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Ad Alberto Cabella 
(e p.c. ad Altiero Spinelli e a Luciano Bolis)

Pavia, 7 giugno 1958

Il caso di Genova ha proposto in una forma dura il problema
del controllo elettorale. A prescindere da ciò che si deve fare a
Genova per ricostruire l’unità dei militanti, ciò che viene in evi-
denza è il problema generale del modo delle elezioni e del con-
trollo. Serpeggiava già: come avremmo fatto scrutini, nell’ipotesi
di 30, 40.000 o più voti? Ed ancora: come avremmo potuto impe-
dire che la lotta per le preferenze aprisse la strada agli imbrogli,
convogliando molti verso condotte imprudenti? In realtà ci sono
altri problemi, quello ad es. sollevato dal caso di Varese, dove
sono andato ben tre volte dopo le elezioni per impedire che una
nostra azione si trasformasse in una operazione della Dc locale. In
realtà, un partito forte ci soffia come vuole nella gara delle prefe-
renze se mettiamo in lista qualche suo esponente attivo.

Da qualunque punto di vista si esamini la questione si con-
stata che, superata la fase sperimentale dei pochi voti (con l’azione
condotta dai gruppi più seri e preparati), il congegno elettorale at-
tuale richiede dai gruppi delle capacità enormi sul piano organiz-
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zativo, ed una fermezza di carattere che sono assolutamente ecce-
zionali, tali da darci la certezza che uomini del genere non li tro-
veremo mai. Gli uomini si comportano secondo le istituzioni con
le quali marciano. Le istituzioni attuali li spingono all’imbroglio,
sia perché determinano un congegno che non frena per nulla la
naturale vanità che trova campo facilissimo in queste elezioni fa-
talmente poco controllabili, sia perché spingono gli stessi buoni
elementi nella fase della formazione della lista a far entrare gente
nota ma dubbia, e quindi poi a puntare su un forte lavoro di gioco
sulle preferenze, ed eventualmente di imbrogli, allo scopo di non
snaturare politicamente la rappresentanza. In fondo il criterio at-
tuale, per marciare, dovrebbe avere dietro di sé la forza di uno
Stato, mentre ha dietro di sé la nostra organizzazione. Poiché ha
dietro soltanto la forza di una piccola organizzazione privata, non
la magistratura la polizia e la burocrazia, il nostro congegno elet-
torale si trasforma in una istituzione che spinge gli uomini ad
agire male. Non esiste, da questo punto di vista, nessuna formu-
lazione organizzativa che possa correggerlo, e tanto meno il ri-
chiamo alla buona volontà, il richiamo morale che in realtà sa-
rebbe moralistico. Il guaio sta nel fatto che la gara delle prefe-
renze avviene in piazza, dove non abbiamo nessuna seria possibi-
lità di controllo efficace che richiederebbe una organizzazione
giuridica ed amministrativa (indipendente dalla nostra organizza-
zione) che facesse lo spoglio e la proclamazione.

D’altra parte tutte le elezioni sono state corrotte salvo quando
sono state prese in mano, in Stati di diritto, da una magistratura
relativamente indipendente. Non possiamo andare contro questa
realtà, che ci schiaccerebbe.

Vedo la soluzione del problema nella eliminazione della gara
di preferenze nel voto pubblico. Secondo una procedura che è in
atto nelle elezioni politiche in tutte le elezioni uninominali, ed
anche in parecchie elezioni di lista dove praticamente le prefe-
renze non contano perché si stabilisce per legge che contano sol-
tanto al di sopra di un quorum altissimo (recentemente in
Francia), i candidati, in numero equivalente ai posti da eleggere,
dovrebbero essere scelti prima. In fondo l’idea che si debba gio-
care sulle preferenze, e lasciare ai votanti questa scelta, che è in
Italia dominante, non lo è affatto in altri paesi, più maturi demo-
craticamente. La cosa potrebbe articolarsi così: i candidati do-
vrebbero essere scelti in riunioni speciali, nelle quali i votanti
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siano degli iscritti (il gruppo dei militanti, e gruppi di gente che
piglia una tessera, ad es. di sostenitore del Cpe. Naturalmente
questo tipo di elezioni dovrebbe essere legato alla presentazione
dei documenti, che sarebbe così rinvigorita, dando luogo a pic-
cole assemblee di democrazia diretta che in realtà erano previste,
ma che il congegno elettorale attuale ha mandato naturalmente a
gambe all’aria. In complesso, la campagna elettorale diverrebbe
più seria, più politica, meno generica). Alla popolazione dovreb-
bero essere presentati candidati in numero eguale agli eleggibili.
Naturalmente qui si presenta una difficoltà, perché gli elettori
non avrebbero nulla da scegliere. Sul piano sostanziale, c’è il fatto
che in realtà queste elezioni sono di fatto un plebiscito corrispon-
dente ad un criterio di agitazione dell’opinione pubblica. Tut-
tavia, psicologicamente, bisognerebbe trovare una formula ideo-
logica per far convinti gli imbecilli, in realtà proprio l’opinione
pubblica, che viene a votare con la testa naturalmente imbottita
dai pregiudizi che costellano l’idea del votare. La prima idea che
mi salta in mente – come formula ideologica, cioè come rivestitura
per il pubblico di un fatto che noi sappiamo essere una formula
agitatoria, e non un voto – si potrebbe condurre a ragionare così:
noi ammettiamo l’esistenza virtuale di un popolo europeo, sulla
constatazione dell’esistenza di una comunità di destino in Europa.
Democraticamente, vogliamo misurare lo stato delle sue convin-
zioni sull’obiettivo istituzionale europeo, quindi le nostre elezioni
dovrebbero misurare: a) i favorevoli alla Costituente, b) gli sfavo-
revoli, c) gli astenuti. In concreto si dovrebbe dare la possibilità
alla gente di votare sì o no, cosa che potrebbe avere qualche ri-
flesso utile, perché noi potremmo suggerire ai partiti «europeisti»
che le estreme potrebbero impegnarsi per sommergere le nostre
elezioni sotto una valanga di no. Il risultato sarebbe: tanti sì, tanto
no, tanti astenuti. Forse se i no, in una città, superassero i sì,
quella città non dovrebbe avere rappresentanti.

Naturalmente questa è una prima formulazione. Però il pro-
blema è urgente. Sono sicuro che con la formula attuale non pos-
siamo marciare. Faccio notare che con questo modo lo scrutinio,
ed il controllo, sarebbero facili, sia dal punto di vista dell’esecu-
zione, sia da quello del controllo. Inoltre che sarebbe favorita la
selezione e l’affermazione pubblica dei militanti, o perlomeno di
persone che si impegnano sul serio. Ciò corrisponde alla forma-
zione di una classe politica nostra, dipendente effettivamente dal
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Cpe mentre la formula attuale spinge i militanti, nell’idea che ciò
faccia crescere i voti, a cercare delle personalità, che restano in
vista mettendo in ombra i federalisti presso l’opinione pubblica.
Oggi il Cpe dovrebbe marciare, vista la crisi francese, ma non
marcia perché la selezione degli uomini è avvenuta male. Un indi-
viduo noto non si sente valorizzato dal Cpe, quindi non si im-
pegna seriamente. D’altra parte l’idea che la presenza di uomini
noti o di partito in lista faccia aumentare i voti è una idea domi-
nante, che non potremmo controbattere, ma è falsa. Milano,
anche perché non ci è riuscita, non ha messo nomi noti – e quelli
che ha messo, nella misura in cui lo erano, come il Luzzatto, non
sono venuti al Congresso di Torino, e non sono mobilitabili – ep-
pure ha preso i voti. In fondo i cosiddetti nomi noti, salvo casi ec-
cezionali, tirano molto meno di quanto sembra. I radicali hanno
messo in lista a Milano Vittorini, certo il più noto scrittore di si-
nistra, ed il Vittorini ha preso pochissime preferenze. In fondo gli
intellettuali potrebbero contare nelle riunioni preparatorie, e ri-
spetto a certi ambienti, ma nel voto contano poco. D’altra parte
fare una rigorosa selezione federalista corrisponde all’avere un
Congresso più vitale. Il problema dell’allargamento, il problema
di evitare la chiusura in setta, non si relazionano alle liste, si rela-
zionano al fatto che bisogna affrontare, comunque, l’opinione
pubblica. Al contrario l’avere tra gli eletti gli impreparati, i nomi
noti, e via di seguito, corrisponde all’avere Congressi e Comitati
inerti, o difficili. In fondo noi dobbiamo puntare sul fatto che
della gente divenga nota perché fa la lotta federalista, non dob-
biamo ripescare i falliti, i deboli, gli incerti politicamente, della
lotta politica nazionale o della fama nazionale, salvo che questo ri-
pescamento corrisponda ad una effettiva vitalizzazione.

Profitto della lettera per proporre, in specie verso il Mfe, il
problema della Francia. Come al solito i gruppi sono sbandati
perché arrivano fatti enormi e noi siamo piuttosto fermi. Bisogna
dare obiettivi. Ora noi abbiamo in piedi la formulazione del Trat-
tato, e gli impegni dei candidati. Ciò si inserisce in una situazione
politica nuova nella quale è facile dire: a) che il Mec è fallito, b)
che ci deve essere una politica estera italiana – e tedesca ecc. – nei
riguardi del pericolo dell’alternativa fascismo-fronte popolare in
Francia e delle conseguenze fatali sul piano dei rapporti della po-
litica internazionale e del commercio inter-europeo, c) che questa
politica deve sbloccare le forze democratiche francesi, attual-
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mente immobili perché prive di obiettivi, indicando l’unico obiet-
tivo che consenta loro una via di uscita, l’Europa, perché altri-
menti saranno le soluzioni francesi del problema algerino (tenere:
fascismo, mollare: fronte popolare) ad imporsi. Questa politica
dovrebbe valersi del clima morale (per quel che vale, ma conta
sempre valersi di un clima «morale») dell’antifascismo, che do-
vrebbe essere richiamato alle sue responsabilità. Su questi motivi
noi dovremmo puntare sui deputati (minacciandoli in caso con-
trario di far circolare giornali con la fotocopia firmata del loro im-
pegno, e quindi del loro tradimento verso gli elettori) perché essi
esigano subito dal governo italiano l’affermazione della Costi-
tuente, l’offerta della Federazione (ci sarebbe, sia pure debole,
l’eco della offerta di Churchill del 1940). Io non so, e non credo,
che si arrivi ad una effettiva affermazione del governo italiano.
Tuttavia le cose marciano, qualcuno comincia a preoccuparsi, il
tema europeo può venire alla luce del sole, deboli affermazioni in
questa direzione sono state fatte già in America ed in Germania.
Una discussione su questo tema al Parlamento italiano potrebbe
avere effetti. Comunque, quali siano per essere i risultati, sarebbe
una politica, e non l’attuale immobilismo che lascia incerti ed
amari i gruppi. Se poi, per avventura, avesse qualche successo,
servirebbe anche in Francia, in Germania, America ecc. (la di-
chiarazione tripartita su Trieste non contava e contava).

Questo punto di vista l’ho presentato al Cpe di Milano (avete
ricevuto la mozione) e l’ho collaudato ieri sera in un pubblico di-
scorso (molto antifascista) a Varese, e sembra corrispondere ab-
bastanza a sentimenti svegliabili. Naturalmente bisognerebbe
procedere subito, sia da Roma, sia invitando i gruppi. Tra l’altro
se avessimo in piedi una vera discussione politica prima del Co-
mitato centrale del Mfe, e del Comitato permanente del Con-
gresso, ciò servirebbe a mettere in ombra questioncine come
quella della Gfe o di Genova, ed a animare, per quanto è possi-
bile, la gente che dipende da noi, o che è influenzata da noi, e che
oggi ha il senso di non essere diretta verso alcun obiettivo.

Questo punto di vista, ampliato alla questione tedesca, po-
trebbe anche aiutare i tedeschi a trovare un punto di vista europeo
nella situazione politica attuale, e rafforzare un poco il troppo de-
bole Cpe. Comunque, anche per questa questione, come per quel-
l’altra della nostra organizzazione, si impone l’esigenza di fare.
Sono le nostre prime prove sulla piattaforma della nuova politica.
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Si possono perdere tutte le lotte sino all’ultima, ma non si può dor-
mire, non si può non far nulla, altrimenti non svegliamo nessuno e
mettiamo a dormire i primi che ci hanno seguito. Non facciamoci
irretire dalle scadenze delle riunioni dei nostri comitati, o da altre
difficoltà, perché la situazione politica, direi la vita, non cammina
con il passo delle riunioni dei nostri comitati. Io ero lietissimo di
avere domenica – a Milano, il che mi consentiva di venirci – una
riunione del Bureau, perché ci sono discussioni da fare, decisioni
da prendere, azioni da mettere in piedi. Ma stamattina ho ricevuto
il telegramma che mi annunzia che la riunione è sospesa perché
nessuno ci viene. Sappiamo che abbiamo i delegati del Cpe (teori-
camente scelti proprio per poterli riunire in situazioni gravi) ma
sappiamo che se li convocassimo non verrebbe nessuno. Questo
pone, e come, il problema della selezione dei nostri uomini, che ha
la sua base nel congegno elettorale; e pone, e come, il problema fi-
nanziario, per il quale sono d’accordo con Alberto. Abbiamo un
neonato, il Cpe, e dobbiamo correre qualche rischio, anche finan-
ziario, perché non possiamo puntare il nostro avvenire sulla soli-
dità – che non ha più basi politiche, data la situazione politica post
Ced e tutta la nostra linea politica – del Mfe.

Con molti saluti
Mario
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