
Pavia, 3 dicembre 2014

CAMPAGNA PER LA FEDERAZIONE EUROPEA

E PREPARAZIONE AL XXVII CONGRESSO NAZIONALE

Cari Amici,

vi allego copia della lettera inviatami dal Sottosegretario Gozi in risposta alla mia del 6 novembre
scorso1. Una risposta che testimonia come anche nel governo italiano, oltre che in altri ambienti
istituzionali europei e nazionali, il problema di occuparsi della realizzazione delle quattro unioni
resta vivo. Vanno inquadrati in questa prospettiva anche l’uscita del Ministro Padoan sulla
necessità di perseguire l’unione fiscale, la relazione ai governi della Commissione europea – che
secondo le indiscrezioni giornalistiche riprende il tema degli accordi contrattuali – ed il rapporto
di Enderlein-Pisani ai ministri dell’economia tedesco Gabriel e francese Macron in vista del
vertice europeo di metà mese. Tutti temi ed argomenti questi su cui, insieme a quelli lucidamente
esposti ad Helsinki dal Presidente della BCE Draghi2, non bisogna stancarsi di attirare
l’attenzione della classe politica e dell’opinione pubblica nell’ambito dello sviluppo della
Campagna per la federazione europea.

In attesa di risentirci presto, colgo l’occasione per segnalarvi:

- il link alla pagina contenente le informazioni relative al prossimo Comitato federale dell’UEF3,
che si terrà a Bruxelles il 12-13 dicembre;

- il link alla lettera che ho inviato in vista del dibattito che si terrà nella commissione4 di questo
Comitato federale che discuterà del futuro dell’Europa e della strategia federalista;

- il link al sito per l’iscrizione al XXVII Congresso nazionale5

Cordiali saluti

Franco Spoltore

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

DATA LUOGO TEMA
12-13 Dicembre Bruxelles Comitato federale UEF
10 Gennaio 2015 Milano Segreteria aperta e Direzione nazionale
17-18 Gennaio Latina Riunione post Ventotene
20-22 Marzo Ancona Comitato centrale e Congresso nazionale
27-28 Marzo Comitato federale JEF
16 Maggio Roma Comitato centrale
27 Giugno Milano Direzione nazionale
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1 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1340:lettera-del-segretario-mfe-al-
sottosegretario-gozi-sul-ruolo-dellitalia&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37
2 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:messaggio-del-segretario-mfe-al-
presidente-della-bce-draghi&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37
3 http://www.federalists.eu/structure/federal-committee/2014-12-13-december/
4 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=603&Itemid=135
5 http://www.mfe2.it/congresso2015/Home.html






