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380 Anno 1973 

 

 Ad Arnaldo Forlani

Pavia, 15 gennaio 1973

Onorevole Segretario politico,

ho ricevuto solo ai primi di gennaio la Sua cortese risposta del
30.11.72 al mio telegramma relativo ai risultati del Vertice eu-
ropeo.

Ritengo mio dovere esprimerLe la profonda soddisfazione del
Mfe per l’impegno della Democrazia cristiana nelle due direzioni
dell’elezione generale europea e della unilaterale in Italia. Nel
contempo mi permetto di richiamare la Sua attenzione sul fatto
che a quest’ultimo riguardo si è praticamente pervenuti al mo-
mento della decisione.

Ella sa che dopo una riunione dei capigruppo parlamentari in
sede di Consiglio italiano del Movimento europeo sono stati no-
minati degli incaricati dei partiti aderenti per scegliere la formula
elettorale. Il Mfe è del parere che abbia ragione l’on. Carlo Russo,
e cioè che l’unica via praticabile sia quella dell’abbinamento con
altre elezioni, del collegio unico nazionale e delle liste rigide.

Ma non si tratta solo di questo. Illustri senatori mi hanno co-
municato che ci sono ancora «strane perplessità». In buona so-
stanza c’è da ritenere che sia questo il momento nel quale do-
vrebbero intervenire i leader più autorevoli. In caso contrario non
si potrebbe essere molto ottimisti.

Ho avuto occasione in questi giorni di far presente questa ne-
cessità ai leader di alcuni tra i partiti aderenti al Movimento eu-
ropeo, ed ho già avuto assicurazioni a questo riguardo.

Nella certezza che Lei personalmente e la Democrazia cri-
stiana non mancheranno, anche in questa occasione, di servire la
causa dell’Europa, La prego di accogliere i miei migliori saluti

Mario Albertini
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