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

Milano, 29 aprile 1967
Cari amici,

vi informo che 68 senatori hanno presentato la mozione che vi
allego sul rilancio dell’Europa. Questa mozione include, tra l’altro,
come primo passo, l’elezione diretta unilaterale dei delegati italiani
al Parlamento europeo. Va da sé che ciò può favorire decisamente
la nostra campagna al riguardo. Noi possiamo infatti avvicinare
ormai i partiti facendo riferimento alla posizione dei senatori in
questione e dicendo che si tratta di creare un forte sostegno di
unità popolare di base per questa iniziativa al vertice. L’elenco dei
senatori, pure allegato, vi permetterà d’altra parte, qualora fossero
della vostra città, di prendere direttamente contatto con loro.

Vi faccio presente la necessità di prendere posizione sul colpo
di Stato militare in Grecia, mettendo in evidenza le responsabilità
americane ed europee in proposito. La Grecia è associata al Mer-
cato comune. Se il Mercato comune si fosse già trasformato in una
comunità politica federale, in Grecia non sarebbe stato possibile
effettuare un colpo di Stato militare e, in caso estremo, sarebbe
stato possibile ristabilire le libertà democratiche con l’intervento
delle truppe federali. Ciò mostra che, senza la Federazione eu-
ropea, non si può attuare la solidarietà fra i popoli, ma solo la-
mentarsi quando la libertà di un popolo sia violata.

Oggi più che mai è necessario portare le nostre tesi e le nostre
prese di posizione davanti al popolo. Per questo vi invito calda-
mente a partecipare alla azione frontiere e a organizzare, nei
giorni intorno al 5 maggio (festa dell’Europa) il Censimento 1967
per l’elezione diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo.

Con i migliori auguri di buon lavoro federalista

Il Segretario
Mario Albertini
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370 Anno 1967

P.S. Riguardo alla campagna dell’elezione diretta vi comunico
che la Commissione italiana ha provveduto a stampare un volan-
tino per il Censimento 1967 abbinato alla campagna e striscioni
utili per qualsiasi tipo di propaganda (anche affissioni murali). 
I prezzi unitari sono di L. 2,50 per i volantini e di L. 60 per gli stri-
scioni, più le spese della spedizione, che avverrà contro assegno,
salvo rimessa anticipata dell’importo.
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