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L’AZIONE FEDERALISTA NEI PROSSIMI SEI MESI 
Franco Spoltore, Comitato centrale MFE, Roma 5 luglio 2014 

 
1. In vista e durante la campagna elettorale europea 
Il MFE, nell’ambito della campagna JEF-UEF e con gli strumenti messi a punto nei 

mesi scorsi e fatti proprio dal Congresso europeo di Berlino, ha agito su partiti politici e 
candidati rivendicando i seguenti punti: 

- rendere davvero europee le scelte in gioco alle elezioni europee; 
- consolidare l’unione monetaria in una vera unione promuovendo crescita, 

sviluppo ed occupazione; 
- costruire una unione federale per affrontare i problemi europei e contribuire 

alla soluzione di quelli mondiali. 
2. Dopo le elezioni europee 
Si tratta di premere sui partiti politici europei, sulle istituzioni e sui parlamentari 

nazionali ed europei, i governi affinché: 
- facciano di questa nuova legislatura europea una legislatura costituente; 
- proseguano sulla strada delle quattro unioni (bancaria, fiscale, economica e 

politica); 
- pongano le basi per una costituzione federale e di un nuovo rapporto tra 

l’eurozona ed i paesi dell’Unione che non vogliono o non possono ancora farne parte.  
3. I vincoli e le priorità di questa fase del processo di unificazione europea 

riguardano: 
a) l’urgenza di creare un governo democratico dell’euro basato su appropriate ed 

autonome capacità fiscali e di bilancio; 
b) l’impossibilità di fare significativi passi avanti senza una riforma istituzionale, o 

un nuovo Trattato ad hoc per l’eurozona; 
c) la necessità di un coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini in una nuova 

fase costituente europea, attraverso la convocazione di una convenzione (chiarendo 
come e sulla base di quale mandato convocarla); 

d) lo sfruttamento in questi mesi del confronto in corso tra governi ed istituzioni 
naizonali ed europee sulla forma ed il contenuto che sta assumendo la Partnership per le 
riforme, la crescita e la competitività per imprimere un nuovo corso economico a livello 
dell’eurozona, coniugando riforme nazionali con incentivi europei. 

4. La nuova fase della Campagna per la federazione europea 
Riguarda lo sviluppo di una serie di iniziative, in collaborazione con la JEF e l’UEF 

in vista delle principali scadenze europee per chiedere: 
- ai governi nazionali, ai partiti ed ai parlamentari nazionali di agire di volta in 

volta in modo da favorire la realizzazione di un governo democratico dell’euro; 
- ai parlamentari europei, ed in particolare a quelli che hanno sottoscritto la 

dichiarazione di impegno e che saranno disposti a lavorare nel Gruppo Spinelli, di 
elaborare un progetto/manifesto per promuovere la soluzione dei problemi europei ed 
aprire la strada alla convocazione di una convenzione costituente sulla base delle 
esigenze sopra esposte. Questa azione potrà essere sviluppata nell’ambito delle iniziativa 
che programmate da settembre a livello europeo sotto lo slogan MEET YOUR MEPs; 

In particolare, per quanto riguarda la necessità di non mollare la presa nei confronti 
del governo, della classe politica e dei parlamentari italiani, occorre : 

I. inviare 
- al governo, entro metà luglio, metà ottobre e metà dicembre nuovi stock di 

appelli-cartoline con una lettera che richiami i punti politici del nostro appello; 
- ai parlamentari europei lettere che li richiamino a mantener fede agli 

impegni sottoscritti o, se non l’hanno ancora fatto, a sottoscriverli. 
II. promuovere 
- la costituzione di intergruppi federalisti, osservatori, gruppi di lavoro ecc a 

livello regionale e locale con parlamentari, enti, partiti, sulla base delle rvendicazioni 
federaliste, attraverso i quali mantenere la pressione e la vigilanza sui parlamentari 
europei e nazionali su quanto sono chiamati a fare in questa legislatura europea. 



 
  

IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI SCADENZE EUROPEE 

 
 

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. 

15 luglio Strasburgo, prima possibile riunione del 
nuovo gruppo Spinelli 

15-16 luglio 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 

 
 
CALENDARIO PRINCIPALI APPUNTAMENTI MFE 
 

 DATA LUOGO TEMA 
Luglio Prima fase Azioni ed iniziative in vista delle 

scadenze europee del mese 
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 
Sett-Ott Seconda fase Azioni ed iniziative in vista delle 

scadenze europee del mese 
1-5 Settembre Ventotene Seminario nazionale ed europeo 
20 Settembre Milano Direzione nazionale 

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

18/19 Ottobre  Pescara Riunione nazionale dell’Ufficio 
del dibattito 

31 Ottobre- 2 Novembre Bologna Comitato federale della JEF 
Nov-Dic Terza fase Azioni ed iniziative in vista delle 

scadenze europee del mese 
11-13 Nov Amsterdam/Bruxelles Council del WFM 
15 Novembre Roma Comitato centrale 
29-30 Novembre Roma Congresso Movimento europeo 

 


