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19 t.,1 poco prima di essere trucidato a[darna dalla m ilizïrs fascista. A conferma dic ,nienci
rrcrEr(~r~,tì pi il bui la forzJ tlelir~
idee sappia portare la luce di
cui ha tísu,,nal u€rnanìtà~~.
f.a -casa,del Mitnrfestra di
Al tieni Spinelli elle ispirò l'Europa .- a ottenuto ufficialmente il marchio del pau`inieanir2
tt€ri,luv?. °°y its5lu ci),ì, '
,lenititene e=: naia l'idea di una Europa liberi e unita- ha eommena
IL RICONOSCIMENTO
ttito sui soci al nei evc)rk il vieepresidente deil,, fte i:nc La-I1Mani1rsti.o{dìhenri)tene -Per zio, Ï),iMele Leodtx"i.
tin.Eilropa libera e unita,
.
:r(tIFNr:U2t1LCfCGCH1iA?A
documenti , siiti ìeto elle h,.a ispiratolir costruzione di un'Europa federale e firmato nel 1941
da i'i,lticro Spintigli ed 1Eriresto
Iiossi ìra ricevute, (l;ili:{ Conarni sie);ae 1_"e il riaarchio di patrimonio (el i rí7peii.
L'onor:ticrnza. assegnata
ad edifici. documenti, rnrLSCi,
aa~c~hhri. in(,nüt1relttV o eventi

Manifesto
di. Ventotene
patrimonio
dell'Europa

C:IaC ;f)110 S;tlil tutti ,A.;n;llC'3E:1vi nella

creazione dell'Europa
odie'i"II!]. i S13ia 3SsCS;nat6a éa
dodici candidati ira cui tinche
l] 'tilissee della rulti.ira e silii archenha; ice}cli Vucreatal frl Croa•
zia tid il ;14is;ratie \9iir.c°uui :`ti'Iit;raat;on (h11%.la) in Belgio. «C1
patrimonio culturale é l'anima drll'Eaircal,;i, Questi sillendldi s,iti ilar3rn3n0 lrr tuistra
ricca storia, sono manifestar
z,ioni iTent;r;itiche di chi siamo,
1 siti del nrirclilo del pa.trinli'LIiY c'tlr-r)lo~~~i SC7n0 trï=ì, i 1).tti
s,rtilndi d ni che ]'Luropæa ha
la i>ifrire ed e nu=tro dovere
preservarli a tutti i cCaa;tì-t, ha
commentato la contnaiss=iria
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per l'Innovazione, la ricerca,
f tiela riollaa culti rai.
l3rrtusiasiai il miralstrc, della
Cultl_rr_i, L)ario hranceschliù,
che ha coinmcrit.ato ]'aruiuns
dio della címuuîssauta europea per ]'inni-waz.iotle, la ricerca c Lr eul:ura, n9 ari val C,anutri mento
briel.
del
aleli'onioi~ífìi r~rnr;i : t M.anitestq
dl Ventinerte ',Per uiili1utopa
libera e unitimi
<<11 riconoscimento del Man ifesto di Veno-mine - ha dotto
Fr iliceyi tiini - insignito oggi
del marchio di patriilirniii>cui
r[Il.fi'Ci, assurge 3 Sin'.ho10
elell'i-ir;ione il contribuir)ideale di ire grandi i4alir:uii.:°llCíero
Spine]]i ed Ernesto Rossi, e:he
lo red;isserci in confino nel
il•)41 e. Eugenio Col(
curò la pubblicazione nel

umem.afhumdc
prima dcllamusa
tra professionisti

uaebmaoa r.,,aa„me.„a,„,t.

