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A Enrico Berlinguer

Milano, 13 settembre 1973

Onorevole Segretario,

nell’occasione del trentennale della fondazione del Movi-
mento federalista europeo avvenuta in Milano il 27-28 agosto
1943, il Sindaco di Milano, il Presidente dell’Amministrazione
provinciale di Milano e il Presidente della Giunta regionale della
Lombardia hanno deciso di associarsi al Movimento per una ma-
nifestazione commemorativa.

Hanno aderito alla manifestazione il Presidente della Repub-
blica che, non potendo essere presente di persona, esprimerà la
sua partecipazione ideale con un messaggio, e il Presidente della
Camera on. Pertini. Attendiamo ancora la risposta del Presidente
del Senato on. Spagnolli.

Secondo i promotori si tratta per un verso di testimoniare la
vocazione europea dell’antifascismo che ha trovato la sua manife-
stazione organizzata nel Mfe, per l’altro di discutere con i partiti
la politica europea dell’Italia.

La manifestazione si articolerà pertanto in:
1) una commemorazione ufficiale con la partecipazione delle

autorità, che si terrà a Milano la mattina del 21 ottobre. L’oratore
ufficiale, Norberto Bobbio, prenderà in esame il significato del fe-
deralismo nella revisione politico-culturale dell’antifascismo e
della Resistenza. Seguiranno alcune testimonianze.
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2) Una Tavola rotonda riservata agli invitati che si terrà a Mi-
lano il pomeriggio del 20 ottobre (il dibattito sarà introdotto da
Petrilli e da una relazione di Spinelli).

Nella certezza che il Suo partito vorrà aderire alle manifesta-
zioni per il trentennale della fondazione del Mfe, il Comitato pro-
motore si onora di invitarLa alla commemorazione ufficiale e La
prega caldamente di fare il possibile per essere presente o di farsi
rappresentare qualora Le fosse impossibile partecipare.

Il Comitato promotore sarebbe lieto e onorato se Lei potesse
partecipare anche alla Tavola rotonda alla quale sono stati invitati
direttamente gli onorevoli Giorgio Amendola, Leonilde Iotti,
Silvio Leonardi e Sergio Segre.

Il Comitato promotore si permette anche di farLe presente la
necessità di una risposta tempestiva e Le esprime i sensi della più
alta considerazione

per il Comitato promotore
Mario Albertini

Lettere analoghe sono state inviate ai Segretari degli altri partiti dell’arco costi-
tuzionale, agli onorevoli Bensi, Branca, E. Colombo, Moro, Nenni, Pella, Rumor,
Scelba, Terracini, Tesauro, Zagari, nonché ai Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil,
Lama, Storti e Vanni.
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