Pavia, 15 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

L’AZIONE FEDERALISTA AL CENTRO DEL DIBATTITO DEL
COMITATO FEDERALE UEF

Cari amici,
nei prossimi giorni conto di poter diffondere un resoconto più dettagliato ed ulteriori documenti
della riunione del Comitato federale UEF, svoltosi a Bruxelles il 13-14 giugno in un clima di grande
collaborazione e di comune consapevolezza dell’importanza di proseguire le azioni messe in
campo dalla JEF e dall’UEF durante la campagna elettorale europea. Per il momento desidero
anticiparvi le notizie:
della nomina all’unanimità del nuovo Segretario generale dell’UEF, Paolo Vacca, e del nuovo
Tesoriere, Kolja Bienert (UEF Spagna);
dell’approvazione all’unanimità della risoluzione “DON’T BETRAY THE VOTERS –
DEMANDS TO THE EUROPEAN COUNCIL AND THE NEWLY ELECTED EUROPEAN
PARLIAMENT” 1
Colgo l’occasione per confermarvi la
CONVOCAZIONE DEL COMITATO CENTRALE
sabato 5 luglio, alle ore 9.30, presso la sede del CIFE in Salita de' Crescenzi n. 26 a Roma, sulla
base della consueta proposta di ordine del giorno:
- introduzione del Presidente;
- relazione del Segretario;
- relazione del Tesoriere;
- dibattito ed approvazione delle mozioni;
- calendario delle prossime riunioni della Direzione e del Comitato centrale;
- varie ed eventuali.
I lavori dovrebbero concludersi entro le ore 18.00.
In attesa di incontrarvi, vi auguro buon lavoro e vi saluto cordialmente
Franco Spoltore

1

http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/FC/FC_1314_June_2014/Draft_Resolution__Don_t_betray_the_voters_.pdf

IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI SCADENZE EUROPEE

19-20 giugno oppure 23-24 giugno

26-27 giugno

2 luglio

Prima decade di luglio

8-9 luglio

11 luglio
15 luglio
15-16 luglio

Settembre
Ottobre
23-24 ottobre

19-20 dicembre

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
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
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/

-

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%3Aiparlamentari-europei-eletti-in-italia-che-hanno-sottoscritto-la-dichiarazine-diimpegno&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=downl
oad&fileid=MTQwMTIwX2RpY2hpYXJhemlvbmVfaW1wZWdub19pdC5wZGY%3D&lang=it
-

Manifesto dell’UEF “Verso l’unione federale!”
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=downl
oad&fileid=MTMxMTI3X1VFRl9NYW5pZmVzdG9faXQucGRm

Versione breve del Manifesto
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=downl
oad&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=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=downl
oad&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&Itemi
d=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
20-22
Gaeta
Seminario regionalelaziale
Giugno
Azioni ed iniziative
in
vista
delle
scadenze
Luglio
Prima fase
europee del mese
Possibili azioni JEF-UEF
2
oppure

al Parlamento europeo

15 Luglio
5 Luglio

Roma

10 Luglio

Torino

14-21
Luglio
25-27
Luglio
4-9 Agosto
SettembreOttobre
1-5
Settembre
20
Settembre
4 Ottobre

Carpinelli
Castrocaro Terme
Neumarkt
Seconda fase
Ventotene
Milano
Milano

18/19
Pescara
Ottobre
31 Ottobre2
Bologna
Novembre
NovembreDicembre
11-13
Novembre
15
Novembre
29-30
Novembre

Comitato centrale
Convegno internazionale in
vista del vertice europeo sul
lavoro e l’occupazione
Seminario
regionale
toscano
Seminario
regionale
emiliano romagnolo
Seminario regionale veneto
Azioni ed iniziative
in
vista
delle
scadenze
europee del mese
Seminario nazionale ed
europeo
Direzione nazionale
Riunione
di
segreteria
aperta dedicata ai temi
dell’unificazionedifferenziata
Riunione
nazionale
dell’Ufficio del dibattito
Comitato federale della JEF

Terza fase

Azioni ed iniziative
in
vista
delle
scadenze
europee del mese

Amsterdam/Bruxelles

Council del WFM

Roma

Comitato centrale

Roma

Congresso
europeo

Movimento

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

