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

Pavia, 17 marzo 1971
Cari amici,
dopo il convegno interregionale di Milano (14.3.1971), la Segreteria della Ci ha esaminato i provvedimenti e le scadenze da
impostare sin da ora per mettere la Commissione stessa in grado
di servire il Movimento, e attuare, per quanto le compete, le decisioni che verranno prese. Per questo solo scopo, e a titolo di ipotesi, ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione i seguenti
punti. Tra questi punti non figurano le forme da dare alla nostra
presenza pubblica perché le decisioni circa queste forme spettano
alle sezioni e dipendono da accordi da prendere insieme.
Per coloro che non fossero informati, chiariamo che si tratta
di lanciare una campagna di propaganda sulla proposta di legge,
sul Piano Spinelli, e sul significato politico di queste iniziative.
La campagna dovrebbe cominciare ufficialmente il 5 maggio
p.v. con la pubblicazione dell’appello sul «Corriere della Sera» e
su «La Stampa». Il primo obiettivo è quello di ottenere dai giornali a diffusione nazionale, regionale e locale, oltre che dai quotidiani di partito, la contemporanea pubblicazione gratuita dell’appello, per cui tutti coloro che hanno la possibilità di prendere
contatto con organi di stampa sono pregati di darne comunicazione immediata alla Segreteria della Commissione italiana (Alberto Majocchi, c/o Mfe, Vicolo Tre Re 1, 27100 Pavia) che provvederà ad inviare loro, non appena possibile, bozza della pagina
del «Corriere».
La campagna dovrebbe essere aperta dalle singole sezioni con
l’affissione di un manifesto che riproduce il testo dell’appello.
Questo manifesto sarà pubblicato dalla Commissione italiana, che
provvederà all’invio contrassegno alle singole sezioni sulla base
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Anno 1971

dei quantitativi richiesti (il prezzo unitario si aggira intorno alle
100 lire). Le richieste dovrebbero pervenire alla Segreteria della
Commissione italiana entro il 15 aprile.
La pubblicazione dell’appello dovrebbe essere accompagnata
da manifestazioni pubbliche in tutte le città organizzate in forme
da stabilire, e con questo minimo comune denominatore:
a) seggio pubblico all’aperto;
b) distribuzione di un volantino che riproduce il testo dell’appello;
c) richiesta ai cittadini di sottoscrivere su una cartolina la richiesta di una rapida approvazione della proposta di legge n. 706
da inviare ai membri del Parlamento ed in particolare del Senato;
d) invito ai cittadini ad acquistare la bandiera europea (propaganda nelle scuole e in ogni ambiente ove sia possibile, sfruttando la vendita della bandiera europea);
e) invito ai cittadini a versare contributi per il proseguimento
della campagna;
f) invito ad iscriversi al Mfe.
Cartoline, volantini e bandiere verranno inviati contrassegno
dietro richiesta delle sezioni (il prezzo delle bandiere può essere
stabilito intorno a 2000 lire).
Quest’azione pubblica dovrebbe possibilmente svolgersi
lungo tutto il periodo previsto per l’Azione Europa 1971, ossia da
mercoledì 5 maggio a domenica 9.
Cordiali saluti
Mario Albertini

