltre
agli strumenti che già conoscete, abbiamo anche il manifesto prodotto dalla GFE
e dal MFE da usare ed affiggere per le elezioni europee. Potete ordinarne delle
copie direttamente alla sezione di Verona (giorgio.anselmi@civicnet.it), che
anche questa volta si è resa disponibile a sobbarcarsi l’onere organizzativo della
stampa e della distribuzione alle sezioni. Queste ultime sono invitate a far
pervenire al più presto gli ordinativi definitivi con il numero di manifesti e gli
indirizzi a cui recapitarli mezzo posta. Il costo unitario è di circa 50 centesimi (da
pagare con bonifico alla tesoreria nazionale). Ricordo infine alle sezioni che
vogliono affiggere i manifesti nella propria città, che devono presentare presso il
loro Comune la richiesta entro il 19 aprile (in allegato un modello di richiesta per
gli spazi elettorali).

In attesa di incontrarvi presto, e ringraziandovi per il lavoro che state facendo,
cordiali saluti

Franco Spoltore

Link al materiale della campagna:

Manifesto dell’UEF per le elezioni europee3 - Cartolina4 - Dichiarazione di impegno per i
partiti ed i candidati alle elezioni europee5 - Moduli per la spedizione delle cartoline6 - 5
ragioni per dire SI alla federazione europea e 5 ragioni per dire NO all’euroscetticismo,
predisposto dalla GFE7.
Gli appuntamenti, il calendario ed il materiale per l’azione ICE NEWDEAL4EUROPE, sono
invece reperibili nel sito gestito dal Comitato di iniziativa http://www.newdeal4europe.eu/

CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA DEL 5 APRILE

Pagina facebook: 5 aprile - Centro congressi, Piazza di Spagna - Via Alibert, 5 –
Roma 8

5 aprile - Centro congressi, Piazza di Spagna - Via Alibert, 5 - Roma

2 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/d559cef9-9933-4c5b-89c8-
c44351b469e1/a4dac74d9ddfcc98f8e2266625e7ba28
3http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTMxM
TI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm
4 http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/
5http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTQwM
TIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it
6http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=126&lang=
it
7 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/dbbfc6e3-e812-4884-9e8d-
aec7f85bbd00/19e630e256c8f74f5905a5a1f80d3072
8 https://www.facebook.com/events/133503806820306/



2014 L’ITALIA E L’EUROPA AL BIVIO

9.30 – Apertura della Convenzione, lettura messaggi

10.00 - 11.30

LA SFIDA DELLE ELEZIONI EUROPEE:

SCONFIGGERE I POPULISMI

Introduzioni di Lucio Levi, Presidente MFE e Sandro Gozi*, Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio e Presidente dell’Intergruppo per gli Stati Uniti
d’Europa alla Camera. Interverranno: Cécile Kyenge (già Ministro
dell’integrazione), Erminia Mazzoni (Presidente Commissione petizioni PE),
Fausto Durante* (Segreteria CGIL), David Sassoli* (S&D).

Intervento di Guy Verhofstadt

Messaggio di Romano Prodi (video)

11.30 - 13.30

LA SFIDA PER I PAESI DELL’EUROZONA:

FAR NASCERE UNA NUOVA UNIONE

Introduzioni di Franco Spoltore, Segretario MFE e Gianluca Susta, Presidente
dell’Intergruppo per gli Stati Uniti d’Europa al Senato. Interverranno: Carmelo
Cedrone (CESE, UIL), Roberto Gualtieri* (S&D), Alessandro Maran (SCpI),
Niccolò Rinaldi (ALDE).

Coordina i lavori Pier Virgilio Dastoli, Presidente CIME

* in attesa di conferma definitiva

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

JEF-Europe

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

Piemonte - Lombardia (volantino Pavia9) - Veneto (volantino Verona10) - Trentino/Friuli -
Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - Abruzzo - Sardegna

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



INIZIATIVE, SCADENZE E PIANI

Nell’ambito della prosecuzione dell’azione, vi segnalo il link ad alcuni programmi regionali
e locali d'azione:
Programma di massima degli impegni 2014 del Centro regionale veneto11

Programma di massima degli impegni Marzo-Giugno 2014 del Centro regionale
lombardo12

Programma di massima degli impegni Febbrao-Maggio 2014 del Centro regionale
piemontese13

Settimana di iniziative ad IVREA, 8-23 marzo14

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:

16-30 marzo: iniziative segnalate da MFE Lecce (25-28/03), Ferrara (25-30/03), Milano
(22/03), Pavia (12, 23, 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
13-14 giugno: Comitato federale UEF, Bruxelles
5 luglio: Comitato centrale MFE, Roma

10 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/43bbd3bd-1074-4ce4-a24c-
4cd871f73546/91732a21d20e47a67b5ae5f77d346c38
11 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/2f7d6217-dd57-4a91-be5b-
aadd625aab54/6f1ac048b8f570e0bedaf3941d313b2e
12 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/72276f0f-6353-41f0-a7f3-
bb32543aaa48/7e97a807ee2eb2c55e6d257246704242
13 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/b132778f-5d8d-4646-b3d8-
eaa76af732e6/cd45dde2c3d7db87e4d0cb77aa1441a8
14 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/2e4e2ef6-aa6a-4b56-a184-
f58f39e3e8e9/f8e5a0fed01943a5ceb9b8543725c6a7







MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO

Sezione di.................................................

Via..................................., n°........... CAP..................... Città.........................................

Tel..................................Fax..................................e-mail................................................

Al Signor Sindaco di

.................................

RICHIESTA DI SPAZI ELETTORALI

Il sottoscritto..............................................................., in qualità di segretario

della sezione di ..........................................del Movimento Federalista Europeo,

chiede che allo stesso Movimento venga assegnato uno spazio per le affissioni in

occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo. Tale

spazio viene richiesto in qualità di fiancheggiatori (propaganda indiretta).

Cordiali saluti.

Luogo e data.............................

Il Segretario

...............................................................


