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Circolare n. 11 del Centro regionale lombardo 
del Mfe ai Segretari delle sezioni lombarde

Milano, 6 ottobre 1954

Caro amico,

le inviamo, in allegato, il Regolamento del Convegno di Bre-
scia, che si terrà alla Sala della Società Forza e Costanza in Via 
Felice Cavallotti.

Nell’occasione le rinnoviamo l’invito a intervenire, pregan-
dola di inviare l’adesione per sé e per il numero di rappresentanti
che la sua sezione ha deciso di inviare, con la massima tempesti-
vità.

Con viva cordialità

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

O.d.G.

I. Apertura dei lavori.
II. Relazione: situazione della lotta politica del Mfe.
III. Discussione.
IV. Chiusura del Convegno.

Regolamento del Convegno regionale di Brescia

Finalità
Determinazione, mediante l’intervento dei rappresentanti di

tutte le sezioni, della attuale situazione politico-organizzativa di base,
al fine di rendere possibile, con questo scambio di idee, una migliore
comune coscienza circa l’intensificazione dell’azione federalista.
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488 Anno 1954

Partecipanti
Sono tenuti ad intervenire al Convegno i Segretari delle se-

zioni. Ogni sezione può inviare, oltre al proprio Segretario, altri
rappresentanti sino al numero totale di cinque. Uno di questi do-
vrebbe essere il Segretario giovanile.

Programma dei lavori
I lavori inizieranno alle ore 10 del mattino per terminare alle

13. Riprenderanno alle 15 per terminare alle 19. In serata sarà te-
nuta una manifestazione pubblica.

Svolgimento dei lavori
La Segreteria regionale aprirà i lavori con una relazione. Gli

interventi delle sezioni, con facoltà della Presidenza di limitarne
la durata per dar modo a tutti di esprimersi, seguiranno sino alle
ore 18.

Modalità dei lavori
Allo scopo di non perdere tempo prezioso in discussioni pro-

cedurali, stante la breve durata imposta al Convegno dall’impos-
sibilità di protrarlo oltre una giornata, si stabilisce quanto segue:
a) Presidierà il Convegno il Segretario regionale.
b) Coloro che vogliono intervenire devono far pervenire alla Pre-

sidenza il loro nome durante la relazione d’apertura. Oltre
questo limite sarà facoltà della Presidenza di concedere altri
interventi, naturalmente nei limiti della possibilità di tempo.

c) Allo scopo di favorire la pubblicazione d’un chiaro rendi-
conto dei lavori del Convegno, non potendo disporre la Se-
greteria regionale di registratori per mancanza di mezzi, sarà
gradita, da parte di coloro che vogliono intervenire, la pre-
sentazione scritta alla Presidenza del Convegno del loro inter-
vento.
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