
Pavia, 11 giugno 2015

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

o PROSEGUE IL CONFRONTO TRA GOVERNI ED ISTITUZIONI
EUROPEE E NAZIONALI IN VISTA DEL VERTICE DEL 25-26
GIUGNO

o CONTINUA L’AZIONE FEDERALIST QUESTION TIME

o LETTERE AI MINISTRI GABRIEL, MACRON E PADOAN

o TAVOLA ROTONDA MILANO 23 GIUGNO

o CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 27 GIUGNO

Cari Amici,

prosegue il confronto tra governi ed istituzioni europee in vista del prossimo vertice per definire
il rapporto dei cinque presidenti (anche il Presidente del Parlemento europeo è ormai in campo)
sul futuro del rafforzamento e dell’approfondimento dell’eurozona.

1. Oltre alla pubblicazione del contributo del governo italiano1 e di quello più deludente di
Francia e Germania2 ed il buon discorso del Primo ministro portoghese a Firenze3, meritano di
essere citati alcuni significativi passaggi del documento presentato dal governo spagnolo:

“…………….
Molto resta da fare per rafforzare l’Unione economica e monetaria, consolidare la ripresa
economica ed impedire future crisi ed instabilità. Nel medio lungo periodo cinque condizioni
sono necessarie per completare l’Unione economica e monetaria:

1. eliminare le rigidità che impediscono rapidi aggiustamenti in caso di shock economici;

2. realizzare sufficienti livelli di mobilità del lavoro;

3. realizzare una vera unione fiscale per completare e rafforzare l’unione monetaria. Questa
unione fiscale dovrebbe a sua volta prevedere: a) il trasferimento di sovranità per quanto
riguarda le politiche delle entrate e delle spese; b) un bilancio per l’eurozona; c) strumenti
comuni di debito.

4. Completare il mercato interno. Bisogna por fine alla frammentazione del mercato

1 http://www.governo.it/backoffice/allegati/78558-10191.pdf
2 http://espresso.repubblica.it/affari/2015/06/04/news/contributo-tedesco-francese-all-unione-monetaria-ed-
economica-1.215497
3 https://stateoftheunion.eui.eu/towards-a-eurozone-architecture-we-can-trust



finanziario assicurando un’adeguata integrazione del settore bancario;

5. ogni avanzamento in questi settori implica trasferimenti di sovranità al livello centrale
dell’Unione economica e monetaria, e questo a sua volta implica un innalzamento delle
legittimità e della controllo democratici” (Maggio 2015)

A questi interventi bisogna aggiungere l’articolo dei Ministri dell’economia tedesco Sigmar
Gabriel e di quello francese Emmanuel Macron4, ben più avanzato del documento franco-
tedesco, che propone di collegare la realizzazione delle riforme strutturali al processo di
convergenza delle economie europee e alla creazione di un bilancio dell’eurozona controllato da
un Parlamento europeo a funzionamento differenziato (si veda in proposito la lettera inviata da
Presidente e Segretario MFE ai due Ministri5). E l’altrettanto importante articolo del Ministro
Padoan su La Repubblica6 (si veda la lettera inviatagli in proposito7)

2. Se leggiamo questi interventi tenendo conto dell’ennesimo richiamo all’azione da parte dei
governi fatto dal Presidente della BCE Mario Draghi a Sintra il 22 maggio8 sulla centralità della
questione delle riforme strutturali per la sopravvivenza dell’unione monetaria; nonché delle
notizie diffuse sulla possibilità che, in caso di accordo al ribasso al prossimo vertice europeo, la
BCE sarebbe pronta a presentare un suo rapporto più ambizioso9 ed alle prime indiscrezioni sul
nuovo rapporto10 in preparazione, abbiamo il quadro degli schieramenti che si vanno formando
da un lato per mantenere lo status quo e, dall’altro lato, per combattere la battaglia per dare un
governo politico e democratico all’eurozona. Un quadro dal quale mancano ancora significativi
interventi e prese di posizione di parlamentari nazionali ed europei, per non parlare dei partiti
politici. Per questo occorre intensificare in questi giorni gli sforzi nell’ambito della Campagna
per la federazione europea11 per sollecitare risposte al Federalist Question Time, di cui vi
segnalo la pagina con le adesioni finora raccolte12 (si vedano più sotto i richiami organizzativi).
Ogni contatto preso con parlamentari e sindaci, oltre naturalmente ad ogni adesione raccolta, è
importante sia per contribuire a sostenere ADESSO il campo di coloro i quali vogliono già
consolidare in tempi rapidi l’unione monetaria in una unione politica; sia per creare e rafforzare
NELL’IMMEDIATO FUTURO uno schieramento favorevole a questa prospettiva, tenendo
conto che nei prossimi mesi continuerà comunque a pendere sul futuro dell’Europa la spada di
Damocle della richiesta Britannica di rinegoziare i trattati entro il 2016-17 (si vedano in
proposito questi EU referendum: David Cameron warned 100 Tory MPs will vote for UK to
leave Union unless he wins reforms13 - EU referendum: David Cameron boosted by support
from European politicians for a 'two-speed Europe'14) e si dovrà dare una risposta politica alle

4 https://www.evernote.com/l/ANden8HTGXtIvpmgsgwdmYs5VUS0QTpoWDE
5 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1417:lettera-del-presidente-e-del-
segretario-mfe-ai-ministri-gabriel-e-macron&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37
6 https://www.evernote.com/l/ANctMxD4PadIMYSiVwyMRm4kMD5lv_5dVt4
7 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1418:lettera-del-presidente-e-del-
segretario-mfe-al-ministro-padoan&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37
8 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp150522.en.html
9 https://www.evernote.com/l/ANcRgDOgRO9ESq-4gK0oLgECbcVIgNa3OEU
10 https://www.evernote.com/l/ANcxVCaNmZpNSqU8s-YUQbKPzCD8qGZg0Z4
11http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=355&Itemid=164&lang
=it
12http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=192&lang
=it
13 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-david-cameron-warned-100-tory-mps-will-vote-
for-uk-to-leave-union-unless-he-wins-reforms-10303617.html
14 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-david-cameron-boosted-by-political-support-for-
a-twospeed-europe-10287887.html



domande poste dai Presidenti della Commissione europea Juncker e della BCE Draghi nonché
alla mai finita crisi con la Grecia.

3. Nell’ottica di promuovere iniziative politiche che favoriscano il confronto e lo sviluppo di
un lavoro comune tra il MFE e alcuni dei soggetti attivi sulla scena politica europea, il MFE,
insieme all’Ufficio del Parlamento europeo di Milano, organizza martedì 23 giugno una tavola
rotonda che prevede gli interventi, oltre a quelli di Presidente e Segretario del MFE, di Marco
Piantini (Consigliere per gli affari europei del Presidente del Consiglio), Mercedes Bresso
(Parlamento europeo) e Giulia Rossolillo (Università di Pavia).

Cordiali saluti

Franco Spoltore

___________________________

RICHIAMI ORGANIZZATIVI FEDERALIST QUESTION TIME

Le sezioni ed i centri regionali devono continuare a chiedere ai parlamentari nazionali ed
europei di sottoscrivere le risposte del FEDERALIST QUESTION TIME promosso dall’UEF e
dalla JEF15 in vista del vertice europeo del 25-26 giugno prossimo. Dobbiamo esercitare la
massima pressione politica sul governo e i nostri parlamentari nazionali ed europei affinché si
sentano monitorati in questo passaggio delicato in cui si vanno delineando le proposte sia del
Parlamento europeo, sia dei governi, sulla riforma della governanace dell'eurozona, sul suo
rafforzamento e completamento.

A questo proposito vi ricordo che:

- i centri regionali possono inviare ai parlamentari europei eletti della propria regione o
circoscrizione (si veda l’elenco al link16) una lettera per chiedergli di sottoscriverlo (link alle
istruzioni per contattare i parlamentari17);

- le sezioni dovrebbero:

a) inviare un analogo invito ai parlamentari nazionali eletti nella propria circoscrizione e che
fanno parte delle Commissioni della Camera e del Senato (si veda elenco dei componenti delle
Commissioni ai link istituzionali: Affari esteri e comunitari della Camera18 – Commissione
delle politiche europee della Camera19 – Commissione politiche dell’Unione europea del
Senato20);

b) una lettera al Sindaco della propria città per chiedergli di sottoscrivere le risposte
federaliste e di renderlo noto ai parlamentari eletti nella propria circoscrizione (link alle
istruzioni per contattare i sindaci21).

Le sottoscrizioni al Question Time devono pervenire entro il 24 giugno al Governo e alla

15 http://www.federalists.eu/actions/campaigns/federalist-question-time/
16 http://www.europarl.europa.eu/meps/it/search.html?country=IT
17http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTUw
NTE2X2xldHRlcmFfcGFybGFtX3F1ZXN0aW9udGltZS5kb2M%3D&lang=it
18 http://www.camera.it/leg17/99?shadow_organo_parlamentare=2077
19 http://www.camera.it/leg17/99?shadow_organo_parlamentare=2088
20 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Commissioni/0-00014.htm
21http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTUw
NTE2X2xldHRlcmFfc2luZGFjb19xdWVzdGlvbnRpbWUuZG9j&lang=it



Presidenza della Repubblica. Possono farlo via mail direttamente le sezioni e i centri regionali
che raccolgono le adesioni (link ai modelli di lettere al Presidente della Repubblica22 e al
Presidente del Consiglio23). Analoghe lettere verranno comunque inviate anche dalla segreteria
nazionale. I responsabili regionali ed i segretari di sezione sono invitati ad inviare
tempestivamente alla segreteria tutte le notizie relative alla raccolta di adesioni al QUESTION
TIME, in modo anche da poter informare la segreteria europea dell’UEF, che a sua volta
informerà i Presidenti della Commisisone europea, dell’Eurogruppo e del Parlamento europeo.

Per accedere agli aggiornamenti sull’andamento dell’azione, cliccare qui24.

___________________________

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

La direzione nazionale è convocata a Milano sabato 27 Giugno dalle ore 10.30 alle ore 17.

La riunione si terrà, come nel giugno scorso, presso la CAMERA DEL LAVORO DI
MILANO, in Corso di Porta Vittoria 43, sala De Carlini (si vedano le note più sotto su come
arrivarci).

L’ordine del giorno prevede:

- introduzione del Presidente;

- relazione del Segretario;

- relazione del Tesoriere;

- dibattito e votazioni;

- varie ed eventuali.

A seguire, breve riunione dei membri dell’Ufficio del dibattito per la nomina del coordinatore e
la definizione del calendario e del programma di massima delle prossime riunioni.

Alcune note su come raggiungere la Camera del Lavoro di Milano, C.so di Porta Vittoria
n. 43 (quasi di fronte a Palazzo di Giustizia);

1) MM1 (linea rossa) o MM3 (linea gialla) fermata DUOMO:

a) col tram n. 12 o n. 27 (in Via Larga, quasi a fianco del Duomo /Piazza Fontana), tre fermate,
proprio alla Camera del Lavoro.

b) a piedi /via Larga, Verziere, Largo Augusto, C.so P.ta Vittoria, tutto dritto, 10 minuti.

2) MM1 (linea rossa) fermata SAN BABILA:

a) con autobus 73 (C.so Europa / San Babila), tre fermate, proprio alla Camera del Lavoro.

b) a piedi / via Durini, Largo Augusto, C.so P.ta Vittoria, 8 minuti.

3) Da Linate aeroporto: autobus 73, fermata davanti a Camera del Lavoro.

4) Da Rogoredo FS (ITALO), MM3 (linea gialla), fermata DUOMO, v. sopra 1)

22http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTUw
NTE2X2xldHRlcmFfcHJlc3JlcF9xdWVzdGlvbnRpbWUuZG9j&lang=it
23http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=MTUw
NTE2X2xldHRlcmFfcHJlc2NvbnNfcXVlc3Rpb250aW1lLmRvYw%3D%3D&lang=it
24 http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=358%3Aprime-
adesioni-al-federalist-question-time&catid=16%3Ain-primo-piano&Itemid=102&lang=it



CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

www.mfe.it

____________________________________

Segreteria nazionale: Via Villa Glori, 8 – 27100 PAVIA, Tel (+39) 0382.530045 - mfe@mfe.it - www.mfe.it

DATA LUOGO TEMA

27 Giugno Milano
Direzione nazionale e riunione dell’Ufficio del

dibattito

30 Agosto - 4 Settembre Ventotene Seminario nazionale ed internazionale

12-13 Settembre Bruxelles
UEF Riunione di preparazione e coordinamento della

Campagna

19 Settembre
(da confermare)

Milano Direzione nazionale

Ottobre (da confermare) Da confermare Riunione nazionale Ufficio del dibattito

28-31 Ottobre New York WFM Council

14 Novembre
(da confermare)

Roma Comitato centrale

28-29 Novembre Venezia UEF Comitato Federale


