Pavia, 19 dicembre 2014

Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

TRE MESI AL XXVII CONGRESSO
NAZIONALE

Cari Amici,
Il vertice europeo del 18-19 dicembre si è concluso, insieme al semestre di
presidenza italiano, lasciando irrisolti i problemi cruciali da cui dipende il futuro
dell’euro – e quindi dell’Europa. Il Consiglio europeo, com’era prevedibile, ha
espresso il proprio appoggio al Piano Juncker – del resto non ci sono alternative ad
esso nel quadro attuale; ed ha sostenuto la linea morbida della Commissione europea
nel valutare la posizione dei vari paesi per quanto riguarda il rispetto delle regole. Ma
l’azione dei governi resta ancorata, come recita il comunicato finale1, al coordinamento
nelle politiche economiche nazionali; e l’essenziale viene rinviato alla primavera
prossima per quanto riguarda sia l’implementazione del Piano Juncker, sia la
presentazione e la discussione del nuovo rapporto dei Quattro Presidenti (della
Commissione, della BCE, del Consiglio europeo e dell’Eurogruppo) sulla governance
dell’euro. Rapporto che avrebbe dovuto costituire, come segnalato da diversi commenti
ed analisi, il sostegno politico ai prossimi interventi della BCE, sulla scia di quanto già
accaduto nel 2012 dopo il primo rapporto dei Quattro Presidenti, che aveva fornito la
copertura politica alla svolta del “whatever it takes” compiuta dal Presidente della BCE
Mario Draghi per salvare l’euro. I nodi da sciogliere restano quindi numerosi, ed
apparentemente inestricabili senza nuove iniziative politiche, come mostra anche il
primo rapporto presentato dal gruppo guidato dal Presidente Mario Monti2 sulle
possibilità di riformare il sistema di finanziamento del bilancio dell’UE: un vero
rompicapo se si resta nel quadro procedurale ed istituzionale attuale.
Di fronte alle sfide mondiali, il tempo per sciogliere questi nodi si riduce
sempre più.
L’Europa non può infatti sperare di uscire dalla crisi e di affrontare le nuove
sfide che si prospettano a livello mondiale in questa nuova fase della politica
internazionale (che vede anche la ridefinizione dei rapporti economici, commerciali,
finanziari e militari tra e nei poli continentali), se non imbocca in tempi rapidi la strada
dell'unione fiscale nel quadro dell’eurozona, avendo come punto di riferimento la
realizzazione delle quattro unioni. Senza segnali concreti e scadenze credibili su questo
terreno, l’euro e l’intero processo di unificazione europea restano a rischio e l’Unione
europea è un’opera incompiuta, un ombra di Stato internazionale, un’area divisa in più
Stati più o meno deboli e in balia degli eventi, privi di credibilità a livello
internazionale.
Tutte ragioni, queste, per fare della preparazione e della tenuta del prossimo
Congresso nazionale delle occasioni per proseguire e rilanciare con rinnovato impegno

la Campagna per la federazione europea3. Da questo punto di vista rappresenta un buon
punto di partenza la riconferma da parte dell’ultimo Comitato federale dell’UEF della
linea adottata dal Congresso UEF con il Manifesto verso l’unione federale4.
Sul piano politico-organizzativo, in vista della preparazione del prossimo Congresso
nazionale, sono convocate
UNA RIUNIONE DI SEGRETERIA APERTA
ED UNA RIUNIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
Sabato 10 gennaio 2015, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 a Milano
(linea 3 della metropolitana - fermata Missori):
- dalle 10 alle 13, una riunione di segreteria aperta;
- dalle 14 alle 17 circa, la direzione nazionale con il consueto ordine del giorno:
·

introduzione del Presidente;

·

relazione del Segretario;

·

relazione del Tesoriere;

·

dibattito e votazioni;

·

varie ed eventuali.

Sempre in vista del Congresso ricordo a tutte le sezioni l’importanza di completare
entro il 31 dicembre le operazioni di chiusura del tesseramento e di trasmissione dei
dati al tesoriere nazionale. In base al regolamento del Congresso confermato
dall’ultimo Comitato centrale:
1. I delegati al Congresso nazionale del MFE sono eletti dalle Assemblee di Sezione.
Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto, in duplice copia, apposito verbale,
firmato dal Segretario, dal quale risultino nome e cognome dei delegati e il numero
esatto di iscritti rappresentati da ciascuno di essi. Delle due copie, una dovrà essere
immediatamente inviata alla Segreteria nazionale, l’altra dovrà essere presentata alla
Commissione verifica poteri all’apertura del Congresso. In mancanza di tali
adempimenti, non sarà riconosciuta la validità dei mandati spettanti alla Sezione.
2. Ogni Sezione ha diritto a un mandato per ogni 20 iscritti o frazione, calcolati in base
alla media del tesseramento degli anni 2013 e 2014. Le Sezioni costituitesi nel corso
del 2014 potranno partecipare al Congresso sulla base del tesseramento 2014. Ogni
delegato eletto al Congresso è portatore di un mandato. Il delegato impossibilitato a
intervenire al Congresso potrà farsi rappresentare da un altro delegato con delega
scritta da consegnare alla Commissione verifica poteri all’apertura del Congresso.
Nessun delegato può rappresentare più di un delegato assente. I membri uscenti del
Comitato centrale, non delegati né in possesso di delega da parte di un delegato
assente, avranno comunque diritto a un mandato.
Per ovvii motivi organizzativi, vi ricordo altresì di provvedere tempestivamente a
prenotare direttamente camere e pasti in Albergo, e ad iscrivervi online al link del sito
per l’iscrizione al XXVII Congresso nazionale5
In attesa di incontrarvi e/o di risentirci presto, colgo l’occasione per augurare a voi tutti
ed alle vostre famiglie Buon Natale e Felice Anno nuovo
Cordiali saluti
Franco Spoltore
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