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

Milano, 22 gennaio 1969

Cari amici,

come avrete appreso, ieri il Parlamento italiano ha rinnovato
secondo la procedura tradizionale la delegazione italiana al Parla-
mento europeo.

Non appena venuta a conoscenza dell’imminenza del fatto, la
Commissione italiana ha spedito a tutti i parlamentari una lettera.
D’altra parte, molte sezioni hanno sollecitato i loro parlamentari
a riaffermare la natura provvisoria del mandato, in attesa delle ele-
zioni unilaterali dirette.

In ogni caso, dopo l’avvenuto rinnovo, dobbiamo tenere la
posizione con ancora maggior fermezza e darle la più ampia base
popolare possibile, al di là delle 50.000 firme.

Non siamo soli. Il Presidente del Consiglio italiano del Movi-
mento europeo, Petrilli, ha in questa occasione riaffermato l’esi-
genza di giungere all’elezione diretta tramite l’iniziativa in corso
della raccolta delle 50.000 firme. Il fatto è stato riferito dalla
stampa, dalla radio e dalla televisione.

Lo stesso Petrilli ha accolto molto favorevolmente la proposta
di annunciare pubblicamente, con una manifestazione europea da
tenersi a Milano, il raggiungimento del traguardo delle 50.000
firme.

Questa manifestazione si svolgerà con la presenza dello stesso
Petrilli, del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Mi-
lano Peracchi e di altre personalità (tra le quali probabilmente
Hallstein), a Milano sabato 15 febbraio alle ore 16 nella sala dei
Congressi della Provincia, in via Corridoni 16.

Per consentire una larga partecipazione di federalisti alla ma-
nifestazione, come indicato nella precedente circolare, la Com-
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640 Anno 1969

missione italiana è convocata a Milano domenica 16 febbraio alle
ore 9.30 presso la sede del Mfe (viale Majno 20 - tel. 790826) con
il seguente o.d.g.:

1) Sviluppi della campagna e manifestazioni di sostegno
2) Rapporti con Europa Union
3) Congresso Mfe
4) Varie ed eventuali.
In attesa di rivedervi numerosi a Milano, vi invio auguri di

buon lavoro e cordiali saluti
Il Segretario

Mario Albertini
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