Pavia, 4 marzo 2016
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

- SUCCESSO DEGLI INCONTRI DEL 2
MARZO AL SENATO ED ALLA CAMERA
- CONVOCAZIONE DEL COMITATO
CENTRALE

Cari Amici,
vi scrivo per informarvi brevemente sugli incontri del 2 marzo al Senato ed alla Camera a Roma
con parlamentari nazionali ed europei in collaborazione con UEF, Gruppo Spinelli, Movimento
europeo1. Incontri di cui sono già circolate diverse immagini via Facebook2 e Twitter3 e di cui
saranno disponibili delle registrazioni audio (in particolare della tavola rotonda alla Camera). Qui
ritrovate i collegamenti ai programmi completi4.
Innanzitutto bisogna sottolineare come un ruolo centrale nell’organizzazione di questi eventi
l’abbia svolto l’UEF, che ha fornito la struttura politica ed organizzativa per promuoverli. In
secondo luogo dobbiamo rilevare che si è trattato di un grande successo politico, sia in termini di
partecipazione di esponenti delle istituzioni e di parlamentari, sia di partecipazione all’evento
pubblico alla Sala Regina alla Camera (oltre centocinquanta persone). In terzo luogo dobbiamo
rilevare la crescente convergenza dal punto di vista dell’analisi della situazione e della linea
d’azione tra le rivendicazioni portate avanti dai federalisti e la maturazione della volontà d’agire
da parte di esponenti di primo piano della classe politica in Italia ed in Europa.
Giorgio Anselmi ed io abbiamo ritenuto opportuno fornirvi un primo spunto di quanto emerso in
questi incontri, mettendo in evidenza soprattutto quanto detto da alcuni esponenti politici in alcuni
passaggi dei loro interventi che, come si può constatare da una rapida rassegna delle posizioni che
sosteniamo nella Campagna per la federazione5 europea e nei diversi documenti fatti circolare,
sono in forte sintonia con le prospettive di sviluppo dell’azione in senso federalista.
Qui di seguito trovate una breve sintesi dei lavori del workshop al Senato, chiuso alla
partecipazione di una quarantina di persone. In allegato una più estesa sintesi degli interventi alla
Camera.
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Al workshop al Senato, per ragioni di tempo, ulteriormente compresso a causa di precedenti
incontri istituzionali tra esponenti del Gruppo Spinelli e autorità italiane, nonché da un votazione
in Senato, che ha costretto alcuni Senatori presenti ad abbandonare i lavori in anticipo, non sono
potuti intervenire tutti i presenti. Dopo le introduzioni svolte dagli onorevoli Mercedes Bresso,
Pierferdinando Casini, Elmar Brok e Sylvie Goulard, sono intervenuti nel dibattito nell’ordine: il
Presidente emerito Giorgio Napolitano, il Sen. Mario Monti, Franco Spoltore (Segretario MFE),
Flavio Brugnoli (Direttore CSF), Roberto Castaldi (CESUE), Piervirgilio Dastoli (Presidente
CIME), Francesco Giavazzi (Un. Bocconi), Marco Piantini (Consigliere del Primo Ministro),
Ettore Greco (Direttore IAI), Francesco Gui (Un. La Sapieza), Luis Miguel Poiares Maduro (EUI),
Ferdinando Nelli Feroci (Presidente IAI), Alfonso Iozzo (CSF). Ha chiuso e tratto le conclusioni
Sandro Gozi (Sottosegretario di Stato).
Degli interventi citati, ci sembra opportuno sottolineare le posizioni espresse da alcuni esponenti
politici presenti a seguito dei quesiti emersi nella discussione:
- On. Mercedes Bresso – ha aperto i lavori ponendo alcune questioni di fondo; occorre
interrogarsi su come procedere concretamente sulla strada delle quattro unioni e rispondere alle
domande: riformare o cambiare i trattati? Come promuovere l’integrazione differenziata? Che
ruolo può svolgere l’Italia?
- Sen. Pierferdinando Casini - dopo l’accordo con la Gran Bretagna, non ci sono più scuse per non
approfondire l’unione nell’eurozona; bisogna partire dalle sfide poste dal governo dell’euro e
dell’emergenza migranti per rafforzare le istituzioni; bisogna rafforzare l’iniziativa tra Italia e
Germania.
- On. Elmar Brok – occorre promuovere iniziative per ristabilire la fiducia nei e tra i paesi
europei; bisogna essere consapevoli che le sfide possono essere affrontate solo a livello europeo;
la sovranità va recuperata a livello europeo.
- On. Sylvie Goulard – dobbiamo disinnescare la polemica tra paesi settentrionali e meridionali in
Europa; esprime preoccupazioni su come si è sviluppato e risolto, per ora, il confronto sulla
questione Brexit, mantenuto solo a livello di trattative governative; ha sottolineato la necessità di
cambiare i Trattati.
- Presidente emerito Giorgio Napolitano – chiede di intervenire per porre una questione molto
specifica all’On. Elmar Brok in merito all’urgenza dell’iniziativa da prendere in un momento in
cui le crisi richiedono risposte puntuali e credibili. Si sviluppa un breve scambio di opinioni,
durante le quali l’On. Brok assicura il Presidente Napolitano sul fatto che: a) farà tutto quanto in
suo potere per promuovere un’iniziativa a breve sostenuta da Italia e Germania; b) occorre
perseguire la strada dell’approfondimento di iniziative concrete da proporre ai paesi dell’eurozona
da parte dei paesi fondatori.
- Sen Mario Monti – l’opinione pubblica si chiede dov’è l’Europa; la rapida evoluzione della
situazione impone un cambio di passo per incidere sulla capacità europea di fare politiche
adeguate; è importante agire sul fronte della riforma del bilancio.
- Consigliere Piantini – sottolinea l’importanza di rafforzare la collaborazione tra Italia e
Germania; la priorità è l’iniziativa politica sul terreno della creazione di un bilancio per l’eurozona
e nell’ottica delle indicazioni più volte fornite dal Presidente della BCE, Mario Draghi, a proposito
dell’insufficienza della sola politica monetaria da sola per affrontare le crisi.
- Sottosegretario Sandro Gozi – Sono importanti tutte le iniziative che possono essere prese da
istituzioni e parlamenti, ma senza un’iniziativa concreta dei governi non si va da nessuna parte;
dobbiamo approfondire l’integrazione e modificare i Trattati; la posizione del governo italiano si

riassume in: avere un bilancio eurozona che sia basato su risorse proprie e quindi nomina di un
Ministro delle finanze europeo sottoposto a controllo parlamentare; si tratta di usare quest’anno
che ci separa dal sessantesimo dei Trattati di Roma per creare le condizioni per far sì che questo si
realizzi; dobbiamo prepararci non a celebrare il passato ma il definitivo rilancio del processo di
unificazione.
Durante e al termine della riunione tutti esprimono soddisfazione per aver avviato questo tipo di
riunioni e auspicano ulteriori occasioni di approfondimento di questo tipo. L’incontro prosegue in
seduta pubblica alla Camera (si veda il resoconto allegato).
Confidando nella vostra comprensione per l’inevitabile sinteticità dei resoconti, e che questi
possano fornire anche a chi non è stato presente a Roma sufficienti elementi di informazione e di
stimolo a proseguire nell’azione, colgo l’occasione per ricordarvi la scadenza del Comitato
centrale, e vi saluto cordialmente
Franco Spoltore
-----------------------IL COMITATO CENTRALE E’ CONVOCATO
sabato 19 Marzo, alle ore 10.00, presso la sede del CIFE, in Salita de' Crescenzi n. 26 a Roma, con
il seguente ordine del giorno:
- introduzione del Presidente;
- relazione del Segretario;
- relazione del Tesoriere;
- dibattito e votazioni;
- elezione dei delegati MFE al prossimo Congresso europeo dell’UEF;
- varie ed eventuali
I lavori dovrebbero concludersi entro le ore 18.00
-----------------------Link ad alcuni comunicati, dichiarazioni, lettere e prese di posizione
dell’ultimo anno6
23/02/16 - Comunicato MFE su documento governo italiano
20/02/16 - Dichiarazione MFE dopo il vertice europeo su Brexit
09/02/16 - Lettera del MFE al Presidente Renzi a proposito della proposta di creare un
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Ministro del Tesoro per l'eurozona
29/01/16 - Lettera del MFE al Presidente Matteo Renzi in occasione della sua venuta a
Ventotene
22/01/16 - INTERVENTO PRESIDENTE MFE, Roma, 22 gennaio: Riconoscimento
“Altiero Spinelli” ai costruttori dell'Europa federale al Presidente emerito della Repubblica, Sen.
Giorgio Napolitano
09/01/16 - Ordine del giorno della Direzione nazionale del MFE
09/01/16 - DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE DEL MFE (“Europa,
se non ora, quando?”)
13/12/15 - Dichiarazione del MFE sui risultati della Conferenza mondiale sul clima
28/11/15 - Dichiarazione dell'UEF sull'urgenza di cambiare i trattati per un governo
democratico dell'eurozona
28/11/15 - Statement del Comitato federale dell'UEF sugli attacchi terroristi
14/11/15 - Dichiarazione del MFE sugli attentati di Parigi
11/11/15 - Lettera del MFE alla Presidente Boldrini
09/10/15 - Lettera al Ministro degli esteri On. Gentiloni
28/09/15 - Dichiarazione del MFE dopo le elezioni catalane
19/09/15 - DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE DEL MFE (DOPO LE
PAROLE, I FATTI)
11/09/15 - Gruppo Spinelli - "Complete the Eurozone: just do it, and do it fast!"
29/07/15 - Lettera del MFE al Presidente Renzi sull'attuale ruolo dell'Italia in campo
europeo
06/07/15 - Lettera del MFE al Presidente Renzi dopo la sua conferenza alla Humboldt
05/07/15 - Comunicato MFE dopo il referendum greco
29/06/15 - LA CRISI CON LA GRECIA IMPONE DI RILANCIARE IL PROGETTO
POLITICO EUROPEO
28/06/15 - Campagna per la federazione europea: la Direzione nazionale MFE lancia due
petizioni
28/06/15 - Dichiarazione della direzione nazionale MFE sul rapporto dei 5 Presidenti
15/06/15 - A proposito della politica che manca all'Europa
11/06/15 - Lettera del Presidente e del Segretario MFE al Ministro Padoan
05/06/15 - Lettera del Presidente e del Segretario MFE ai Ministri Gabriel e Macron
28/05/15 - Lettera del Presidente MFE all'on. Federica Mogherini
26/05/15 - Lettera del MFE a proposito del contributo dell'Italia sul futuro dell'euro
28/04/15 - Comunicato MFE sulla crisi greca

Note operative per la Campagna per la federazione europea7
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 online8). 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.

APPUNTAMENTI E SCADENZE
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DATA

LUOGO

TEMA

5-6 Marzo

Genova

Riunione nazionale dell’Ufficio del dibattito9

15 Marzo

Bruxelles

Spinelli Group: A new treaty for the eurozone? Duff,
Verhofstadt, Hübner, Gualtieri10

19 Marzo

Roma

Comitato centrale

18-20 Marzo

Atene

UEF-JEF Federalist Debate and Training
Weekend11

20-23 Aprile

Bardonecchia

Seminario regionale piemontese

29 Aprile - 1 Maggio

Desenzano

Seminario regionale lombardo

21 Maggio

Milano

Direzione nazionale

10-12 Giugno

Strasburgo

Congresso europeo dell’UEF

25 Giugno

Roma

Comitato centrale
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http://www.wetheeuropeanpeople.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=198&lang=i
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25-30 Luglio

Neumarkt

Seminario regionale veneto

28 Agosto – 2
Settembre

Ventotene

Seminario italiano ed internazionale

17 Settembre

Milano

Direzione nazionale

5-6 Novembre

Colonia

Comitato fedeerale UEF (da confermare)

12 Novembre

Roma

Comitato centrale

