
Pavia, 24 gennaio 2016

Ai Membri del Comitato centrale

Ai Segretari regionali e di sezione

cc Al Presidente e al Segretario della GFE

Dopo il

Riconoscimento “Altiero Spinelli” ai costruttori
dell'Europa federale al Presidente emerito della

Repubblica, Sen. Giorgio Napolitano,

il Presidente Renzi a Ventotene il 30 gennaio

Cari Amici,

Come probabilmente avete letto, il Presidente del Consiglio Renzi sarà a Ventotene
sabato 30 gennaio. «Dopo l'incontro di venerdì prossimo con la Merkel a Berlino – ha
dichiarato Renzi - sabato, con Franceschini, andremo a Ventotene per dire che il grande
ideale europeo ha bisogno di essere serbato e bilanciato». Il fatto che Renzi, nello
stesso giorno in cui tutti i principali organi di stampa parlavano della nostra cerimonia
del 22 gennaio, abbia deciso in tutta fretta di anticipare la sua visita a Ventotene, già
varie volte preannunciata e sempre rimandata, è quasi sicuramente collegabile a quanto
detto e successo, in vista della e durante l’iniziativa organizzata dal MFE a Palazzo
Giustiniani, e grazie alla disponibilità di alte cariche istituzionali e ministri ad
intervenire evidentemente per dare un segnale inequivocabile della volontà di mostrare
che l’Italia è tuttora impegnata sul fronte della costruzione europea (si vedano più sotto
ulteriori segnalazioni di articoli e commenti pubblicati in merito). Come ha ben messo
in evidenza nel suo discorso il Presidente emerito Giorgio Napolitano, «tra Roma e
Bruxelles non c’è nessuna resa dei conti in vista, se non nei titoli a sensazione di
qualche giornale. Servono confronti e chiarimenti concentrati sulle effettive divergenze
da superare, oltre le escandescenze polemiche e nel reciproco rispetto». Repubblica ha
ben sintetizzato il senso di questo messaggio nel titolo dato all'editoriale di Stefano
Folli: " "Nel nome di Spinelli ritorna il partito europeo”. Il Presidente Renzi va dunque
stimolato ed incoraggiato a mantenersi nel solco della tradizione storica pro-europea e
federalista della classe politica italiana, perché la realtà è quella che è: una volta
depositata la polvere delle polemiche, restano tutti i problemi strutturali da risolvere. Il
30 gennaio a Ventotene potrebbe essere un’occasione per sottolineare questi aspetti.

In vista di questa occasione stiamo cercando di organizzare insieme alla GFE, in
collaborazione con il Sindaco di Ventotene, l’Istituto Spinelli, la delegazione della
Regione Lazio, la consegna al Presidente Renzi di una lettera del Presidente MFE con
le nostre petizioni. Nonostante i vari impegni già in programma (non ultimo proprio il
seminario post Ventotene a Roma durante quel week end), dobbiamo cercare di fare il
possibile affinché un manipolo di federalisti sia presente per rivendicare la federazione



europea, con gli slogan che già accompagnano la nostra Campagna. Il tempo è poco ed
il programma della giornata, a differenza dell’evento del 22 gennaio, non dipende da
noi.

Tutto comunque dovrebbe svolgersi e concludersi entro Sabato 30 in mattinata (chi
vuol raggiungere Ventotene per tempo dovrebbe quindi farlo Venerdì 29 sera).

Perciò, chi pensa di potersi recare a Ventotene dovrebbe incominciare a comunicare la
propria disponibilità a partecipare all’iniziativa a:

- segreteria MFE (segreteria@mfe.it);

- segreteria GFE (giulio.saputo@gmail.com);

- e per evidenti motivi organizzativi, al direttore dell’Istituto Spinelli
(fede_brunelli@yahoo.it).

Questo per poter fare entro mercoledì sera 27 gennaio il punto della situazione con gli
amici federalisti laziali e gli altri interlocutori istituzionali entro giovedì.

Colgo l’occasione di questa mail per segnalarvi gli ulteriori commenti ed articoli
apparsi sulla stampa in relazione alla cerimonia organizzata a Roma il 22 per conferire
il Riconoscimento Altiero Spinelli al Presidente emerito Giorgio Napolitano:

- articolo di Breda sul Corriere (23/01);

- una pagina intera di Repubblica, con un articolo di Umberto Rosso a p. 4 ed un
editoriale di Folli dal titolo significativo: "Nel nome di Spinelli ritorna il partito
europeo” (23/01);

- tre quarti di pagina 6 de La Stampa (23/01);

- un articolo della Palmerini sul Sole 24ore (23/01);

- http://video.repubblica.it/politica/europa-napolitano-si-commuove-ricordando-la-
figura-di-altiero-spinelli/225788/225062

- http://www.agrpress.it/attualita/premio-spinelli-a-giorgio-napolitano-4849

http://www.firstonline.info/a/2016/01/22/grasso-inaccettabile-mettere-in-dubbio-libera-
circ/bef0bb77-01bc-49b3-b607-0e15ab8a75e0

- http://www.lastampa.it/2016/01/22/italia/politica/napolitano-tira-le-orecchie-a-chi-
attacca-leuropa-CGx9WcLM6Pzu00p487AMtK/pagina.html

http://www.corriere.it/politica/16_gennaio_22/napolitano-tra-roma-bruxelles-nessuna-
resa-conti-vista-b2afc946-c103-11e5-a43f-521a1c10f2a7.shtml

- http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/22/italiaue-da-spinelli-a-napolitano-verso-
lunione-senza-schiaffi/2397703/

- http://www.askanews.it/politica/grasso-inaccettabile-mettere-in-dubbio-libera-
circolazione-europa_711714471.htm

- http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Foto&key=5331

- http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/ue-napolitano-serve-intesa-tra-i-
paesi-maggiori-non-minare-schengen?it=it

- http://giampierogramaglia.blogspot.it/2016/01/italiaue-da-spinelli-napolitano-
verso.html

Naturalmente tutti coloro che sono riusciti a raccogliere altri articoli o video pubblicati



su mezzi di informazione a minore diffusione o a diffusione regionale e locale sono
pregati di segnalarceli o farceli avere, in modo da poter costruire una rassegna stampa
il più possibile completa.

L'Ufficio stampa del Senato ci ha già fornito la registrazione completa della cerimonia,
che sarà caricata sul nostro sito.

Va da sé che anche L'Unità europea dedicherà ampio spazio all'evento.

Cordiali saluti

Franco Spoltore

-----------------------

Note operative per la Campagna per la federazione europea

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 online). 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.

PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE

DATA LUOGO TEMA

30 Gennaio Ventotene
Presidio federalista a Ventotene in

occasione della venuta del Presidente
Renzi

29-31 Gennaio Roma Seminario post Ventotene

Febbraio
Action weeks ed iniziative nell’ambito della Campagna per

la federazione europea

18-19 Febbraio
TERZA SCADENZA PER L’INVIO DELLE FIRME
RACCOLTE SULLE PETIZIONI IN VISTA DEL
VERTICE EUROPEO



2 Marzo Roma

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

5-6 Marzo Genova
Riunione nazionale dell’Ufficio del
dibattito

19 Marzo Roma Comitato centrale

18-20 Marzo Atene
UEF-JEF Federalist Debate and

Training Weekend

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


