
Torino, 18 maggio 2014

Ai segretari e ai presidenti

Sezioni e centri regionali MFE (con preghiera di diffusione presso gli iscritti)

Alla segreteria e alla presidenza GFE

Ai membri del Comitato Centrale MFE

Cari Amici,

sentito il gruppo di lavoro dei militanti impegnati nel potenziamento dell’azione per l'ICE New Deal
for Europe – un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile
e l’occupazione www.newdeal4europe.eu, indico qui di seguito le azioni che mi pare urgente siano
adottate dalle Sezioni:

- prendere contatti con le segreterie regionali e provinciali delle organizzazioni che,
insieme al MFE, hanno promosso l’ICE (trovate sul sito l'elenco completo, ma segnalo che
si sono mostrate particolarmente disponibili ACLI, ARCI, ANCI, AICCRE, Legambiente,
Libera, Libertà e Giustizia, European Alternatives, CGIL, CISL, UIL) per proporre di
raccogliere le firme nelle loro sedi, coorganizzare le raccolte di firme pubbliche, di inserire
nei loro siti web, giornali e riviste, radio e tv le notizie sull’ICE;

- consultare con regolarità il sito nel quale si trovano i documenti della campagna
(moduli per firme su carta, istruzioni per le firme online, volantino, presentazioni in power
point, newsletter, testo dell'appello da far firmare di sindaci, testo del MANIFESTO
delle personalità europee del mondo della cultura, informazioni sempre aggiornate
sugli sviluppi della campagna ecc.)

- inviare le firme su carta alla Sezione di Genova, Piazza de Marini, 1 16100 Genova.
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Colgo l'occasione per segnalarvi che il Comitato per l'ICE si è ancora allargato con queste
significative adesioni:

MEI-Movimento europeo internazionale (che raggruppa 70 associazioni di ispirazione europeistica
e comprende l'UEF),

ALDA-Association of Local Democracy Agencies,

BIN-Basic Income Network,

e che 81 candidati alle elezioni europee si sono impegnati a sostenere l'ICE.

Confermo infine che il Comitato italiano promotore dell’ice si riunirà martedì 20 maggio alle ore
11,30 nella sede della CGIL Corso d’Italia, 25 Roma.

E’ necessario che chi si attiva nella campagna per l'ICE ne dia costante notizia (raccolta-firme,
numero firme, dibattiti, contatti con le organizzazioni promotrici, contributi alla newsletter ecc.)

Cordiali saluti.

Lucio Levi
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