Pavia, 1 febbraio 2016
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

PREPARARSI ALL’ACTION WEEK
DEL 10-17 FEBBRAIO

Cari Amici,
Il mese di gennaio si è chiuso con due eventi che hanno avuto una certa risonanza anche
mediatica, e di cui i federalisti sono stati in un caso promotori diretti e, nell’altro caso,
probabilmente promotori indiretti e sicuramente vigili attori. Si tratta come sapete della
cerimonia a Palazzo Giustiniani del 22 gennaio e della venuta del Presidente Renzi a Ventotene il
30 gennaio.
La presenza con slogan e bandiere del presidio federalista a Ventotene il 30 gennaio in occasione
della venuta del Presidente Renzi nell’isola, un presidio reso possibile dalla mobilitazione in
tempi strettissimi di militanti della GFE, del MFE-Lazio e di Roma, a cui va il ringraziamento del
MFE tutto, è stata ben notata non solo dal Presidente del Consiglio, dal Ministro Franceschini e
dal Presidente della Regione Lazio Zingaretti, ma anche dalla stampa e da alcuni canali televisivi
(si vedano in proposito alcuni link qui sotto, (1)). Anche la lettera fatta pervenire tramite il
presidio federalista al Presidente Renzi1 ha avuto una buona circolazione ed è stata ripresa in
alcuni servizi televisivi (ad esempio Rainews). Tutto questo a testimonianza del particolare
momento di attenzione che la politica, ma non solo, ha nei confronti delle rivendicazioni
federaliste in relazione al ruolo che l’Italia potrebbe e dovrebbe giocare per rilanciare il progetto
europeo. Del resto, il fatto che Renzi, nello stesso giorno in cui tutti i principali organi di stampa
avevano parlato della cerimonia di conferimento del riconoscimento Altiero Spinelli al Presidente
emerito Giorgio Napolitano il 22 gennaio, avesse deciso di andare a Ventotene proprio il giorno
dopo l’incontro con la Cancelliera Merkel, era certamente collegabile a quanto detto e successo
in quella giornata e alle aspettative di rilancio in senso europeo della politica italiana innescate da
diverse dichiarazioni. Rilancio che certamente per il momento avviene più sul terreno simbolico
e del tentativo di ristabilire canali di collaborazione per sviluppare l’agenda europea, in
particolare da parte di due governi chiave del processo di integrazione europea come quelli
italiano e tedesco. Che però segnala la volontà da parte di chi detiene il potere decisionale di
procedere nel solco della costruzione politica in senso federale dell’Europa, e di non voler
contribuire a smantellarla o di subire le sguaiate e disinformate reazioni populiste ed
euroscettiche a cui abbiamo assistito anche in questi giorni.
1

http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1466:lettera-del-mfe-al-presidentematteo-renzi-in-occasione-della-sua-venuta-a-ventotene&catid=40:notizie-e-commenti&Itemid=37

Si tratta di sfruttare questo momento per sviluppare e propagandare le iniziative ed azioni comuni
MFE e GFE in occasione dell’action week (10-17 febbraio), in vista del prossimo vertice
europeo, in cui saranno all’ordine del giorno i temi cruciali del momento: dal futuro del governo
dell’euro e del sistema di Schengen, a quello della gestione del flusso dei rifugiati, a quello del
negoziato con il governo britannico in vista del referendum sulla Brexit.
A questo proposito invito pertanto tutte le sezioni:
- a proseguire la raccolta delle firme (pubbliche o nella varie occassioni) sulle due petizioni
della Campagna per la federazione europea e a spedirle al più presto ai vari destinatari, dandone
comunicazione alla segreteria (si vedano più sotto le note organizzative (2)). Si tratta del modo
più concreto ed immediato per far giungere alla classe politica ai vari livelli il segnale che le
rivendicazioni federaliste sono sostenute da cittadini, personalità, esponenti della società civile,
rappresentanti degli enti locali. Fino ad ora sono state raccolte ed inviate oltre tremila firme (in
una prossima circolare vi invierò un aggiornamento). Da segnalare il successo di circolazione via
Facebook e Twitter dei loghi delle petizioni con gli slogan a colori, (oltre dodicimila like);
- a promuovere incontri, iniziative, volantinaggi sfruttando il materiale a disposizione ed il
nuovo volantino Per un Europa federale: oltre Schengen! che trovate allegato (quasi cinquemila
like in un giorno), che servirà da base anche per sviluppare un’azione europea.
Anche i mesi di febbraio e marzo si annunciano ricchi di impegni ed occasioni da sfruttare. Non
resta che continuare a lavorare.
Concludo ricordando che il 29-30 gennaio si è svolto il seminario post Ventotene, di cui molti di
voi hanno probabilmente già avuto notizie tramite i vari canali Facebook e Twitter, ma di cui
troverete comunque un resoconto sul prossimo numero de l’Unità europea.
Cordiali saluti
Franco Spoltore
1) Oltre ad articoli pubblicati anche oggi su La Repubblica e l’Unità, ecco alcuni link a notizie e
servizi apparsi su altre testate in relazione alla venuta del Presidente Renzi a Ventotene ed alla
presenza del presidio federalista MFE-GFE:






http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5d8b21ad-0aaa-4a65-ab0664474e2522cb.html
http://tg.la7.it/politica/renzi-a-ventotene-distruggono-schengen-non-glielo-permetteremo-3001-2016-100914
http://www.youreporter.it/video_Matteo_Renzi_a_Ventotene_incontra_i_federalisti_europei
?refresh_ce-cp
http://www.corriere.it/politica/16_gennaio_31/con-egoismi-grigiore-l-ue-crolla-l-omaggiorenzi-spinelli-c15e1a20-c783-11e5-b16b-305158216b61.shtml

Anche in questa circostanza invitiamo 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 per metterla al servizio de L’Unità europea.

2) Note operative per la Campagna per la federazione europea2
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 online3). 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

2

LUOGO

TEMA

Febbraio

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

2 Marzo

Roma

5-6 Marzo

Genova

19 Marzo

Roma

Comitato centrale

18-20 Marzo

Atene

UEF-JEF Federalist Debate and Training
Weekend4

20-23 Aprile

Bardonecchia

Seminario regionale piemontese

6-8 Maggio

Desenzano

Seminario regionale lombardo

21 Maggio

Milano

Direzione nazionale

Riunione nazionale dell’Ufficio del dibattito

http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/
http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=198&lang=
it
4
http://www.federalists.eu/activities/training-seminar/
3

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

