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Mentre il tema europeo giunge in questi mesi a una rapida maturazione (complici la crisi
sempre più evidente del progetto di integrazione, l’instabilità e il senso di incertezza che
dominano la politica, nazionale ed europea, e le relazioni internazionali) il clima di allarme e
diffusa preoccupazione per il destino dell’UE si sta dimostrando favorevole al reclutamento
di nuovi militanti nelle file del federalismo organizzato, in particolar modo fra i giovani.
Questa situazione offre al MFE un’opportunità per crescere e acquistare influenza
estendendo in misura significativa la propria rete organizzativa e rendendo capillare la
propria presenza sul territorio.

L’attività svolta nel biennio 2015-2017 con lo scopo specifico di sviluppare la rete delle
Sezioni sul territorio nazionale ha fornito un esempio istruttivo di che cosa si possa
ottenere in questo senso con un impiego minimo di risorse, consentendo il ripristino della
rete federalista in regioni nelle quali era completamente o quasi del tutto assente (Marche,
Umbria, Molise e Calabria) con la nascita di numerose Sezioni MFE-GFE.

I risultati fin qui ottenuti fanno ritenere che l’investimento di maggiori risorse umane e
finanziarie nella stessa attività permetterebbe di conseguire obiettivi ancora più consistenti
a un costo sostenibile. Alla luce di tali evidenze, il Congresso del MFE impegna il Comitato
centrale e la Direzione nazionale a istituire in tempi rapidi un Ufficio per lo sviluppo della
rete organizzativa sul territorio, composto da un numero sufficiente di membri e con una
struttura tripartita (Nord, Centro, Sud) per garantire una copertura ponderata del territorio
nazionale riducendo al minimo i costi.

Scopo dell’Ufficio sarà promuovere l’estensione e il rafforzamento dell’organizzazione
territoriale federalista, in particolare promuovendo la costituzione e il consolidamento di
nuove Sezioni MFE-GFE e, ove si rendesse necessario, prestando assistenza alle Sezioni in
difficoltà per favorirne la crescita e potenziarne la capacità di azione, anche per meglio
sostenere le mobilitazione e i dibattiti che gli organi centrali decideranno di promuovere.

Ogni membro dell’Ufficio avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e alloggio, per un
importo massimo da stabilire sulla base dell’esperienza condotta nel biennio 2015-2017.
Allo scopo di finanziare tali spese dovrà prevedersi un apposito capitolo del bilancio
nazionale. L’attività dell’Ufficio dovrà essere coordinata da un referente, nominato fra i
suoi componenti, e associare il più possibile militanti MFE e GFE.

L’Ufficio agirà in stretto contatto con la Segreteria nazionale, che terrà costantemente
informata sui progressi della sua attività e con cui si rapporterà in ogni situazione. Al
termine del suo mandato relazionerà al Comitato centrale circa i risultati dell’attività svolta.
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