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Circolare ai membri della Commissione italiana 
del Mfe, ai Segretari regionali, ai Segretari di sezione 

Milano, 20 marzo 1967

Cari amici,

nell’ultima riunione della Commissione italiana (tenutasi a Fi-
renze presso la sede Mfe il 5 marzo u.s.) sono state prese le se-
guenti decisioni:

1) cooptazione dei membri proposti dalla Conferenza dei de-
legati italiani al Congresso di Torino;

2) stante il raddoppio del numero dei membri della Commis-
sione italiana, che è diventata così un vero organo di dibattito po-
litico, nomina di una giunta esecutiva, con incarichi specifici per
ciascun membro, nelle persone di: Albertini (Segretario), Bernstein
(Vicesegretario politico), Majocchi A. (Vicesegretario organizza-
tivo), Botti (tesoriere), Di Cocco (rapporti con il Movimento eu-
ropeo), Chizzola (rapporti con Europa Union), Marini (idem),
Palea (finanze), Carlini (coordinamento dei circoli di cultura),
Pierucci (idem), Chiti-Batelli (tutti a favore);

3) incarico ad una commissione composta da Bernstein,
Musti e Majocchi di valutare sul posto ed eventualmente di espri-
mere la presenza federalista in occasione del Vertice europeo di
Roma;

4) approvazione della campagna per l’elezione unilaterale di-
retta dei delegati italiani al Parlamento europeo, da tenersi sepa-
ratamente dalle elezioni nazionali (tutti a favore meno uno con-
trario e uno astenuto).

Sono stati inoltre presi in esame il problema della Università
europea di Firenze e quello dell’azione frontiere.

Unisco alla presente il testo del progetto di legge per l’ele-
zione del Parlamento europeo e istruzioni per lo svolgimento
della campagna.
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350 Anno 1967

Faccio conto su di voi per affermare il federalismo in questa
ora difficile e vi rivolgo i miei migliori saluti

Mario Albertini

AS, 144.
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