Pavia, 1 giugno 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

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

Cari amici,
Vi informo brevemente sulla riunione della direzione nazionale svoltasi a Milano il 31 maggio. Una
riunione che è servita per fare il punto sulla situazione dopo le elezioni europee e per confermare
lanecessità di proseguire la Campagna per la federazione europea con gli strumenti che ci samo
dati.
Dopo le introduzioni del Presidente Lucio Levi, che ha sviluppato i punti contenuti nella
dichiarazione diffusa all’indomani delle elezioni europee1, e del segretario (trovate a questo link lo
schema che ho seguito2), la direzione ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dal
tesoriere Claudio Filippi, a riconoscere la ricostituzione della sezione MFE Valtellina-Val
Chiavenna-Sondrio. Il tesoriere ha ricordato l’importanza di rispettare le scadenze del
tesseramento in questo anno pre-congressuale, e di intensificare gli sforzi per aumentare gli iscritti.
Sono quindi intervenuti: Grazia Borgna (sugli aspetti organizzativi dell’ICE, e sull’iniziativa in fase
di programmazione a Torino il 10 luglio alla vigilia del vertice europeo su lavoro e occupazione);
Francesco Violi (confronto in atto sull’elezione del presidente della Commissione europea, sfide
internazionali); Antonio Longo (confronto in atto sull’elezione del presidente della Commissione
europeae piano di sviluppo europeo); Guido Montani (situazione venutasi a creare in Francia,
mantenere prospettiva soluzione federale, basi politiche costituzioni federali); Domenico Moro
(pericolo rinascitanazionalismo, necessità del salto sul fronte della creazione di un potere fiscale e
battaglia sul meccanismo europeo di solidarietà); Michele Ballerin (problema bilancio eurozona e
legittimitàdemocratica, necessità chiarimento su temi integrazione differenziata e di documento
MFE in proposito da far avere ai parlamentari europei); Piergiorgio Grossi (necessità di diffondere
posizione JEF-UEF su rispetto del voto europeo3, utilità azione ICE per rapporti con altre
organizzazioni); Paolo Lorenzetti (riferisce delle azioni svolte, importanza per MFE di concentrarsi
su temi strategici e dichiedere ad altre organizzazioni di impegnarsi per raccolta adesioni ICE,
come è stato fatto a Milano); Luisa Trumellini (occasione strategica per fare federazione,
impegnarsi sui fronti del governo e delParlamento europeo, valorizzare strumenti che ci siamo
dati); Carlo Maria Palermo (procedure sulla strada dell’unione dell’eurozona); Federico Butti
(informa sui risultati delle azioni JEF-UEF durantela campagna elettorale europea: sono una
settantina i parlamentari europei eletti4 nei vari paesi europei ed una quindicina quelli eletti5 in Italia
che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno per l’unione federale - nella sua versione
1

http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1174:comunicato-del-presidente-delmovimento-federalista-europeo-sui-risultati-delle-elezioni-europee&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37
2
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=553&Itemid=50
3
http://www.federalists.eu/uef/news/federalists-ask-european-parliament-to-hold-voters-ground/
4
http://www.towardsfederaleurope.eu/newly-elected-meps/
5
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1176%3Ai-parlamentari-europei-eletti-initalia-che-hanno-sottoscritto-la-dichiarazine-di-impegno&catid=40%3Anotizie-e-commenti&Itemid=37

europea6 ed italiana7); Nicola Vallinoto (tema presidenza Commissione europea, sviluppo azione
ICE).
Sulla base delle scadenze europee che ci aspettano (riassunte nel prospetto qui sotto e nel
calendario aggiornato degli impegni MFE), occorre quindi impegnarsi nella nuova fase dell’azione
con gli strumenti già individuati per la Campagna per la federazione europea – l’appello-cartolina
nei confronti della classe politica italiana e la dichiarazione di impegno nei confronti dei
parlamentari europei. Seguendo uno schema d’azione già collaudato, è importante che le sezioni:
- facciano giungere al governo, in vista delle principali scadenze, sia nuovi stock di appellicartoline, sia, ove siano già state inviate tutte quelle su cui in queste ultime settimane sono
state raccolte le firme, e nel caso non si prevedano azioni per raccoglierne di nuove, una
lettera che richiami i punti politici del nostro appello (dei modelli di lettera saranno presto
messi a disposizione);
- inviino anche ai parlamentari europei lettere che li richiamino a mantener fede agli impegni
sottoscritti o, se non l’hanno ancora fatto, a sottoscriverli.
Cordiali saluti
Franco Spoltore

IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI SCADENZE EUROPEE
19-20 giugno oppure 23-24 giugno

26-27 giugno

2 oppure 15 luglio

2 luglio

Prima decade di luglio

8-9 luglio

11 luglio
15 luglio
6

Riunione a Roma dei presidenti di
gruppo
del
Parlamento
europeo
sull’indicazione
del
Presidente
dellaCommisisone europea
Si riunisce a Bruxelles il Consiglio
Europeo, possibile designazione nuovo
presidente della Commissione
La JEF e l’UEF prevedono di organizzare
un’iniziativa in occasione del prossimo
insediamento del nuovo Parlamento
europeo a Strasburgo
Presentazione al Parlamento europeo
a Strasburgo del programma della
Presidenza italiana dell’UE
Bruxelles, riunione dei gruppi politici del
Parlamento europeo, con riunioni
preliminari per la ricostituzione del
Gruppo Spinelli
Digital Venice, vertice organizzato dalla
Presidenza
italiana
dell’Unione
a
Venezia sull’agenda digitale. Il primo
giorno parteciperà all’evento anche il
presidente Renzi.
Youth Guarantee, Torino, il vertice sul
lavoro e l’occupazione giovanile
Strasburgo, prima possibile riunione del

http://www.towardsfederaleurope.eu/manifesto/pledge/
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTQwM
TIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it
7

15-16 luglio

Settembre
Ottobre
23-24 ottobre

19-20 dicembre

nuovo gruppo Spinelli
Prima data possibile per la votazione
del Parlamento europeo sull’elezione
del
nuovo
Presidente
della
Commissione europea (*)
Audizione del Parlamento europeo dei
candidati commissari europei
Voto del Parlamento europeo sulla
futura Commissione europea
Il Consiglio Europeo si riunisce per
discutere della Partnership per le
riforme, la crescita e la competitività
Consiglio Europeo che chiude il
semestre di presidenza italiana dell'Ue

------------------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=MTMxMTI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm
Versione breve del Manifesto
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&
fileid=MTMxMTI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9fU3VtbWFyeV9pdC5wZGY%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&Ite
mid=126&lang=it
Città in cui è stata finora sviluppata l’azione
https://www.evernote.com/shard/s215/sh/d559cef9-9933-4c5b-89c8c44351b469e1/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=MTQwMTIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%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-e812-4884-9e8daec7f85bbd00/19e630e256c8f74f5905a5a1f80d3072
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/

CALENDARIO PRINCIPALI APPUNTAMENTI MFE

CALENDARIO PRINCIPALI APPUNTAMENTI (2014)
DATA LUOGO
TEMA
Azioni ed iniziative durante
Maggio
la campagna elettorale
europea
31 Maggio
Milano
Direzione nazionale
Seminario regionale ligure
12-14 Giugno Andora
AICCRE-MFE
13-14 Giugno Bruxelles
Comitato federale UEF
20-22 Giugno Gaeta
Seminario regionalelaziale
Azioni ed iniziative in
vista delle scadenze
Luglio
Prima fase
europee del mese
5 Luglio
Roma
Comitato centrale
Convegno internazionale
10 Luglio
Torino
in vista del vertice europeo
sul lavoro e l’occupazione
Seminario
regionale
14-21 Luglio
Carpinelli
toscano
Seminario
regionale
25-27 Luglio
Castrocaro Terme
emiliano romagnolo
Seminario
regionale
4-9 Agosto
Neumarkt
veneto
Azioni ed iniziative in
Settembrevista delle scadenze
Seconda fase
Ottobre
europee del mese
1-5
Seminario nazionale ed
Ventotene
Settembre
europeo
20 Settembre Milano
Direzione nazionale
Riunione di segreteria
aperta dedicata ai temi
4 Ottobre
Milano
dell’unificazione
differenziata
Riunione
nazionale
18/19 Ottobre Pescara
dell’Ufficio del dibattito
31 Ottobre- 2
Comitato federale della
Bologna
Novembre
JEF
Azioni ed iniziative in
Novembrevista delle scadenze
Terza fase
Dicembre
europee del mese
11-13
Amsterdam/Bruxelles Council del WFM

Novembre
15 Novembre
29-30
Novembre

Roma
Roma

Comitato centrale
Congresso
Movimento
europeo

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