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

 
75 GIORNI AL XXVII CONGRESSO NAZIONALE 

 
  
Cari Amici, 
 
in vista delle riunioni del 10 gennaio (di cui trovate in fondo un richiamo del 
programma), e allo scopo di fornire elementi utili al dibattito, vi segnalo: 

- I) il link al quale potete trovare i contributi pre-congressuali già fatti 
circolare; 

- II) una serie di link ad articoli e rapporti che mettono in evidenza e 
analizzano sia le difficoltà che tuttora incombono sul futuro dell’Europa, 
sia le incertezze che caratterizzano l’azione politica nell’affrontarle. 
Anche se, come confermano gli articoli di Federico Fubini su La 
Repubblica, si fa sempre più strada fra alcuni governi – si vedano in 
proposito i ripetuti richiami del Ministro Schäuble – ed istituzioni europee 
– la BCE – l’idea che occorra metter mano ad una riforma semplificata 
dei Trattati per avviare una sorta di “costituente per l’euro” per 
approfondire l’unione dell’eurozona; 

- III) il riepilogo delle riunioni istituzionali MFE ed UEF tenutesi dall’ultimo 
Congresso, con i link ai rapporti scritti presentati dalla Segreteria; 

- IV) rapporto inviato all’UEF delle attività svolte dal MFE nel 2014. 

In attesa di incontrarvi presto,  
 

cordiali saluti e ancora auguri di Buon anno 
Franco Spoltore 

 

 
I. 

CONTRIBUTI PRE-CONGRESSUALI 
 

 

Link: (http://www.mfe2.it/congresso2015/Documenti.html ) 

 

 
II. 



LINK AD ALCUNI ARTICOLI, COMMENTI E RAPPORTI, IN ORDINE DI 
DATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
140710 – German Federal Ministry of Finance, Workshop on the Future of EU-
Finances, July 2014: contiene una serie di interventi di esperti convocati dal 
Ministro Schäuble per fare il quadro della situazione finanziaria dell’Europa (e 
predisporre un rapporto per il gruppo di lavoro presieduto da Mario Monti) 

141002 – German Federal Ministry of Finance - Speeches, Interviews and 
Articles - “Next Steps in European Integration”: si tratta del discorso tenuto dal 
Ministro Schäuble a Praga nell’autunno scorso, in cui prefigura la necessità di 
avanzare nell’approfondimento dell’integrazione nell’eurozona (e di rafforzare il 
ruolo ed il funzionamento del Parlamento europeo nella sua component 
eurozona) 

141127 - Reforms, Investment and Growth: An agenda for France, Germany 
and Europe: rapporto presentato ai ministry dell’economia francese e tedesco 
che mette in evidenza tutti i rischi della divaricazione tra sistemi economici e 
produttivi di Francia e Germania 

141217 – Mario Monti High Level Group on Own Resources -
 First Assessment Report: si tratta delle prime valutazioni sullo stato, davvero 
complesso e disarmante, della struttura del bilancio dell’Unione e di quanto sia 
problematico modificarlo 

141220 - New Pact for Europe Andrew Duff: si tratta di una iniziativa sostenuta 
da una decina tra I maggiori e più influenti think tanks e fondazioni europei per 
promuovere una diversificazione nel processo di unificazione. 

141229 - A new deal for the euro must go far beyond QE - FT.com: si prende 
atto della necessità di procedere sulla strada dell’unione fiscale e politica – che 
il quotidiano finanziario britannico saluterebbe con favore (sic!) -, ma anche 
delle difficoltà politiche derivanti dalle incertezze e debolezze politiche nei vari 
paesi. 

141229 - Eurozone’s weakest link is the voters - FT.com: si sottolinea il rischio 
politico, prima che economico, della disgregazione dell’eurozona, per effetto 
dell’ascesa al potere, in diversi paesi, delle componenti più euroscettiche ed 
eurofobe. 

141229 - France shows courage in diagnosing its economic ills - FT.com: 



sottolinea l’importanza e la concretezza dei dati del rapporto presentato ai 
ministri francese e tedesco (si veda più sopra) 

150102 - La nuova Europa secondo Draghi di Federico Fubini, in cui si 
conferma l’esistenza di un piano per procedere ad una riforma dei Trattati che 
vada nel senso del rafforzamento dell’unione dell’eurozona 

150103 -
 EUobserver / Russia calls for EU talks with newly born Eurasian Union: ricorda 
come nel 2015 la questione della definizione dei rapporti tra Unione europea e 
Russia, e più in generale con la neonata Unione euroasiatica, si intreccerà non 
solo con la gestione della crisi ucraina, ma anche con la definizione del TTIP 
tra UE ed USA. 

150103 - I muscoli di Eurotower di Federico Fubini: sempre a partire dal ruolo 
fondamentale della BCE e dai ripetuti richiami all’unione economica e politica 
del Presidente Draghi, si ribadiscono la concretezza del dibattito su una nuova 
costituente per l’euro e le responsabilità dell’Italia. 

150103 - Non possiamo essere l'economia dell'1% (forse) di Adriana Cerretelli: 
vengono ripresi i dati allarmanti sulle prospettive di crescita in Europa e ribadita 
la necessità di un soprassalto politico per l’Europa. 

150103 - Un’istituzione «europea» di Sergio Fabbrini: si tratta di un’analisi del 
ruolo svolto dal Presidente Napolitano nel mantenere l’Italia nel solco della 
tradizione federalista europea e di un auspicio affinché il Presidente della 
Repubblica che gli succederà venga scelto tenendo conto di questa necessità. 

 
 

III. 
RIUNIONI MFE/UEF ED INTERVENTI SCRITTI DELLA SEGRETERIA 

NAZIONALE 2013-2014 
 

 
1) 22/24-03-2013, Congresso nazionale MFE, Milano 

2) 12/14-04-2013, Comitato federale UEF, Bruxelles 

3) 11-05-2013, Comitato centrale, Firenze 

4) 08-06-2013, Riunione di segreteria aperta, Milano 

5) 06-07-2013 - Intervento alla Direzione nazionale, Milano 6-07-13, 

su MFE, CHE FARE? 



6) 21-09-2013 Intervento alla Direzione nazionale, Milano 21-09-13, 

su BISOGNA DECIDERE DI FARE LA FEDERAZIONE EUROPEA  

7) 19/20-10-2013, Ufficio del dibattito, con riunione di Segreteria 

aperta, Salsomaggiore 

8) 09-11-2013 Intervento al Comitato centrale, Roma 9-11-13, su 

2013-2015: COME FARE LA FEDERAZIONE EUROPEA? 

9) 15/17-11-2013, UEF Congress, Remarks, UEF Congress, Berlin 

15-17 November 2013  

10) 14-12-2013, Segreteria aperta, Osservazioni, Bologna 14-12-

2013, su CHE COSA C’È IN GIOCO 

11) 11-01-2014, Intervento alla Direzione nazionale, Milano 11-01-14, 

su LE SFIDE DEL 2014 

12) 18-01-2014,  Segreteria aperta, Considerazioni introduttive alla 

riunione di Segreteria aperta, Milano18-01-14, su PERCHÉ È ATTUALE 

“FEDERAZIONE EUROPEA SUBITO!” 

13) 15-03-2014, Segreteria aperta, Schema intervento alla riunione di 

segreteria aperta, Milano 15/03/14, su BATTERSI QUI E ADESSO PER 

L'UNIONE FEDERALE A PARTIRE DALL'EUROZONA 

14) 31-05-2014, Intervento alla Direzione nazionale, Milano 31-05-14, 

su PREPARARSI ALL’AZIONE NELLA NUOVA LEGISLATURA EUROPEA E 

IN VISTA DEL SEMESTRE ITALIANO  

15) 14-06-2014, Comitato federale UEF, Remarks, UEF-PC3 - UEF 

Strategy, Bruxelles 14-06-14 

16) 13-09-2014, Riunione della JEF-UEF Task force, Bruxelles 

17) 20-09-2014, Intervento alla Direzione nazionale, Milano 20-09-14, 

su GLI EUROPEI ALLA RESA DEI CONTI E IL RUOLO DEL MFE  

18) 04-10-2014, Segreteria aperta, Considerazioni introduttive 

sull'integrazione differenziata, riunione di segreteria aperta, Milano 04-10-14 

19) 18/19-10-2014, Ufficio del dibattito, Montesilvano 

20) 15-11-2014, Intervento al Comitato centrale, Roma 15-11-2014, 

su CAMPAGNA PER LA FEDERAZIONE EUROPEA – MEET YOUR MEPs 



21) 13-12-2014, Comitato federale UEF, Contribution to the debate in 
view of the UEF – FC, PC3: UEF STRATEGY & FUTURE OF EUROPE, 
Bruxelles 12/13-12-14  
 

 
IV. 

ACTIVITY REPORT UEF ITALY 
 

 
 
Link al rapporto delle attività 2014: quelle relative al MFE sono da pag. 76 a 
pag. 159  
 

 
RIUNIONE DI SEGRETERIA APERTA 

E DELLA DIREZIONE NAZIONALE 
 

  
 
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. 

 
Ricordo inoltre a tutte le sezioni l’importanza di completare le operazioni di 
chiusura del tesseramento e di trasmissione dei dati al tesoriere nazionale 
entro la riunione del 10 gennaio. 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, occorre provvedere tempestivamente a prenotare 
direttamente camere e pasti in Albergo, e ad iscrivervi online al link del sito per 
l’iscrizione al XXVII Congresso nazionale. 

 
  

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 
  

DATA LUOGO TEMA 
10 Gennaio 

2015 Milano Segreteria aperta e Direzione 
nazionale 

17-18 
Gennaio Latina Riunione post Ventotene 

6-8 
Febbraio Berlino Joint seminar JEF-UEF 

Political Commissions 
20-22 
Marzo Ancona Comitato centrale e 

Congresso nazionale 
27-28 
Marzo Uppsala Comitato federale JEF 

17-18 
Aprile Bruxelles Comitato federale UEF 

16 Maggio Roma Riunione del nuovo Comitato 
centrale 

27 Giugno Milano Direzione nazionale 
 

www.mfe.it  www.wetheeuropeanpeople.eu 
http://www.facebook.com/MovimentoFederalistaEuropeo 

@MOVFEDEUROPEO	  


