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

Pavia, 2 dicembre 1970

Cari amici,

la Commissione italiana è convocata a Bologna domenica 13
dicembre alle ore 9,30 presso la sede Mfe di Via Indipendenza 62.

L’ordine del giorno proposto è il seguente:
1) esame della posizione del Mfe nella situazione politica;
2) esame dei rapporti Mfe e Aef in Italia e delle forme di uni-

ficazione da realizzare;
3) varie ed eventuali.
Vi allego la documentazione relativa agli incontri tra il Mfe e Pli,

Psu e Psi. Come risulta da questi fatti e dal colloquio che ho avuto con
il Presidente del Consiglio, le possibilità del Mfe sono notevoli. Pos-
siamo batterci per l’Europa. Non dobbiamo sciupare un capitale mo-
rale e politico accumulato in 25 anni di lotta: ciascuno di noi deve fare,
in questo momento che può essere decisivo, il massimo sforzo possi-
bile, ciascuno di noi deve cercare di far tornare nel Mfe gli amici che
si sono allontanati e la cui azione sarebbe oggi estremamente utile.

In questo momento è necessario più che mai presentare il
pensiero federalistico con la maggiore precisione possibile. Dob-
biamo perciò attirare l’attenzione di tutti sui classici del pensiero
federalistico ed in particolare sul Manifesto di Ventotene. Dob-
biamo inoltre proporre ai giovani, agli uomini di cultura, agli uo-
mini politici ecc., le tesi nate dall’esperienza della nostra lotta. Per
questa ragione la Commissione italiana ha iniziato la pubblica-
zione di una nuova serie di opuscoli. Vi allego una copia dei primi
due numeri pubblicati. Vi prego di utilizzarli per la formazione
dei quadri e di curarne al massimo la diffusione.

Con tutta la mia solidarietà
Mario Albertini
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814 Anno 1970

P.S. I primi due opuscoli (L’Europa per che fare?, di F. Rossolillo
e La ragion di Stato, di S. Pistone) possono essere acquistati dalle
sezioni al prezzo unitario di £. 60 (prezzo di vendita consigliato £.
100). Il terzo opuscolo (La politica, di M. Albertini), che sarà
pronto fra pochi giorni, può essere richiesto dalle sezioni al
prezzo unitario di £. 75 (prezzo di vendita consigliato £. 150). Le
richieste vanno indirizzate alla Segreteria della Commissione ita-
liana, Vicolo Tre Re 1, 27100 Pavia, con pagamento anticipato sul
c.c. 3-51817 (intestato a Mario Albertini) ovvero mediante as-
segno bancario.
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