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Ad Arrigo Levi

Pavia, 13 settembre 1974

Caro Direttore,

La ringrazio molto per la Sua del 29 luglio. Ho visto che «Le
Monde» ha ricordato la caduta della Ced con un buon articolo di
Fontaine, ed ho pensato di proporLe un articolo, che Le manderò
a giorni, sul ruolo che ebbe De Gasperi in quella battaglia.

Al di fuori del problema della mia collaborazione, mi per-
metto di sottoporLe alcune idee che potrebbero essere trattate da
«La Stampa». La prima è questa: anche la Commissione politica
del Parlamento europeo si sta occupando, come Lei sa, del Rap-
porto sull’Unione politica. Il relatore Bertrand, che ha apprezzato
i nostri documenti ed il nostro lavoro di propaganda per la peti-
zione, verrà a Roma proprio per incontrarsi con una delegazione

06 sesto vol - 1974  22-05-2008 8:43  Pagina 667



668 Anno 1974

di dirigenti dei Movimenti europeistici in Italia. Quasi certamente
si fermerà a Roma dal 30 settembre al 4 ottobre. Non sarebbe il
caso di affidare ad un giornalista competente della «Stampa» il
compito di intervistarlo e di fare un servizio sullo stato dei lavori
per l’Unione politica che non ha ancora trovato un posto ade-
guato sulla stampa quotidiana? In questo caso, naturalmente, do-
vremmo informare Bertrand per stabilire un appuntamento.

La seconda questione riguarda la legge che abbiamo al Se-
nato. Ha superato tutti gli ostacoli, ed è ferma proprio perché la
sola cosa che si può fare ormai al riguardo è mandarla in aula per
prendere una decisione definitiva. Ma mandarla in aula è difficile.
Noi contavamo molto sulla stampa, perché ci pareva, e ci pare,
che si tratta di una questione alla quale è difficile dire di no se di-
venta pubblica. Ma le cose sono andate come sono andate, e no-
nostante l’iniziativa popolare (che doveva interessare), e nono-
stante l’importanza di una legge elettorale, e per di più in materia
europea, la stampa non se ne occupa.

Non sarebbe possibile, per evitare che tutto si concluda con
un fallimento, affidare a un giornalista il compito di fare il punto
sulla questione, intervistando i leader politici che se ne sono oc-
cupati? A questo proposito noi abbiamo un dossier impressio-
nante. Personalmente io sono convinto che la cosa interesserebbe
ai lettori dei giornali.

La ringrazio ancora e Le invio i più cordiali saluti

Mario Albertini
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