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A Piero Bassetti

Milano, 22 settembre 1973

Signor Presidente,

mi è gradita l’occasione offertami dal desiderio di ringraziarLa
formalmente per aver voluto partecipare alla costituzione del Co-
mitato promotore per la celebrazione del trentennale della fonda-
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zione del Movimento federalista europeo, per informarLa su
quanto è stato sinora fatto per il miglior successo dell’iniziativa.

Alla manifestazione hanno già aderito il Presidente della Re-
pubblica 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 Pre-
sidente del Senato, on. Spagnolli.

Abbiamo ritenuto che si trattasse, per un verso, di testimo-
niare la vocazione europea dell’antifascismo, che ha trovato la sua
manifestazione 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 e per la
quale speriamo che Ella vorrà essere presente e porgere agli in-
tervenuti il saluto della Regione Lombardia. L’oratore ufficiale,
prof. Norberto Bobbio, prenderà in esame il significato del fede-
ralismo nella revisione politico-culturale dell’antifascismo e della
Resistenza. Seguiranno alcune testimonianze.

2) Una Tavola rotonda, riservata agli invitati (personalità po-
litiche dei sei partiti dell’arco costituzionale), che si terrà a Milano
il pomeriggio del 20 ottobre. Il dibattito sarà introdotto dal prof.
Giuseppe Petrilli e da una relazione di Altiero Spinelli.

Il Comune di Milano ci ha messo a disposizione alcuni locali di
Palazzo Marino per la Tavola rotonda del 20 ottobre, per la riunione
del 21 e per una esposizione dei documenti più significativi della no-
stra storia. Il Comune di Milano offrirà, inoltre, un rinfresco, sempre
a Palazzo Marino, alla conclusione dei lavori della Tavola rotonda.

Le allego, per doverosa informazione, copia delle lettere da
me inviate a:

– il Presidente della Repubblica
– il Presidente del Senato
– il Presidente della Camera dei Deputati
– i Presidenti e i Segretari nazionali dei partiti dell’arco costi-

tuzionale, e personalità europee degli stessi partiti.
Le allego anche fotocopia delle risposte ricevute da parte del

Presidente della Repubblica e dell’on. Pertini.
Mi permetto di farLe omaggio di una copia del volume

Trent’anni di vita del Mfe, che è stato appena pubblicato a nostra
cura per i tipi di Franco Angeli.
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Mi è gradito, Signor Presidente, rinnovarLe le espressioni
della gratitudine dei federalisti e mia personale per quanto ha già
fatto e vorrà fare per il miglior successo della nostra manifesta-
zione.

Con i sensi della mia profonda considerazione

Mario Albertini

La stessa lettera è stata inviata ad Aldo Aniasi e ad Erasmo Peracchi.
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