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XXVIII CONGRESSO NAZIONALE MOVIMENTO  FEDERALISTA  EUROPEOPROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO SUI TEMI  ORGANIZZATIVI1 Il XXVIII Congresso nazionale del Movimento Federalista Europeo,2 riunito a Latina il 28-30 aprile 2017,34 sottolinea5 che si è aperta una nuova fase politica nella battaglia per la Federazione europea:6 - nella quale il rischio di disgregazione dell’Unione europea è diventato reale7 se la società europea non riuscirà a dimostrare di saper reagire al ritorno del8 nazionalismo, che ha già vinto con il referendum in Gran Bretagna;9 - nella  quale  la  crisi acuta  degli Stati europei  divisi è evidente come non mai10 per  chi  abbia  coscienza  dei  processi  in  corso,  a  fronte  delle  sfide della11 sicurezza,  della  competizione  economica,  della  rivoluzione  tecnologica, dei12 flussi migratori;13 - nella   quale   la   mancanza   del   completamento   dell’Unione   monetaria con14 l’unione  economica  e  politica,  rende  insostenibili  le  divergenze all’interno15 dell’area   euro,   alimentando   tensioni   e   sfiducia   tra   gli   Stati   membri e16 incoraggiando il nazionalismo,1718 riconosce con soddisfazione19 che  in  queste  circostanze  cresce – tra  le  forze  politiche  più  consapevoli,  e nella20 parte  di  società  capace  di  comprendere  le  opportunità che si  prospettano     per21 un’Europa che sia in grado di riconfigurare la globalizzazione in base ad un modello22 di sostenibilità economica, ecologica e generazionale – la coscienza che la nuova23 linea di divisione tra le forze del progresso e della reazione deve richiamare quella24 tracciata nel Manifesto di Ventotene, tradotta oggi nello scontro tra nazionalismo e25 europeismo;2627 riconosce28 la necessità di una riflessione approfondita sul ruolo che si prospetta in questa fase29 per  i  federalisti  europei,  in  Italia  e  in  Europa,  e  sul  modello  organizzativo più30 adeguato a supportare tale ruolo;3132 incarica pertanto33 l’Ufficio  del  Dibattito,  i  cui  membri  nazionali  saranno  nominati  dal Comitato34 centrale eletto al Congresso, di organizzare lo svolgimento di un dibattito capillare35 su  questo  tema,  con  il  coinvolgimento  dei  referenti  regionali  e locali,  e  con la36 preparazione entro  la fine  dell’anno  di almeno un  incontro nazionale interamente37 dedicato a questo tema, che costituisce in questo momento la maggiore emergenza38 teorica per il Movimento;39
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XXVIII CONGRESSO NAZIONALE MOVIMENTO  FEDERALISTA  EUROPEOPROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO SUI TEMI  ORGANIZZATIVI40 demanda41 agli  organi  statutari  eletti  per  i  prossimi  due  anni  di  raccogliere  le  fila  di    tale42 dibattito, di valutarne i risultati e di organizzarne gli sviluppi.4344 Latina, 28 aprile 2017


