
Pavia, 12 aprile 2014

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

NUOVA FASE DELLA CAMPAGNA

Cari amici,

con la presentazione, entro la fine della prossima settimana, di tutte le liste dei candidati
italiani alle elezioni europee da parte dei partiti, la Campagna per la federazione europea
potrà finalmente svilupparsi, oltre che attraverso la prosecuzione delle azioni cartolina,
anche con la raccolta delle dichiarazioni di impegno per partiti e candidati (si vedano i link
più sotto). In questo modo contribuiremo a rafforzare l’azione già in corso a livello
europeo: un’azione che, grazie alla collaborazione tra JEF e UEF, ha assunto una
dimensione europea (http://www.towardsfederaleurope.eu/) e grazie alla quale le diverse
attività promosse dalle sezioni federaliste possono sommarsi tra loro sul piano politico ed
organizzativo (si veda in proposito la versione in italiano della lettera rivolta ai candidati
usata dall’UEF, utilizzabile dalle sezioni MFE).

Colgo l’occasione per informarvi che, con la terza fase dell’azione cartolina, culminata
nella Convenzione per la federazione europea di Roma del 5 aprile scorso, sono state
superate le 10100 firme raccolte. Un risultato non da poco che, come ha confermato il
messaggio inviatoci dal Presidente Napolitano, non è passato inosservato dalla classe
politica. Sul terreno della mobilitazione, sono una sessantina le città in cui si è sviluppata
la Campagna (https://www.evernote.com/shard/s215/sh/d559cef9-9933-4c5b-89c8-
c44351b469e1/a4dac74d9ddfcc98f8e2266625e7ba28): solo tra gennaio e marzo sono
state effettuate nuove raccolte pubbliche e azioni individuali a Bergamo, Bologna, Brescia,
Cagliari, Cesenatico, Chioggia, Ferrara, Ivrea, Lecce, Milano, Pavia, Pulsano, Sondrio,
Stradella, Tortona, Trani, Verona (oltre che on-line, dove è stato finora raccolto circa il
venti per cento del totale delle firme).

Si è aperta una nuova fase della Campagna per la federazione europea. Una fase in cui il
MFE può e deve giocare un ruolo importante in quella che, a seguito della necessità di
consolidare l’unione monetaria in una unione politica, si presenta come la terza grande
occasione storica – dopo la CED ed il progetto Spinelli - per realizzare la federazione
europea. Abbiamo gli strumenti per intervenire nel corso della campagna elettorale e per
fare pressione sulla classe politica in vista delle scadenze europee che ci attendono nel
2014: non ci resta che usarli al meglio.

Cordiali saluti

Franco Spoltore

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



Link:

 Sito UEF della campagna: http://www.towardsfederaleurope.eu/
 Manifesto dell’UEF per le elezioni europee:

http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&t
ask=download&fileid=MTMxMTI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm

 Cartolina: http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/
 Dichiarazione di impegno per i partiti ed i candidati alle elezioni europee:

http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&t
ask=download&fileid=MTQwMTIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5w
ZGY%3D&lang=it

 Moduli per la spedizione delle cartoline:
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=255&Itemid=126&lang=it

 5 ragioni per dire SI alla federazione europea e 5 ragioni per dire NO
all’euroscetticismo, predisposto dalla GFE:
https://www.evernote.com/shard/s215/sh/dbbfc6e3-e812-4884-9e8d-
aec7f85bbd00/19e630e256c8f74f5905a5a1f80d3072

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/

ALCUNE SCADENZE

DATA LUOGO TEMA

Aprile Bardonecchia Seminario regionale piemontese

9-10 Maggio Desenzano Seminario regionale lombardo

31 Maggio Milano Direzione nazionale

12-14 Giugno Andora (SV) Seminario ligure per i giovani

13-14 Giugno Bruxelles Comitato federale UEF

13-15 Giugno Paliano Seminario regionale laziale
5 Luglio Roma Comitato centrale

11-13 Luglio Carpinelli Seminario regionale toscano

25-27 Luglio Castrocaro
Terme Seminario regionale emiliano-romagnolo



4-9 Agosto Neumarkt Seminario regionale veneto

1-5 Settembre Ventotene Seminario nazionale ed europeo

20 Settembre
(da confermare) Milano Direzione nazionale

11/12 Ottobre
(da confermare) ?? Riunione nazionale dell’Ufficio del dibattito

15 Novembre
(da confermare) Roma Comitato centrale

Novembre (data
da confermare) Bologna Comitato federale della JEF

29-30 Novembre Roma Congresso Movimento europeo

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

@MOVFEDEUROPEO



MODELLO DI LETTERA DA INVIARE AI CANDIDATI ALLE ELEZIONI EUROPEE

ELEZIONI EUROPEE: Il nostro Appello elettorale e i punti della nostra campagna federalista

Caro/a [ ......],

Le scrivo per conto della sezione di [inserire città] del [Movimento Federalista Europeo / Gioventù
Federalista Europea], nella sua veste di candidato/a alle prossime elezioni europee, per invitarla a
sostenere i punti alla base della campagna federalista e a promuoverli a livello locale, nazionale ed
europeo.

Il 2014 sarà un anno cruciale per l’Europa. L’Unione europea potrebbe non sopravvivere alla crisi se
non completerà la sua integrazione economica e politica e non conquisterà nuovamente la fiducia
dei cittadini. A maggio, con le elezioni europee, i cittadini europei sceglieranno quale direzione
debba prendere l’Europa. L’UEF e la JEF stanno conducendo una campagna per invitare i cittadini
a votare esclusivamente per quei candidati e per quei partiti politici che sostengono una maggiore
integrazione europea, sul piano economico e politico. La invitiamo quindi ad aiutare i cittadini a fare
la scelta giusta sottoscrivendo i seguenti principi:

1) Rendere quest’elezione veramente Europea
2) Rafforzare l’Euro con un’unione fiscale ed economica
3) Un bilancio e progetti europei per rilanciare l’economia europea
4) Riforme delle istituzioni per un’Europa democratica e federale
5) Una politica estera e di sicurezza europea per rafforzare il ruolo dell’Europa nel mondo

La invitiamo, pertanto, a firmare la nostra “Dichiarazione di impegno” qui allegata, nel qual caso la
aiuteremo a far conoscere il suo profilo sul sito della nostra campagna
www.towardsfederaleurope.eu. Se menzionerà @Federalists e/o #ToFedEU nella sua
campagna sui social media, noi faremo altrettanto.
Contiamo sul suo sostegno e saremmo felici di poter lavorare con lei nel prossimo Parlamento
europeo. Per noi, per i nostri volontari e per i cittadini europei è importante che i candidati come lei
sostengano e si richiamino apertamente ai principi federalisti in questa campagna per le elezioni
europee. Nel frattempo, ci permetta di augurarle successo nella sua campagna elettorale.

Cordialmente,

[nome e ruolo del firmatario]
Dettagli della sezione locale della GFE o del MFE: nome, indirizzo, telefono e email


