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A Giovanni Mosca

Pavia, 17 settembre 1973

Caro Mosca,

mi è capitato fra le mani in questi giorni il comunicato con-
giunto Psi-Mfe le cui decisioni, a distanza di tempo, sono ancora
da realizzare. Adesso c’è un’occasione: le manifestazioni che ter-
remo a Milano il 20 e 21 ottobre per la commemorazione del tren-
tennale della fondazione del Mfe.

Ti allego copia della lettera ufficiale rivolta a De Martino e ti
pregherei di fare il possibile per: a) sollecitare una pronta adesione
ufficiale del Psi alla commemorazione pubblica; b) vedere se puoi
venire a rappresentare il Psi alla Tavola rotonda qualora non venga
De Martino (che dovrebbe tuttavia decidersi a prendere più sul
serio il problema europeo); c) dedicare una pagina dell’«Avanti!»
alla ricorrenza, molto prima della manifestazione, per stimolare gli
altri giornali, soprattutto quelli indipendenti, ad occuparsene.

Per quanto riguarda il telegramma di adesione mi parrebbe
giusto ricordare la riunione congiunta e l’atteggiamento favore-
vole del Psi all’approvazione della legge di iniziativa popolare da
noi promossa. Per quanto riguarda una eventuale pagina
sull’«Avanti!» c’è una base nel volume antologico pubblicato per
l’occasione (che ti invio a parte). Una soluzione molto semplice
sarebbe una scelta di nostri testi significativi che potremmo, colla
vostra approvazione, scegliere noi stessi.
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Proprio perché la collaborazione dei partiti con il Mfe si rivela
così difficile, mentre la situazione europea, che vede l’Italia
sempre succube dell’America e i lavoratori succubi del capitale
europeo, esigerebbe il contrario, mi pare che niente meglio della
commemorazione del trentennale si presti a fare qualcosa.

Conto su di te e ti mando i miei migliori saluti

Mario Albertini
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