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Circolare ai Segretari delle sezioni lombarde del Mfe

Milano, 1 luglio 1957

Cari Amici,

il Comitato regionale lombardo nella sua ultima riunione di
sabato 22 giugno ha ascoltato le comunicazioni del Segretario sul
prossimo Congresso che avrà luogo a Bolzano nella prima metà di
ottobre ed ha ravvisato l’opportunità che si dia la massima possi-
bile diffusione ad esso anche per mezzo di manifesti murali, oltre
che attraverso il «Domani d’Europa» che dedicherà i prossimi nu-
meri alla preparazione di esso.

Quindi ha deciso di curare la stampa di uno o due o tre ma-
nifesti da affiggere entro il mese di settembre nelle varie sedi lom-
barde. Ogni manifesto costerà circa 20-22 lire cui deve essere ag-
giunto, nel calcolo della spesa di ogni sezione, il costo dell’affis-
sione. Vi prego di segnalarmi subito se l’idea è di vostro gradi-
mento, quali modifiche eventualmente suggerireste e quanti ma-
nifesti prenotate a nome della vostra sezione, impegnandovi a so-
stenerne la spesa.

Vi ricordo che è uscito presso Guanda già il Manifesto di Spi-
nelli e vi rinnovo la preghiera di curarne la recensione e la diffu-
sione e di darmi notizia di quanto fate.

Inoltre ricordo alle sezioni che non hanno risposto alla mia
circolare che il Comitato regionale lombardo si è fatto promotore
di un’iniziativa a stampa cui tiene molto, cioè della diffusione di
un foglio a stampa semplice ed elementare per la qualificazione
degli iscritti e la propaganda presso i simpatizzanti. Con questa
circolare mandiamo alle sezioni che non hanno ancora risposto al-
cune copie del numero di giugno e le preghiamo di aderire all’i-
niziativa e di aiutarci a creare negli iscritti, troppo spesso total-
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712 Anno 1957

mente assenti dalla vita del Movimento, e nei simpatizzanti una
vera coscienza federalista.

Augurandovi buone vacanze cordialmente vi saluto

Il segretario regionale 
Mario Albertini
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