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A Giuseppe Petrilli

Pavia, 19 febbraio 1975

Caro Presidente,

purtroppo non potrò essere a Roma né il 21 né il 28 febbraio
per precedenti impegni. Vorrei perciò farLe conoscere il pensiero
del Mfe e mio, cominciando da una indicazione di Spinelli che ne
ha fatto cenno a Meriano, ma sulla quale vorrei insistere.

A mio parere, il meccanismo d’azione messo in piedi a Parigi
(l’avvio della procedura per giungere all’elezione europea e il
compito affidato a Tindemans circa il Rapporto sull’Unione eu-
ropea) comincia a muoversi sia come lavoro ufficiale (il Parla-
mento europeo ha già approvato il Progetto di convenzione per
l’elezione, ecc.), sia – e questo conta molto – come primo em-
brionale schierarsi di personalità – che potrebbero preannunciare
lo schieramento di forze – intorno a questo lavoro, per sostenerlo,
se possibile guidarlo, affermarlo, ecc.

Spinelli è di questo parere. Egli è certamente una delle per-
sone più in grado di accertare se qualcosa si muove, sia per il suo
punto di osservazione, sia perché nel 1950-51 è stato il primo a
identificare in un meccanismo d’azione diverso (l’esercito eu-
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ropeo), ma simile quanto al risultato istituzionale possibile, l’ele-
mento da seguire, sviluppare e guidare per giungere alla Federa-
zione europea (il fatto che allora si giunse alla redazione di uno
Statuto della Comunità politica da parte di una Assemblea poli-
tica europea resta, a dispetto della disinvoltura con la quale si ana-
lizza generalmente l’integrazione europea, un fatto storicamente
eccezionale).

Orbene Spinelli, che ha ormai un rapporto vitale con Ortoli,
e ha visto diverse persone tra le quali Rey, propone, come lei sa,
di puntare su un Congresso tipo Aja appena dopo la presenta-
zione da parte di Tindemans del Rapporto di sintesi sull’Unione
europea, in modo che lo schieramento di forze che cercheremo di
sprigionare intervenga nel momento nel quale si dovrà decidere
quale seguito dare al Rapporto (la sua valutazione dipende anche
dal fatto che prevede che il Rapporto Tindemans sarà buono). E
consiglia di mirare soprattutto a questo punto, senza insistere
sulla chiarificazione di tutti gli altri, perché confida ragionevol-
mente in un chiarimento prodotto dallo sviluppo stesso dell’a-
zione, per il fatto che si tratta di un’azione che ha come base l’e-
lezione europea e l’Unione europea (una Unione di Stati che ri-
conosce il diritto di voto a livello dell’Unione è una federazione o
niente).

Le prossime decisioni del Movimento europeo internazionale
sono ovviamente di grande importanza perché questa è la sola
sede nella quale si può realizzare il primo nucleo dello schiera-
mento europeo in questione. Se non si forma qui non si formerà
in nessuna altra sede. Ne segue che è di vitale importanza la Sua
presenza all’Esecutivo del 4 marzo.

In linea generale, e mi spiegherò meglio pubblicando un’ana-
lisi e un raffronto con la situazione del 1951-54 identificata con
l’episodio storico che vide il primo tentativo di fondare lo Stato
europeo, io credo che il Movimento europeo, e le organizzazioni
aderenti, dovrebbero: a) esaminare se è plausibile l’opinione di
Spinelli, che è l’opinione del Mfe, secondo la quale esiste la pos-
sibilità di fondare lo Stato europeo, grazie per un verso al mecca-
nismo d’azione che è stato messo in moto, per l’altro alla crisi
mondiale e alle sue ripercussioni sull’Europa e gli Stati nazionali;
b) se questo punto di vista fosse condiviso, di vedere di concen-
trare tutti i nostri sforzi sullo sviluppo di questo meccanismo d’a-
zione (ciò comporterà anche, ovviamente, l’accento sui contenuti
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delle istituzioni europee, ecc., ma un conto è esaminarli a sé, un
altro esaminarli in funzione del sostegno del meccanismo d’a-
zione).

A me pare che questo non sia il momento di chiederci quante
possibilità abbiamo, ma di fare quanto sta in noi perché le possi-
bilità aumentino. E questo esige una forte concentrazione. È stata
sempre mia convinzione che i Movimenti europeistici, non po-
tendo per definizione sostenere il peso di una politica globale, del
suo avanzamento, ecc., possono risultare efficaci solo se fanno
leva su punti chiave. Nel passato, ed è stato un bene, noi abbiamo
lavorato, con un contributo fondamentale Suo, a chiarire il signi-
ficato (cioè i contenuti ecc.) dell’unità europea. Oggi dovremo
tener presente che ogni cosa che facciamo, se non la facciamo a
sostegno del meccanismo d’azione, significa un’azione in meno
per rafforzarlo.

In questo momento, nessuna forza politica si occupa di questo
meccanismo d’azione, e non a caso (le ragioni sia di struttura che
di congiuntura sono evidenti). O iniziamo noi questo lavoro, o
non lo farà nessuno, il che equivarrebbe a dire che si lascerebbe
nelle mani della forza cieca delle cose, e di pochissime personalità
politiche, una possibilità così eccezionale. E dovremmo incomin-
ciarlo subito, e non perdere nessuna occasione, perché allo stato
dei fatti neppure l’Uef e tanto meno il Movimento europeo inter-
nazionale hanno già acquisito questo tipo di coscienza e di vo-
lontà d’azione.

Abbiamo un embrione di azione europea, che si troverà ad
una scadenza importante il 4 marzo. È il punto più importante.
Poi, abbiamo da sfruttare il terreno italiano, in un certo senso più
facile di quello degli altri paesi, per schierare persone e forze, fa-
cilitando sviluppi analoghi negli altri paesi. In questo contesto,
oltre all’azione di raccolta di adesioni di gruppi locali concordata
tra Movimento europeo, Aicce e Mfe, mi pare che varrebbe la
pena di sottoporre subito all’on. Storchi ed ai parlamentari del
Movimento europeo il problema di cosa si può fare subito per sta-
bilire il primo collegamento dei partiti del governo e del parla-
mento con il lavoro di Tindemans e il seguito da dare al Progetto
di convenzione elettorale del Parlamento europeo.

Quanto alla eventuale manifestazione di Roma del 15 marzo,
come Lei sa abbiamo invitato il Presidente della Repubblica, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ecc. Potevamo farlo perché
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c’è il precedente del 4 novembre 1951. Siamo dell’opinione che
valga la pena di farla solo se sarà garantito un certo livello politico.
E, a questo riguardo, sarebbe prezioso l’intervento dei parlamen-
tari del Movimento europeo per cercare di acquisirlo.

Mi scusi per la lunga lettera, e accolga, caro Presidente, i sensi
del mio profondo ossequio

Mario Albertini 
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