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Ad Altiero Spinelli

Pavia, 16 maggio 1959

Caro Altiero,

la mia impressione su Batelli (Opere Nuove) non è stata posi-
tiva. L’ho soprattutto ascoltato, per vedere dove mirava. Ha in
mente cose vaghe, pensa di sfruttare l’argomento Europa che gli
pare popolare. Pensa ad una collezione veramente troppo larga
(un manuale sulla storia diplomatica dei rapporti Italia-Francia
negli ultimi trent’anni, un manuale pratico per le importazioni ed
esportazioni degli artigiani ecc. nel Mercato comune, ed ogni
tanto un volume che dia il tono: non capisco poi come questa
serie sarebbe «pratica»). In realtà, cerca di indovinare una linea
che segue la ricerca del denaro a qualunque costo: gli pare con-
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troproducente un libro critico sul Mercato comune. Se davvero
ragiona così, farà sempre del piccolo cabotaggio e non diventerà
mai un editore.

Questo è quanto ha detto, e quanto si può indovinare cer-
cando di giudicare la sua situazione e la sua mentalità di piccolo
deluso del socialismo. Potrò sbagliare, comunque questa im-
pressione può servire per mettere i nostri rapporti con lui su una
base seria, evitando di fare il suo gioco a nostre spese. Noi po-
tremmo partire da questo punto di vista: un editore serio fa una
collana affidandola ad un competente (per la selezione degli au-
tori e degli argomenti). Noi dovremmo chiedergli questo, di-
cendo chiaramente che è la contropartita del fatto che gli for-
niamo le idee, il materiale, e l’appoggio del Movimento (cose
che, nella sua situazione, contano, se riesce a capirlo). Fuori da
una piattaforma di questo tipo, saremmo noi a dargli qualche
cosa senza contropartita, ed a mio parere non ne vale la pena. Se
vuole pubblicare, in una collezione generica, qualche volume fe-
deralista serio, lo faccia: non ci sarebbe motivo di negarlo. Ma
non si tratta più di appoggiarlo: la sua casa editrice non conta
nulla sul mercato, e salda i conti non con le vendite dei libri
(pressoché inesistenti) ma con gli aiuti con i quali pubblica i suoi
volumi.

Ad ogni modo gli ho scritto, per fargli capire che cosa signi-
fica, anche dal punto di vista del vendere, una collezione «eu-
ropea». Ma temo che non servirà a nulla.

Mario

20 maggio. Mi ero dimenticato di impostare, ed aggiungo su
«Il Federalista».

Lancellotti mi ha confermato che tu darai a «Tempo Pre-
sente» l’articolo sulla questione tedesca. Capisco bene i motivi di
questa scelta se con ciò ti assicuri la pubblicazione fuori d’Italia
sulle riviste collegate, altrimenti no. Circa «Il Federalista» vale:
A) un articolo sulla questione tedesca renderebbe il secondo nu-
mero molto interessante. Ciò, considerato che la rivista è agli
inizi, sarebbe molto importante. B) In generale tu dovresti con-
fermarmi se intendi o no sobbarcarti la parte propriamente poli-
tica della rivista, assicurando un articolo (minimo 10 cartelle dat-
tiloscritte in linea di massima) ogni due mesi. Ciò comporta (il
primo fascicolo esce a fine maggio) l’invio di un articolo per fine
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giugno (onde poter licenziare il secondo fascicolo a luglio). C) Se
tu non assicuri questa collaborazione io tenterò egualmente di
mandare avanti la rivista. Ma il compito diventerà enorme, e la
forza della rivista (se durerà) molto minore. Nessuno può sosti-
tuirti nel giudizio della situazione politica e dei problemi che
giungono sul fronte politico, e la rivista avrà senso non se pub-
blicherà buoni articoli generici, ma solo articoli rigorosamente
dettati dall’esperienza federalista (salvo, a rivista affermata, qual-
cosa di marginale). D) La parte propriamente politica è neces-
saria, altrimenti la rivista non serve ai militanti. Nella parte «teo-
rica» i problemi si affrontano ad uno ad uno, e ci si mettono anni,
e sono di diverso genere (di metodo ecc.). Questa parte forzata-
mente non sta in contatto con la situazione politica, e non abitua,
da sé sola, a starci. Ogni due mesi il militante imparerà qualche
cosa, ma dovrà costantemente vedere tutto, attraverso l’articolo
sulla situazione politica o su un problema dominante della situa-
zione politica. Le due parti sono entrambe necessarie; senza la
parte teorica, non si nutrono le discussioni e le riunioni normali
(tra una azione e l’altra). I militanti ci sono solamente dove c’è
questa cosa. Ma senza la riflessione sulla situazione politica,
questa cosa non servirebbe a nulla: la guida sta proprio nel giu-
dizio politico, che unisce teoria e pratica. E) Secondo me la guida
politica della lotta, che per tre quarti almeno sta nella direzione
dei militanti, esige una rivista che faccia seriamente tanto la parte
«teorica» quanto la parte «politica». La rivista corrisponde stret-
tamente al lavoro di direzione, di formazione e di selezione dei
militanti. Perciò ti prego di considerare la importanza decisiva
della tua collaborazione, ed il suo significato politico. La rivista
servirà anche fuori, per fare polemiche con altri, per attirare su
di noi l’attenzione dei politici che discutono e pensano, ma il suo
scopo primo (senza del quale io non l’avrei fatta) sta nel tentativo
di trovare lo strumento di direzione della politica dei militanti,
che sono a pieno titolo solo dove io ho fatto il commento teorico
al tuo giudizio politico.

Naturalmente fare una rivista non è un divertimento, è un la-
voro. Una rivista deve contare sulle collaborazioni, sapere con si-
curezza che arrivano eccetera. Nella sua parte esecutiva la poli-
tica è anche efficienza. Perciò vorrei sapere presto, ed in modo
sicuro, cosa pensi, e cosa ti proponi di fare a proposito del «Fe-
deralista».
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Non ho ancora scritto ad Ursula dopo il mio soggiorno ro-
mano. Lo farò nei prossimi giorni ed intanto ti prego di salutarla
e di ringraziarla per la sua tanto simpatica ospitalità.

Mario

AS, 207.

03 terzo vol / 1959  8-11-2006 12:10  Pagina 476    (Nero pellicola colore)


	III 1
	Pages from Pages from vol III-23-17

