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 A Desiderio Maggioni

Pavia, 31 luglio 1972

Caro Maggioni,

grazie infinite, a nome di tutti i federalisti, per il tuo intervento
sul Presidente del Consiglio e per la cortesia con la quale ce l’hai
fatto conoscere.

Approfitto dell’occasione per continuare il nostro dialogo su
questa proposta di legge. Circa la formula a me pare molto ragio-
nevole quella proposta da Russo (collegio unico nazionale e liste
bloccate). Essa scongiura il pericolo di risultati politici diversi da
quelli delle elezioni normali. Si tratta di un pericolo che nessun
partito potrebbe ragionevolmente accettare stante il fatto che si
tratterebbe di una consultazione elettorale che non sfocia in un
potere vero e proprio, ma che potrebbe disturbare la situazione di
potere creata dalle elezioni normali.

Resta però da fare lo sforzo finale e decisivo: quello dell’esame
e, speriamo, dell’approvazione. L’esperienza della passata legisla-
tura ci ha insegnato che non basta un consenso parlamentare,
anche se largamente maggioritario, se qualche persona di buona
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volontà non si decide ad assumersi la responsabilità di portare la
questione sul terreno decisionale. So che potrei contare su di te se
tu fossi in Senato. Spero, in ogni modo, che tu possa intervenire su
qualche tuo collega in attesa che la legge passi alla Camera. Ancora
un punto. Autorevoli amici concordano con i federalisti sull’op-
portunità di iniziare l’esame in Senato, colla speranza di giungere
eventualmente anche all’approvazione, prima del Vertice. La mo-
neta europea senza un potere europeo è un mito: non dovremmo
ricascare nell’illusione del passaggio automatico dai fatti econo-
mici ai fatti politici che ha caratterizzato il periodo transitorio del
Mercato comune. «Errare humanum est, diabolicum perseverare»,
e l’Europa non ha più tanto tempo davanti a sé.

Spero di aver presto l’occasione di vederti e ti auguro buone
vacanze.

Carissimi saluti 

tuo Mario Albertini
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