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Carissimi, 

molte delle nostre richieste stanno avendo successo e sono al centro del dibattito politico europeo, come 

dimostra l’annuncio di Juncker di presentare, prima di Natale, un piano di investimenti per la crescita e 

l’occupazione di 300 miliardi. 

Nel Parlamento europeo è stata avviata la formazione di una rete di parlamentari che sostengono l'ICE 

ND4E, per indurre Juncker a precisare come intenda reperire le risorse necessarie a finanziare il suo piano 

europeo di investimenti e spingere i mezzi di comunicazione di massa a sensibilizzare l'opinione pubblica 

sugli obiettivi della Campagna ND4E. Anche in questo caso il successo di questa iniziativa dipenderà dalla 

capacità di ogni organizzazione di coinvolgere i parlamentari. 

 

Constatando l’insufficiente numero di firme fino ad oggi raccolte negli 8 Paesi dove si sono costituiti i 

Comitati promotori e in quelli dove stanno nascendo gruppi sostenitori dell’ICE “New Deal 4 Europe” – un 

Piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione, avevamo deciso di rafforzare in 

modo significativo nei mesi di settembre, ottobre, novembre, l’impegno per un RILANCIO DELLA 

RACCOLTA DELLE FIRME. 

Ci eravamo proposti di organizzare OGNI MESE una settimana europea di mobilitazione per l’ICE, nella 

quale concentrare numerose e concomitanti iniziative (convegni, raccolte pubbliche di firme, conferenze 

stampa, interviste radio-televisive, flash mob ecc.). In settembre e ottobre sono state promosse (vedi sezione 

del sito www.newdeal4europe.eu) alcune iniziative in Italia, Francia, Spagna, Belgio, le quali hanno 

dimostrato che ad un forte impegno corrisponde un successo. Sindacati, organizzazioni della società civile, 

Sindaci e anche alcuni partiti politici di questi paesi hanno aderito al ND4E, invitato i loro iscritti o aderenti 

a firmare, inserito nei loro siti il banner FIRMA QUI e ospitato sui loro giornali e riviste articoli sull’ICE. 

Nonostante questo impegno il numero delle firme rimane del tutto insufficiente.  

 

MANCANO SOLO 120 GIORNI alla conclusione della raccolta delle firme.  

 

Riteniamo urgente fare il punto della raccolta delle firme a sostegno del ND4E e discutere in modo 

approfondito quali azioni intendiamo intraprendere per raggiungere l’obiettivo.  

Proponiamo di incontrarci a Roma martedì 18 novembre alle ore 14 nella sede della CGIL in corso 

D’Italia 25. 

 

Parteciperà il rappresentante del Comitato europeo del ND4E Fausto Durante. 

Restiamo in attesa di Vostre comunicazioni.  

 

Cordialmente. 

 

 

Il Presidente del Comitato                                                                  Il coordinatore del Comitato 

       Paolo Ponzano                                                                                 Grazia Borgna  

 
         

 


