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Circolare ai Segretari delle sezioni Mfe 
della Lombardia

Milano, 26 giugno 1959

Caro amico,

recentemente si sono riuniti in seduta comune i Comitati re-
gionali del Movimento federalista europeo e del Congresso del
popolo europeo.

Le riassumo talune decisioni adottate in tale occasione:

1) Organi regionali
Per il futuro i Comitati regionali del Congresso e del Mfe si

riuniranno sempre in seduta comune. Anche le cariche sono state
unificate:
Presidente regionale Porro Schiaffinati Conte Lorenzo
Vicepresidente Caizzi Prof. Teresa
Vicepresidente Piermei Avv. Carlo
Segretario regionale del Mfe Albertini Prof. Mario
Segretario regionale del Cpe Mortara Ing. Amedeo
Segretario organizzativo Botti Geom. Gianni
Incaricato lavoratori Fornaroli Sergio
Incaricato stampa Giussani Luigi

Nel prossimo mese di luglio i Comitati regionali torneranno a
riunirsi per deliberare la esecuzione del programma politico-or-
ganizzativo già approvato in linea di massima e di cui Vi saranno
date notizie quanto prima.

Inoltre i delegati al Congresso saranno convocati per esami-
nare la situazione politica generale.

2) Congresso regionale Mfe
Nel mese di ottobre sarà convocato il Congresso regionale or-

dinario del Mfe. A suo tempo una successiva circolare ne fisserà
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la data e il programma; tuttavia La preghiamo fin d’ora di tener
presente che nel mese di settembre dovranno tenersi le assemblee
di sezione per la designazione dei delegati al Congresso stesso. Al-
leghiamo il regolamento relativo.

Nell’invitare i soci dell’assemblea precongressuale di sezione,
La preghiamo di voler mandare per conoscenza l’invito al Centro
regionale in modo da permettere l’eventuale presenza di un diri-
gente alla riunione. Le assemblee tenute senza che il Centro re-
gionale ne abbia avuto tempestiva conoscenza non saranno rite-
nute valide.

Cordiali saluti

Il Segretario regionale del Congresso
Ing. Amedeo Mortara

Il Segretario regionale del Mfe
Prof. Mario Albertini
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