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Ad Altiero Spinelli

Pavia, 21 giugno 1959

Pro memoria

Per i primi giorni di luglio dovresti mandarmi: a) la traduzione
dal tedesco cui hai accennato (da pubblicare nei «Documenti»),
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b) l’articolo sulla situazione politica, che potrebbe essere anche
un pezzo del lavoro sulla Germania che stai facendo. Mi parrebbe
particolarmente adatta la parte nella quale esamini l’equilibrio
mondiale attuale dal punto di vista della guerra con i mezzi mo-
derni, e delle conseguenze che essa ha sui rapporti internazionali,
c) come ultima alternativa, se tu non potessi fare nulla di tutto ciò,
dovrei estendere, sulla base dei libri di Giordano e quello ameri-
cano che sto leggendo, da nota ad articolo le considerazioni sulla
crisi della Nato. Ma questo sarebbe un grosso guaio, perché bi-
sogna che nella rivista figurino più nomi, ed in particolare che il
tuo risulti. Ad ogni modo informami, d) mi servirebbe anche sa-
pere – per fare la nota che mi hai suggerito «antifascismo senza
eroi» – quando finisce il corso sull’antifascismo. Se finisce dopo i
primi di luglio bisognerà rimandare la nota al terzo numero. Mi
servirebbe anche, come mi hai promesso, il testo completo della
tua lezione.

Dovresti darmi subito queste informazioni, per progettare il
lavoro da completare allo scopo di non ritardare l’uscita del se-
condo numero. Pare che a Milano abbiano ritrovato l’assegno.

Barbara, che sta bene, sta passando con noi questi suoi due
giorni pavesi.

Mario

AS, 208.
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