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 Ad Alessandro Cavalli

Pavia, 11 maggio 1964

Caro Alessandro,

nessuno ha mai pensato che tu non faccia interamente il tuo
dovere. L’altra sera mi era parso di scorgere un certo imbarazzo
da parte tua, ma, essendo il più lontano possibile dall’idea che tu
non faresti gli stessi sacrifici degli altri, ho finito col pensare che
non ti garbasse la procedura con la quale si cerca di far nascere il
giornale.

Del resto è un fatto che tu riscuoti la più assoluta fiducia da
parte di tutti proprio sul piano morale – nel quale tu costituisci un
esempio, cioè un elemento dirigente. Se qualche riserva c’è al tuo
riguardo – e ce ne sono per tutti perché nessuno adegua da solo
un compito sociale – questo riguarda proprio, per così dire, l’ec-
cesso delle tue doti morali, che talvolta non ti rende abbastanza
«cattivo» nei confronti degli avversari.

Per quanto riguarda in concreto la somma di cui tu disponi in
relazione al Cc io ritengo – e tutti gli altri penserebbero allo stesso
modo se venissero investiti della questione – che è perfettamente
normale che tu abbia un rimborso parziale – ciascuno versa in re-
lazione a ciò che ha mentre si cerca insieme di far fronte ai bisogni
globali della corrente – e ritengo inoltre che la tua presenza al Cc
è di grande vantaggio politico per la corrente. D’altra parte non
credo che tu debba forzare i rapporti con tuo padre per questo
motivo. Bisogna far coincidere le esigenze della vita normale con
quelle dell’autonomia federalista. La nostra non è una corsa di
cento metri, ma una lunga, paziente scalata.

Personalmente vorrei dirti che in ultima analisi la tua lettera
ha proprio origine dalla tua sensibilità morale, dall’altezza della
tua personalità morale. È un fatto, e non c’è che riconoscerlo.
D’altra parte per me ha avuto il rilievo di un fatto personale. Se
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sono andato sempre avanti, nonostante le difficoltà del compito,
è perché mi sono trovato con giovani come te.

Con tutta la mia amicizia
tuo Mario
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