Pavia, 21 settembre 2104
Ai Membri della Direzione nazionale
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

Cari amici,
vi informo brevemente sulla riunione della direzione nazionale svoltasi ieri a Milano, che ha
confermato l’importanza dell’azione federalista in questa fase e di proseguire la Campagna per
lafederazione europea1 con gli strumenti già disponibili, soprattutto nell’ottica di influenzare e far
pressione sulla classe politica ed il governo italiani ed il Parlamento europeo in vista delle
prossimescadenze di fine anno. Il dibattito in direzione ha preso spunto dai temi introdotti dal
Presidente Lucio Levi (situazione internazionale; proposta di cooperazione strutturata permanente
nella difesa comeesposto nella dichiarazione sull’Ucraina2; cooperazione rafforzata per la tassa
sulle transazioni finanziarie collegata all’attivazione del piano di sviluppo europeo; importanza
dell’azione ICE NewDeal4Europe3 e prima vittoria politica con il discorso al Parlamento europeo di
Juncker sul piano di investimenti); e dal Segretario (trovate a questo link lo schema che ho
seguito4). Il tesoriere hafatto il punto sullo stato dei rinnovi del tesseramento: la campagna dei
rinnovi deve essere accelerata per rispettare le scadenze di chiusura del tesseramento e per
aumentare gli iscritti.
È quindi seguito il dibattito, di cui riporto sinteticamente i principali punti toccati nei vari interventi:
Grazia Borgna (ha riferito sulle azioni sviluppate nella settimana di mobilitazione per l’ICE in
Settembree ha invitato a nuove mobilitazioni per ottobre e novembre); Guido Montani (problema di
trovare modo per rilanciare azione; democrazia europea; governo europeo); Domenico Moro (ha
ripresocontenuti del suo reflection paper5); Piergiorgio Grossi (strategia federalista deve puntare a
coinvolgere cittadini; risultati azioni ICE a Genova e importanza prossimi mesi per suo
successoorganizzativo); Jacopo Di Cocco (cooperazioni rafforzate non sono necessariamente
premessa a federazione; problema difesa europea e della difesa confini Europa); Luisa Trumellini
(riunione JEF-UEF Bruxelles 13 settembre; perseguimento bilancio eurozona e unione fiscale
pongono problema di cambiamento trattati e di come collegare proposte concrete nell’immediato
senza doverlicambiare; cooperazioni da inquadrare in logica di creazione embrione statualità
europea); Sergio Pistone (elaborare visione organica dell’azione strategica; studiare proposta di
social compact; riuscirea combinare sviluppi immediati con prospettive costituzionali); Nicola
Vallinoto (campagna NewDeal4Europe successo politico, ora fase mobilitazione; informa
appuntament a Lampedusa 4-5 ottobresu problemi immigrazione; 18-26 ottobre, seconda
settimana di mobilitazione assemblea parlamentare ONU); Nelson Belloni (affrontare il tema
collegamenti tra problematiche austerità e sviluppo;approfondire tema istituzionalizzazione
eurozona); Alfonso Iozzo (differenza dei tempi crisi valutaria e crisi economica; relazione tra tema
investimenti e quello dell’esportazione; importanzacooperazioni rafforzate e strutturate e loro
analogia con SME); Paolo Lorenzetti (problema di che cosa deve e può fare concretamente MFE;
governi facciano la loro parte, anche con cooperazioni, noila nostra); Michele Ballerin (precisare
strategia; lavorare su Parlamento europeo perché affronti problema costituente e bilancio
eurozona; innescare troppe geometrie variabili con cooperazioni rischiadi far restare in quadro
intergovernativo a 28); Federico Brunelli (riferisce su buoni risultati e partecipazione del Seminario
di Ventotene).
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http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:dichiarazione-del-presidente-delmfe-sullunione-europea-di-difesa-e-di-sicurezza&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37
3
http://www.newdeal4europe.eu/it/
4
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=585&Itemid=135
5
http://segreterianews.mfe.it/15-un-meccanismo-europeo-di-solidarieta-per-i-cittadini-europei
2

Nell’augurarvi buon lavoro e confermarvi la riunione di segreteria aperta di Sabato 4 Ottobre 2014
dalle ore 14.00 alle ore 17.30 circa, presso la sede MFE di Milano in via San Rocco 20 (con
possibilitàdi collegarsi via Skype in funzione della disponibilità di banda, del numero di
collegamenti e previa comunicazione), nel corso della quale si avrà modo di approfondire la
discussione sui temi collegatiall’integrazione differenziata ed alle sue implicazioni in termini di
azione, vi saluto cordialmente
Franco Spoltore
------------------Link:
- Sito Campagna per la federazione europea
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/
-

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
DATA

LUOGO

Ottobre

4 Ottobre

Milano

18/19Ottobre

Pescara

18-19Ottobre

Vienna

31 Ottobre- 2
Novembre
NovembreDicembre
10-12Novembre
12Novembre

Bologna

TEMA
Azioni ed iniziative in vista del
Vertice del 23-24Ottobre
JEF6-UEF7 Action month: MEET
YOUR MEP
Riunione di segreteriaaperta
dedicata ai
temidell’unificazionedifferenziata
Riunione nazionaledell’Ufficio
del dibattito
Riunioni congiunte
dellecommissioni dei CF JEFUEF sulla politica estera e di
sicurezza
Comitato federale della JEF

Azioni ed iniziative in vista del
Vertice di metàdicembre
Amsterdam/Bruxelles Council del WFM
Dibattito al Parlamentoeuropeo
Bruxelles
co-organizzato da UEF e WFM
Roma
Comitato centrale

15Novembre
Novembre(data e
sededaconfermare)
29-30Novembre
Roma

Comitato federale UEF
Congresso Movimentoeuropeo

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

