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A Ugo La Malfa

Pavia, 9 settembre 1978

Caro Presidente,

io mi rendo conto di aver forzato i termini della questione sia
a proposito della legge elettorale per l’elezione europea, sia a pro-
posito della presentazione comune dei liberali e dei repubblicani
(che renderebbe più difficile la presentazione separata dei socia-
listi e dei socialdemocratici, e comunque mostrerebbe che l’Eu-
ropa è lo strumento per migliorare il sistema italiano dei partiti).
Ma io credo anche che l’Europa abbia bisogno di rigore, e vorrei
pregarLa di considerare la questione anche da questo punto di
vista. Come nel Risorgimento avevano ragione sia Cavour sia
Mazzini (all’ultimo, i mazziniani ragionevoli della Società Nazio-



746 Anno 1978

nale e Garibaldi) così oggi forse si può associare alla Sua ragione
(che a me pare alta come quella di Cavour: conosce la mia antica
ammirazione per Lei) quella dei federalisti.

L’Italia resta in Europa se Lei vince la battaglia della Sua vita.
Ma l’Europa si disfa se non si vince la battaglia, ormai in corso,
per l’Unione economico-monetaria, e anche questa battaglia ri-
chiede una mobilitazione di energie pari a quella per l’Italia. Se
fossero due battaglie diverse bisognerebbe scegliere. Ma il fatto è
che si tratta di una sola battaglia perché quella per l’Europa for-
nisce un in più di energie a quella per l’Italia (è meno difficile, ad
esempio, ridurre il tasso di inflazione se la posta è anche parteci-
pare o no al Sistema monetario europeo) e, reciprocamente,
quella per l’Italia (per il suo volto europeo) fornisce un in più di
energie a quella per l’Europa. Ma nonostante l’approssimarsi del-
l’elezione europea, e il fatto che bisogna battersi oggi per il Si-
stema monetario europeo, e per averlo in modo tale da non far pa-
gare all’Italia le spese della transizione, questa componente eu-
ropea della lotta comune per la democrazia moderna non dà an-
cora luogo ad un impegno adeguato dei partiti, Pri compreso,
come mostrano le vicende della legge elettorale europea, le ten-
denze a considerare l’elezione europea un test italiano, e la man-
canza di salde prese di posizione dei partiti sul Sistema monetario
europeo anche in relazione al documento Pandolfi.

Io credo che il Pri e il Mfe, in questa vigilia dell’elezione eu-
ropea, dovrebbero incontrarsi. In ogni caso mi pare che bisogne-
rebbe proporre ai partiti costituzionali e ai cittadini ciò che va
fatto insieme, con l’unità nazionale, non solo per l’Italia ma anche
per l’Europa. Io sono naturalmente a Sua disposizione.

Con i sensi della mia devozione

Mario Albertini
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