
Torino, 31 marzo 2014

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

Al Presidente e al Segretario GFE

Cari amici,

in occasione della Convenzione per la Federazione europea che si terrà a Roma
il 5 aprile, è stata organizzata anche una raccolta di firme per l’Iniziativa dei
Cittadini Europei (ICE) NewDeal4Europe che chiede di attivare Un piano
europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione.

Come è noto, la campagna è promossa da MFE, GFE, Sindacati,
Organizzazioni della società civile, personalità del mondo della cultura, Sindaci
di importanti città europee. Si sono costituiti comitati promotori dell’ICE in Belgio,
Francia, Grecia, Lussemburgo, Italia, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria. In
diversi paesi dell’Unione Europea sono in corso di costituzione altri Comitati.

La proposta, contenuta nell'ICE, di costituire un fondo europeo a sostegno
dell'occupazione soprattutto dei giovani è una risposta al più grave problema
sociale prodotto dalla crisi economica mondiale (26 milioni di disoccupati
nell'UE) e un modo per riconquistare il consenso dei cittadini verso il progetto
europeo. È inoltre il veicolo per incrementare le risorse proprie del bilancio
europeo e attribuire al Parlamento europeo il potere di decidere non solo sulle
spese, ma anche sulle entrate del bilancio.

* * *

Ogni organizzazione provvederà autonomamente a riprodurre il materiale
illustrativo della Campagna e a diffonderlo presso i propri aderenti. Per il MFE e
la GFE, nell’ultima riunione di Segreteria, si è deciso di stampare un primo stock
di volantini per dare la possibilità alle sezioni di averli subito e di mettersi in
contatto con le altre organizzazioni promotrici dell'ICE per raccogliere insieme le
firme. Tutte le date possibili prima delle elezioni europee devono essere
utilizzate per la campagna per la Federazione europea e quindi anche per
raccogliere le firme di sostegno all’ICE. Le date del 1° maggio e del 9 maggio
saranno certamente quelle sulle quali sarà possibile raccogliere il maggior
numero di adesioni.



Giorgio Anselmi ha fatto stampare i volantini e li porterà a Roma in modo che
possano essere consegnati alle sezioni presenti (i pacchi contengono ognuno
500 volantini). Per facilitare la distribuzione dei volantini, le sezioni interessate
sono invitate a mettersi in contatto con la sezione di Verona
(giorgio.anselmi@civicnet.it) per le ordinazioni entro giovedì sera 3 aprile.

Cordiali saluti

Lucio Levi

New Deal 4 Europe - Un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e
l’occupazione

ALCUNE INFORMAZIONI:

CHE COSA POTETE TROVARE sul sito della campagna newdeal4europe.eu

la scheda sulla quale raccogliere le firme è attualmente disponibile nelle seguenti lingue:

EN - inglese

CS - ceco

DE - tedesco

EL - greco

ES - spagnolo

FI - finlandese

FR - francese

HR - croato

IT - italiano

NL - olandese

PT – portoghese



È sulla pagina dedicata alla nostra ICE sul sito della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002

Scheda, materiale illustrativo e volantini per la raccolta delle firme

Video di supporto all'ICE

Abbiamo raccolto diverse dichiarazioni di appoggio. Trovate diversi video di supporto e anche il
video del convegno di Torino (28 febbraio 2014) sul canale youtube della nostra ICE
NewDeal4Europe1

Info-Kit che troverete sul sito NewDeal4Europe è uno strumento per trovare tutte le informazioni
necessarie per intraprendere questa campagna, mentre i video possono farci guadagnare molte
firme.

Power point È disponibile una illustrazione della campagna in power point in diverse lingue.
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http://www.facebook.com/MovimentoFederalistaEuropeo

1 http://www.youtube.com/user/NewDeal4Europe


