
Pavia, 26 agosto 2015

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

IL TEMPO DELL’AZIONE

Cari Amici,

il prossimo mese si presenta fitto di appuntamenti federalisti (si veda il calendario più sotto) e
di scadenze politiche. Dalla Francia e dalla Germania sono giunti inequivocabili segnali della
ripresa del confronto su come concretizzare la costruzione del governo della moneta (a questo
proposito invito chi non l’avesse ancora fatto ad iscriversi alla nuova mailing list della rassegna
stampa1, tramite la quale è possibile ricevere e consultare una serie di utili articoli fatti circolare
nell’ultimo mese). Ma anche dall’Italia giungono segnali sulla volontà di rilanciare l’iniziativa
europea sul piano politico da parte del governo tramite il Ministero degli Esteri, e di riaprire il
dibattito in ambito parlamentare, come ha annunciato la Presidente Boldrini. Ora più che mai è
dunque d’attualità l’azione lanciata tempestivamente dal MFE nell’ambito del rilancio della
Campagna per la federazione europea2 sia per influenzare la classe politica italiana sia per
promuovere in ambito europeo azioni analoghe.

Si tratta di far giungere già entro metà ottobre - entro la prossima riunione dell’Ufficio del
dibattito a Lecce (10-11 ottobre)3, in modo da poter fare un primo bilancio in quell’occasione -, ai
destinatari italiani ed europei delle due petizioni approvate dalla Direzione di giugno un primo
cospicuo numero di firme di cittadini, personalità, rappresentanti di istituzioni ed organizzazioni.
A questo proposito è necessario sfruttare le diverse iniziative già in programma ed organizzarne
al più presto di nuove nel maggior numero di città possibile. Si tratta di mostrare nei fatti che
esiste una mobilitazione continua e capillare da parte del federalismo europeo nei confronti
dell’opinione pubblica, delle organizzazioni, degli enti locali e dei parlamentari nazionali ed
europei, per incidere sulla classe politica affinché si proceda sulla strada dell’unione,
contrastando le tentazioni populiste ed euroscettiche. E, affinché questa azione sia efficace, è
indispensabile far giungere ai vertici della classe politica lo stesso messaggio e le stesse
rivendicazioni (il materiale necessario per promuovere l’azione ed inviare le firme da parte delle
sezioni e di singoli militanti è scaricabile da questo link4).

Confidando nella collaborazione dei centri regionali e dei responsabili di sezione per
sviluppare al meglio ed in tempi rapidi la Campagna ai vari livelli, in attesa di incontrare molti di
voi in occasione dei prossimi appuntamenti, vi trasmetto la convocazione della riunione della
direzione nazionale e vi saluto cordialmente

Franco Spoltore

1 https://groups.google.com/forum/#!forum/rassegnastampamfe
2 http://www.wetheeuropeanpeople.eu
3 http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=180&Itemid=130
4http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=198&lang=
en



CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Sabato 19 settembre 2015, ore 10.30, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 a Milano
(linea 3 della metropolitana - fermata Missori):

- introduzione del Presidente;

- relazione del Segretario;

- relazione del Tesoriere;

- dibattito e votazioni;

- varie ed eventuali.

La chiusura dei lavori è prevista entro le ore 17.

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
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DATA LUOGO TEMA

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

4-7 Novembre New York WFM Council

14 Novembre Roma Comitato centrale

28-29 Novembre Venezia UEF Comitato Federale


