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Circolare n. 1 del Centro regionale lombardo 
del Mfe ai Segretari delle sezioni lombarde

Milano, 24 giugno 1954
Caro amico,

le comunichiamo, mediante gli allegati n. 1 e n. 2, i risultati
delle elezioni del 5° Congresso regionale lombardo, e un rendi-
conto della sessione del nuovo Comitato per l’elezione del Segre-
tario, del Vicesegretario e della Giunta esecutiva.

È intenzione del nuovo Comitato regionale di dare le più
ampie informazioni sulla sua attività, ed insieme di essere infor-
mato il più ampiamente possibile sull’attività delle sezioni, perché
da questo scambio intenso l’azione federalista lombarda con-
segua, con una maggiore chiarezza, più ampie capacità d’azione.

Allo scopo la preghiamo oggi di inviarci i nomi e gli indirizzi
dei membri del Comitato direttivo della sua sezione come del Se-
gretario del gruppo giovanile. Vorremmo infatti inviare ampi ren-
diconti dell’attività della segreteria, delle sessioni del Comitato re-
gionale e della sua Giunta, a tutti i membri dei Comitati delle se-
zioni perché questi possano, nelle loro sessioni, discutere agil-
mente l’azione del Centro regionale.

La preghiamo anche, come direttiva di azione, di darci notizia
di ogni atto della vita della sua sezione, tanto nella sua attività in-
terna quanto in quella esterna. Degli articoli sulla stampa locale,
delle manifestazioni, delle iniziative. Ciò per poter diffondere sul
piano regionale quanto si fa sul piano provinciale.

Mentre ci mettiamo a sua disposizione abbiamo ferma fiducia
che lei voglia collaborare alle iniziative del Centro regionale lom-
bardo perché nella armonia di intenti e nella unione degli sforzi,
sia possibile fare del federalismo lombardo una forza d’avan-
guardia nella lotta per l’Europa e per la democrazia.

Cogli auguri di buon lavoro e col saluto più cordiale

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