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A Gian Piero Orsello

Pavia, 12 settembre 1973

Caro Orsello,

a seguito della decisione della Commissione italiana che si è
tenuta a Roma nel giugno scorso, abbiamo costituito un comitato
promotore (che vedi in testata), e con questo comitato abbiamo
stabilito l’articolazione della manifestazione. Ti mando una foto-
copia della lettera inviata ad Orlandi (uguale a quelle inviate agli
altri partiti dell’arco costituzionale) in modo che tu possa renderti
conto dell’articolazione organizzativa.

Condizionati come siamo da un comitato, abbiamo dovuto
scegliere un po’ a caso i nomi dei parlamentari del Psdi da invitare.
Però circa questo punto, come in generale, vorrei avere il tuo con-
siglio e il tuo aiuto. Io spero che tu possa venire e che sia tu a rap-
presentare ufficialmente il Psdi. Per quanto riguarda i nomi dei
parlamentari socialdemocratici va da sé che se a te e al partito sem-
brano più opportune presenze diverse da quelle indicate, il comi-
tato si troverà certamente d’accordo (tieni presente che lo scopo
reale della Tavola rotonda è quello di avere non troppe persone
per cercare di avere una discussione efficace). Una delle questioni
grosse, anche se io non so quanto difficile, è la presenza di Saragat.

Sia per la commemorazione di Bobbio, sia per la Tavola ro-
tonda, qualche risultato lo otterremo certamente. Ma come in
tutte le cose di questo mondo si può avere più o meno. Un fatto
importante sarebbe non solo la presenza di parlamentari cono-
sciuti, ma anche l’adesione ufficiale dei partiti, che in fondo non
dovrebbe sollevare difficoltà politiche visto che si tratta, almeno
per l’esterno, della commemorazione della fondazione di una
componente dell’antifascismo.

In sostanza ci sarà un fatto politico, la Tavola rotonda, e un
fatto culturale, la commemorazione. Noi abbiamo sfumato la que-
stione riferendoci, per quanto riguarda l’adesione ufficiale dei
partiti, alla commemorazione pubblica, che riuscirebbe certa-
mente meglio se in apertura si potessero comunicare al pubblico
le adesioni dei partiti oltre a quelle delle personalità. Natural-
mente se fosse possibile per te di assicurarci subito che il Psdi
manderà un telegramma di adesione, noi potremmo sollecitare gli
altri partiti citando l’adesione del Psdi. Una considerazione ana-
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loga vale anche per Saragat nel caso che non voglia o non possa
venire.

A parte ti mando il volume pubblicato per l’occasione che è
uscito in questi giorni.

Grazie e carissimi saluti

Mario Albertini

P.S. Puoi usare o suggerirmi qualche canale per smuovere la
stampa quotidiana? Ti pare giusto che l’eventuale telegramma di
adesione del Psdi ricordi la riunione congiunta Psdi-Mfe e l’at-
teggiamento favorevole del Psdi all’approvazione della legge di
iniziativa popolare?
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