Mario Albertini

Tutti gli scritti
VII. 1976-1978

a cura di Nicoletta Mosconi

Società editrice il Mulino

452

Anno 1977

A Kaare Janson
Bruxelles, 31 marzo 1977
Caro Signor Janson,
il Comitato federale dell’Uef, riunitosi a Bruxelles il 22-23
gennaio 1977, ha deciso di tenere il prossimo Congresso Uef il 4,
5 e 6 novembre 1977 a Bruxelles. Tutti i nostri segretariati nazionali sono invitati a mandare i loro delegati sulla base del numero
dei membri di ciascun paese. Mi farebbe molto piacere se anche
Europaeisk Samling potesse partecipare al nostro Congresso a
pieno titolo, cioè come membro dell’Uef. Questo Congresso avrà
un significato molto importante, dato che sarà preparatorio per le
elezioni europee e per l’adozione del Manifesto europeo dell’Uef.
Fin dai nostri primi contatti, con la visita del nostro Segretario
generale e del Segretario generale aggiunto a Copenhagen, la collaborazione tra l’Uef e Europaeisk Samling è diventata più stretta.
Capisco bene quanto sia difficile il suo compito di informare e
motivare i cittadini danesi e ammiro il suo entusiasmo e il suo
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zelo. Per questo, a nome dell’Uef, chiedo a Europaeisk Samling di
diventare membro ufficiale della nostra organizzazione europea.
Ciò vi darà un riconoscimento europeo ufficiale e tutte le nostre
sezioni nazionali sarebbero in una posizione migliore per aiutarvi,
desiderio sempre presente.
Per dimostrare che lei è uno di noi, saremmo lieti della vostra
partecipazione come membri a pieno titolo del nostro Congresso.
Accogliendovi come membri dell’Uef vorremmo esprimere la nostra volontà di collaborare, di aiutarvi, ma soprattutto di rafforzare la nostra amicizia.
Conoscendo la difficile situazione della vostra organizzazione,
speriamo che lei voglia prendere in considerazione la nostra offerta, che è un riconoscimento ufficiale e un aiuto per l’importante e efficace lavoro che lei fa in Danimarca.
Suo devotissimo
Mario Albertini
Presidente dell’Uef
Uef, 86. Traduzione dall’inglese del curatore.

