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

Milano, 22 marzo 1972

Cari amici,

visti gli orientamenti della Commissione italiana vi alleghiamo
il testo principale del nostro intervento nella campagna elettorale,
che sarà affiancato da un manifesto con lo slogan: «Chi vuole
l’Europa unita vota antifascista», da affiggere nello spazio riser-
vato ai fiancheggiatori.

Vi spediremo inoltre, appena definitivamente approvato, il
testo discusso in Ci con il quale la sezione italiana del Mfe ha pre-
cisato il patrimonio storico di idee con il quale entrerà a far parte
della nuova organizzazione unificata. Va da sé che l’approvazione
di questo documento costituirà il nostro obiettivo principale al
prossimo Congresso Mfe.

Per quanto riguarda il manifesto con lo slogan vi preghiamo
di farci sapere al più presto il quantitativo che vi occorre.

Per quanto riguarda invece il testo di propaganda, e fatta salva
la possibilità di altri testi che le sezioni decideranno a loro piaci-
mento sulla base di necessità locali, la Ci provvederà a dargli la
massima diffusione, sia nell’ambiente politico, sia attraverso la
pubblicazione su quotidiani e riviste, qualora ciò risulti possibile
(a questo proposito sarebbe preziosa la collaborazione delle se-
zioni con interventi sui giornali locali).

A parte ciò, sarebbe necessario che anche in sede locale si prov-
vedesse ad una ampia diffusione di questo documento. Ogni militante
dovrebbe sempre portare con sé un volantino con questa presa di po-
sizione e consegnarlo personalmente ad altri ogni volta che abbia
una discussione politica, sia che si tratti di elettori, sia che si tratti di
candidati o di uomini politici di rilievo. Vi preghiamo perciò di farci
sapere urgentemente il numero di volantini di cui avete bisogno.
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118 Anno 1972

Dobbiamo fare ogni sforzo per sfruttare il referendum eu-
ropeo di Pompidou, che sottolinea dialetticamente l’importanza
del nostro progetto di legge, e per sottrarre voti al Msi.

Con i miei auguri di buon lavoro
Mario Albertini
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