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848 Anno 1975

 

 

Ad Altiero Spinelli

Pavia, 9 aprile 1975

Caro Altiero,

circa il Congresso e la questione della Presidenza io ho svolto
la mia azione sulla base di quanto abbiamo convenuto a Milano.
Ho consolidato la mia candidatura presso i tedeschi ed ho trovato
l’accordo di Eickhorn sull’opportunità di conferirti un mandato
speciale in ordine ai rapporti politici di vertice che tu puoi gestire.

Devo tuttavia dirti che la mia candidatura si è fatta più diffi-
cile negli ultimi quindici giorni perché tutti coloro che non vo-
gliono che l’Uef faccia un lavoro politico serio sfruttano l’ipotesi
di una tua candidatura allo scopo di eclissare la mia, se non con
l’intenzione certamente col risultato di non far riuscire né te (nel
caso che tu adesso fossi dell’opinione di accettare) né me, ma
gente del tipo di Brugmans o Molenaar.

La cosa un po’ sconcertante è che l’iniziatore di questa azione
è Hirsch che, dopo un colloquio con te, va dicendo che tu non sa-
resti alieno dall’accettare, e si vale di questa ipotesi per indebolire
la mia candidatura. Io trovo strano che tu non abbia detto aper-
tamente ad Hirsch che sostenevi la mia candidatura, ed è un fatto
che l’azione che ho impostato da un anno, puntando inizialmente
sul tuo nome, risulta notevolmente disturbata da questa situa-
zione che tu avresti potuto evitare.

In ogni caso, dato che bisogna puntare sugli obiettivi e non
fare questioni di persone, ritengo di aver fatto bene a proporre te
per la relazione generale e intendo continuare la mia azione
perché ti venga affidato un mandato speciale.

Cordialmente
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