Pavia, 22 gennaio 2016
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

Roma, Senato, 22 gennaio, ore 12
Riconoscimento “Altiero Spinelli” ai costruttori
dell'Europa federale al Presidente emerito della
Repubblica, Sen. Giorgio Napolitano

Cari Amici,
la cerimonia del 22 gennaio al Senato1 di consegna da parte del MFE del Riconoscimento
“Altiero Spinelli” ai costruttori dell'Europa federale al Presidente emerito della Repubblica, Sen.
Giorgio Napolitano, ha avuto un grande successo politico, di partecipazione di pubblico. Su
ognuno di questi aspetti avremo modo di tornare nei prossimi giorni. Il successo politico è
indubbio. A questa iniziativa promossa dal MFE in un momento particolarmente delicato delle
relazioni tra Italia ed istituzioni UE ed in generale della storia europea, hanno preso parte non
solo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente emerito Giorgio Napolitano,
il Presidente del Senato Pietro Grasso, ma anche il Ministro degli Esteri Gentiloni, il
Sottosegretario di Stato Gozi, il Cosigliere marco Piantini, il neo rappresentante per l’Italia
all’Unione europea, dott. Carlo Calenda, oltre agli ex Presidenti del Consiglio Amato e Monti e a
diversi senatori (tra cui Pierferdinando Cassini e Luigi Zanda) ed esponenti del mondo della
cultura (tra cui Angelo Bolaffi e Sabino Cassese) e diversi corrisponenti (TG5, Sky TG24, Radio
RAI, RAI Parlamento, La Stampa, La Repubblica, TG2). Già oggi sono apparsi articoli che
facevano riferimento alla cerimonia su La Stampa (Zatterin) e l’Unità (Piantini), ed alcuni servizi
su TG2, TG3, TG1. L’evento è tuttora visibile via http://www.youtube.com/senatoitaliano2.
Il successo di pubblico, oltre alla partecipazione di diverse personalità, è stato garantito dalla
mobilitazione MFE (circa 80 partecipanti su 130 – cioè del numero massimo delle persone
ammesse tra Sala Zuccari e sala adiacente ad essa – erano riconducibili alla mobilitazione MFEGFE).
Si tratta di ottimi segnali, che testimoniano la presenza del MFE nel dibattito politico e la sua
capacità di mobilitare ed influenzare. E si tratta di un buon auspicio per le azioni che ci attendono
nelle prossime settimane.
In attesa di trasmettervi l'importante testo dell’intervento svolto dal Presidente emerito Giorgio
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Napolitano come ringraziamento del Riconoscimento ricevuto, vi inoltro i link:
-

all’intervento del Presidente del MFE Giorgio Anselmi3

- alle motivazioni del riconoscimento4, lette sempre dal Presidente Anselmi, che riassumono
la posizione del Movimento in questa fase, le ragioni della nostra esistenza e della nostra
lotta.
Ringraziando tutti i militanti per la collaborazione,
cordiali saluti
Franco Spoltore
----------------------Note operative per la Campagna per la federazione europea5
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 online6). 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.
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al Presidente emerito Giorgio Napolitano
29-31 Gennaio
Febbraio

18-19 Febbraio

2 Marzo

5-6 Marzo

Roma

Seminario post Ventotene

Action weeks ed iniziative nell’ambito della Campagna per
la federazione europea
TERZA SCADENZA PER L’INVIO DELLE FIRME
RACCOLTE SULLE PETIZIONI IN VISTA DEL
VERTICE EUROPEO

Roma

Incontri con parlamentari nazionali ed
europei in collaborazione con UEF, Gruppo
Spinelli, Movimento europeo (da
confermare)

Genova

Riunione nazionale dell’Ufficio del dibattito

19 Marzo

Roma

Comitato centrale

18-20 Marzo

Atene

UEF-JEF Federalist Debate and Training
Weekend7

20-23 Aprile

Bardonecchia

Seminario regionale piemontese

6-8 Maggio

Desenzano

Seminario regionale lombardo

21 Maggio

Milano

Direzione nazionale

10-12 Giugno

Strasburgo

Congresso europeo dell’UEF

25 Giugno

Roma

Comitato centrale

25-30 Luglio

Neumarkt

Seminario regionale veneto

28 Agosto – 2 Settembre

Ventotene

Seminario italiano ed internazionale

17 Settembre

Milano

Direzione nazionale

12 Novembre

Roma

Comitato centrale

www.mfe.it
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