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 Ad Altiero Spinelli

Pavia, 13 settembre 1974

Caro Altiero

ti ringrazio della tua del 1° agosto, ma a dirti la verità sono un
po’ incerto sulla mia azione. Volevamo servirci della legge che ab-
biamo al Senato per avere più capacità di intervento sul fatto stra-
tegico del mandato al Parlamento europeo, e abbiamo incomin-
ciato la pressione diretta su questo punto con la petizione. Ma in
Italia, dove lavoriamo direttamente, tutto si paralizza, e l’Uef,
come del resto prevedevo, si muove con una incertezza e con una
lentezza esasperanti.

Io mi chiedo se, per utilizzare il piccolo potenziale che ab-
biamo con il Mfe, non sia il caso di tentare qualche bluff. Mettere
i partiti di fronte alla prospettiva che se non fanno passare la legge
in aula, li attacchiamo con un dossier, o magari con una parteci-
pazione occasionale alle elezioni politiche. La prima cosa è de-
bole, la seconda fuorviante, ma è anche assurdo non tentare qua-
lunque cosa in questa congiuntura. Se hai consigli da darmi sarei
molto contento. In ogni modo, naturalmente, insistiamo sulle
azioni già in corso e cerchiamo di fare il possibile per ottenere
qualcosa di utile dall’Uef.

La mia tattica di restare un po’ in disparte e di premere sui te-
deschi forse sta dando qualche frutto. In vista del prossimo Con-
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gresso ho proposto ad Eickhorn una soluzione per il rinnovo delle
cariche e per una direzione un po’ meno labile, ed ho ottenuto
una risposta incoraggiante. Potrò verificare la cosa perché avremo
un incontro ai primi di ottobre, e, in via riservata, ti mando copia
sia della mia lettera sia della sua risposta per tua informazione.
Come vedrai i tedeschi prendono anche in esame una mia candi-
datura. In ogni caso la cosa è importante perché con la nomina del
nuovo Presidente dell’Uef, se non ci pensiamo per tempo e le cose
non vanno bene, potremmo addirittura fare un passo indietro ri-
spetto ad Hirsch.

Io condizionerei la mia candidatura ad un minimo di garanzie
sull’azione, ma prima di prenderla in considerazione e lavorarci
su, vorrei sapere se tu non sei disponibile. Io non so se questo è
compatibile con il tuo ruolo di Commissario, so solo che nessuno
meglio di te potrebbe, sfruttando l’Uef, fare un’azione politica ef-
ficace. Se puoi, dovresti rispondermi a questo riguardo prima
della riunione con i tedeschi in modo che noi si possa cercare per
tempo una soluzione.

Cordialmente

Mario Albertini
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