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Circolare ai membri di Autonomia federalista

Pavia, gennaio [?] 1965

Cari amici,

nel corso dell’ultima riunione di Basilea, il 1° novembre 1964,
abbiamo discusso dell’opportunità di organizzare dei meeting fe-
deralisti come mezzi per accelerare lo sviluppo del Censimento,
soprattutto al di fuori dell’Italia.

Non si può infatti sostenere che siamo entrati nella fase nella
quale è divenuta possibile la fondazione di un governo europeo
senza tentare di organizzare manifestazioni di massa, o almeno
aprire la via in questa direzione. La riprova della nostra diagnosi
è questa, perché se ciò che diciamo è vero il popolo deve pur
muoversi. Il Censimento è l’inquadramento europeo della popo-
lazione. Ma non basta inquadrarla, bisogna anche farla interve-
nire nella lotta europea, e i meeting sono la forma di questo in-
tervento.

Si tratta di acquistare la capacità di organizzare manifestazioni
di massa, concentrando di volta in volta tutte le nostre forze in
una sola città nel più breve tempo possibile, nelle date che sarà la
situazione politica a fissare, indipendentemente dalla nostra vo-
lontà. E si può acquisire questa capacità solo facendo qualche
esperimento.

Sulla base di queste considerazioni, nel corso della riunione di
Basilea abbiamo considerato la possibilità di organizzare la pros-
sima primavera il primo di questi meeting – nella forma probabile
di una settimana di Censimento con corteo e manifestazione finale.
L’idea è stata accolta favorevolmente e l’assemblea ha incaricato gli
amici di Lione – sede indicata per la manifestazione – di informarsi
sulle nostre disponibilità e di presentare un rapporto alla prossima
riunione sulla possibilità di effettuare questo meeting.
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24 Anno 1965

Questa riunione, la IX riunione internazionale di Autonomia
federalista, è convocata per il 14 febbraio 1965 al ristorante
Heuwaage, Innere Margarethenstr. 1, Basilea, dalle 10 in avanti.

La Segreteria propone all’approvazione dell’assemblea il se-
guente ordine del giorno:
1. Esame della situazione europea e federalista.
2. Sviluppo del Censimento volontario del popolo federale eu-

ropeo (possibilità di meeting).
3. Stage di Autonomia federalista.
4. Varie ed eventuali.

Vi ricordo anche che sabato 13 febbraio, a partire dalle 17,
avrà luogo, come al solito, allo stesso indirizzo, una riunione pre-
paratoria informale.

Con amicizia
Mario Albertini

Traduzione dal francese del curatore.
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