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Circolare ai membri del Comitato centrale del Mfe,
ai Segretari regionali, ai Segretari di sezione

Milano, 6 marzo 1980

Cari amici,

il Congresso ha avuto un buon successo. La stampa se ne è oc-
cupata come non era mai accaduto prima; dobbiamo dunque bat-
tere il ferro finché è caldo. In questo momento possiamo contare
su una attenzione dei partiti, dei sindacati ecc. al nostro riguardo,
anche a livello locale, attenzione che naturalmente diminuirà a
mano a mano che il Congresso diventerà un avvenimento lontano.
Noi dovremmo dunque, in sede locale, inviare ai partiti, ai sinda-
cati, alle organizzazioni culturali i testi del Congresso di Bari che
hanno un valore progettuale. Nel contempo dovremmo far osser-
vare alle sezioni locali dei partiti che, mentre Giscard e Schmidt
procrastinano unilateralmente i tempi della creazione del Fondo
monetario europeo, i partiti europei e nazionali non solo non
prendono posizione a questo riguardo, ma non hanno nemmeno
alcun progetto per fare del Fondo monetario europeo un ele-
mento della programmazione europea. Dovremmo anche far os-
servare che la mancanza di progetti dei partiti equivale, ipso facto,
a lasciar arbitri della situazione i governi – in particolare quelli
francese e tedesco – e quindi, in ultima istanza, alla rinunzia alla
difesa dei diritti democratici e sociali dei cittadini. Potremmo così
indurre le sezioni locali dei partiti ad esercitare delle pressioni sui
loro vertici nazionali ed europei.

D’altra parte, per quanto riguarda non solo i partiti ma anche
e soprattutto i giovani, bisognerebbe utilizzare subito come ele-
mento di dialogo e di confronto le tesi che abbiamo approvato a
Bari. La prima disposizione da prendere è una diffusione locale;
la seconda quella di cercare di promuovere dei dibattiti. Natural-
mente queste iniziative devono essere assunte nel quadro degli
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impegni che abbiamo già preso per far coincidere i Congressi re-
gionali con la mobilitazione del Movimento sui temi del recluta-
mento e della formazione dei militanti.

Nel chiudere questa lettera vorrei dirvi che il merito del suc-
cesso del Congresso di Bari è vostro, e che vi ringrazio per quanto
avete fatto per rafforzare il Movimento.

Con auguri di buon lavoro

Mario Albertini
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