
Torino, 7 ottobre 2014

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari di Sezione

Cc Al Presidente e al Segretario della GFE

Cari Amici,

Nel Parlamento europeo è stata avviata, su iniziativa di Barbara Spinelli, la formazione di una rete
di parlamentari che sostengono l'ICE “New Deal for Europe” (ND4E),

 per indurre Juncker a precisare come intende reperire le risorse necessarie a finanziare il
suo piano europeo di investimenti di 300 miliardi in tre anni, dato che Lui stesso considera
insufficiente la sua proposta originaria;

 per persuadere il Parlamento europeo, nel momento in cui è in corso il dibattito sulla fiducia
alla nuova Commissione, ad affrontare il problema dell'incremento delle risorse di bilancio
necessarie a finanziare il piano europeo di investimenti e muoversi nella direzione del
conferimento di una autonoma capacità fiscale e di bilancio ai paesi dell'eurozona;

 per spingere i mezzi di comunicazione di massa a sensibilizzare l'opinione pubblica sugli
obiettivi della Campagna ND4E.

Anche in questo caso il successo di questa iniziativa dipenderà dalla nostra capacità di coinvolgere
il maggior numero possibile di parlamentari appartenenti al grande schieramento delle forze
europeistiche. Vi invito quindi a dare la massima diffusione a questa circolare presso gli iscritti e i
militanti.

Constatato l’insufficiente numero di firme fino ad oggi raccolte negli 8 Paesi dove si sono costituiti i
Comitati promotori e in quelli dove stanno nascendo gruppi sostenitori dell’ICE ND4E – un Piano
europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione, il Comitato europeo promotore
dell’ICE ha proposto ai primi di settembre di rafforzare in modo significativo l’impegno per un
RILANCIO DELLA RACCOLTA DELLE FIRME. Fino alla scadenza del 7 marzo è necessario
organizzare OGNI MESE una settimana europea di mobilitazione per l’ICE, nella quale
concentrare numerose e concomitanti iniziative (convegni, raccolte pubbliche di firme, conferenze
stampa, interviste radio-televisive, flash mob ecc.).

In settembre sono state promosse (sito www.newdeal4europe.eu) alcune iniziative in Italia,
Francia, Spagna, Belgio, che hanno dimostrato che sindacati, organizzazioni della società civile,
Sindaci e anche alcuni partiti politici sono disponibili, se opportunamente contattati, a raccogliere le
adesioni nelle loro sedi, a invitare i loro iscritti o aderenti a firmare, a inserire nei loro siti il banner
FIRMA QUI e a ospitare sui loro giornali e riviste articoli sull’ICE.

MANCANO SOLO 150 GIORNI alla conclusione della raccolta delle firme.

Le iniziative delle due prossime settimane di mobilitazione europea per l’ICE saranno
concentrate nei seguenti periodi

16 – 24 OTTOBRE

8 - 17 NOVEMBRE



INVITO LE SEZIONI MFE-GFE a dare comunicazione a Nicola Vallinoto
(nicola.vallinoto@gmail.com) delle iniziative che saranno promosse per permetterne la
pubblicazione sul sito www.newdeal4europe.eu e nella rubrica di aggiornamento settimanale.

Cordialmente

Lucio Levi
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