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 A Luciano Bolis

Pavia, 30 gennaio 1959

Caro Luciano,

sto cercando di disimpegnarmi per poter venire alla riunione
della Direzione. In ogni modo, se non potessi venire, mi giustifico
con la presente lettera, con la quale ti rivolgo alcune considera-
zioni che ti prego nel caso di rendere note.
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1) Situazione politica. Per quanto mi riguarda sono del tutto
d’accordo con le conclusioni di Lione, e col fatto, stabilito da
tempo, che il Mfe sostenga l’azione del Cpe. Pertanto ritengo che
il Mfe debba prendere una posizione analoga. C’è il fatto nuovo
della crisi di governo italiana. Noi, evidentemente, non abbiamo
una alternativa da proporre, ma potremmo richiamare il mondo
politico italiano ai fattori profondi che rendono più instabili i go-
verni italiani e più incerto l’avvenire della democrazia, mostrando
che esiste una erosione delle forze democratiche e che questa ero-
sione è strettamente collegata ai limiti della politica estera e della
politica economica italiana. In Italia, se si pongono sul tappeto
certi problemi (scuola, politica economica di sviluppo, politica so-
ciale: Fanfani, nel suo modo maldestro e astratto, lo ha fatto) si fa
del mendesismo, non si risolvono i problemi, e si ricacciano in-
dietro, e si umiliano, le forze democratiche.

2) Situazione organizzativa. Secondo me, si impone il trasfe-
rimento della sede centrale del Cpe (e pertanto, per la limitatezza
delle nostre possibilità, di quella del Mfe) da Roma a Milano. A
Milano come male minore, perché l’ideale sarebbe stato il trasfe-
rimento in Francia. Due ordini di considerazioni rendono neces-
sario questo provvedimento: a) psicologicamente, una sede cen-
trale che corrisponda con la vecchia sede del Mfe italiano svuota
il livello europeo del Cpe, fa pensare che esso non abbia avuto un
vero sviluppo europeo, che esso si riduca ad una appendice del
Movimento italiano cui saremmo ancora ridotti. Il trasferimento
a Milano, per quanto insufficiente rispetto alla ideale soluzione
di una sede veramente europea, a livello franco-tedesco, segne-
rebbe comunque un fatto nuovo, una marcia al Nord. Se teniamo
presente la matassa imbrogliata delle nostre scadenze organizza-
tive (consolidamento Cpe, trattative con l’Uef, obiettivo dell’or-
ganizzazione unica europea) dobbiamo concludere che il mante-
nimento della sede a Roma costituirebbe un ostacolo psicologico
veramente grave, e forse fatale, b) il trasferimento a Milano ci
renderà possibile un tentativo che si impone. Bisogna cercare
nuove fonti di finanziamento. C’è una contraddizione evidente
tra la nostra politica, ed i vecchi finanziamenti romani. Per la po-
litica che conduciamo ora, l’unica possibilità finanziaria sta al di
fuori dei circoli governativi e diplomatici. Milano è proprio la
città dove può essere fatto il tentativo, e dove di fatto sono stati
aperti i primi canali, per ora debolissimi, di nuovi rapporti fi-
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nanziari. Si tratta di far capire alle prime persone avvicinate che
il problema non sta nel finanziare le elezioni del Cpe a Milano,
ma nel finanziare la centrale europea, e per far capire questa cosa
il mezzo migliore è portare la sede a Milano, ed avere qualcuno a
Milano che possa interessarsene seriamente. La base attuale della
politica economica con le sue contraddizioni (Mec e convertibi-
lità, aperture e chiusure internazionali) rende perlomeno possi-
bile l’idea di questa politica finanziaria. Del resto, mi pare che si
tratti di una scelta assoluta: a Roma non vivremmo più, e l’unica
città dove ora, di fatto, ci sia qualche possibilità di partire per un
nuovo corso finanziario, coerente con il nuovo corso politico, è
Milano.

Ti prego di salutare gli amici della Direzione

tuo Mario
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