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Circolare n. 10 del Centro regionale lombardo 
del Mfe ai Segretari delle sezioni lombarde

Milano, 3 ottobre 1954

Caro amico,

con circolari precedenti avevamo richiesto che ci venissero co-
municati i nominativi ed i recapiti dei componenti i Comitati di-
rettivi, del Segretario giovanile. Ciò perché il Comitato regionale,
per l’esigenza democratica di dare la più ampia diffusione ai ren-
diconti delle sue sedute, stabilì, come fu comunicato, di inviare a
tutti i membri dei Comitati direttivi delle sezioni questi rendi-
conti.

Avevamo poi chiesto, alle sezioni con sede in capoluogo di
provincia, che venissero nominati corrispondenti per le Commis-
sioni stampa, scuola, classi lavoratrici, proposte d’azione e Asso-
ciazione Comuni d’Europa. Le Commissioni hanno iniziato il la-
voro, e segnatamente quella della Associazione dei Comuni d’Eu-
ropa, quella della Scuola, presiedute rispettivamente dal Prof.
Lombardi, Sindaco di Cremona, e dal Prof. Tramarollo. Il loro la-
voro necessita però di informazioni e contatti locali, che dovreb-
bero essere assicurati dai corrispondenti che non sono stati ancora
nominati. Si tratta di un impegno molto limitato, soprattutto di
fornire informazioni, quindi non dovrebbe essere difficile provve-
dere a tali nomine. In mancanza di queste anche il lavoro delle
altre Commissioni resta frenato. Mancando, come manchiamo,
delle notizie sulla stampa locale, dei ritagli degli articoli comparsi,
ecc. non è possibile avere un piano di lavoro per l’attività regio-
nale. Mancando, come manchiamo, delle notizie che riguardano
l’attività generale delle sezioni, non è possibile contribuire, come
vorremmo, alla loro attività.

Speriamo pertanto che tutte le sezioni vorranno provvedere.
Nella nuova fase della lotta federalista dobbiamo come non mai
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contare su una nostra forza energica, compatta, decisa. Dobbiamo
estendere il nostro reclutamento e la nostra influenza politica,
dobbiamo far sentire con maggiore energia la nostra voce. Perché
questo sia possibile è necessario che le leve di lavoro siano bene
organizzate. Nella seria organizzazione del nostro organismo
stanno tutte le possibilità di incremento costante quantitativo e
qualitativo; perché questo obiettivo sia raggiunto è necessario che
tutte le basi si impegnino. La forza del Movimento sta nella forza
delle sue basi.

Con gli auguri di un buon lavoro federalista

Il Vicesegretario Il Segretario regionale
Dott. Mario Albertini Ing. Giulio Cesoni
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