
Mario Albertini

Tutti gli scritti
II. 1956-1957

a cura di Nicoletta Mosconi

Società editrice il Mulino

02 secondo vol / 1956 a/testo  14-04-2006 15:14  Pagina 1    (Nero pellicola colore)



Circolare ai Segretari delle sezioni lombarde del Mfe

Milano, 7 maggio 1957

Cari Amici,

il Comitato regionale lombardo eletto dal recente Congresso,
nella sua prima riunione, tenuta il 27 aprile, ha preso le seguenti
decisioni:

1) elezione delle cariche. È stato nominato, nelle persone
della Signora Teresa Caizzi, dell’avv. Carlo Piermei e del Conte
Lorenzo Porro Schiaffinati, l’ufficio di Presidenza delle sessioni
del Comitato. Sono stati eletti rispettivamente: Segretario regio-
nale, il dott. Mario Albertini, Vicesegretario regionale l’ing.
Amedeo Mortara, membri della giunta esecutiva il dr. Franco
Braga, la signora Teresa Caizzi, il dr. Giorgio Fanfani, l’avv. Carlo
Piermei, il Conte Lorenzo Porro Schiaffinati.

2) Attuazione dei mandati del Congresso. Nelle due circolari
allegate troverete esposte le modalità fissate a) per il trasferimento
sul piano regionale lombardo del «Domani d’Europa», b) per la
costituzione di un Ufficio stampa.

È stata decisa inoltre la costituzione di una lista di oratori di-
sponibili. Per questo settore è indispensabile che ogni sede co-
munichi subito i nomi degli oratori, con l’indicazione degli spo-
stamenti possibili, ed una informazione di massima sul numero di
tali spostamenti entro la fine dell’anno. Tutte queste misure di at-
tuazione dei mandati organizzativi del Congresso dipendono dalla
collaborazione delle sezioni. Se esse sosterranno il «Domani d’Eu-
ropa», se invieranno il nome degli articolisti e gli articoli pubbli-
cati sui giornali delle loro sedi, se invieranno i nomi degli oratori
con l’indicazione della zona prossima che essi possono battere, un
lavoro modesto ma utile potrà essere compiuto. È nostro dovere
il farlo, poiché nella presente situazione la responsabilità della di-
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fesa della visione unitaria dell’Europa, e dell’iniziativa politica per
la Federazione, grava interamente sulle nostre volontà e sul nostro
lavoro.

Con i migliori auguri per la nostra azione federalista

Il Segretario regionale
Mario Albertini

P.S. Questa circolare viene inviata a tutte le sezioni che figu-
rano come attive nello scorso anno. Al Congresso le sezioni effet-
tivamente rappresentate furono meno. Con questa circolare prego
le sezioni che non hanno fatto il tesseramento 1957 di farlo, di
dare un segno di vita e di dare comunicazione della loro situa-
zione alla Segreteria regionale. In mancanza di questo, e fino a si-
tuazioni nuove, la corrispondenza con dette sezioni sarà sospesa.
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