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 A Luciano Bolis

Pavia, 19 novembre 1963

Caro Luciano,

ho ricevuto solo ieri la tua lettera datata 11 novembre, e mi af-
fretto a risponderti.

A dirti la verità, io non seguo la letteratura sul federalismo eu-
ropeo (cosiddetto). È sterminata, e non se ne cava un ragno dal
buco. Inoltre, se si tratta di compilare una bibliografia completa,
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il lavoro è grosso. Bisogna passare qualche giorno in una biblio-
teca che disponga di bollettini bibliografici nazionali (italiano,
francese e così via). Se poi si tratta di elencare anche gli articoli di
rivista, forse non bastano 15 giorni di lavoro.

Forse chi potrebbe servirti più alla svelta, sia per il suo tipo di
lavoro, sia servendosi della biblioteca del Senato (la nostra di
Scienze politiche di Pavia è incompletissima per l’incuria di alcuni
professori ordinari) è Chiti-Batelli.

La tua lettera non mi dice, d’altra parte, se tu devi compilare
una vera e propria bibliografia, o una bibliografia di opere rilevanti
(a tuo giudizio). Nel caso che ciò ti basti, ti dirò che in Italia, e re-
centemente, io non ho visto che il volume di Achille Albonetti, Eu-
ropeismo e atlantismo, Vallecchi, 1963 s.i.p. (che fa seguito a Prei-
storia degli Stati Uniti d’Europa, Giuffrè, Milano, 1960); quello di
Andrea Dall’Oglio, Europa, unità e divisione, Dall’Oglio, Milano,
1962; e quello a cura di Altiero Spinelli, Che fare per l’Europa?, Co-
munità, 1963. Fuori d’Italia: Dusan Sidjanski, Dimensions eu-
ropéennes de la science politique, Paris, Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence, 1963; H. Brugmans e P. Duclos, Le fédéra-
lisme contemporaine, Sythoff, Leyde, 1963 (questo editore ha pub-
blicato altri libri europeistici, ma prima del 1962).

Per il 1962 e il 1963 non ho sotto mano – salvo ricerche – altri
volumi. Ma appunto ne esistono moltissimi, e mi è capitato di ve-
derne molti, specialmente in inglese.

Purtroppo non ti sono stato molto utile. Ma se puoi sugge-
rirmi un modo di esserlo – con precisazioni ulteriori – non man-
cherò di provvedere.

Con cari saluti
tuo Mario
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