
Pavia, 6 aprile 2014

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

DOPO LA CONVENZIONE PER LA FEDERAZIONE EUROPEA:
CONTINUARE L’AZIONE FEDERALISTA!

Cari amici,

nel ringraziare le sezioni ed i militanti MFE e GFE per aver contribuito al
successo della convenzione per la federazione europea di sabato 5 aprile, di cui
potete trovare una prima significativa galleria d'immagini
nella pagina facebook del Movimento - altri documenti verranno via via segnalati
e fatti circolare, vi allego copia del messaggio inviatoci dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano (vedi allegato), che costituisce il più alto e miglior
riconoscimento del ruolo e del lavoro svolto dai federalisti in questi mesi. Una
convenzione apertasi con gli interventi dell'ex ministro Cécile Kyenge e del
candidato alla presidenza della commissione europea per
l'ALDE, Guy Verhofstdt, seguita dagli interventi nelle due sessioni previste da
Fausto Durante (Segreteria CGIL), Erminia Mazzoni (Presidente Commissione
petizioni PE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Sergio Boccadutri (SEL), Carmelo
Cedrone (CESE, UIL), Alessandro Maran (SCpI); e chiusa dal Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi. Sono inoltre intervenuti Romano
Prodi, con un video messaggio e Pauline Gessant per portare i saluti della JEF.
Al termine dei lavori ci sono state due riuscite flash mob organizzate dalla GFE:
una sulla scalinata di Trinità dei Monti e l'altra davanti a Montecitorio.

Nel pomeriggio di sabato si è poi tenuta la prevista riunione del Comitato
centrale, in cui sono state discusse le emergenze dell'azione nei prossimi mesi.
Emergenze per le quali il MFE si è dotato per tempo dei necessari strumenti per
l'azione (non sono stati approvati nuovi documenti).

Per quanto riguarda le prossime elezioni europee è emerso che, contrariamente
a quanto precedentemente comunicato, a seguito di una nuova disposizione di
legge, non sarà più possibile far richiesta di spazi elettorali per l'affissione di
manifesti negli spazi dei fiancheggiatori (Legge di stabilità 2014. Modifiche
legislative in materia di procedimenti elettorali. – , Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 4/2014 del 16
gennaio 2014, protocollo n. 151): le sezioni potranno quindi chiedere manifesti
alla sezione di Verona (giorgio.anselmi@civicnet.it) non più per l’affissione
diretta, ma per diffonderli a partiti e/o organizzazioni delle rispettive città in modo
che possano essere diffuse attraverso questi canali.



In attesa di risentirvi presto, vi invito pertanto a proseguire nell'azione ed in
particolare a promuovere da qui al 25 maggio tutte le opportune iniziative per
raccogliere il maggior numero possibile di dichiarazioni di impegno di partiti e
candidate (entro la metà del mese dovrebbero essere finalmente note tutte le
liste dei candidate): questa azione del MFE può infatti oggi contare su uno
sbocco europeo e cumularsi alla analoga iniziativa promossa da JEF e UEF (si
veda in proposito più sotto un aggiornamento in proposito inviato dalla
segreteria europea UEF). Buon lavoro!

Cordiali saluti

Franco Spoltore

-------------------

Link al materiale della campagna:

Manifesto dell’UEF per le elezioni europee
cartolina, alla dichiarazione di impegno per i partiti ed i candidati alle elezioni europee

Manifesto dell’UEF per le elezioni europee1 - Cartolina2 - Dichiarazione di impegno per i
partiti ed i candidati alle elezioni europee3 - Moduli per la spedizione delle cartoline4 - 5
ragioni per dire SI alla federazione europea e 5 ragioni per dire NO all’euroscetticismo,
predisposto dalla GFE5.
Gli appuntamenti, il calendario ed il materiale per l’azione ICE
NEWDEAL4EUROPE, sono invece reperibili nel sito gestito dal Comitato europeo ICE
NEWDEAL4EUROPE http://www.newdeal4europe.eu/

PROSSIME SCADENZE

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

1http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTMxM
TI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm
2 http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/
3http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTQwM
TIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it
4http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=126&lang=
it
5 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/dbbfc6e3-e812-4884-9e8d-
aec7f85bbd00/19e630e256c8f74f5905a5a1f80d3072



www.mfe.it www.wetheeuropeanpeople.eu
www.facebook.com/MovimentoFederalistaEuropeo

@MOVFEDEUROPEO

FEDERALST EP2014 CAMPAIGN
TOWARDS FEDERAL EUROPE

FOCUS #1 | SEND A LETTER TO YOUR LOCAL
CANDIDATE

#ToFedEU

Dear federalists friends,

Welcome to the Campaign FOCUS, a complement to the Campaign UPDATE you
receive every two weeks.

The aim of each Campaign Focus is to inform you on how to make best use of
theFederalists’ campaign tools (http://www.towardsfederaleurope.eu/join/).

This week, we invite you to send a letter to your local candidates and ask them to
sign the Federalist Pledge (http://www.towardsfederaleurope.eu/manifesto/pledge/)
so we can showcase (http://www.towardsfederaleurope.eu/who-to-vote-for/) who is on
board our campaign.   Follow the three little steps and TAKE SOME ACTION! 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MESSAGGIO

FRANCO SPOLTORE
SEGRETARIO NAZIONALE,
MOVIMENTO FEDERALIST~A EUROPEO
VIA VILLA GLORI, 8 - 27100!PAVIA

RIVOLGO CON [ANTICA SIMPATIA IL MIO SALUTO A TUTTI I
PARTECIPANTI ALLA 'l'CONVENZIONE DEI CITTADINI EUROPEI PER LA
FEDERAZIONE EUROI-~EA"ORGANIZZATA DAL VOSTRO MOVIMENTO.

HO RICEVUTO r IN QUESTI MESI NUMEROSE CARTOLINE DI
CITTADINI CHE HAN:t!~OSOTTOSCRITIO IL VOSTRO APPELLO PER UNA
FEDERAZIONE EURC!lPEA E NE HO APPREZZATQ LO SPIRITO DI
PARTECIPAZIONE ALIDIBATIITO SUL FUTURO DELL'UNIONE EUROPEA
E IN DIFESA DELL'IDllALE DELL'UNITA' POLITICA FEDERALE.

SONO CONVIN'lrO CHE IL CAMBIAMENTO CHE SI IMPONE
ALL'EUROPA DEVE AiNDARE AL DI LÀ DEL PERSEGUIMENTO DI UNA,\

- 'NUOVA STAGIONE Dl CRESCITA ECONOMICA. IL PUNTO CRUCIALE E IL
RILANCIO DEI VALORI E DELLA VISIONE COMUNE CHE
COSTITUISCONO LA iVERA IDENTITÀ DELL'EUROPA: SOLQ COSÌ PUÒ
RECUPERARSI IL SEJN'TIMENTO FORTEMENTE EUROPEISTA CHE HA
ANIMATO'LE GENERAZIONI DEI PADRI FONDATORI.

E' INCORAGGVi.NTE IN QUESTO SENSO VEDERE L'IMPEGNO DI
TANTI GIOVANI C1HE NON SI RASSEGNANO A UN CINICO E
DISTRUTTIVO SCETtICISMO, SPESSO. ANIMATO DA UNA CRONICA
DISINFORMAZIONE ,j,ULL' UE, MA CHE SI APPASSIONANO ALL'UNITA'
POLITICA COME SOII,ARISPOSTA POSSIBILE AL DECLINO DEI NOSTRI
PAESI. NULLA PUÒ II'ARCITORNARE INDIETRO, MA SOLO L'IMPEGNO'
DEI CITTADINI PlY-O' FARCI AVANZARE SULLA VIA DI NUOVI
INDISPENSABILI S'ITILUPPI ISTITUZIONALI E POLITICI, COME
PROPONGONO CON ~PASSIONEI FEDERALISTI EUROPEI.

E' CON QUESTI!SENTIMENTI DI VICINANZA CHE VI TRASMETIO I
MIEI PIÙ SINCERI AUGURI DI BUON LAVORO.

ROMA, 5APRILE 2014! GIORGIO NAPOLITANO
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