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Circolare n. 14 del Centro regionale lombardo 
del Mfe ai Segretari delle sezioni lombarde 
e ai membri dei Comitati direttivi sezionali

Milano, 13 novembre 1954

Cari amici,

Jean Monnet, Presidente dell’Alta Autorità della Comunità
europea del carbone e dell’acciaio, con una comunicazione ai
sei governi, ha annunziato che non accetterebbe un rinnovo
del suo incarico che scadrà il 10 febbraio p.v. perché intende
riservarsi piena libertà d’azione per lottare per gli Stati Uniti
d’Europa.

Le conseguenze della cattiva soluzione di Londra hanno
dunque già raggiunto la Ceca, cioè l’unica organizzazione sovra-
nazionale europea che contiene in sé un germe veramente rivolu-
zionario perché la sua legislazione ha corso direttamente nei sei
paesi senza intervento degli Stati nazionali.

Jean Monnet, nella situazione creata dalla caduta della
Ced, evidentemente ritiene che con la Ceca non può più lottare
per l’unità europea; ritiene che bisogna riprendere l’iniziativa
politica che ci è stata strappata dalle forze nazionaliste. È
dunque necessario che il federalismo italiano accompagni la
sua coraggiosa e lungimirante azione. Ogni sezione potrà, con
i mezzi più opportuni, con assemblee dei soci, interventi
presso l’opinione pubblica, i partiti politici, i sindacati, con ar-
ticoli sui giornali, chiarire il significato di questo avvenimento,
che è stato trascurato dalla stampa italiana mentre ha avuto
grande rilievo sulla stampa estera. Mostrare a tutti che l’unifi-
cazione dei mercati, alla quale è profondamente interessato il
popolo italiano perché è il solo mezzo per risolvere i problemi
del lavoro, della disoccupazione, della sottoccupazione, è in
crisi perché è in crisi, nella presente situazione, la politica di
unificazione europea.
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514 Anno 1954

Soltanto con un attivo ed energico processo di chiarificazione
potremo risalire la corrente; oggi, nel far ciò, possiamo affiancare
la coraggiosa iniziativa di Jean Monnet.

Con viva cordialità

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