
Pavia, 13 febbraio 2015

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

35 GIORNI AL XXVII CONGRESSO
NAZIONALE

Cari Amici,

l’Analytical Note presentata al vertice del 12 febbraio dal Presidente della Commissione europea
Juncker1 in preparazione del nuovo rapporto dei quattro presidenti, conferma quanto il MFE
rivendica con la Campagna per la federazione europea2: l’approfondimento dell’integrazione
dell’eurozona e del suo rafforzamento istituzionale resta IL nodo strategico da sciogliere per andare
al di là del Piano Juncker per rilanciare gli investimenti nell’Unione europea e dell’azione della
BCE per far ripartire l’economia, per dare un governo democratico, un bilancio ed una capacità
fiscale all’euro e per ristabilire la fiducia e la speranza dei cittadini nei confronti dell’azione degli
Stati e di politiche davvero europee.

L’Analytical Note predisposta da Juncker in collaborazione con i Presidenti del Consiglio europeo,
della BCE, dell’Eurogruppo ha rimesso al centro del dibattito politico europeo il tema del
consolidamento dell’unione monetaria in una vera unione, ponendo l’obiettivo della creazione di un
bilancio e di una capacità fiscale per l’eurozona e del suo controllo democratico da parte dei
parlamentari dell’eurozona. Questo aspetto non è sfuggito ad alcuni commentatori della politica
europea, come Peter Spiegel sul Financial Times (Juncker revives eurozone integration proposals3).
Ancora più esplicito il commento di Euractiv4: “ Sebbene l’Analytical Note non chieda
esplicitamente istituzioni separate, un bilancio ad hoc per l’eurozona, una modifica dei Trattati, esso
pone domande che richiedono risposte che vanno in queste direzioni”.

Nella misura in cui tutto ciò verrà prontamente colto e trasformato in azione da alcuni governi,
parlamentari europei e forze politiche, potrà riprendere quota l’iniziativa per realizzare le quattro
unioni (dopo quella bancaria, quella fiscale, quella economica e quella politica). I tempi sono però

1 http://ec.europa.eu/priorities/docs/economic-governance-note_en.pdf
2http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=164&lang=
it
3 https://www.evernote.com/shard/s215/sh/5eee2db3-9d01-4146-9b04-
a7d7be9f44bb/8f176ba6ccefe67936272e2f78371070
4 http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/juncker-sparks-debate-about-core-eurozone-union-
312093?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=1d52b178a9-
newsletter_daily_update&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-1d52b178a9-245451549



strettissimi: con tutto quello che sta accadendo in Europa – crisi economica irrisolta, progressivo
allargamento della crisi di consenso politico a livello nazionale ed europeo, questione greca -, ed ai
suoi confini – in Ucraina e nel Mediterraneo -, limitarsi a proporre ancora piccoli passi sulla strada
dell’integrazione, senza definire scadenze e obiettivi politici ambiziosi, oppure cercare di difendere
ad oltranza una indifendibile sovranità nazionale, equivarrebbbe per gli europei a commettere un
suicidio politico e storico.

L’Analytical Note, questo anticipo del piano politico di Juncker, che riecheggia e riprende il
precedente rapporto dei quattro Presidenti ed il Blue Print del 2012, e fa propri diversi richiami fatti
dal Presidente Draghi, ha un altro merito. Essa chiarisce definitivamente quanto lo stesso Presidente
della Commissione europea aveva ammesso a proposito del piano per gli investimenti il 27
novembre scorso: un piano che era necessario lanciare, ma che si collocava e si colloca in una logica
diversa rispetto a quella del consolidamento dell’eurozona, perché si rivolgeva e si rivolge
all’Unione dei 28 e non può che basarsi su quanto è possibile fare nel quadro dei e con i Trattati
esistenti e con le risorse esistenti.

Tutti temi questi che sono al centro del nostro dibattito pre-congressuale, ma anche di quello
europeo nella JEF e nell’UEF, come ha dimostrato il recente seminario JEF-UEF a Berlino su
“Deepening the Eurozone, Strengthening the Union: What Are the Next Steps?”, che ha visto la
partecipazione di oltre sessanta militanti provenienti dalle diverse sezioni nazionali, di cui trovate
qui il report5 predisposto dalla segreteria europea dell’UEF.

Detto questo, non mi resta che ricordarvi di provvedere tempestivamente a prenotare direttamente
camere e pasti in Albergo, e ad iscrivervi online al link del sito del XXVII Congresso nazionale6,
dove trovate anche i contributi precongressuali7. Colgo anche l’occasione per reinoltrarvi il file del
modello di verbale dell’assemblea pre-congressuale (quello precedente conteneva un refuso sugli
anni per il calcolo della media degli iscritti: gli anni da considerre sono ovviamente gli ultimi due: il
2013 ed il 2014).

Infine vi confermo la riunione di segreteria aperta di sabato 28 febbraio, dalle ore 10.30 alle 16
circa, presso la sede MFE di Milano, in via San Rocco 20, che avrà all’ordine del giorno la
prosecuzione della preparazione del Congresso.

Cordiali saluti

Franco Spoltore

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

5 http://federalists.us9.list-
manage.com/track/click?u=a29e6e9c2933956511dfd1e1e&id=0b2a10d758&e=0578b7f36b
6 http://www.mfe2.it/congresso2015/Home.html
7 http://www.mfe2.it/congresso2015/Documenti.html

DATA LUOGO TEMA
25

Febbraio
Bruxelles Riunione dell’Executive Bureau dell’UEF

28
Febbraio

Milano
Riunione di Segretaria aperta (10.30 – 16.00 circa, in via San Rocco

20): preparazione Congresso
13-15
Marzo

Madrid Seminario JEF-UEF



www.mfe.it
www.wetheeuropeanpeople.eu

www.facebook.com/MovimentoFederalistaEuropeo
twitter.com/MOVFEDEUROPEO

___________________________________
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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



MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
Segreteria: via Villa Glori, 8 – 27100 Pavia ; tel. 0382-530045 - fax. 0382-578875; e.mail: mfe@mfe.it

Estratto del verbale dell'Assemblea precongressuale della Sezione di ......................................

Si è riunita a ...........................…………………..... il giorno ……..................... 2015 l'Assemblea
precongressuale della Sezione di .....……………............................ I lavori sono iniziati alle ore .......

E' chiamato alla presidenza .........………….............................................................., funge da
segretario .................................................……………............

Sono presenti n. ........... soci regolarmente iscritti al MFE(1).
Udite le relazioni di cui all'o.d.g. allegato e dopo approfondita discussione della linea politica che

i delegati proporranno al Congresso del MFE, si è proceduto ad eleggere a scrutinio segreto i
delegati al Congresso nazionale. Sulla base delle modalità fissate dal Comitato centrale del MFE -
un mandato ogni 20 iscritti o frazione -, il numero di delegati da eleggere risulta di ............., in
rappresentanza di n. ........... iscritti alla Sezione, pari alla media del tesseramento negli anni 2013
e 2014. Il totale dei voti a disposizione della Sezione (pari alla media degli iscritti negli anni 2013 e
2014) è stato ripartito tra i delegati come sotto riportato. Sono risultati eletti i seguenti delegati(2):

Cognome e nome                              Indirizzo n. di iscritti
(via, città, CAP, tel.) rappresentati

1………............................... ........................................................
…………………………… ………......................................…

........................................................ …......

2………............................... ........................................…………..
…………………………… ………....………..............................

........................................................ .........

3………............................... ....................................................….
……………………………… ………...………...............................

........................................................ ...........

4………............................... ........................................................
……………………………… ………...............................................

.................................................……. ...........

5………............................... ....................................................….
…………………………… ………..............................................

...........................................……….. ...........

6………............................... .........................................…………
…………………………… ………..............................................

...........................................………… ............
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7………............................... .........................................…………
…………………………… ………..............................................

..........................................…………. ............

8………............................... .........................................…………
…………………………… ………...............................................

...........................................…………. ...........

9………............................... .........................................…………
…………………………… ………..............................................

…...................................................... ….........

10………............................... .........................................…………
…………………………… ………..............................................

..........................................…………............ ............

Se necessario, proseguire l’elenco in allegato.
Nel corso dell'Assemblea precongressuale non sono/sono(3) stati presentati n. ....... reclami

scritti, non ritirati, che vengono allegati a questo verbale.
La seduta è stata tolta alle ore ...........
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante(4).

Il Presidente Il Segretario
..................................... ........................................

Allegati:
1) Copia della convocazione e dell'o.d.g.
2) Eventuali reclami scritti.
3) Eventuale prosecuzione dell'elenco dei delegati.

———————
(1) Non sono ammesse deleghe (art. 11 del Regolamento).
(2) Ai fini dell'elezione degli organi statutari, ciascun delegato è titolare di un numero di voti pari alla frazione
di iscritti della Sezione che rappresenta. Il delegato impossibilitato ad intervenire al Congresso potrà farsi
rappresentare da un altro delegato con delega scritta, da consegnarsi alla Commissione verifica poteri
all'apertura del Congresso. Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.
(3) Barrare la dicitura inutile.
(4) Il presente estratto del verbale deve essere redatto in duplice copia: una va immediatamente inviata alla
Tesoreria nazionale (Via Villa Glori 8 – 27100 Pavia, fax. 0382-578875; e.mail: mfe@mfe.it) e l'altra deve
essere consegnata alla Commissione verifica poteri all'apertura del Congresso.


