
Pavia, 12 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

PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA: TEMA ALL’ORDINE
DEL GIORNO DELLA NUOVA LEGISLATURA EUROPEA E DEL

SEMESTRE ITALIANO

Cari amici,
il confronto tra governi e Parlamento europeo sull’elezione del Presidente della Commissione
europea sta entrando nel vivo e costituisce per i federalisti un’occasione per collegare questo tema
a quello più generale di fare di questa legislatura europea una legislatura costituente. Vi invito
pertanto a diffondere attraverso i vari canali con lettere e sollecitazioni nei confronti della classe
politica la Dichiarazione del Presidente del MFE1. Da parte mia l’ho indirizzata al Presidente del
Consiglio ed ai parlamentari europei che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno con la
lettera che trovate più sotto. A livello UEF, durante il week end si terrà a Bruxelles il Comitato
federale che, tra i temi all’ordine del giorno, ha la discussione della proposta di risoluzione
presentata da Otto Schmuck (“DON’T BETRAY THE VOTERS – DEMANDS TO THE EUROPEAN
COUNCIL AND THE NEWLY ELECTED EUROPEAN PARLIAMENT”2).

In attesa di incontrarvi, vi auguro buon lavoro e vi saluto cordialmente

Franco Spoltore

LETTERA AL PRESIDENTE RENZI E AI PARLAMENTARI EUROPEI
CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi
Ai Parlamentari europei sottoscrittori del “federalist pledge”

Signor Presidente del Consiglio, Onorevoli,
la nomina del nuovo Presidente della Commissione europea rappresenta un primo importante
momento di confronto tra chi vuole costruire l'Europa e chi vuole disfarla. La posta in gioco, come
si sottolinea nella Dichiarazione del Presidente del MFE che mi permetto di allegarLe, va al di là
della scelta della persona e persino delle complesse procedure di concertazione interistituzionali
che necessariamente dovranno essere concordate ed attivate tra il Consiglio europeo ed il
Parlamento europeo, con quest’ultimo nella posizione di poter esprimere il voto decisivo.

1 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1238:dichiarazione-del-presidente-del-
movimento-federalista-europeo-lucio-levi-sullelezione-del-presidente-della-commissione-europea&catid=40:notizie-
e-commenti&Itemid=37
2 http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FC/FC_13-
14_June_2014/Draft_Resolution__Don_t_betray_the_voters_.pdf



Siamo infatti entrati in una fase in cui, a seguito della crisi e della necessità di dare delle risposte
concrete al problema della crescita e della disoccupazione, spetta alle istituzioni, e in primo luogo
al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo, chiarire il significato e l’indirizzo di questa nuova
legislatura. Più precisamente spetta ai parlamentari europei ed ai Capi di Stato e di Governo
decidere se rispettare oppure no la volontà espressa dalla maggioranza degli europei votando
candidati e partiti che vogliono un'unione sempre più stretta tra gli europei, non la disunione. La
scelta è tra accontentarsi di un governo di ordinaria amministrazione delle istituzioni europee,
dell’euro e dell’Europa; e lavorare per istituire un governo transitorio di unità europea che possa
contare su una solida maggioranza interpartitica nel PE e su una maggioranza di governi nel
Consiglio europeo per creare un governo democratico sovranazionale dell'eurozona.
È evidente che nel primo caso si preparerebbe il terreno per nuove, forse fatali, crisi a livello
europeo e nei singoli paesi, a partire dal nostro. Occorre dunque seguire la seconda strada. Ma
questo implica aver ben presente che non si esce dalla crisi senza:

• l'istituzione di un bilancio autonomo dell'Eurozona finanziato con risorse proprie – come la
tassa sulle transazioni finanziarie, la carbon tax, e l'emissione di euro-obbligazioni –, votato
e controllato dai parlamentari europei dell'Eurozona;

• la firma di un "patto pre-costituzionale" da parte dei paesi dell'Eurozona e aperto ai paesi
che vi vorranno aderire, che contenga l'impegno di realizzare un governo democratico e
federale della moneta, della fiscalità e dell'economia dell'unione economica e monetaria.

Tutti passi questi che tuttavia non sono possibili senza:
a) una riforma istituzionale, anche ricorrendo ad un nuovo Trattato ad hoc;
b) il coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini in una nuova fase costituente europea,

attraverso la convocazione di una convenzione (definendone modi e mandato per
convocarla);

c) affrontare subito in sede di definizione della Partnership per le riforme, la crescita e la
competitività il problema di imprimere un nuovo corso economico a livello dell’eurozona,
coniugando riforme nazionali con incentivi europei.

Il buon esito delle elezioni europee ottenuto in Italia offre a Lei, al Suo governo ed ai parlamentari
eletti, l'occasione di giocare un ruolo storico per condurre in seno al Consiglio europeo e al
Parlamento europeo la buona battaglia per realizzare gli Stati Uniti d'Europa. Confidiamo che
vogliate giocarlo. Da parte sua il MFE farà tutto quanto in suo potere per continuare a
sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica e per far maturare nelle forze politiche il consenso e
la consapevolezza necessari per percorrere fino in fondo la strada indicata da Luigi Einaudi, Alcide
De Gasperi ed Altiero Spinelli.

Con ossequio

Franco Spoltore

IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI SCADENZE EUROPEE

19-20 giugno oppure 23-24 giugno Riunione a Roma dei presidenti di
gruppo del Parlamento europeo
sull’indicazione del Presidente della
Commissione europea

26-27 giugno Si riunisce a Bruxelles il Consiglio
Europeo, possibile designazione nuovo
presidente della Commissione

2 luglio Presentazione al Parlamento europeo
a Strasburgo del programma della
Presidenza italiana dell’UE



Prima decade di luglio Bruxelles, riunione dei gruppi politici del
Parlamento europeo, con riunioni
preliminari per la ricostituzione del
Gruppo Spinelli

8-9 luglio Digital Venice, vertice organizzato dalla
Presidenza italiana dell’Unione a
Venezia sull’agenda digitale. Il primo
giorno parteciperà all’evento anche il
presidente Renzi.

11 luglio Youth Guarantee, Torino, il vertice sul
lavoro e l’occupazione giovanile

15 luglio Strasburgo, prima possibile riunione del
nuovo gruppo Spinelli

15-16 luglio Prima data possibile per la votazione
del Parlamento europeo sull’elezione
del nuovo Presidente della
Commissione europea (*)

Settembre Audizione del Parlamento europeo dei
candidati commissari europei

Ottobre Voto del Parlamento europeo sulla
futura Commissione europea

23-24 ottobre Il Consiglio Europeo si riunisce per
discutere della Partnership per le
riforme, la crescita e la competitività

19-20 dicembre Consiglio Europeo che chiude il
semestre di presidenza italiana dell'Ue

Link:
 Sito UEF della campagna

http://www.towardsfederaleurope.eu/
 Link all’elenco dei parlamentari europei eletti nei vari paesi europei

http://www.towardsfederaleurope.eu/newly-elected-meps/
ed a quelli eletti in Italia
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1176%3Ai-parlamentari-europei-
eletti-in-italia-che-hanno-sottoscritto-la-dichiarazine-di-impegno&catid=40%3Anotizie-e-
commenti&Itemid=37
che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno per l’unione federale - nella sua versione
europea
http://www.towardsfederaleurope.eu/manifesto/pledge/
ed italiana
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=
MTQwMTIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it

 Manifesto dell’UEF “Verso l’unione federale!”
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&Itemid=1
26&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=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-e812-4884-9e8d-
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/

CALENDARIO PRINCIPALI APPUNTAMENTI MFE

CALENDARIO PRINCIPALI APPUNTAMENTI (2014)
DATA LUOGO TEMA
12-14
Giugno Andora Seminario regionale ligure

AICCRE-MFE
13-14
Giugno Bruxelles Comitato federale UEF

20-22
Giugno Gaeta Seminario regionalelaziale

Luglio Prima fase
Azioni ed iniziative in
vista delle scadenze
europee del mese

2 oppure
15 Luglio

Possibili azioni JEF-UEF
al Parlamento europeo

5 Luglio Roma Comitato centrale

10 Luglio Torino
Convegno internazionale in
vista del vertice europeo sul
lavoro e l’occupazione

14-21
Luglio Carpinelli Seminario regionale

toscano
25-27
Luglio Castrocaro Terme Seminario regionale

emiliano romagnolo
4-9 Agosto Neumarkt Seminario regionale veneto

Settembre-
Ottobre Seconda fase

Azioni ed iniziative in
vista delle scadenze
europee del mese

1-5
Settembre Ventotene Seminario nazionale ed

europeo
20 Milano Direzione nazionale



Settembre

4 Ottobre Milano
Riunione di segreteria
aperta dedicata ai temi
dell’unificazionedifferenziata

18/19
Ottobre Pescara Riunione nazionale

dell’Ufficio del dibattito
31 Ottobre-
2
Novembre

Bologna Comitato federale della JEF

Novembre-
Dicembre Terza fase

Azioni ed iniziative in
vista delle scadenze
europee del mese

11-13
Novembre Amsterdam/Bruxelles Council del WFM

15
Novembre 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


