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

Milano, 3 maggio 1976

Cari amici,

la Giunta del Mfe ha preso in esame la nostra presenza nella
campagna elettorale. È parso utile diffondere con ogni mezzo a
disposizione questa parola d’ordine: «L’Italia non si salva senza
l’Europa. L’Europa non si salva senza l’elezione europea», con il
seguente invito: «Non votare il tuo partito se non si impegna per
l’elezione europea e per la Costituente europea».

Si tratta ora di attribuire il maggior peso possibile a questa po-
sizione. La difficoltà sta naturalmente nella limitatezza dei nostri
mezzi. Avevamo pensato di intervenire subito, prima ancora che i
partiti iniziassero la campagna elettorale, per evitare di aggiungere
una goccia troppo debole ad un coro già assordante. L’ideale sa-
rebbe stato intervenire sui partiti prima dell’apertura della cam-
pagna elettorale, dando nel contempo il massimo di pubblicità al-
l’intervento con pagine sui giornali, ecc., allo scopo di condizio-
nare la loro propaganda. Ciò non è stato possibile. Abbiamo tut-
tavia rivolto ai partiti una lettera aperta e dobbiamo cercare di
fare il possibile per farci ascoltare in tempo, dando la maggiore
diffusione possibile alla lettera aperta, indirizzandola personal-
mente ai dirigenti dei partiti in sede locale, cercando di farla pub-
blicare sui giornali locali, ecc.

Va da sé che cercheremo ugualmente di diffondere la nostra
posizione attraverso qualche giornale nazionale, e che pubbliche-
remo un manifesto elettorale che tutte le sezioni dovranno utiliz-
zare per la nostra presenza nella campagna elettorale.

La campagna elettorale coincide con il tempo durante il quale
si deciderà la sorte dell’elezione europea. Dobbiamo dunque im-
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pegnarci al massimo e sfruttare, nella misura del possibile, la cam-
pagna elettorale per i nostri obiettivi europei.

Con i miei migliori auguri di buon lavoro

Mario Albertini
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