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A Giuseppe Bartolomei

Pavia, 17 settembre 1973

Onorevole senatore,

sento il dovere, innanzitutto, di esprimerLe la profonda rico-
noscenza del Mfe per la Sua decisione di continuare a svolgere il
compito di relatore della nostra legge nonostante le gravi respon-
sabilità politiche che le sono state affidate.

Come Lei sa per aver ricevuto l’invito del Comitato promo-
tore, il Mfe si appresta a commemorare il trentennale della sua
fondazione. In relazione a questo invito mi permetto di inviarLe a
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parte un volume edito dal Mfe per l’occasione e La prego, a nome
del Mfe, di accogliere l’invito del Comitato allo scopo di sottoli-
neare, con la Sua presenza, il significato etico-politico della mani-
festazione che riguarda il Mfe solo come espressione organizzata
dell’ideale europeo formatosi nella Resistenza.

Nel caso in cui la Sua presenza non fosse possibile, Le sa-
remmo molto grati se volesse inviarci un telegramma di adesione
alla commemorazione ufficiale che si terrà il 21 ottobre.

Vorrei approfittare di questa occasione per richiamarmi al
problema di fondo. Il dibattito sulla natura dell’ideale europeo
formatosi nella Resistenza è ancora da fare anche nei suoi termini
culturali. Forse varrebbe la pena di prestare qualche attenzione al
poco che noi abbiamo potuto dire. Le mando perciò anche un
saggio sul federalismo in rapporto con le grandi ideologie.

Vorrei infine pregarLa, riferendomi ancora alle manifestazioni
commemorative, e in particolare al contributo di una Sua testi-
monianza che sarebbe di grande interesse per tutti, se Lei volesse
e potesse trattare il tema della nostra legge.

Con i miei migliori saluti

Mario Albertini

P.S. È finalmente in stampa il numero della rivista con il Suo
acuto esame della nostra legge. Avevamo pensato, come Lei sa, a
questo titolo: Giuseppe Bartolomei, Proposta di legge di iniziativa
popolare per l’elezione diretta dei delegati italiani al Parlamento eu-
ropeo. Relazione introduttiva alle Commissioni I e III riunite del
Senato della Repubblica italiana (29 marzo 1973). Vorremmo indi-
care anche la data che dal verbale a stampa delle sedute risulte-
rebbe essere il 29 marzo 1973.
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