Pavia, 14 dicembre 2014

L’UEF SOSTIENE L’AZIONE DEL MFE CONTRO CHI
VUOLE USCIRE DALL’EURO E APPROVA UNA
DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO ALLE PAROLE DEL
PRESIDENTE DELLA BCE A FAVORE DELL’UNIONE
POLITICA

Cari Amici,
Il Comitato federale dell’UEF svoltosi a Bruxelles il 12-13 dicembre, di cui
riceverete un resoconto tramite il prossimo numero dell’Unità europea, ha
approvato due dichiarazioni: una a sostegno delle dichiarazioni del Presidente
della BCE Mario Draghi 1 (all’unanimità con sei astensioni); l’altra a sostegno
dell’azione condotta da GFE-MFE contro l’azione del Movimento 5 Stelle 2 per
l’uscita dell’Italia dall’euro (all’unanimità con una astensione). Vi allego i testi in
modo che i segretari di sezione, in collaborazione con i rispettivi centri
regionali, possano inoltrarli ai parlamentari europei eletti nelle corrispondenti
aree.
Il Comitato federale ha inoltre approvato all’unanimità una versione aggiornata
del Manifesto verso l’unione federale 3 adottato dall’ultimo congresso europeo,
togliendo i riferimenti datati alle elezioni europee, in modo che possa
continuare ad essere utilizzato come documento di riferimento per le iniziative
e le azioni delle diverse sezioni UEF anche nei prossimi mesi. È stata infine
adottata una mozione sul tema della crisi Ucraina. Questi ultimi due testi
verranno fatti circolare prossimamente una volta che saranno resi disponibili
nella loro versione finale dalla Segreteria di Bruxelles.
Colgo l’occasione per ringraziare i militanti e le sezioni GFE e MFE che si sono
mobilitati in breve tempo sul territorio, nei confronti della stampa e via internet
contro l’iniziativa antieuro del M5S: i riferimenti a queste azioni sono giunti via
twitter e facebook praticamente in tempo reale anche ai partecipanti al
Comitato federale, suscitando buone reazioni e spirito emulativo contro
analoghe campagne antieuropeiste in altre sezioni europee.
In attesa di risentirci, ricordo sempre a tutte le sezioni la necessità di
completare le operazioni di chiusura del tesseramento ed il link al sito per
l’iscrizione al XXVII Congresso nazionale 4
Cordiali saluti
Franco Spoltore
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MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI
E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

The UEF FC, held in Brussels on December 12-13 2014, welcomes the President of the European
Central Bank, Mario Draghi,1 words in Helsinki:
"Monetary union is more effective in securing the fundamental interests of citizens when
common interests are recognised as such; and when the responsibilities that come with
participating in a community are assumed in full. In other words, its ultimate success depends
on the acknowledgment that sharing a single currency is political union, and following through
with the consequences".
UEF will do whatever in its power to contribute to channel the aspirations and hopes of those
who want to change Europe, and specifically the governance the eurozone and its economy
which is the current priority, in a federal direction”.
(adopted with 6 abstensions)
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https://www.facebook.com/pages/Mario-Draghi/109502232402913
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MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI
E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

The Federal Committee of UEF, meeting in Brussels on the 12-13 December 2014,
worried by the launch by the Movimento 5 Stelle of a campaign promoting a referendum
on the exit of Italy from euro, in one of founder countries of European integration process
supports and encourages the action of Italian federalists opposing anti-Europeanism in
their country
and welcomes MFE’s press release circulated on December 8th, stating that:
ALL THOSE ASKING TO LEAVE EURO WANT TO REDUCE ITALY TO POVERTY!
ENOUGH WITH FALSEHOODS AND WITH APPRENTICE SORCER’S REMEDIES!
It is against any logic to state and to suggest:
– that Italy, by leaving euro and adopting again the lira (or even the currencies of the
small Italian states of the sixteenth century), would recover its monetary
sovereignty;
– that simply by contracting more debts and printing waste paper, more jobs, higher
investments, more development, better social welfare would magically be created;
– that Italy, as every Eurozone country, could save herself by acting alone and, by
leaving Europe, in a more and more interdependent and multipolar world, would
step into a new golden age.
Those really willing to overcome the crisis and re-launch development and employment
must fight to strengthen monetary union into a genuine federal union, democratically
controlled by citizens, and stop selling as realistic last century’s unsuccessful formulas.
(unanimously adopted with one abstension)
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