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Ad Altiero Spinelli

Pavia, 16 marzo 1960

Caro Altiero,

ti ringrazio dell’articolo. Non ho avuto bisogno di mandarti
maledizioni perché le avrei dovute rivolgere anche a me stesso,
che ho perso tempo, ai milanesi, che non mi mandavano mai la
traduzione dell’articolo di Thiéry, ecc.

Avevo molta voglia di leggere subito il tuo articolo, ma il do-
vere mi ha imposto di portarlo subito in tipografia. Purtroppo
domani e dopo sono feste. Da lunedì comincerò il lavoro di pres-
sione per spingere il tipografo a fare il più presto possibile. Il tuo
volume in commercio non è ancora giunto: ci sarà forse tra una
quindicina di giorni, e bisognerà poi parlarne anche sul «Federa-
lista».

Circa la pubblicazione del tuo articolo vedrò le bozze. Ma
non amo spezzettare in due un articolo. Per ora penso di pubbli-
care il tuo intero, ed anche quello di Thiéry, e semmai rimandare
Thiéry al prossimo numero con qualche scusa, e pubblicare solo
il tuo (più le note ecc.) sempre intero. Ti farò mandare «Il Fede-
ralista» in dieci copie (ciò sarà possibile per il n. 3 del primo
anno e il n. 2 del secondo e poi per i successivi, non per i prece-
denti). Gli estratti te li manderò appena pronti. Sono stato in ti-
pografia dopo una lunga assenza, e ho constatato che non li ave-
vano stampati.
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Devi scusarmi se non tutto gira bene; ho molte difficoltà, e
faccio la rivista senza il tempo e gli agi che hanno normalmente
coloro che fanno queste cose.

Ti prego di salutare molto Ursula.
Cordialmente

tuo Mario

AS, 194.
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