
Pavia, 8 ottobre 2015

Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

CAMPAGNA PER LA FEDERAZIONE EUROPEA

Cari Amici,

vi segnalo più sotto lo stato di avanzamento della Campagna per la federazione europea1,
partita in gran parte dei centri regionali e che, alla luce degli sviluppi del dibattito e del
confronto politico europeo, deve assolutamente essere intensificata. Per questo i centri regionali
e le sezioni devono:

- spedire al più presto le firme già raccolte ai vari destinatari delle petizioni ai destinatari
indicati, utilizzando i moduli di lettere predisposti (il materiale per l’azione e la spedizione è
tutto disponibile e scaricabile online2). Affinché l’azione risulti efficace e tempestiva è
importante che le firme siano inviate da più città;

- proseguire le azioni di raccolta utilizzando i moduli a firma multipla per le raccolte
pubbliche, oppure i pieghevoli formato volantino/petizioni a colori a firma singola (alcune
centinaia di copie stampate a colori del pieghevole saranno messe a disposizione delle sezioni
dalla segreteria nazionale tramite i centri regionali). Le firme possono essere raccolte anche
online seguendo il link dal sito http://www.mfe.it;

- informare la segreteria e l’Unità europea, anche tramite comunicazioni sulle liste mail e via
Facebook e/o Twitter, delle azioni svolte, del numero di firme raccolte e delle personalità, enti
ed associazioni coinvolti.

Le rivendicazioni contenute nelle petizioni della Campagna non solo hanno anticipato ed
individuato i temi dell’attuale confronto politico europeo sul futuro del governo dell’eurozona e
sul ruolo dell’Europa, ma rappresentano oggi una bussola per orientare e al tempo stesso
giudicare le decisioni che i responsabili delle istituzioni europee e nazionali sono chiamati a
prendere. Decisioni che i principali responsabili della politica nazionale ed europea sono ben
consapevoli di dover prendere, come mostrano in Italia:

- l’articolo del Consigliere per gli affari europei Marco Piantini su l’Unità (Europa
politica ed Europa delle politiche3);

- la presa di posizione del Ministro Padoan a favore della richiesta ai Paesi
dell'eurozona4 di sostenere un sussidio di disoccupazione comune per proteggere i
senza lavoro da futuri shock economici, nell'ambito di una maggiore integrazione

1 http://www.wetheeuropeanpeople.eu
2http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=198&lang=
it
3 https://www.evernote.com/l/ANfpdOADGqRA4aIM1-BMbEmkDo0iNtb87SA
4 https://www.evernote.com/l/ANdLCunnkVdIA5jauiPWVq5BBrx2-Kur5eU



dell'area della moneta unica

E a livello europeo:

- gli interventi5 del Presidente Hollande6 e della Cancelliera Merkel7 al Parlamento
europeo, che hanno ribadito la volontà di Francia e Germania di lavorare per
approfondire e rafforzare l’Unione sia sul terreno del consolidamento dell’unione
monetaria, sia su quello della politica estera e della sicurezza;

- le anticipazioni sulla preparazione del rapporto Verhofstadt sul futuro dell’Europa
oltre gli attuali Trattati. Come ha riferito alla riunione UEF Sietse Wijnsma,
collaboratore di Verhofstadt, questo rapporto si articolerà in quattro capitoli:

i) l’Europa a due velocità;

ii) il rafforzamento e completamento dell’unione economica e monetaria;

iii) la democratizzazione e legittimazione delle istituzioni di governo dell’euro;

iv) la politica estera e di sicurezza dell’Unione.

Ma le decisioni cruciali per compiere quel salto istituzionale quantico più volte invocato dal
Presidente della BCE Mario Draghi, tardano ad essere prese. Molti, anche in Italia, addirittura si
illudono di poter mantenere lo status quo o addirittura di poter tornare all’Europa del passato.
Ecco perché è necessaria la nostra Campagna, soprattutto in Italia, dove ci sono forze politiche
che in Europa si sono alleate con forze, come il Front National e l’UKIP i cui rappresentanti,
proprio in occasione degli interventi di Hollande e Merkel al Parlamento europeo, hanno
mostrato apertamente il volto reazionario e visceralmente nazionalista di chi rinnega i valori che
sono stati alla base della ricostruzione della civiltà europea dopo la seconda guerra mondiale,
nonché della pace, del benessere e della democrazia in questo continente.

Facciamo la nostra parte per promuovere l’unione federale nel contesto storico e politico in cui
viviamo, e per difendere quei valori che nel secolo scorso gli Stati nazionali, non l’Europa,
avevano rinnegato e soffocato.

Colgo l’occasione per allegarvi il programma della tavola rotonda che precederà il Comitato
federale dell’UEF il 28-29 Novembre a Venezia. Come potete constatare dal panel dei relatori
si tratta di un evento co-organizzato da UEF ed MFE che avrà rilevanza politica nazionale e per
il quale sarà importante la partecipazione di militanti ed iscritti delle nostre sezioni, soprattutto
delle città e regioni non lontane da Venezia.

Un cordiale saluto

Franco Spoltore

5 http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=28153&mediatype=V&type=L&packageview=0
6 http://www.elysee.fr/chronologie/#e11061,2015-10-07,deplacement-au-parlement-europeen
7 https://www.youtube.com/watch?v=1GwKDcAr5Y8



QUADRO DELLE AZIONI SVOLTE E DA SVOLGERE

Città Stato azione

Date
raccolte

pubbliche Firme Personalità

Neumarkt Seminario 3/8/2015 35

Ventotene Seminario 3/9/2015 50

Piemonte -
Torino Festa de L'Unità 11/9/2015 100

Mercedes Bresso MEP, Debora
Serracchiani, Mauro Laus (Presidente
Consiglio regionale Piemonte)

Convegno 23/09/2015 30
Sindaco di Torino Fassino, Massimo L.
Salvadori, Luigi Bonanate

Azione ancora
in corso

Veneto -
Verona

Azione ancora
in corso 20/09/2015 50

27/09/2015 45

Lombardia -
Milano

Azione GFE
Milano - JEF
Lione

Azione ancora
in corso 3/10/2015 45

Pavia Azione in corso 17/10/2015 50

Il Sindaco di Pavia, Massimo Depaoli
Gli Assessori del Comune di Pavia:
Giacomo Galazzo, Angelo Gualandi,
Ilaria Cristiani, Alice Moggi, Giuliano
Ruffinazzi, Laura Canale, Fabio Castagna,
Assessore ai Davide Lazzari

Toscana -
Firenze

Azione ancora
in corso 4/10/2015 60

Abruzzo -
Pescara Azione in corso

Puglie - Lecce Azione in corso Ottobre

Sicilia Azione in corso

Varie
Raccolte
individuali 50

Via Internet Online 155

Totale finora
raggiunto 670



PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE

www.mfe.it

DATA LUOGO TEMA

10-11 Ottobre Lecce Riunione nazionale Ufficio del dibattito

15-16 Ottobre
PRIMA SCADENZA

PER L’INVIO DELLE FIRME RACCOLTE

15-25 Ottobre
3rd Global Week of Action for a World

Parliament

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

17-18 Dicembre SECONDA SCADENZA
PER L’INVIO DELLE FIRME RACCOLTE


