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Alla Segreteria nazionale del Mfe, Roma
e alla Segreteria regionale, Milano

Pavia, 27 dicembre 1953

Il Cd della sezione pavese del Mfe, convocato il 23 dicembre
per prendere in esame la circolare n° 16 sul piano d’irradiazione
provinciale, ha stabilito i 10 Comuni in cui promuovere, nel mese
di gennaio, le manifestazioni tendenti alla costituzione di nuclei o
sezioni, e la lista dei propagandisti, nei nomi di: dott. Mario Al-
bertini, cav. Antonio Bondioli, sig. Giacomo Cremonesi, avv. Gian-
paolo Ferrari, prof. Giovanni Vaccari, sig. Gianangelo Vergani.

Il Cd ha stabilito inoltre che, per la riuscita del piano, è ne-
cessaria, per ogni Comune, una visita preventiva per realizzare ac-
cordi, perché non è possibile nella nostra provincia ottenere l’or-
ganizzazione della manifestazione con semplici contatti epistolari,
che saranno invece usati come primo mezzo di rottura. Natural-
mente ciò aumenterà le spese della campagna, e il Cd cercherà di
far fronte con mezzi propri nei limiti delle sue possibilità.
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412 Anno 1953

Il Cd comunica che il piano compilato ed allegato si deve in-
tendere, sia per l’ordine cronologico, sia per l’attribuzione precisa
di un propagandista ad un luogo e ad una data, come piano di
massima, cioè destinato a subire quelle varianti che le necessità
comporteranno.

L’articolazione del piano sarà assicurata dal presidente della
sezione Sig. Panigadi Camillo: la corrispondenza col centro e i
rapporti saranno affidati alla segreteria, anche per ovvi criteri di
protocollo e d’archivio.

Il Cd, nell’esprimere al centro nazionale la sua soddisfazione
per il lavoro cui è chiamato dal quale si attende una buona lotta
federalista, invia cordiali saluti.

Il Segretario
Mario Albertini
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