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Circolare ai Segretari regionali del Mfe

Milano, 27 dicembre 1967

Cari amici,

la situazione finanziaria del nostro giornale va facendosi molto
critica. E questo dipende dal fatto che a tutt’oggi il Movimento ha
versato al giornale solo un terzo della somma per la quale avrebbe
dovuto concorrere. Come sapete non si tratta di negligenza della
Segreteria centrale, la quale prontamente ha sempre trasmesso al
giornale la tangente-giornale della quota ricevuta. Sono invece le
sezioni che hanno finora tardato a completare il proprio tessera-
mento e a versare le relative quote al centro.

Il rilievo è valido anche per le sezioni italiane. Sulla base del
tesseramento 1966 – 2650 iscritti, esclusi quelli delle regioni To-
scana e Sud-continentale, non ancora in regola con i versamenti al
tempo del Congresso di Torino – avevamo calcolato che regional-
mente il Mfe italiano avrebbe potuto partecipare alle spese del
giornale in ragione di L. 1.325.000. Ebbene di questa cifra solo
550.000 lire sono pervenute a tutt’oggi al giornale. Devono quindi
ancora essere versate lire 775.000.

Io conto sulla vostra attiva collaborazione perché questa
somma possa pervenire all’amministrazione del giornale al più
presto possibile e, comunque, non oltre la metà di gennaio.

Sempre a proposito del giornale, mi rendo perfettamente
conto che, in questi anni di rodaggio, il servizio di distribuzione
dello stesso ai nostri iscritti non è stato perfetto. Per ovviare agli
inconvenienti che si sono manifestati vi pregherei di farmi avere al
massimo entro la fine di gennaio l’elenco aggiornato degli iscritti
1967 delle nostre sezioni, con relativo indirizzo, scritto a mac-
china e con l’indicazione del numero di codice (tra l’altro la posta
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ci richiede da febbraio questa formalità e dovremo all’uopo far
reimprimere tutte le targhette).

Per quanto riguarda infine la riunione congiunta Mfe (Com-
missione italiana) – Aef (italiana) per sancire il patto di unità d’a-
zione, resta confermata da parte nostra la sede di Milano, presso
Mfe, Viale Maino 20, e la data del 18 gennaio alle ore 16. Non
siamo però in grado di fare un invito ufficiale perché il prof. Or-
sello non ha ancora definito gli ultimi accordi di dettaglio.

Vi preghiamo comunque di farci sapere quanto prima il nome
dei rappresentanti delle Sezioni delle nostre Regioni per questa
riunione, secondo gli accordi presi nell’ultima riunione della
Commissione italiana.

Grazie e cordiali saluti
Mario Albertini
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