
Mario Albertini

Tutti gli scritti
V. 1965-1970

a cura di Nicoletta Mosconi

Società editrice il Mulino

05 quinto vol -1965  25-01-2008 13:55  Pagina 3



Circolare ai membri della Commissione italiana 
del Mfe, ai Segretari regionali, ai Segretari di sezione

Milano, 10 novembre 1969

Cari amici,

la decisione sulla legge è ormai vicina. È perciò necessario ac-
celerare il dibattito aperto in Commissione italiana sulla forma
che dovrà prendere la reazione del Mfe se la legge sarà bocciata,
per evitare di essere presi alla sprovvista, senza un pensiero co-
mune, da questa eventualità.

A questo punto del dibattito io penso che si dovrebbe reagire
sfruttando la campagna elettorale di primavera: 1) invitando gli
elettori ad astenersi dal voto, come ultimo ammonimento ai par-
titi, prima di presentare alle elezioni un raggruppamento europeo,
2) raccogliendo di nuovo 50.000 firme per ripresentare, questa
volta in modo completo e comprensivo della tecnica elettorale, la
legge, per una elezione europea indipendente da tenersi entro il
1970.

In questi mesi l’Europa può essere rilanciata o liquidata.
Con questa prospettiva di azione noi potremmo mantenere co-
stante la pressione sul problema dell’elezione del Parlamento
europeo e dei suoi compiti politici e costituzionali finché durerà
il tempo della scelta europea dei partiti, e prepararci sin d’ora a
reagire in prima persona se i governi liquidassero l’Europa e se
tutte le forze democratiche, in Italia prima che altrove, do-
vranno far fronte alla crisi della democrazia. Presentando e di-
scutendo, nel modo più largo possibile, questa prospettiva, do-
vremmo cercare di reclutare nuove forze per affrontare questi
compiti nuovi.

Vi allego il testo di una lettera inviata a tutti i parlamentari e
un dettaglio sui punti 1) e 2).
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686 Anno 1969

Vi comunico che sto preparando, con un gruppo di amici, un
documento sulla crisi del centro-sinistra, per iniziare il dibattito
sulla nostra posizione nei confronti dei partiti.

Cordiali saluti e buon lavoro

Il Segretario
Mario Albertini
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