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854 Anno 1975

 

 

 A Carlo Meriano e a Gian Piero Orsello

Milano, 12 aprile 1975

Cari amici,

è passato un po’ di tempo dalla manifestazione di Roma del 15
marzo e non abbiamo ancora studiato il modo di dar seguito alla
proposta fatta allora da Calamandrei per un libero scambio di
idee fra i rappresentanti dei partiti. Se non provvediamo per
tempo ci lasciamo scappare gran parte del 1975.

Al solo scopo di proporre una formula, vi prego di esaminare
se l’invito potrebbe avere il carattere che segue:

a) rivolgersi a coloro che erano intervenuti alla manifesta-
zione di Roma;

b) richiamarsi al fatto che allora (non importa se a torto o no)
si ritenne di non dover procedere a dichiarazioni per evitare che
l’impreparazione desse luogo a contrasti accidentali;

c) richiamarsi alla proposta, cui tutti avevano consentito, del
sen. Calamandrei, di uno scambio di idee senza pubblico;

d) dare a questo incontro lo scopo di un accertamento, me-
diante riunioni preparatorie, delle possibilità di creare i presupposti
per giungere ad una eventuale piattaforma comune (di espressione
parlamentare) sull’elezione europea e sull’Unione europea.

Questa impostazione avrebbe un carattere non formale e la-
scerebbe agli interpellati la facoltà di venire alla riunione con un
collega o di fare sostituzioni. Un’alternativa sarebbe invece costi-
tuita da un invito formale ai Segretari dei partiti, con la preghiera
di inviare dei rappresentanti.

Io opterei per la prima formula sia perché è meno impegna-
tiva (il che va bene per un primo passo), sia perché avendomi of-
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ferto Mosca una occasione ho dovuto sfruttarla. Mosca mi ha
fatto ritenere possibile un incontro con il Psi e si è impegnato a
cercare di realizzarlo al più presto. L’interesse di Mosca dipen-
deva da quanto ci ha detto Amendola circa l’utilità di un incontro
Pci-Mfe dopo un incontro Psi-Mfe. Naturalmente io ho raccolto
questa occasione, ma dato che il Mfe deve rivolgersi a tutti i par-
titi antifascisti per non creare deviazioni, ho richiesto lo stesso in-
contro a tutti gli altri partiti. Tutto ciò ha fatto sì che in questo
momento c’è un invito formale del Mfe ai Segretari dei partiti, e
quindi il rischio di una confusione se collochiamo la proposta Ca-
lamandrei nello stesso quadro. Ma la scelta della formula po-
trebbe essere più libera qualora si pensasse che l’invito possa es-
sere fatto dal Cime. Il problema sono i comunisti. Però, almeno in
teoria, il Cime può benissimo invitare anche i comunisti visto che
si tratta di procedere ad uno scambio di idee e non di prendere
posizioni. Ma questa valutazione può riuscire più facile per voi
che per me.

In ogni caso, è ormai urgente concertare la formula per non
lasciar cadere la proposta di Calamandrei. Dovremmo anche cer-
care di superare il fatto che siamo in situazione pre-elettorale, sia
perché il 1975 si sta consumando, sia perché ci sono sempre prio-
rità della politica nazionale che ci impediscono di lavorare.

Carissimi saluti

Mario Albertini 
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