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A Bernard Lesfargues

Pavia, 5 novembre 1962

Caro amico,

sabato siamo venuti a conoscenza del tentativo di Cesare Mer-
lini di riunire in un comitato per «Popolo europeo» (dopo le di-
missioni di Spinelli) parecchie persone, tra le quali dei membri di
Autonomia federalista: tu e Cavalli, degli spinellisti di sinistra e di
destra (bisogna dirlo, visto che Mallet e Thiéry hanno votato a fa-
vore del ritorno nel Me e della Carta di Marc) ecc.

Devi sapere che da tempo in Italia abbiamo posto a Cesare
Merlini questo problema: o «Popolo europeo» diventa il giornale di
tutti i federalisti, oppure si mostra per quello che è, il giornale degli
spinellisti. E devi sapere che in Commissione italiana Autonomia
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federalista ha accettato Gianni Merlini come Vicesegretario, pur
avendo la maggioranza, allo scopo di non creare tensioni. Benin-
teso, in quella occasione abbiamo di nuovo posto il problema so-
stenendo che non è possibile che la minoranza controlli l’informa-
zione. C’era accordo sul fatto di trovare una soluzione. Cesare Mer-
lini ha usato questo accordo solo per colpire di nascosto Af, senza
invitare né Braga né me. Al contrario di quanto deciso, cerca di ren-
dere «Popolo europeo» ancora più «omogeneo», ossia di farlo di-
ventare il giornale di una parte, mentre lo presenta, in Italia, come
il giornale di tutti i federalisti per non perdere gli abbonamenti (alla
base è Autonomia federalista ad avere la maggioranza). E, oltre a
ciò, cerca di usare «Popolo europeo» come mezzo per dividere Au-
tonomia federalista. In quanto sezione italiana di Autonomia fede-
ralista abbiamo già comunicato a Cesare Merlini questo ultimatum:
o nel giro di un mese «Popolo europeo» viene sottoposto a con-
trollo democratico, oppure facciamo sapere a tutti che è il giornale
degli spinellisti. Per parte sua Cavalli ha rifiutato l’invito e denun-
ciato il carattere frazionista di questo invito. Alla prossima riunione
della Commissione italiana chiederemo che sia rispettato l’accordo
che ha portato alla Segreteria Braga-Merlini.

È stato necessario informarti della questione. Sono gli ultimi
tentativi degli spinellisti, abbandonati da Spinelli.

Traduzione dal francese del curatore.
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