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 Agli abbonati del «Giornale del Censimento»

Pavia, maggio 1965

Caro amico,

la ringrazio dell’abbonamento che ha sottoscritto. Purtroppo
sono costretto a informarla che non potremo inviarle il prossimo
numero sino a settembre. A causa di difficoltà imprevedibili, che
dipendono dal carattere supernazionale del giornale, non
avremmo potuto pubblicare sino ad allora il secondo numero del-
l’edizione francese, e per questo motivo abbiamo deciso di so-
spendere temporaneamente anche l’edizione italiana.

Se l’avessimo pubblicata egualmente anche in questi mesi,
avremmo dovuto in seguito ripubblicare in Francia gran parte di
ciò che sarebbe uscito nel frattempo in Italia. Ma così non si sa-
rebbero più lette le stesse cose nello stesso tempo in Francia e in
Italia, le edizioni italiana e francese sarebbero diventate due gior-
nali diversi, non ci sarebbe più stato un giornale supernazionale,
mentre il nostro scopo è proprio quello di dimostrare, con il gior-
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nale e la campagna del Censimento, che la popolazione europea
ha già raggiunto una maturità supernazionale, contrariamente alla
opinione degli scettici.

Io credo che, così stando le cose, lei ci darà ragione. In ogni
modo noi faremo quanto dobbiamo spedendole puntualmente, a
partire da settembre, tutti i numeri ai quali lei ha diritto, e spe-
riamo che questo piccolo incidente, nel quale si riflettono le diffi-
coltà del passaggio dal campo nazionale a quello supernazionale,
rinsaldi i nostri rapporti. Senza questa speranza non potremmo
continuare il nostro lavoro perché non abbiamo altra forza all’in-
fuori di quella che ci viene dalla fiducia dei lettori.

Cordialmente Il direttore
Mario Albertini

Centro Studi sul Federalismo, Moncalieri, sc. 18, op. 745 c.
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