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A Giuliano Carlini

Pavia, 19 agosto 1967

Caro Carlini,

molte grazie per la tua lettera con le conclusioni del seminario.
Queste conclusioni sono una eccellente base teorica. Ciò spiega,
d’altra parte, l’eccellente rendimento politico di Genova. L’auto-
nomia c’è dove c’è una buona base teorica.

In particolare: giusta l’esigenza di preparare i quadri a livello
europeo. Bisogna superare un punto morto, e per superarlo biso-
gnerebbe che le regioni stesse si facessero sentire. Al momento at-
tuale – tu sai la situazione dell’ultimo Cc – io devo far digerire il
giornale e le cose connesse. Giusta l’unificazione: anche qui, al
vertice non c’è preclusione, ma stanchezza. Dovrebbe dar frutti
l’azione parlamentare, se bene sfruttata alle basi.

Non so se Di Cocco vi ha già detto che in Liguria bisogne-
rebbe che il Mfe designasse, entro il 10 settembre, due rappre-
sentanti in seno a ciascun «Consiglio provinciale per l’Europa»
del Me. Bisognerebbe provvedere, utilizzando eventualmente, per
le città dove siamo scoperti, federalisti da recuperare o, al limite,
persone che abbiano, se non la residenza, almeno rapporti con i
vari capoluoghi di provincia. Ti allego un regolamento-tipo di
questi Consigli.
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Come saprai, Franco mi ha segnalato l’attacco dell’«Unità» al
Centro di Aosta di Marc. Ho trovato il giornale, e l’ho letto. Per di-
verse ragioni, noi non abbiamo alcuna convenienza a intervenire.
D’altra parte, intervenendo, o siamo in grado di concludere – e non
è questo il caso – o attiriamo maggiormente l’attenzione sul fatto,
facendo pensare a collegamenti con il Mfe che non ci sono. Più se
ne parla – dico per il Cife, non per noi, che non siamo tirati in
ballo – più la cosa si diffonde, meno se ne parla, meno ci se ne ac-
corge. C’è il fatto, per fortuna, che prima di parlare di federalismo
(il titolo è sull’europeismo) si cita espressamente l’istituzione come
un Collegio universitario. È questo il riferimento per il lettore. E
questo ci può lasciare più tranquilli. In ogni modo ringrazia Franco
per la segnalazione. Sono cose da tenere sotto osservazione.

Con molte grazie e molti saluti a tutti
tuo Mario
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