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 A Luciano Bolis

Pavia, 21 settembre 1959

Caro Luciano,

ti ringrazio dell’invio del programma delle conferenze al
«Centro di documentazione…». Il programma è veramente
buono, e sarebbe perfetto se non ci fosse il grosso neo delle «Con-
clusioni» di Marc. Sarebbe stato meglio mettere il pasticcio cultu-
rale di Marc nel titolo «Seminario di scienze economiche e so-
ciali» facendo passare il suo minestrone come un tentativo di so-
ciologia della civilizzazione (alla Toynbee). Costretto entro questo
orientamento, e presentato in tale quadro, il suo discorso, per
quanto fantastico, ha qualche senso, e qualche rapporto con
aspetti vivi della cultura contemporanea. Collocato dove sta,
mette in evidenza soltanto una grande confusione mentale, che
non viene a nostro vantaggio. In fondo nelle «Conclusioni» biso-
gnerebbe tirare le conseguenze di tutti i discorsi fatti, e lasciare
nell’ideale ascoltatore di tutto il ciclo un quadro mentale chiaro
della lotta per l’Europa. Marc, al contrario, ci metterà la sua con-
fusione.

Questo rilievo, che può avere scarsa importanza se il tutto si
esaurirà nel ciclo delle conferenze, ne avrebbe una molto mag-
giore se si potesse, come si fece per il seminario americano di
Roma, tentare di trovare un editore per questo ciclo di confe-
renze. La cosa, data l’autorità del Centro e la fama di molti con-
ferenzieri, non si presenta forse impossibile; e sarebbe realizzabile
mettendo un registratore, e pregando i conferenzieri di rielabo-
rare su questa base la loro conferenza. Ciò potrebbe forse stimo-
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lare maggiormente la conferma della loro partecipazione (non so
se sia già assicurata).

Passo ad un altro argomento, molto riservato. Ieri sera a Pavia
Spinelli mi ha detto che la continuazione della sua attività federa-
lista è legata alla sua situazione economica, e mi ha proposto che
io e te ci interessiamo per vedere se è possibile trovargli una si-
stemazione che gli consenta di continuare una piena attività fede-
ralista. Lo spunto che mi ha dato è il seguente: Veronese (col
quale simpatizzò) è presidente dell’Unesco. L’Unesco ha molte
possibilità di distribuire incarichi che corrispondono a sinecure
per politici, studiosi ecc. Bisognerebbe interessare Benvenuti, o
Giacchero, o altro amico di Veronese, a questo scopo, presen-
tando la cosa non come una richiesta di Spinelli (che apparirebbe
uno che cerca un impiego) ma come una richiesta dei federalisti,
che non vogliono disperdere un simile capitale umano europeo, e
vogliono invece tenerlo legato alla sua direzione morale europea.
Questo è un progetto; naturalmente bisognerebbe perfezionarlo,
tentarlo, vedere se se ne possono fare altri. Ad ogni modo la cosa
è grave, ed ho voluto parlartene subito. La mia impressione, e
credo la tua anche, è che se perdiamo l’attività di Spinelli il pro-
mettente, ma tanto difficile, avvio del Cpe si tronca.

Comunque tu pensaci, e ne parleremo. Ti allego una recen-
sione che feci dell’ultimo libro di Marc per darti le ragioni (sia
pure brevemente esposte) della mia diffidenza (obiettiva, perché
non ho nulla di personale al riguardo) nei riguardi del lavoro cul-
turale di Marc.

Con cari saluti
Mario

P.S. Non occorre che mi rispondi. Ci vediamo martedì, penso.
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