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232 Anno 1972

 

 

A Giovanni Malagodi

Pavia, 24 luglio 1972

Signor ministro e illustre amico,

Lei mi scuserà se, pur sapendo quanto gravi siano i Suoi im-
pegni, mi permetto di disturbarLa. Ma se vogliamo tentare di far
approvare in Senato prima del Vertice (e comunque della sca-
denza di fine ottobre) la proposta di legge popolare per l’elezione
europea in Italia, è giunto il tempo di stabilire il «come».

I termini parlamentari del problema sono, mi pare, questi: una
maggioranza vasta, ma tiepida e inattiva, una opposizione debole
(comunisti, però divisi, più alcuni parlamentari europei con idee
bizzarre). La soluzione mi pare stia, pertanto, nell’iniziativa e nel-
l’azione di poche persone che serrino i tempi e i modi della pro-
cedura, dell’esame in commissione, e insistano sulla realistica for-
mula di Russo senza dar peso al fatto che, ogni volta che se ne
parla, c’è sempre qualcuno che tira fuori la sua piccola trovata.

Non vedo altre vie. Avevamo tentato, con Petrilli, di stabilire
il «come» (formula e tempi) mediante un accordo dei Segretari
dei cinque partiti del Movimento europeo e dei loro esperti. L’e-
sperimento è stato troncato dalla fine anticipata della legislatura,
ma la mia impressione è che questa iniziativa, pur essendo utile
per cercare qualche punto di appoggio e per fornire una coper-
tura, affidava tuttavia le decisioni ad un gruppo di persone che
così riunito non le prenderà mai.

A me pare, d’altra parte, che non ci siano inconvenienti nel-
l’azione ferma di pochi perché l’atteggiamento generale è quello
dell’indifferenza, e non ci sono gravi ostacoli, una volta sventato,
con la formula Russo, quello, che sarebbe gravissimo, di una
consultazione elettorale che non forma un potere responsabile,
ma comporta il rischio di risultati politici diversi da quelli delle
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elezioni normali. Se le cose stanno così, si può far conto sull’ini-
ziativa e sull’azione di senatori liberali, e sulle possibilità dell’on.
Bergamasco nella sua qualità di ministro per i rapporti con il
parlamento? Ancora: è possibile impostare così l’azione all’i-
nizio di settembre? Nel lungo lavoro fatto dal Mfe per spianare
la strada, qualche impegno consistente è stato trovato. I con-
sensi generici sono, per così dire, universali. Ma Orlandi, ad
esempio, sembra disposto ad agire. E a me pare che se una ini-
ziativa di pochi trova subito qualche consenso, la reticenza e le
indecisioni, che stanno dietro ai sì, e la debole opposizione, po-
trebbero essere sconfitte.

Il tempo passa, e potrebbe consumare tutto. Una decisione in
Italia potrebbe promuovere l’approvazione delle proposte di leggi
analoghe in Belgio e Olanda, incoraggiare i tedeschi e gli inglesi,
e infine i francesi, già bene disposti. Cosa succederà invece se,
anche nella presente legislatura, cioè sino al 1977, non si farà nulla
di elettorale? Ci sono certamente molti elementi di gradualità
nella integrazione europea. Ma al punto in cui siamo giunti, è an-
cora possibile andare avanti senza innescare il meccanismo eletto-
rale, che è l’unico mezzo di formazione della volontà politica de-
mocratica? Ed ha senso aspettare la decisione dell’elezione gene-
rale dal Consiglio dei ministri della Cee, senza sprigionare, con
elezioni unilaterali, un moto di opinione pubblica?

Ripeto cose che Lei sa meglio di me. Resto, in ogni modo, a
Sua completa disposizione per qualunque linea di azione adatta a
far discutere, e possibilmente approvare, la proposta di legge. In-
tanto, La prego di accogliere i sensi della mia ammirazione per la
Sua lotta e della mia devota amicizia

Suo Mario Albertini
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