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A Paolo Masnata

Pavia, 11 dicembre 1972

Caro Masnata,

ho ricevuto solo oggi, a causa del disservizio postale di Mi-
lano, la tua del 21 novembre. A noi non risulta niente a Padova da
tempo per quanto riguarda il Mfe. In ogni modo per informazioni
sia sulla situazione del Veneto, sia sulla situazione del Mfe che si
sta riunificando con i tedeschi, con i gruppi inglesi che si sono for-
mati nel frattempo, ecc. dovresti prendere contatto con Antonio
Botta (Direttore delle Poste, P.zza Viviani, Verona).

Intanto ti dirò le cose essenziali per le quali sarebbe molto op-
portuna una tua attività ufficiale a Padova che, in attesa di rico-
stituire una sezione, potresti svolgere come commissario della
Commissione italiana (se sei d’accordo comunicamelo che ti man-
deremo un’investitura formale, previa tua iscrizione diretta alla
Ci). Dal 1967 noi abbiamo cercato di attuare nella realtà politica
effettiva il principio sul quale avevamo svolto l’attività del Cpe
(costituire un germe di vita politica europea democratica) pun-
tando sul fatto elettorale europeo e per mettere partiti, governo e
Parlamento di fronte a una responsabilità, senza l’alibi del veto al-
trui, sulle unilaterali. In Italia ci siamo potuti valere dell’iniziativa
popolare. Sarebbe troppo lungo raccontarti lo sviluppo di questo
tentativo. Lo stato dei fatti è il seguente. Su questa base, e grazie
alla presidenza Petrilli, collaboriamo con il Movimento europeo.
Nella scorsa legislatura siamo riusciti ad evitare l’insabbiamento
del progetto di legge. Adesso siamo entrati in una fase decisionale.
Proprio in questi giorni abbiamo fatto una riunione coi capi-
gruppo del Senato e della Camera e sono stati nominati due
esperti per partito che cercheranno di accordarsi sulla formula
elettorale entro il 31 gennaio 1973. In teoria, subito dopo do-
vrebbe incominciare l’esame in Senato e dovrebbe esserci già lo
stesso orientamento alla Camera. Abbiamo già superato un’infi-
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nità di obiezioni. Adesso la scelta è fra l’opinione del relatore Bar-
tolomei che vorrebbe un’elezione europea isolata e collegi regio-
nali, e l’opinione prevalente, ispirata da noi, che sostiene il col-
legio unico nazionale, l’abbinamento con altre elezioni e liste
bloccate. Non c’è altro modo per tentare di passare, perché solo
così i partiti non corrono rischi.

Apprendo dalla tua lettera che il comitato di Padova del Mo-
vimento europeo è presieduto da Storchi. È una cosa molto inte-
ressante perché Storchi presiede il gruppo dei parlamentari del
Movimento europeo ed è favorevole alla nostra proposta di legge.
Naturalmente il Me resta inerte dove non ci sono i federalisti ad
animarlo, ma ci permette di avere un quadro di lavoro che pos-
siamo sfruttare tenendo sempre conto del fatto che sull’altro ver-
sante c’è l’inevitabile limite cavouriano. Nella prospettiva che ti
ho detto i tuoi contatti con deputati locali sarebbero preziosi.

Grosso modo noi consideriamo le unilaterali, ed in particolare
la nostra proposta di iniziativa popolare, come la leva per avere
dei rapporti operativi con i partiti. Questa è l’unica differenza che
c’è tra la nostra visione e quella di Spinelli, che non ha capito che
senza questa leva noi parleremmo al vento. È un dato di fatto che,
pur essendo ridotti ad un piccolo manipolo, proprio perché ave-
vamo da chiedere ai partiti un sì o un no su una questione precisa,
siamo riusciti ad estendere sempre di più il raggio della nostra in-
fluenza sino a provocare una dichiarazione esplicita di Andreotti
nella sua replica alla Camera. In questo momento io sono in grado
di parlare in prima persona con molti leader politici nazionali,
mentre senza la proposta di legge sarei la solita entità zero. Sul
piano politico, nell’incontro ai vertici con i partiti (Pli, Psdi, Psi)
abbiamo ovviamente sostenuto le idee di Spinelli. Sul piano dei
valori non abbiamo rinunciato alla Costituente, né alle grandi op-
zioni sui grandi problemi civili. Potrai vedere, se ti interessa, il
punto al quale è giunta la nostra elaborazione ideale in un volume
della Eri sul federalismo europeo che sta per uscire (un saggio di
Petrilli, uno di Chiti-Batelli e uno mio).

Le scadenze organizzative immediate sono queste: una confe-
renza organizzativa nazionale (probabilmente a Milano alla fine di
gennaio) in vista del Congresso europeo di riunificazione previsto
per la prossima primavera.

Non occorre che ti dica come mi ha fatto piacere ricevere la
tua lettera. Mi ricordo benissimo di te anche se, vedendoti, non so
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se riuscirei a riconoscerti. Siamo in pochi, ma possiamo batterci
ed il momento è quello giusto.

Molto cordialmente

tuo Albertini

P.S. Ti allego l’elenco dei senatori membri delle Commissioni
I e III del Senato che devono esaminare il progetto in sede refe-
rente. Ti invieremo naturalmente le circolari della Commissione
italiana del Mfe.
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