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Ad Altiero Spinelli

Pavia, 7 gennaio 1959

Caro Altiero,

su richiesta dei ferraresi, si sono incontrati ieri a Milano ele-
menti milanesi, torinesi (Cabella e Merlini), genovesi. C’è stata
una discussione sulla nostra situazione politica organizzativa. Ti
riferisco, anche perché sono stato pregato di farlo, le conclusioni.
Visto il nesso che c’è tra la riunione del Cc dell’Uef, e il Congresso
di Lione, e visto che l’obiettivo è di avere entro quest’anno una
organizzazione europea che possa sostenere, indirizzare ed espan-
dere l’azione Cpe in Francia e Germania, abbiamo pensato che a
Parigi bisognerebbe, esplorando in anticipo lo stato d’animo di
Gouzy ed offrendogli entro certe prospettive la segreteria Cpe, te-
nere presenti tre alternative:

1) Gouzy si impegna, e c’è la maggioranza in Cc. Si mette su-
bito in esecuzione il piano di trasformazione dell’Uef in organiz-
zazione europea, e lo si fa conservando l’udienza francese (Mfe
francese, che allora sarà sottoposto alla tensione politica cui fu
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sottoposto anni fa il Mfe italiano), e disponendo di una buona co-
pertura francese che faciliterà molto la tenuta dei gruppi tedeschi.

2) Gouzy è promettente, e non c’è maggioranza in Cc. Invece
di rompere seduta stante, ci si batte sulla richiesta di un Con-
gresso immediato, per rompere su una udienza più larga, che po-
trebbe far maturare Gouzy, porre qualche problema a qualcuno
nel Mfe francese, e presentare più chiaramente i termini del di-
battito e del problema ai gruppi tedeschi.

3) Gouzy è chiuso e non c’è maggioranza. Si rompe subito, ed
allora ci si batte molto duramente a Lione, cercando di fare là un
dibattito che ci consenta di avere una chiarificazione sufficiente a
far capire la cosa ai tedeschi.

Ciò corregge quello che ti avevo scritto, che dipendeva da una
valutazione più pessimistica della situazione del Mfe francese. Ca-
bella mi ha detto che Gouzy ha votato contro de Gaulle, ed è a
mezza strada fra noi e Marc. E dipende invece da una valutazione
più pessimistica della situazione dei gruppi tedeschi, che secondo
l’opinione di Cabella non matureranno facilmente se l’organizza-
zione europea dovesse essere in sostanza soltanto l’organizzazione
italiana in rottura completa con l’Uef (senza un processo di chia-
rimento) senza quasi copertura francese. In ogni modo, valga quel
che valga il Mfe francese (in fondo non valeva niente nemmeno il
Mfe italiano del 1954, ma ci dava una vasta rete di udienza nella
quale si poteva lavorare), se si potesse conservarlo tutto o in parte,
e sottoporlo con un buon gruppo dirigente ad una tensione (che
finirebbe col far venire fuori uomini nuovi, come successe in
Italia), si disporrebbe di una base per il lavoro francese, base che
non ci è venuta attraverso il Comitato d’azione del Cpe sul solo ri-
chiamo della opposizione a de Gaulle lanciato un po’ nel vuoto.
Altro vantaggio sarebbe quello di poter avere una centrale fran-
cese per l’organizzazione europea, fatto molto importante per l’e-
spansione franco-tedesca. Da questo punto di vista nella ipotesi
(1) la centrale dovrebbe essere Parigi, nell’ipotesi (2) e (3) Lione
(dove si potrebbe spedire Bolis in questo caso) e soltanto in ul-
tima istanza Milano (Bolis). Sempre inteso che tu dovresti essere
frequentemente in questa centrale, anche non abitandovi. Nell’i-
potesi che la Segreteria generale dovesse andare a Gouzy, si do-
vrebbe poter cominciare a pensare ad una Segreteria collegiale
(per coprire le capitali) ed in questo caso Bolis potrebbe rimanere
a Roma, per coprire con un ufficio quella piazza.
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Detto ciò, ti dirò che lo stato d’animo di quelli che lavorano,
e fanno l’azione nel Nord Italia, è che quest’anno vivremo o il
consolidamento o la liquidazione di quest’inizio di vita politica
europea, che per ora si è fatta le ossa solo in Italia, ma che non
resisterebbe nemmeno in Italia senza qualche fatto vitale in
Francia e Germania. In fondo in Francia c’è solo Lione (con le
sue incertezze politiche) (a Strasburgo esistono elementi che po-
tranno resistere se li aiuterà una organizzazione), ed in Germania
qualche situazione politicamente non bene matura, e comunque
incapace di espansione per vitalità propria (in fondo si è svilup-
pata sul terreno relativamente equivoco della nostra attuale equi-
voca situazione organizzativa Cpe-Uef, ed è probabilmente frutto
di sentimenti e di entusiasmi che non hanno trovato leadership
politiche abbastanza forti per tenere, durare ed espandersi). Il
lancio della formula Cpe, con la sua vitalità di formula, ha con-
sentito i primi passi. Per andare avanti ci vuole una leadership at-
tiva in Francia ed in Germania, una organizzazione. Del resto
questa si impone anche in Italia. Attualmente la coesistenza di di-
verse strutture pone una serie grave di sfasature, per la quale ele-
menti molto attivi sono tagliati fuori dagli organi centrali (quindi
dalla informazione centrale, cosa che impedisce loro di vedere
tutte le difficoltà) mentre elementi poco attivi vi stanno. Piglia il
caso di Montanari (che non fa nulla, ed è in sede politicamente
equivoco e poco stimato) nei confronti di quelli che ci hanno
dato, ed hanno voluto e costruito, l’efficace azione di Bologna e
di Ferrara. Si tratta, evidentemente, solo di un esempio. Di fatto,
proprio perché la formula Cpe è vitale, ed ha cominciato a dare
frutti, si sono posti problemi politico-organizzativi, e bisogna ri-
solverli.

Abbiamo discusso anche altri problemi: su quello della quali-
ficazione dei delegati al Congresso (che nessuno dei primi turni
elettorali ha garantito) Cabella è ora d’accordo con me nel rite-
nere che la questione di fondo sia qui il meccanismo elettorale,
che seleziona e qualifica. Per lanciare le prime azioni, l’attuale
congegno va bene (corrisponde a gruppi non ancora forti). Per
farle andare avanti e qualificarle, sembra più adatto il congegno
che io ti proposi dopo i fatti di Genova (scelta dei delegati in as-
semblee ristrette, ben collegate ai documenti di protesta, e refe-
rendum-plebiscito senza scelta dei delegati, trovando la formula,
in sede di voto dei cittadini comuni). Ma questo, come il pro-
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blema posto da Cabella per il nome dell’organizzazione europea
(che lui vorrebbe si chiamasse partito del Congresso, e circa il
quale io penso che vada bene «del Congresso», che non vada bene
«partito», ma che ci vorrebbe un nome abbastanza partigiano),
non riguarda la discussione immediata di Parigi e di Lione. I fer-
raresi hanno proposto, e tentato di cominciare, degli autentici ge-
mellaggi fra militanti di coppie di città – nel loro caso Ferrara-
Francoforte – e i genovesi si proporrebbero Genova-Strasburgo.
La cosa mi par buona, perché creerebbe, sul piano dei rapporti
umani fra elementi di base, la circolazione di stati d’animo politici
a livello europeo, senza le servitù politico-organizzative delle de-
cisioni e dei contatti di vertice.

Cabella mi dice di dirti se, nell’andare a Parigi, passi da To-
rino. In questo caso propone un incontro tuo con lui, me e Mer-
lini a Torino.

Con molti saluti
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