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Ad Altiero Spinelli

Pavia, 20 febbraio 1960

Caro Altiero,

guarderò l’articolo di Mouskhely. Penso anch’io, sulla base
del fatto che tu dici che è passabile, che sia da pubblicare (dopo
Thiéry). Del resto può attirare l’attenzione sul fatto che quando si
parla della Russia si pensa soltanto in termini ideologici, mentre
bisogna pensare anche in termini statali. Ti accludo la nota per
Basso, per la tua risposta. D’accordo per le recensioni. Si tratta di
preparare la riserva, e di cominciare fra qualche numero. Devo
stare attento ad allargare il contenuto sinché non sono sicuro del-
l’estensione della collaborazione.

Circa il Manifesto io continuo a fornire copie a Milano. Non
so invece se tu parli dell’accertamento del quantitativo rimasto
presso Guanda, circa il quale eravamo rimasti intesi che scrivevi
tu direttamente. Sta bene per le risoluzioni di Strasburgo. Circa il
centro-studi farò il tentativo solo nel momento in cui sia sicuro di
farlo per noi. Sino ad ora ho soltanto toccato il polso ad una per-
sona introdotta di Varese, per sentire in linea pregiudiziale se ci si
può pensare oppure no. Pare che ci si possa pensare: per il se-
condo passo, prima di cominciare a parlarne come di un progetto
da cercare di realizzare, bisogna assicurarsi che ci sia una persona
disposta a stare a Varese ed a fare tutti i giorni questa cosa. In
fondo è questa la difficoltà maggiore, ammesso che tutto il resto
sia fattibile.

Ricevendo la busta che conteneva l’articolo di Mouskhely, io
speravo in realtà di trovare il tuo. Prima della fine del mese bi-
sogna andare in tipografia. Arrivi in tempo, o bisogna pensare a
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qualcos’altro? La nota su Berlino ti viene? Penso di venire a Roma
per la fine del mese, perché nella prima quindicina di marzo do-
vrei cominciare a fare una prima elaborazione della storia della
Ced, approfittando del corso che tengo all’Università. Ho prati-
camente finito di esporre le premesse che volevo fare, e dopo le
vacanze di carnevale devo entrare comunque in argomento.

Con molti saluti
Mario

AS, 194.
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