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Torino, 24 novembre 2014                                                    Ai membri del Comitato italiano  

                                                                                              promotori dell’ICE-New Deal 4 Europe 

                                                                                              Loro sedi  

 

Carissimi, 

 

il Comitato italiano promotore dell’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) New Deal 4 Europe: un Piano europeo 

straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione riunito a Roma martedì 18 novembre, constatando 

l’accelerazione impressa dal presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker,  per la presentazione  di 

un piano di 300 miliardi di Euro, mirato a rilanciare la crescita e l’occupazione in Europa, ha deciso di intervenire, 

prima che tale piano venga reso pubblico, per ribadire le proprie proposte. 

Il ND4E, sostenuto da un ampio numero di cittadini, Sindaci, Personalità del mondo della cultura, Parlamentari 

europei, Organizzazioni della società civile, Sindacati, Movimenti federalisti, rilevando la poca chiarezza e 

l’insufficienza delle risorse previste da Juncker per finanziare il piano, ha ritenuto necessario inviare al Presidente 

della Commissione l’Appello allegato. Nell’appello ND4E ribadisce i contenuti dell’ICE in particolare per quanto 

riguarda la necessità che vengano previste risorse aggiuntive al bilancio europeo. Risorse indispensabili per poter 

assicurare investimenti adeguati al finanziamento di un FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

E L’OCCUPAZIONE.  

L’Appello, condiviso dal Rappresentante del Comitato europeo per l’ICE Fausto Durante, è stato inviato dal Vice 

rappresentante del Comitato Europeo Philippe D. Grosjean a Jean-Claude Juncker venerdì 21 novembre. Era 

necessario che giungesse alla Commissione prima dell’uscita del Piano Juncker che era stato annunciato che 

avvenisse lunedì 24 novembre. 

 

Le organizzazione presenti alla riunione (ACLI-ANCI-AICCRE-CGIL-UIL-CIME-MFE-Libera-Gruppo Abele, 

CIFE-CESI) constatando l’insufficiente numero di firme fino ad oggi raccolte e lo scarso risultato delle azioni 

intraprese, hanno preso l’impegno a dare priorità, nei prossimi due mesi, alla raccolta delle firme per il ND4E, e 

raggiungere il massimo risultato possibile sia in Italia sia attivando le proprie reti europee nei Paesi dove si sono 

costituiti i comitati promotori (Francia, Belgio, Spagna, Germania, Grecia, Slovenia, Croazia, Finlandia, ecc) per 

raggiungere in questi paesi la quota minima prescritta.  

E’ stato ribadito che soltanto a un forte impegno può corrispondere un successo. Successo che è alla portata delle 

organizzazioni promotrici. 

 

Si è decisa la convocazione del Comitato italiano il 17 dicembre per discutere delle azioni che ogni organizzazione 

ha messo o intende mettere in atto a dicembre e gennaio per raggiungere un congruo numero di firme.  

Si è ritenuta altrettanto necessaria la convocazione di una riunione del Comitato italiano ai primi di febbraio per 

trarre le conclusioni della Campagna (l’ICE arriverà a compimento il 7 marzo) e programmare la prosecuzione 

dell’azione con altri mezzi fino al raggiungimento dell’obiettivo del piano europeo per lo sviluppo sostenibile e 

l’occupazione. 

 

Restando in attesa delle Vostre osservazioni e proposte Vi invio i miei più cordiali saluti.   

 

                                                                                               Per il Comitato italiano 

                                                                                      Promotore dell’ICE  

                                                                                                              Grazia Borgna  

           


