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Circolare ai militanti federalisti

Milano, 27 marzo 1976

Cari amici,

le premesse per il lancio della campagna per l’elezione eu-
ropea sono quasi tutte acquisite. La campagna è stata approvata
non solo dal Movimento europeo internazionale ma anche da
quasi tutti i partecipanti al Congresso di Bruxelles. L’Uef ha adot-
tato un testo per le adesioni che il Movimento europeo interna-
zionale prenderà in esame entro la fine del mese, ma con il quale
si può già incominciare a lavorare.

Dopo aver fatto accettare l’idea della campagna, dobbiamo
ormai valerci della campagna per mobilitare tutte le forze europee
disponibili nei paesi della Comunità. Acquisita la possibilità poli-
tica di questa mobilitazione, si tratta ora di acquisirla anche sul
piano organizzativo. Ciò comporta un’organizzazione della cam-
pagna che ci consenta sia di impegnare i partiti, i sindacati, e qual-
siasi altra associazione, secondo l’esperienza collaudata in questi
anni, sia di rendere possibile la partecipazione di tutte le persone
di buona volontà. Per questo abbiamo, come nel 1951, stampato
l’appello su un foglio nel quale possono essere raccolte più firme
individuali. In questo modo non solo i federalisti, ma anche i sim-
patizzanti, avranno la possibilità di dare e di proporre ad altri una
collaborazione.

Il carattere capillare che acquisterà così la campagna può e
deve essere sfruttato per estendere il tesseramento per il Mfe. In
questo momento, che per alcuni aspetti ricorda quello della Ced,
almeno per quanto riguarda la crescita dell’interesse per l’Europa,
il tesseramento ridiventa importante. C’è anche il fatto che il tes-
seramento sta aumentando in alcune sezioni nazionali dell’Uef,
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cosa che ridurrebbe il peso della nostra delegazione al prossimo
Congresso se non provvedessimo per tempo.

Buon lavoro!
Mario Albertini
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