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A Giuseppe Bartolomei

Pavia, 24 maggio 1976

Caro senatore,

La ringrazio della Sua squisita cortesia e della Sua risposta del
30 aprile. Può darsi che noi ci sbagliamo quando mettiamo l’ac-
cento su un eventuale contributo del Pci per tenere a bada la crisi
in Italia. In ogni caso, il nostro obiettivo è il rafforzamento dei
partiti democratici, e in particolare quello della Dc per il contri-
buto che ha dato e può dare all’unificazione europea. Dal punto
di vista europeo ci pare in effetti molto importante che la Dc man-
tenga la maggioranza relativa.

Proprio per questo avevamo sottoposto all’attenzione della
Dc l’utilità del tema europeo per impostare una campagna elet-
torale non sulla difensiva ma sull’offensiva. Dopo la candidatura
di Spinelli nelle liste del Pci la cosa ci sembra ancora più neces-
saria per evitare che solo il Pci sfrutti veramente il tema eu-
ropeo. La Dc ha la possibilità di convogliare gran parte delle



232 Anno 1976

aspirazioni europee dei cittadini. Solo la Dc potrebbe lanciare
uno slogan di questo genere: «Vuoi l’Europa? Vota la Dc, il par-
tito di De Gasperi»; e io sono convinto che insistendo su questo
tema si otterrebbero dei risultati. Non solo si sfrutterebbe il dif-
fuso sentimento a favore dell’unità europea (attestato da tutti i
sondaggi), ma si darebbe anche una risposta ai moltissimi citta-
dini che non vedono altre possibilità di avvenire senza l’unità
europea.

Naturalmente noi dobbiamo restare neutrali e non privile-
giare alcun partito, ma saremmo molto lieti se la Dc si rafforzasse
con una seria propaganda europea. È per questo che mi sono per-
messo di tornare sul nostro suggerimento.

Con la mia più viva cordialità

Mario Albertini

P.S. Le allego l’invito rivolto a tutti i partiti e quello partico-
lare alla Dc nel caso Le fossero sfuggiti. Le allego anche fotocopia
di uno stralcio della «Stampa» che riporta la nostra presa di posi-
zione sulla candidatura di Spinelli nelle liste del Pci.
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