Pavia, 4 settmbre 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

RIPARTE L’AZIONE FEDERALISTA
Cari amici,
come hanno ribadito Karl Lamers e Wolfgang Schaeuble nel loro recente articolo sul
Financial times (trovate più sotto il link), solo con l’unione politica l’Europa potrebbe affrontare le
sfide di fronte alle quali si trova. Il problema è che, pur riconoscendo questa necessità, la maggior
parte dei leaders politici e degli Stati non sono ancora disposti a trasferire in campo fiscale,
economico e militare la quota di sovranità necessaria per affrontare le sfide europee e globali. Per
questo resta più che mai indispensabile l’azione dei federalisti ai vari livelli. Solo una forza
autonoma come quella federalista può infatti proporsi di coagulare energie e consensi e continuare
a premere sulla classe politica e sulle istituzioni, coinvolgendo al tempo stesso l’opinione pubblica,
affinché si consolidi al più presto l’unione monetaria in un’unione fiscale, economica e politica. Se
gli europei non saranno in grado di compiere a breve questo passo, perderanno infatti ogni
possibilità di svolgere un ruolo positivo a livello internazionale e di adeguare il ruolo, l’azione e la
dimensione del governo e dello Stato in Europa ai profondi cambiamenti in atto su scala globale
nel modo di produrre, nelle dinamiche sociali e demografiche, nella natura dei vincoli energetici ed
ecologici allo sviluppo e nelle sfide alla sicurezza e alla pace.
È tenendo conto di questa responsabilità che dobbiamo proseguire nelle prossime
settimane e mesi la Campagna per la federazione europea 1, utilizzando al meglio gli strumenti
che abbiamo in un’ottica europea, a partire dall’appello/cartolina, insieme all’UEF e alla JEF (a
questo proposito si terrà a Bruxelles il 13 settembre una riunione della task force JEF-UEF proprio
per fare il punto della situazione e per coordinare le varie azioni).
A livello europeo, dopo alcune incertezze, sembra prossima la ricostituzione di un
intergruppo di parlamentari europei per rilanciare l’esperienza del Gruppo Spinelli in collaborazione
conl’UEF: una buona notizia dal punto di vista delle possibilità di agire a livello europeo e di
interagire con i parlamentari. Nel frattempo, come spiegato nel comunicato stampa della
Segreteria UEF (si veda più sotto il testo), è da segnalare la ripresa della stagione delle attività
federaliste dopo la pausa estiva con l’incontro organizzato nella sede dell’UEF con la Presidente
della Commissione costituzionale del Parlamento europeo, Danuta Hübner, ed altri Parlamentari
europei.
Per quanto riguarda l’Italia, sulla base dell’esperienza fatta nei mesi scorsi, è cruciale
continuare a far giungere al governo, nuovi stock di appelli-cartoline; contattare parlamentari
nazionali ed europei organizzando incontri e tavole rotonde; programmare nuove azioni pubbliche
nel mese di Ottobre in vista del vertice europeo. Questa azione è indispensabile sia per ricordare
ai vari soggetti politici, istituzionali e sociali il ruolo che il nostro paese potrebbe e dovrebbe giocare
a livello europeo; sia per inquadrare la necessaria battaglia per riformare l’Italia in un disegno
coerente di rilancio politico ed economico europeo. Un maggior ruolo l’Italia potrebbe e dovrebbe
giocarlo proprio sul terreno di proposte concrete su come instaurare una capacità fiscale e di
bilancio autonomo dell’eurozona, collegata ad un controllo democratico esercitato dal Parlamento
europeo attraverso un suo funzionamento differenziato (come lo stesso Parlamento europeo ha
incominciato a suggerire nella sua risoluzione del dicembre 2013). Mentre con le riforme l’Italia,
dopo decenni di inaffidabilità ed inefficienza, deve incominciare a mostrare nei fatti di non voler
cavalcare il tema della flessibilità per negoziare tanto improbabili, quanto inaccettabili da parte
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degli altri paesi e delle istituzioni europee, allentamenti degli obiettivi del bilancio nazionale. Ma,
proprio in quanto tutti concordano ormai sulla necessità di promuovere piani europei per rilanciare
lo sviluppo e l'occupazione, l’Italia dovrebbe porsi alla testa di una iniziativa per creare a breve
meccanismi di solidarietà a livello sovranazionale. Meccanismi che sono destinati a rimanere
lettera morta senza una fiscalità e delle risorse federali, e senza un controllo democratico a livello
dell’eurozona.
Insomma, i motivi e gli strumenti per continuare ad agire per l’unione federale non mancano. Come
non mancano appuntamenti importanti da sfruttare sia per approfondire il nostro dibattito interno,
sia per coordinare le azioni, sia infine per organizzare nuove iniziative. Dai contatti avuti con i
responsabili di diversi centri regionali del MFE è emersa la consapevolezza dei militanti federalisti
dell’importanza del momento che stiamo vivendo e della necessità di agire nel quadro strategico
definito dai Congressi MFE ed UEF. In attesa di ricevere ulteriori informazioni dai responsabili
locali e regionali sulle attività in programma, non mi resta che confermarvi che la prossima riunione
della Direzione nazionale si terrà il 20 Settembre a Milano (si veda sotto la convocazione) - senza
possibilità di collegamento via Skype; e che, sempre a Milano, si terrà la prevista riunione di
segreteria aperta sabato 4 Ottobre per discutere, come proposto a margine della direzione del
maggio scorso, dei problemi dell’unificazione differenziata (presso la sede MFE di via San Rocco,
orientativamente dalle 14 alle 17.30) - con possibilità di collegamento via Skype.
Un cordiale saluto
Franco Spoltore

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
per Sabato 20 Settembre 2014
dalle ore 10.30 alle ore 17 circa, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 a Milano (linea 3
della metropolitana - fermata Missori), con il consueto ordine del giorno:
- introduzione del Presidente;
- relazione del Segretario;
- relazione del Tesoriere;
- dibattito e votazioni;
- varie ed eventuali.

------------------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-europeieletti-in-italia-che-hanno-sottoscritto-la-dichiarazine-di-impegno&catid=40%3Anotizie-ecommenti&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=12
6&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

LAMERS-SCHAEUBLE
1994-2014, IL NODO DA SCIOGLIERE RESTA L’UNIONE POLITICA
DELL’EUROPA A PARTIRE DA UN NUCLEO DI PAESI

In un recente articolo pubblicato sul Financial times (31 agosto), Karl Lamers e Wolfgang
Schaeuble sono tornati sul tema da loro stessi proposto nel 1994 una volta decisa la creazione
della moneta, della realizzazione dell’unione politica a partire da un nucleo di paesi: More
integration is still the right goal for Europe 2. Si tratta di un importante stimolo, che mette i paesi
dell’Eurozona, in particolare la Francia e l’Italia, ed il Parlamento europeo, di fronte alla
responsabilità di avanzare delle proposte per superare l’impasse in cui ci troviamo. In coda
all’articolo potete trovare anche il commento inviato agli autori, via FT, dalla segreteria nazionale.

UEF PRESS RELEASE 3.09.2014
FEDERALISTS KICK-OFF DIALOGUE WITH EP CONSTITUTIONAL AFFAIRS
COMMITTEE
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On 2 September Danuta Hübner, Chair of the Committee for Constitutional Affairs of the
European Parliament, was the guest speaker at the Summer Reception of the Union of European
Federalists (UEF), a yearly gathering of Brussels' leading federalists from the world of European
politics, business and civil society. Speaking on the subject "Challenges and opportunities
towards a federal Europe: the role of the new European Parliament", Hübner expressed the
wish that the new Constitutional Affairs Committee, and the new European Parliament as a whole,
become a leading force in shaping the ongoing debate on the future of the European integration,
particularly on the Eurozone governance, the relationships with non-Euro countries and future
Treaty changes. She highlighted the need for the European Union to develop forms of flexibility
that enable Euro-zone countries to deepen their economic and political integration and at the same
time respect the wish of other member states for looser form of integration and allow further
enlargement of the Union. She also invited an open debate on federalism, so often misinterpreted
and misrepresented in national political debates. The event was opened by Elmar Brok,
Chairman of the Foreign Affairs Committee in the European Parliament and President of the Union
of European Federalists, who stressed how the crisis in the regions bordering the European Union,
from Ukraine to the Middle-East, put increasing pressure and urgency on progressing European
integration in the foreign security and defence field. Among the other participants to the event,
federalist-minded MEPs such as Rainer Wieland (EPP), Vice President of the European
Parliament and President of the UEF German Section, Andrey Kovatchev(EPP), Michael Gahler
(EPP) Jo Leinen (S&D), Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D), Richard Corbett (S&D), and former
MEPs Andrew Duff (ALDE) and Isabelle Durant (Greens).

PROSSIME SCADENZE EUROPEE

Settembre
Ottobre
23-24 ottobre

Audizioni 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

19-20 dicembre

APPUNTAMENTI E AZIONI

DATA
SettembreOttobre
1-5
Settembre

LUOGO/FA
SI AZIONE
Seconda
fase
Ventotene

13 Settembre

Bruxelles

13-21
Settembre
20 Settembre

Milano

TEMA
Azioni ed iniziative in vista delle scadenze europee del mese
(http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/)
Seminario nazionale ed europeo
Riunione della JEF-UEF Task force (http://www.jef.eu/,
http://www.federalists.eu/)
“100 tavoli per 100 città”- Azioni promosse dal Comitato ICE
Newdeal4europe (http://www.newdeal4europe.eu/en/)
Direzione nazionale

Ottobre
4 Ottobre
18/19
Ottobre
18-19
Ottobre
18-26
Ottobre
31 Ottobre2 Novembre
NovembreDicembre
10-12
Novembre
12 Novembre
15 Novembre
Novembre
(data e sede
da
confermare)
29-30
Novembre

Milano
Pescara
Vienna

JEF-UEF Actionmonth: MEET YOUR MEP (http://www.jef.eu/,
http://www.federalists.eu/)
Riunione di segreteria aperta dedicata ai temi dell’unificazione
differenziata
Riunione nazionale dell’Ufficio del dibattito
Riunioni congiunte delle commissioni dei CF JEF-UEF sulla
politica estera e di sicurezza
Seconda settimana di azione globale promossa da UNPA (per il
parlamento mondiale) (http://www.worldparliamentnow.org/)

Bologna

Comitato federale della JEF

Terza fase

Azioni ed iniziative in vista delle scadenze europee del mese
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/

Amsterdam
/Bruxelles
Bruxelles
Roma

Council del WFM
Dibattito al Parlamento europeo co-organizzato da UEF e WFM
Comitato centrale
Comitato federale UEF

Roma

Congresso Movimento europeo

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