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413Anno 1973

Ad Aldo Aniasi

Pavia, 6 luglio 1973

Illustre Signor Sindaco,

mi onoro di informarLa che trent’anni fa, e precisamente il 28
agosto 1943, è stato fondato a Milano il Movimento federalista
europeo.

Lo sviluppo dell’integrazione europea mostra come i fonda-
tori avessero precorso gli avvenimenti storici. Vorrei anche ricor-
darLe che il Movimento, appena fondato, è stato il primo o uno
dei primi gruppi politici organizzati a lanciare la parola d’ordine
della resistenza armata al nazifascismo.

È intenzione del Mfe, oggi sezione italiana dell’Uef, di cele-
brare il trentennale della fondazione per ricordare, in questo
momento così importante della costruzione europea, l’avveni-
mento.

Come lombardo sono molto sensibile al fatto che la fonda-
zione sia avvenuta proprio a Milano, e oso pensare che Milano e
la Lombardia possano esserne fiere.

Io penso che Ella condivida il mio sentimento e confido
che farà quanto sta in Lei per la migliore riuscita della cele-
brazione, sia per il suo significato, sia per sottolineare il merito
di Milano.

Le manifestazioni sono previste per il 20 e 21 ottobre, perché
non è ovviamente possibile organizzarle per il 28 agosto, e perché
sarà allora pronto un volume antologico che documenta la storia
di questi trent’anni di vita del Mfe.

Hanno già dato la loro adesione per introdurre i lavori e per
svolgere una relazione politica il professor Giuseppe Petrilli, Pre-
sidente del Consiglio italiano del Movimento europeo, e Altiero
Spinelli, commissario della Cee, redattore, con Ernesto Rossi, del
Manifesto di Ventotene, e fondatore, con un gruppo di antifascisti,
del Mfe.

Il Segretario della sezione di Milano, dott. Sante Granelli, si
rivolgerà direttamente a Lei per chiederLe di onorare le manife-
stazioni con il Suo patrocinio e la Sua partecipazione, e per esa-
minarne con Lei i particolari. Con il dott. Granelli resto natural-
mente a Sua disposizione per definire tutti i problemi che si pon-
gono.
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