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

Pavia, 22 marzo 1974

Cari amici,

con l’intervento di Petrilli e la collaborazione del Mfe, il Co-
mitato provinciale per l’Europa di Milano, presieduto da Erasmo
Peracchi, terrà un convegno organizzativo dei quadri del Nord
Italia dei partiti dell’arco costituzionale il 6 aprile p.v. La piat-
taforma politica è la nostra, e così gli strumenti d’azione (peti-
zione al Parlamento europeo ed ai parlamenti nazionali, sostegno
della nostra legge di iniziativa popolare).

Si tratta di una occasione importante per proporre la nostra
politica e la nostra azione ai partiti. Per questa ragione è sem-
brata opportuna la convocazione della Commissione italiana il
giorno dopo, cioè il 7 aprile. Tuttavia sarebbe molto importante
la presenza del maggior numero di federalisti anche al con-
vegno, come è necessaria la vostra opera, nelle vostre sedi,
presso i partiti, per sollecitare la partecipazione al convegno
stesso.

Vorrei farvi notare anche i seguenti punti:
a) l’Uef ha approvato il testo della petizione, riprendendo i

temi contenuti in quello approvato dall’ultima Commissione ita-
liana (cosa di grande rilievo per l’importanza politica del fatto di
poter far firmare in Italia lo stesso testo che si firma negli altri
paesi della Comunità);

b) entro la fine di maggio si farà una prima presentazione al
Parlamento europeo delle firme raccolte nei diversi paesi.

Dobbiamo dunque metterci subito al lavoro per studiare in-
sieme come sfruttare il tempo scarso che ci separa da questa data,
e le possibilità di coinvolgere i partiti che potessero risultare dal
convegno del giorno prima.
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466 Anno 1974

In relazione al problema di coinvolgere i partiti abbiamo ri-
volto agli stessi nonché ai parlamentari dell’arco costituzionale la
presa di posizione che vi allego.

Cordialmente
Mario Albertini
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