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Comunicato stampa

La Segreteria della Commissione italiana del Mfe comunica
che i signori Petrella e Toccafondi, soci del Mfe, non si sarebbero
esposti al rischio di sanzioni disciplinari se si fossero presentati a
titolo individuale nella lista della Democrazia cristiana. La Segre-
teria della Commissione italiana aveva fatto presente ai signori Pe-
trella e Toccafondi che, rivestendo l’uno la carica di Segretario
della sezione fiorentina del Mfe, l’altro la carica di Segretario re-
gionale toscano del Mfe, la loro presentazione nella lista della De-
mocrazia cristiana con l’etichetta «di iniziativa federalista», non
avrebbe potuto non significare, per l’opinione pubblica, l’allinea-
mento del Mfe sulla posizione di un partito politico in una que-
stione, quella della amministrazione del Comune di Firenze, che
non ha nulla a che fare con gli scopi statutari del Mfe, e in modo
tale da ledere i diritti statutari dei soci del Mfe aderenti ad altri
partiti.

Il provvedimento di sospensione delle cariche fu preso solo
dopo il rifiuto dei signori Petrella e Toccafondi di evitare che si
producesse una situazione di questo genere, e con deliberazione
collegiale della Commissione italiana, su invito dello stesso
Centro europeo che, non potendo riunirsi in tempo, investì della
questione la Segreteria della Commissione italiana. Essendo il
Mfe Movimento aperto a tutti i partiti democratici, il provvedi-
mento, necessario per tutelare i diritti dei soci, è stato preso
d’altra parte proprio allo scopo di perseguire gli scopi statutari
del Mfe che implicano il dialogo, e l’accordo su precise posizioni
federalistiche, con tutti i partiti democratici, cosa evidentemente
impossibile se il Mfe si prestasse a favorire alcuni partiti a danno
di altri.

Il Segretario
(Mario Albertini)
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248 Anno 1966

Inviato alle redazioni di «La Nazione» e «Il Giornale del Mattino», accompa-
gnato dalla lettera del 25 maggio 1966 qui riprodotta:

Vi preghiamo di dare pubblicazione integrale di questo comunicato relativo
ai provvedimenti disciplinari presi dalla Commissione italiana nei confronti dei
direttivi fiorentino e toscano del Mfe.

Nel ringraziarvi dell’attenzione, ci permettiamo di ricordarvi che la pubbli-
cazione integrale di questo comunicato rientra tra i nostri diritti, ai sensi della
legge sulla stampa.
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