
Pavia, 22 maggio 2014

Ai Membri della Direzione nazionale

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

To the JEF and UEF Secretariats

PREPARARSI ALL’AZIONE IN VISTA DELLA NUOVA LEGISLATURA
EUROPEA E DEL SEMESTRE ITALIANO

Cari amici,

Mentre si incomincia a votare per le elezioni europee in alcuni paesi europei, sono circa 230
le firme raccolte nell’azione JEF-UEF 1 in Europa sulla dichiarazione di impegno per l’unione
federale (nella sua versione europea2 ed italiana3). L’elenco può essere consultato
all’indirizzo http://www.towardsfederaleurope.eu/manifesto/pledge/. La distribuzione delle adesioni
(dei soli candidati) raccolte in Italia può essere visualizzata nella cartina qui sotto 4:

1 http://www.towardsfederaleurope.eu/wp-content/uploads/2014/05/FEDERALIST-PLEDGE-SIGNATORIES.pdf
2 http://www.towardsfederaleurope.eu/manifesto/pledge/
3http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTQwMT
IwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it
4 http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=316%3Aper-chi-voto-
alle-europee&catid=16%3Ain-primo-piano&Itemid=102&lang=it



Sono dei risultati incoraggianti, che testimoniano del buon lavoro svolto non solo in Italia questa
volta, ma anche in altri paesi europei, dalle sezioni federaliste sulla base di un’azione comune. E da
cui bisognerà ripartire per sviluppare la nuova fase dell’azione dopo le elezioni europee. Una fase in
cui la nuova legislatura europea dovrà affrontare il problema di decidere, entro l’anno, la strada da
seguire per governare l’euro, per promuovere lo sviluppo e per mettere gli europei in condizione di
affrontare le sfide globali. In Italia avremo un compito particolarmente impegnativo, in quanto da un
lato il contributo di questo paese resta cruciale per promuovere qualsiasi iniziativa in senso
federale; dall’altro lato, al di là dei risultati elettorali, è evidente che, negli ultimi mesi e durante la
campagna elettorale, la fiducia dell’opinione pubblica italiana nei confronti dell’euro e dell’Europa è
ulteriormente diminuita (come hanno segnalato alcune ricerche - Pew Research Center -, e come
abbiamo potuto constatare in diversi incontri pubblici). Trend questo che non trova riscontri negli
altri grandi paesi europei, e nppure in quelli, come la Grecia, che sono stati tra i più colpiti dalla crisi.
Alla luce delle indicazioni che emergono dalla bozza di programma del semestre italiano (La
Repubblica, 22-05-2014), sarà ancora più importante continuare la Campagna per la federazione
europea sulla base delle rivendicazioni contenute nella cartolina 5. Per cercare di risolvere i
problemi che affliggono l’eurozona ed affrontare le diverse sfide di fronte alle quali si trovano
(rilancio della crescita e dell’occupazione, nuova politica industriale ed energetica, rapporti con gli

5http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=164&lang=i
t
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altri continenti), l’Italia, come gli altri governi e le istituzioni nazionali ed europee, dovranno cercare
di procedere speditamente sulla strada delle quattro unioni, e mostrare di voler davvero consolidare
l’unione monetaria in una vera unione. Il quadro d’azione del governo italiano delineato nella bozza
di programma del semestre italiano conferma la necessità di:

- affrontare seriamente il problema istituzionale, con il coinvolgimento delle istituzioni e dei
rappresentanti dei cittadini, anche ricorrendo ad un nuovo Trattato euro;
- definire entro l’autunno i mezzi e le risorse per rendere operativo un effettivo meccanismo di
solidarietà.

Su questi fronti nei prossimi mesi si deciderà la direzione ed il ritmo di marcia dell’Europa per la
prossima legislatura europea. Su questi fronti dovremo esercitare la nostra azione che,
comeconfermano lo stesso programma del governo italiano ed alcuni commenti lasciati filtrare in
rete dal Sottosegretario Gozi e dal Sottosegretario Roth incontratisi ieri a Berlino, si sta sviluppando
sul giusto terreno.

Colgo l’occasione di questa circolare per segnalarvi più sotto la mail inviato ai membri del Comitato
federale UEF in vista della sua prossima riunione del 13-14 giugno a Bruxelles e, ringraziando tutti i
militanti e tutte le sezioni per il gran lavoro svolto durante questa dificile campagna elettorale, vi
saluto cordialmente.

Franco Spoltore

PS: Ricordo che la prossima direzione nazionale è convocata, come previsto, a Milano
sabato 31 Maggio dalle ore 10.30 alle ore 17 circa, MA CHE,
vista l’impossibilità per concomitantimanifestazioni di utilizzare anche questa volta la solita
sede, la riunione si terrà presso la CAMERA DEL LAVORO DI MILANO,
in Corso di Porta Vittoria 43, sala De Carlini (si vedano le note qui
sotto su come arrivarci). L’ordine del giorno, come di consueto, prevede:
- introduzione del Presidente;
- relazione del Segretario;
- relazione del Tesoriere;
- dibattito e votazioni;
- varie ed eventuali.

Alcune note su come raggiungere la Camera del Lavoro di Milano, C.so di Porta Vittoria n. 43
(quasi di fronte a Palazzo di Giustizia);
1) MM1 (linea rossa) o MM3 (linea gialla) fermata DUOMO:
a) col tram n. 12 o 27 (in Via Larga, quasi a fianco del Duomo / Piazza
Fontana), tre fermate, proprio alla Camera del Lavoro.
b) a piedi /via Larga, Verziere, Largo Augusto, C.so P.ta Vittoria, tutto dritto, 10 minuti.
2) MM1 (linea rossa) fermata SAN BABILA:
a) con autobus 73 (C.so Europa / San Babila), tre fermate, proprio alla Camera del Lavoro.
b) a piedi / via Durini, Largo Augusto, C.so P.ta Vittoria, 8 minuti.
3) Da Linate aeroporto: autobus 73, fermata davanti a Camera del Lavoro.
4) Da Rogoredo FS (ITALO), MM3 (linea gialla), fermata DUOMO, v. sopra 1)
-------------------

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=download&fileid=MTM
xMTI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm
Versione breve del Manifesto
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTM
xMTI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9fU3VtbWFyeV9pdC5wZGY%3D&lang=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&la
ng=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=download&fileid=MTQ
wMTIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&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

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&Itemid=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/

IN VISTA DEL PROSSIMO COMITATO FEDERALE UEF

To the UEF-FC Members

To the PC3

Dear Friends,

I’m writing this brief message to you in view of the next UEF FC meeting in Bruxelles (June 13-14).
As you know I, together with Otto Schmuck, have been requested to coordinate the UEF-FC
Political Commission on UEF Strategy (PC3). Our next meeting will be very important to start
discussing about our common actions and initiatives after the good campaign JEF-UEF EP
elections campaign. The fact that this campaign has succeeded in involving so many militants and
sections and that already about 200 politicians/candidates have signed our pledge is a very



encouraging thing! It is a good start to be active in the new European legislation. Now we must
discuss in depth about how:

i) to strengthen and improve the collaboration among the federalist, the pro European organizations
and think tanks (starting from the JEF-UEF);

ii) to use our Manifesto 6 and federalist pledge 7;

iii) to work together with the MEPs (first of all those who will have meanwhile signed our federalist
pledge) to present a EP project/manifesto about how to establish a democratic government of the
euro, implement the roadmap toward the 4 Unions (banking, fiscal, economic, political), reform the
treaties etc.;

iv) to influence and make pressure on the national political governments and MPs in the different
countries;

v) to improve our organizational capabilities.

Our primary goal, in my opinion, ought not to be to write a new resolution, but to make concrete
proposals about how to strengthen our common European network for action vis à vis the national
and European political classes and institution in a crucial year like 2014.

These are the reasons why we asked Isabel Durant as a UEF-EB member and Pauline Gessant as
JEF President to introduce the debate.

In order to stimulate the debate, and further contributions from other UEF-FC members and UEF
sections, it might be useful to consider a few documents/papers dealing with some political strategic
issues, like the one outlined by:

Glienicker Group, Towards a Euro Union 8, 17-10-13,

The New Pact for Europe project, STRATEGIC OPTIONS FOR EUROPE’S FUTURE, December
2013

Notre Europe, Vers la fédération Européenne, 9 11-02-14,

European Parliament, Constitutional problems of a multitier governance in the EU, 10 12-12-14

Group Eiffel, POUR UNE COMMUNAUTÉ POLITIQUE DE L’EURO 11 - Avantgarde der Euro-
Zone: Zwölf französische Politiker präsentieren radikalen Vorschlag 12, 14-02-14,

Committee on economic and monetary affairs, European Parliament: Outline for
an operational proposal on the structure and modalities within the Parliament for euro
and governance in the next legislature 13, 23-01-14,

Schaeuble sees need for separate eurozone parliament 14, Financial Times, 29-01-14,

6 http://www.towardsfederaleurope.eu/manifesto/
7 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FEDERALIST_EP2014_CAMPAIGN/PLEDGE.pdf
8 http://www.glienickergruppe.eu/english.html
9 http://www.notre-europe.eu/media/versfederationeuropeennegodinoverdierne-ijd-fev14.pdf?pdf=ok
10 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0598+0+DOC+XML+V0//EN
11 http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1250-for-a-euro-community/
12 http://www.sylvie-goulard.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=898%3Aavantgarde-der-euro-
zone&catid=29&Itemid=157
13 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/a61e02ec-3a4e-424c-b780-
7e7c5e2edfaf/8ef7aba23ab6c0cc9a4df6df319337d1



Manifeste pour une union politique de l'euro 15, 16-02-14,

Viviane Reding, Eurozone countries should form United States of Europe 16, 17-02-14,

Europa als politisches Zukunftsprojekt Deutsch-
Französische Impulse für eine Erneuerung der EU/L’Europe : projet politique de l’avenir -
Impulsions franco-allemandes pour un renouvellement del’UE 17, February 2014

I would be grateful to you if you could suggest any other contribution worth of being circulated in adv
ance or any hint to stimulate our debate.

Best wishes

Franco Spoltore

ALCUNE SCADENZE

CALENDARIO PRINCIPALI APPUNTAMENTI (2014)

DATA LUOGO TEMA

Maggio Azioni ed iniziative durante la
campagna elettorale europea

31 Maggio Milano Direzione nazionale

12-14 Giugno Andora Seminario regionale ligure
AICCRE-MFE

13-14 Giugno Bruxelles Comitato federale UEF

20-22 Giugno Gaeta Seminario regionale laziale

5 Luglio Roma Comitato centrale

14-21 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

14 http://euobserver.com/institutional/122884
15 http://pouruneunionpolitiquedeleuro.eu/
16 http://www.theguardian.com/world/2014/feb/17/eurozone-countries-united-states-europe-viviane-reding
17 http://www.stiftung-genshagen.de/uploads/media/Genshagener_Papier_2014_13.pdf



31 Ottobre- 2
Novembre Bologna Comitato federale della JEF

15 Novembre
(da
confermare)

Roma Comitato centrale

29-30
Novembre Roma Congresso Movimento europeo

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

@MOVFEDEUROPEO

____________________________________

Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, Tel (+39) 0382.530045 - mfe@mfe.it -
www.mfe.it


