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Circolare ai Segretari delle sezioni lombarde del Mfe

Milano, 7 maggio 1957

Cari Amici,

nella prima riunione del nuovo Comitato è stata decisa la co-
stituzione di un Ufficio stampa allo scopo di scambiare articoli tra
le varie sedi per la pubblicazione nei giornali quotidiani e in altri
fogli locali con varietà di firme, e per raccogliere una documenta-
zione. Per assicurare il funzionamento effettivo di esso è neces-
sario che alla Segreteria, Ufficio stampa, affluiscano:

a) i nomi delle persone che si impegnano a scrivere articoli
onde si possa presto fissare per ciascuno la scadenza di ogni sin-
golo articolo al fine di evitare doppioni,

b) i giornali con gli articoli effettivamente pubblicati.
Ciò consentirà tra l’altro a tutti di conoscere la situazione della

stampa locale attraverso relazioni periodiche al centro regionale.
In seguito a questa decisione vi invio una recensione del Ma-

nifesto dei federalisti europei di Altiero Spinelli che dovrebbe ap-
parire appena il volume sarà uscito. Stante il particolare interesse
federalista alla diffusione di esso vi raccomando di estendere la
pubblicazione della recensione, e di vostre eventuali recensioni o
di segnalazioni, in ogni luogo possibile: dai quotidiani provinciali
ai settimanali dei paesi vicini, ai giornali di categoria ed ambiente
ecc. Sarà inoltre necessario sostenere il volume nelle librerie: per
questo sarebbe molto utile invitare i nostri soci ad acquistarlo di-
rettamente in libreria, affinché i librai sprovvisti se ne provve-
dano, lo espongano in vetrina, sui banchi ecc. Sarà anche oppor-
tuno presentare il volume ai soci nella discussione della sezione e
in questa occasione raccomandare le misure sopra descritte per la
diffusione, come si è già fatto a Milano. Vi raccomando di nuovo
vivamente di inviare all’Ufficio stampa tutti i giornali nei quali
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compaiano la recensione o articoli nostri e articoli da noi ispirati
o articoli che, senza nostro suggerimento, presentino tesi vicino
alle nostre.

Con i migliori auguri di buon lavoro

Il Segretario regionale
Mario Albertini

La recensione è allegata per le sedi provinciali. Verrà spedita
a tutte le sezioni che ne faranno richiesta.
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