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 A Paolo Masnata

Pavia, 22 marzo 1973

Caro Masnata,

mi scuso a mia volta del ritardo con cui rispondo alla tua let-
tera. Debbo innanzitutto informarti che l’8.2.73, cioè dopo che ti
avevo già scritto, ho ricevuto una comunicazione ufficiale dalla
Segreteria regionale veneta relativa proprio alla costituzione della
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sezione Mfe di Padova. I termini del problema sono dunque mu-
tati.

Il Segretario della sezione appena costituita è il rag. Silvano
Campello, via Cattaro 17/A, Padova, tel. 610559. Ho assunto
informazioni ed ho saputo che si tratta di iscritto alla Dc o sim-
patizzante, che si rende conto tuttavia che la sezione del Mfe deve
contare sulla presenza di iscritti o simpatizzanti di altri partiti, e
anche su persone indipendenti.

A questo punto si tratterebbe pertanto di prendere contatto con
questa persona. È ovvio che la tua vecchia esperienza federalista potrà
essere decisiva per orientare l’azione della sezione e che a questo scopo
tu dovresti studiare con Campello la questione delle cariche della se-
zione di Padova. Gli Statuti ci lasciano completamente liberi a questo
riguardo e molte sezioni hanno, oltre al Segretario, un Presidente.

Circa il materiale che mi hai chiesto ti invio copia dello Statuto
dell’Uef (questo è il nome che prenderà, con il Congresso di
Bruxelles del 13-15 aprile, l’organizzazione riunificata). Ovviamente
questo Statuto deve essere approvato dal Congresso e può ancora
essere, sia pure nei dettagli, modificato. Ti invio anche l’elenco che
mi hai chiesto dei membri italiani del Parlamento europeo e quello,
per il momento più importante, dei membri delle Commissioni I e
III del Senato che inizieranno tra pochi giorni l’esame della legge.

Per il materiale ti può dare informazioni il Segretario regio-
nale, Antonio Botta (Direttore delle Poste, P.zza Viviani 13, Ve-
rona) e noi potremo mandarti in seguito quello che desideri avere.

Per il momento ti mando il testo di un appello al Parlamento
italiano e quello di una presa di posizione nei confronti del nuovo
atteggiamento europeo del Pci, entrambi votati quasi all’unani-
mità nella prima Conferenza italiana del Mfe.

Con i miei migliori saluti
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