
Pavia, 27 luglio 2015

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

AGIRE PER L’UNIONE FEDERALE

Cari Amici,

la soluzione della crisi greca, sebbene ancora in corso d’opera, ha riportato la politica
al centro della costruzione europea, aprendo nuove possibilità d’azione per costruire
l’unione federale, come mostrano le diverse proposte messe in campo. È straordinario
vedere come, ancora una volta, il tema dell’unità politica sia prepotentemente riemerso
dalla crisi (1). La schiuma aveva sommerso lo scoglio. Ma quando la schiuma è
scomparsa lo scoglio è di nuovo tornato visibile. E si è visto che l’unione monetaria non
regge se non si procede sulla strada dell’unione politica. Un fatto questo, ampiamente
anticipato dal MFE per quanto riguarda sia l’analisi della situazione, sia l’identificazione
dei nodi cruciali da sciogliere, che ci ha consentito di adottare per tempo e a larghissima
maggioranza i documenti ed i nuovi strumenti della Campagna per la federazione
europea1 necessari per l’azione.

Ora ciascuno è chiamato a fare la sua parte. Nel MFE questo significa innanzitutto
ricordare che la forza, la capacità d’azione e la credibilità politica dei federalisti non
possono basarsi su alcuna risorsa materiale o di potere che non siano i militanti e le
sezioni. Certamente la Presidenza e la Segreteria nazionale continueranno l’azione di
contatti e stimolo nei confronti dei vertici del Governo e della classe politica (2). Ma
questo lavoro, sicuramente necessario, servirà a poco senza una mobilitazione continua e
capillare dei singoli militanti e delle sezioni nei confronti dell’opinione pubblica, delle
organizzazioni, degli enti locali e dei parlamentari nazionali ed europei per far crescere la
pressione sul governo. Dobbiamo acquisire la piena consapevolezza della responsabilità
che abbiamo in questo momento di agire come un Jean Monnet ed un Altiero Spinelli
collettivo. Una responsabilità che possiamo esercitare al meglio solo se tutti useremo gli
strumenti comuni che abbiamo adottato, facendo giungere ai vertici della classe politica
lo stesso messaggio e le stesse rivendicazioni – le petizioni sono disponibili ed utilizzabili
nella loro versione italiana ed inglese al link reperibile dal sito www.mfe.it; in allegato
trovate le stesse in formato A4 con lo spazio per raccogliere le firme. I seminari di
formazione regionali in corso ai Carpinelli e a Neumarkt e quello di Ventotene possono
essere delle prime utili occasioni di mobilitazione e raccolta delle firme.

Concludo ricordandovi il link al programma della prossima riunione nazionale
dell’Ufficio del dibattito a Lecce (10-11 ottobre) 2 e segnalandovi nuovamente il link per

1 http://www.wetheeuropeanpeople.eu
2 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=180&Itemid=130



iscriversi alla nuova mailing list della rassegna stampa3 - sulla quale non è consentito
postare commenti -, che si è già rivelata molto utile in queste due prime settimane di
funzionamento per far circolare le informazioni.

Cordiali saluti,

Franco Spoltore

1) Per un’analisi più dettagliata e per chi fosse interessato, segnalo il pre-print del mio
articolo per il prossimo numero de l’Unità europea (La sfida per i federalisti europei oggi:
agire come un Jean Monnet-Altiero Spinelli collettivo4)

2) Qui sotto i link5 ad alcune delle lettere inviate recentemente al Governo:

- Lettera del MFE al Presidente Renzi dopo la sua conferenza alla Humboldt6;

- Lettera del Presidente e del Segretario MFE al Ministro Padoan7;

- Lettera del Presidente e del Segretario MFE ai Ministri Gabriel e Macron8;

- Lettera del MFE a proposito del contributo dell'Italia sul futuro dell'euro9

3 https://groups.google.com/forum/#!forum/rassegnastampamfe
4 http://segreterianews.mfe.it/25-la-sfida-per-i-federalisti-europei-oggi-agire-come-un-jean-monnet-altiero-spinelli-
collettivo
5 http://segreterianews.mfe.it/25-la-sfida-per-i-federalisti-europei-oggi-agire-come-un-jean-monnet-altiero-spinelli-
collettivo
6 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1424:lettera-del-mfe-al-presidente-
renzi&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37
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 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
9 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1415:lettera-del-mfe-a-proposito-del-
contributo-dellitalia-sul-futuro-delleuro&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37



CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

www.mfe.it

DATA LUOGO TEMA

27 - 31
Luglio

Carpinelli Seminario regionale toscano

27 Luglio –
1 Agosto

Neumarkt Seminario regionale veneto

30 Agosto -
4 Settembre

Ventotene Seminario nazionale ed internazionale

12-13
Settembre

Bruxelles
UEF Riunione di preparazione e
coordinamento della Campagna

19
Settembre

Milano Direzione nazionale

10-11
Ottobre

Lecce Riunione nazionale Ufficio del dibattito

23-25
Ottobre

Zurigo Congresso europeo JEF

28-31
Ottobre

New York WFM Council

14
Novembre

Roma Comitato centrale

28-29
Novembre

Venezia UEF Comitato Federale


