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Ad Altiero Spinelli

Pavia, 25 giugno 1970

Caro Altiero,

domenica scorsa, a Torino, in Ci, i federalisti speravano nella
tua nomina. Oggi ne sono fieri.

Personalmente, ti auguro di cogliere il risultato storico al
quale ti hanno preparato la tua lotta e la tua lucida conoscenza
della realtà politica.

Per quanto sta in me, il Mfe è a tua disposizione per la lotta.
Proprio per questo vorrei attirare la tua attenzione sulla impor-
tanza delle unilaterali (si è aggiunto ora un disegno di legge olan-
dese e maturano iniziative in Germania) per superare le difficoltà
che ci separano dall’elezione generale, e sulla importanza della te-
matica costituzionale come incentivo per spingere energie giova-
nili in campagne popolari, e non solo per questo (per conto suo
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826 Anno 1970

Ossola, a Torino, di fronte al problema monetario europeo, ha
parlato di Stato e di Costituente).

La logica delle cose, se avrà via libera, è per una Costituente
strisciante, cioè per il tuo Piano. Ma bisogna sbloccare questa via
con il fatto elettorale, e bisogna motivarla sul piano ideale per
avere energie nel Mfe.

Con questo trittico: unilaterali, il tuo Piano, finalità ideali, ab-
biamo consolidato a Torino l’unità del Movimento in Italia, e pos-
siamo forse, fuori d’Italia, trascinare la gente che, di un disegno
politico, non riesce a capire che qualche elemento tattico.

Sto facendo un difficile tentativo, in Italia, che, se riuscisse,
potrebbe fornire un forte punto di appoggio per campagne po-
polari. Ma questa è materia del futuro. Per ora, aspetto da te con-
sigli su come fiancheggiarti col Mfe.

tuo Mario
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