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Circolare ai Segretari regionali 
e ai Segretari di sezione del Mfe

Pavia, 6 aprile 1973

Cari amici,

nel caso che non l’abbiate saputo e allo scopo di non farvi
mancare un’informazione necessaria per orientare la vostra
azione, vi comunico che, dopo diversi tentativi di rinvio, è final-
mente incominciato, in seno alle Commissioni I e III riunite del
Senato, l’esame della proposta di legge popolare per l’elezione dei
delegati italiani al Parlamento europeo.

È un altro passo avanti. Per giungere sino all’approvazione
sono necessari ancora molti sforzi. Ma i nostri interventi risultano
ovviamente sempre più efficaci e credibili a mano a mano che la
prospettiva dell’approvazione acquista consistenza.

Nel frattempo continuano le prese di posizione degli enti lo-
cali sollecitate non solo da noi, ma anche dall’Associazione ita-
liana del Consiglio dei Comuni d’Europa. Tra i Comuni figura
ormai anche Milano.

Sempre nel quadro del lavoro politico per rafforzare la posi-
zione della proposta di legge in Parlamento, il Circolo Puecher
di Milano ha organizzato il 31 marzo scorso una Tavola rotonda
che per la prima volta in Italia ha riunito rappresentanti nazio-
nali di tutti i partiti dell’arco costituzionale. Questa Tavola ro-
tonda è stata presieduta dall’on. Luigi Granelli ed è stata aperta
da una relazione di Petrilli. Era presente, ed è intervenuto con
molta efficacia, anche il relatore della proposta di legge, sen.
Bartolomei.

La parola d’ordine resta dunque quella di schierare un con-
senso sempre maggiore a favore della proposta di legge e di por-
tare al Congresso la nostra indicazione sulla priorità assoluta del
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316 Anno 1973

fatto elettorale europeo nella fase presente della lotta per l’Eu-
ropa.

Cordiali saluti
Mario Albertini

In «Europa foederata», IV n.s. (15 marzo 1973), n. 7.
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