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Circolare ai Segretari di sezione del Mfe

Pavia, 14 marzo 1973

Cari amici,

i tempi dell’esame della proposta di legge in sede referente
nelle Commissioni I e III del Senato si sono allungati rispetto al
previsto a causa di alcuni ostacoli politici nell’ambito dei partiti
favorevoli, che sono stati superati, e dell’atteggiamento del Pci
che cerca di prendere tempo per orientarsi.

In sostanza questi sviluppi sono più positivi che negativi
perché rafforzano il fronte di chi si batte per la legge. Tuttavia
nella misura in cui mettono in evidenza nuove difficoltà e nuove
possibilità richiedono un costante impegno da parte nostra.

Abbiamo ottenuto, come forse sapete, una risoluzione a favore
della proposta di legge da parte del Consiglio regionale dell’Abruzzo
nonché di qualche Consiglio provinciale e comunale, di sezioni di
partiti e di circoli di varia natura sociale. Per allargare questa ri-
chiesta di base abbiamo rivolto ai Segretari provinciali dei partiti co-
stituzionali un invito a prendere posizione. Ve lo faccio conoscere in
allegato e vi prego di fare dei passi personali nei confronti dei Se-
gretari provinciali dei partiti o comunque presso personalità locali
dei partiti, dei Consigli comunali e provinciali e via dicendo, allo
scopo di non lasciar cadere la cosa e di ottenere anche nella vostra
sede delle prese di posizione a favore della proposta di legge.

Naturalmente si tratta anche di inviare appelli da parte della
sezione locale del Mfe o di qualsiasi altro circolo, scuola o gruppo
sociale al quale voi possiate chiedere di prendere posizione.

L’esito finale può dipendere anche dal numero di queste prese
di posizione.

Con i miei migliori saluti
Mario Albertini
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