
68 GIORNI AL XXVII CONGRESSO NAZIONALE
Pavia, 11 gennaio 2015

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

68 GIORNI AL XXVII CONGRESSO
NAZIONALE

Cari Amici,

le riunioni di segreteria aperta e della Direzione nazionale tenutesi sabato 10 gennaio a
Milano si sono tradotte in un’unica riunione durata dalle 10.30 alle 17. Dopo le
relazioni introduttive del Presidente e del Segretario sono intervenuti nell’ordine: P.
Lorenzetti, D. Moro, C. Mandrino, A. Longo, G. De Venuto, S. Pistone, G. Montani,
M. Ballerin, L. Trumellini, L. Lionello, G. Anselmi, N. Vallinoto, M. Malcovati, C. M.
Palermo, F. Favero, R. Cagiano, F. Violi, P. Grossi, M. Roncarà, C. Filippi. L’incontro
è servito per esporre, da parte di tutti gli intervenuti, considerazioni, riflessioni e prime
proposte sulla definizione di una comune linea d‘azione e per il rinnovo delle cariche.

Per proseguire il confronto pre-congressuale e la preparazione del Congresso, sono
previste due ulteriori riunioni di segreteria aperte ai militanti interessati, il 24
gennaio ed il 28 febbraio prossimi, a Milano, in via San Rocco 20, dalle ore 10.30
alle 16 circa, per:

- analizzare il quadro generale della situazione politica europea nelle prossime
settimane (crisi terrorismo, interventi BCE, elezioni in Grecia ecc) per concordare
eventuali azioni ad hoc prima del Congresso

- proseguire la comune e trasparente riflessione sui contenuti di una possibile
mozione politica congressuale unitaria che, sulla base del dibattito e dei contributi
precongressuali pervenuti (www.mfe2.it/congresso2015/Documenti.html), possa
coagulare il massimo consenso possibile per avviare azioni comuni (la Segreteria
nazionale predisporrà una bozza di proposta di mozione congressuale in vista della
riunione del 24 gennaio).

Nel corso della riunione il Segretario uscente ha dato la disponibilità a ricandidarsi alla
segreteria ed ha proposto la bozza di programma per il prossimo Congresso che trovate
allegata. Bozza necessaria per incominciare a predisporre gli inviti e che potrà essere
discusso in occasione della prossima riunione di Segreteria.

In attesa di incontrarvi presto,

cordiali saluti

Franco Spoltore



NOTE OPERATIVE PER IL XXVII
CONGRESSO NAZIONALE

Ricordo alle (poche) sezioni che non l’hanno ancora fatto, di completare le operazioni
di chiusura del tesseramento e di trasmissione dei dati al tesoriere nazionale
inderogabilmente entro la riunione del 24 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 iscriversi online al link del sito per
l’iscrizione al XXVII Congresso nazionale (www.mfe2.it/congresso2015).

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

DATA LUOGO TEMA

10 Gennaio 2015 Milano Segreteria aperta e Direzione nazionale

17-18 Gennaio Latina Riunione post Ventotene

24 Gennaio Milano
Riunione di Segretaria aperta:

preparazione Congresso

6-8 Febbraio Berlino
Joint seminar JEF-UEF Political

Commissions

28 Febbraio Milano
Eventuale ulteriore riunione di
Segretaria aperta: preparazione

Congresso (proposta da confermare)



13-15 Marzo Madrid Seminario JEF-UEF

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
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