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Circolare ai fiduciari provinciali e ai Segretari 
di sezione lombardi

Milano, 20 giugno 1957

Cari Amici,

mi ricollego a quanto comunicatoVi con la circolare 7 maggio
u.s., circa le decisioni del nuovo Cd ed in particolare circa le funzioni
dell’Ufficio stampa.

In essa si sottolinea l’utilità di una collaborazione tra le nostre se-
zioni al fine di far comparire nostri articoli sulla stampa sia quotidiana,
che periodica e di categoria delle varie sedi e, come primo contributo,
inviavo a tutte le sedi provinciali una mia recensione sull’atteso Mani-
festo dei federalisti di Altiero Spinelli, allora in corso di stampa.

Il volume è uscito in questi giorni per i tipi dell’editore Guanda
nella «Collezione clandestina» al prezzo di L. 400.

Si tratta di un’opera di straordinario interesse federalista ed è ne-
cessario che venga diffuso e fatto conoscere con quanta più iniziativa
è possibile. Occorre a questo scopo che la recensione menzionata
(della quale verrà inviata una copia a tutte le sezioni che ne facciano
richiesta), altre recensioni, commenti, segnalazioni, redatti a vostra
cura, compaiano sulla stampa locale con quanto più rilievo possibile.
Occorre inoltre che vengano organizzati dibattiti sul contenuto del
Manifesto e che ne venga incoraggiata la propaganda presso le librerie. 

A quest’ultimo scopo è bene invitare i soci ad acquistarlo diret-
tamente in libreria, come incentivo per i librai. Vi rinnovo la racco-
mandazione di inviare a questo Ufficio stampa tutti i giornali sui
quali compaiano articoli di nostra ispirazione e che contengono tesi
vicine alle nostre.

Con l’augurio di un redditizio lavoro

Il Segretario regionale
Mario Albertini
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