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11 24 ottobre Firenze celebrera in modo solenne
il XVIII Anniversario della Fondazione dell'O.N.U. : 11
Segretario Generale dell'O.N.U., U Thant - al quale il 12
luglio scorso Firenze confer1 la cittadinanza onoraria -
inviera un messaggio che Firenze ritrasmettera a tutte le
citta capitali del mondo.

11 discorso sara tenuto da Direttore Generale
della F.A.O., Dr. Sen: esso riproporra il tema fondame~
tale della storia presente del mondo:- la guerra contro
la fame: l'unica guerra legittima che i popoli sono soli
dalmente chiamati a condurre per sradicare dalla terra
questo vero nemico degli uomini.

Firenze intende dare a questa cerimonia del 24
ottobre - che si svolgera in Palazzo Vecchio - la mas sima
solennita: sara interessata ad essa tutta la scuola (dalle
elementari alle medie ed aIle universitarie): saranno i~
teressate tutte le maestranze: saranno interessate tutte
le "forze" artistiche e spirituali della citta: desideri~
mo proprio che un soffio di grande speranza a favore dei
popoli che soffrono pel flagello della fame attraversi il
popolo fiorentino e si sparga - per COS1 dire - in tutte
le direzioni del mondo.

Firenze intende COS1 dare un nuovo volto, una
nuova direzione, alla sua decennale azione per la pace
dei popoli: una pace la quale esige, per essere $aldame£
te costruita, che il pane di ogni giorno - "dacci il no-
stro pane quotidiano"! - sia assicurato ai popoli ed agli
uomini di tutto il mondo.



Ebbene, per rendere piu solenne ed autorevole
la nostra cerimonia del 24 ottobre noi prendiamo l'ardi
re di invitarLa a Firenze: venga, se puo! Sara ospite -
della citta. Sara una giornata luolto significativa e
molto bella: e la Sua presenza la rendera ancora piu
significativa e suggestiva.

E se non puo venire, allora ci mandi la Sua
adesione che noi parteciperemo al Consiglio Comunale -
convocato per l'occasione in seduta straordinaria - al
rappresentante dell'orru, al Dr. Sen ed a tutta l'asse~
blea.

Grazie: speriamo di vederLa fra noi ed in ogni
caso contiamo sulla Sua adesione.

Mi creda con viva gratitudine
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