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604 Anno 1960

 

 Ad Altiero Spinelli

Pavia, 9 febbraio 1960

Caro Altiero,

ti ringrazio delle informazioni su I. M. Lombardo. Peccato
che la questione vada un poco per le lunghe. E ti ringrazio della
citazione del testo rankiano. Appena vedo Cavalli e Lancellotti
propongo loro il tema.

«Il Federalista» mi è stato consegnato solo stamattina (il ri-
tardo è dovuto all’aver aspettato la pubblicità Necchi, che poi, per
quanto promessa al 100 per 100, non è ancora venuta). Ti sarà
spedito da Milano.

Pensando al prossimo numero, che per la fine del mese al
massimo deve essere in tipografia, c’è: a) il tuo articolo (in con-
tinuazione), b) l’articolo – mi ha promesso che lo completa – di
Thiéry. Per la rubrica «Fatti e idee» ti ricordo le tue osserva-
zioni su Berlino, che costituirebbero una nota molto brillante.
Penso poi che valga la pena di rispondere a Basso, sul tema
«Quale Europa?», e di fare una polemica sulle elezioni europee,
per sostenere il Movimento nel lavoro di pressione sui parla-
mentari che a Milano è cominciato. Questi due potrei scriverli
io. Hai in mente qualche altro tema da suggerirmi (o meglio da
scrivere)?

Per la parte documenti penso che bisognerebbe pubblicare
qualche cosa sul Congresso di Strasburgo. Non ho sott’occhio la
mozione, e temo un po’ che ci saranno ripetizioni rispetto al tuo
riassunto del Rapporto di Darmstadt. Ad ogni modo, dato che si
tratta di documentare la nostra azione, che non passa sui giornali,
mi pare bene. Sarebbe bene anche avere qualche documento uffi-
ciale o ufficioso sulle elezioni europee – sullo stato dei lavori della
Commissione. Tu, eventualmente telefonando a Chiti, hai qual-
cosa da suggerirmi al proposito?
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Ti sarei grato se mi dessi il tuo parere (e le tue assicurazioni)
su tutte queste questioni per il prossimo numero.

Saluta Ursula
Mario

AS, 194.
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