
Pavia, 21 aprile 2014

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

LE SFIDE DELLA PROSSIMA LEGISLATURA EUROPEA

Cari amici,

come avete letto in precedenti messaggi, l’azione della JEF e dell’UEF nei confronti di
candidati e partiti alle elezioni europee è pienamente in corso: sono già un centinaio le
adesioni raccolte (http://www.towardsfederaleurope.eu/manifesto/pledge/)
sul federalist pledge, la versione europea della dichiarazione di impegno che usiamo in
Italia. Nei prossimi appuntamenti con partiti e candidati in programma in diverse città, le
sezioni MFE potranno contribuire all’ulteriore sviluppo di questa fase della Campagna per
la federazione europea:

- chiedendo di sottoscrivere la dichiarazione di impegno;

- diffondendo il Manifesto dell’UEF per le elezioni europea, ora disponibile anche in una
versione breve;

- promuovendo azioni per la raccolta di firme sulla cartolina.

Più sotto trovate i link a questo e ad altro materiale.

Invito le sezioni a comunicare le informazioni relative alle iniziative nell’ambito della
Campagna in programma nelle prossime settimane, per poterle segnalare
tempestivamente anche alla segreteria europea. Colgo l’occasione per informarvi che è in
preparazione a Ferrara, a metà maggio, su iniziativa dei centri regionali MFE Emilia-
Romagna e Veneto, un incontro aperto ai candidati alle elezioni europee della
circoscrizione del Nord Est.

La prossima legislatura europea, di cui l’elezione europea rappresenta il nuovo inizio,
dovrà portare a compimento l’unione politica dell’Eurozona e dare un nuovo assetto
istituzionale all’Unione europea. Siamo giunti a questo perché, come ricorda
Jean Monnet nelle sue Memorie,
« les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessit
é que dans la crise ». È infatti a seguito della crisi che la strada da imboccare per fare
l’Europa è diventata sempre più chiara, come ha recentemente ammesso anche l’ex
Presidente del Consiglio Enrico Letta: “per reagire alla crisi l’Europa dei diciotto deve
avere un bilancio dell’eurozona, un Presidente dell’eurogruppo e l’unità politica. L'Europa
sarà qualcosa se riuscirà a fare un piano di crescita europeo rilanciando l’unione politica
dell’eurozona. Gli altri paesi, in particolare la Gran Bretagna, è importante che rimangano
a bordo dell’Unione europea, ma la maggiore integrazione deve partire dai paesi dell'euro.



Perché l’Europa o è unione politica o non è… ” (Lectio Magistralis di Enrico Letta su
"Dall’Europa del rigore all’Europa della crescita. Come renderla possibile?”, ISPI, Milano
14 aprile 2014).

È su questo terreno strategico che possiamo e dobbiamo incalzare la classe politica,
stimolare le organizzazioni della società civile a prender posizione, mobilitare l’opinione
pubblica. Si è aperta una fase in cui per gli europei è possibile, oltre che necessario,
scegliere di fare il salto federale: il MFE e l’UEF possono e devono fare la loro parte.

Cordiali saluti e a presto

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&task=do
wnload&fileid=MTMxMTI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm

Versione breve del Manifesto
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=do
wnload&fileid=MTMxMTI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9fU3VtbWFyeV9pdC5wZGY%3D&lan
g=it

Cartolina
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/

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

Città in cui è stata finora sviluppata l’azione
https://www.evernote.com/shard/s215/sh/d559cef9-9933-4c5b-89c8-
c44351b469e1/a4dac74d9ddfcc98f8e2266625e7ba28

Dichiarazione di impegno per i partiti ed i candidati alle elezioni europee
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=do
wnload&fileid=MTQwMTIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lan
g=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

Schede su perché è necessaria la federazione europea: Scheda n. 6, “L’integrazione
europea”
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=535&Item
id=50



Dépliant per l’iscrizione
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=138&Itemid=76

Modulo d’iscrizione
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=112&Itemid=76

Gli appuntamenti, il calendario ed il materiale per l’azione ICE NEWDEAL4EUROPE, sono
reperibili nel sito del 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 Seminario regionale ligure

AICCRE-MFE

13-14
Giugno Bruxelles Comitato federale UEF

6-8 Giugno Sabaudia 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 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
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