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A Cesare Zappulli

Milano, 20 dicembre 1975

Gentile dottore,

ho visto il Suo editoriale del 3 dicembre e La ringrazio a nome
del Movimento federalista. Da anni abbiamo puntato tutto sull’e-
lezione europea non solo come mezzo per rilanciare l’Europa, ma
anche come mezzo per rigenerare i partiti. Per questo ora che l’e-
lezione europea è acquisita (ma occorrerà vigilare perché ci sono
ancora i problemi della ratifica e dell’elaborazione nazionale del
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meccanismo elettorale) non vorremo limitarci ad aspettare il
1978.

Per il solo fatto di svolgersi, l’elezione europea provocherà
cambiamenti importanti e utili nel settore dei partiti. Cambie-
ranno i rapporti di forza tra i partiti: ad esempio, nel quadro elet-
torale italiano il Partito liberale è un partito in estinzione, nel
quadro elettorale europeo un partito con un consenso all’incirca
eguale a quello del Partito comunista. Cambierà, pertanto, il giu-
dizio sui partiti, e non solo per questo. L’elezione europea ri-
chiede il passaggio da organizzazioni e programmi nazionali a or-
ganizzazioni e programmi europei, e quindi un modo nuovo di or-
ganizzarsi, di pensare, di decidere, di formare e selezionare i
leader. Presto o tardi, rispetto al 1978, questo processo di cam-
biamento avrà inizio. Ma questo «presto o tardi» non dipende
solo dai partiti, dipende da tutti. Sta a tutti farlo diventare un
«presto e bene».

Tra poco avremo i Congressi Dc, Psdi, Psi (non includo il Pli
che sta già organizzandosi a livello europeo). Lasciati a sé stessi,
senza pressioni esterne (opinione pubblica, ecc.) questi Con-
gressi non penseranno affatto all’elezione europea, e daranno le
solite evasive risposte italiane ai problemi della crisi economica e
politica. Ma come se la caveranno se si ricorderà loro che nel
1978 dovranno dare agli elettori indicazioni europee per gli stessi
problemi, e risposte più serie perché i problemi della crisi hanno,
in effetti, dimensione europea e raggio mondiale? In questo caso,
il meccanismo europeo del cambiamento comincerebbe ad ope-
rare.

Noi cerchiamo di esercitare questo pungolo europeo, ma non
bastiamo (ogni cosa che facciamo ha senso solo come esempio, e
se l’esempio viene seguito). Ci vorrebbe l’impegno della stampa,
la creazione di un fatto di opinione pubblica. In Italia tutti si ado-
perano per puntellare lo Stato che va in rovina, senza che nessuno
sappia con quali forze e con quali politiche si potrebbe davvero
salvare l’Italia. Nessuno si occupa invece del fatto che l’Europa, a
partire proprio dal momento in cui si fonda su una base elettorale,
costituisce una alternativa di Stato alla crisi dello Stato italiano. In
teoria è vero che l’unica salute dell’Italia sta nel divenire uno
Stato-membro della Federazione europea. Con l’elezione eu-
ropea, e i suoi sviluppi, ciò sta diventando vero in pratica perché
non sarà possibile revocare il diritto di voto europeo dopo averlo
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concesso, né chiamare regolarmente il popolo europeo alle urne e
non istituire un governo europeo.

Se una decima parte delle energie sprecate nel tentativo inu-
tile di salvare lo Stato italiano venissero impiegate nel lavoro per
accelerare e sviluppare l’alternativa europea, noi potremmo avere
una ragionevole fiducia di vincere la gara contro il tempo, di avere
l’Europa come Stato prima della rovina finale dell’Italia. I giornali
potrebbero fare molto. Sinora hanno fatto poco o niente, e forse
era fatale con «l’Europa dei contabili» (anche se in sede culturale
c’era da fare, ma si è giunti persino a pubblicare un Einaudi del
centenario scartando la parte europea e federalistica). In ogni
caso, con l’Europa degli elettori le cose cambiano. Con l’elezione,
la lotta europea per il potere, il cambiamento dei partiti, ecc., l’in-
teresse dei lettori è assicurato. E i giornali potrebbero occuparsi
dell’Europa degli elettori perché il fatto sussiste: nel 1978 l’ele-
zione ci sarà. Bisognerebbe che un giornale incominciasse a bat-
tere davvero il chiodo, a presentare l’Europa come l’alternativa
alla crisi dell’Italia, a mettere a nudo non solo la crisi italiana, ma
anche l’inesistenza, l’illusorietà, delle alternative italiane. Si po-
trebbe avere l’effetto della palla di neve. In fondo, il successo del
Mfe – una piccolissima organizzazione – dimostra che i tempi
sono maturi e le orecchie attente.

Si potrebbe parlare di queste cose con Montanelli? Cordialis-
simi saluti

Mario Albertini 
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