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A Ugo La Malfa 
e p.c. a Adolfo Battaglia, Michele Cifarelli e Francesco Compagna

Pavia, 21 settembre 1978

Caro Presidente,

torno sul problema dell’elezione europea per dirLe che mi
spiace che Lei non abbia raccolto l’appello del Mfe per la presen-
tazione in Italia della lista della federazione dei partiti liberali e
democratici. Con la presentazione di liste separate del Pli e del Pri
l’elettore comune ignorerà persino il fatto dell’avvenuta forma-
zione di questa federazione europea di partiti.

Personalmente credo che sia un gravissimo errore. Non vedo
in qual modo il Pri avrebbe guastato la sua immagine e nuociuto
alla sua nobile e coraggiosa battaglia italiana se, presentandosi con
la lista della federazione nell’elezione europea, avesse nel con-
tempo annunciato che Pli e Pri hanno una politica opposta in
Italia e uguale in Europa. Io ritengo che gli elettori avrebbero giu-
dicato bene e non male un atteggiamento di questo genere. Gli
elettori sanno che l’Italia non si salva senza l’Europa. D’altra parte
c’è una generale aspettativa verso situazioni più articolate e più
aperte nei partiti. Con la lista della «federazione», il Pri avrebbe
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dato un contributo molto importante alla battaglia per l’afferma-
zione della democrazia laica e mostrato che questa battaglia si può
vincere sul terreno europeo.

Mi scusi, ma io non riesco a capire. Il Pri andrà all’elezione eu-
ropea con il programma della «federazione» oppure no? E se no
andrà all’elezione europea con un programma contrario a quello
della «federazione» oppure con un programma italiano sulla po-
litica italiana senza occuparsi dell’Europa? È indubbio che il
nodo verrà al pettine. Con l’elezione europea anche l’Europa di-
venterà un problema aperto come tutti i problemi della demo-
crazia. Il giudizio sull’atteggiamento del Pri verrà fuori da solo, e
ognuno dovrà sottoporsi al giudizio dell’opinione pubblica.

Con i sensi della mia devozione

Mario Albertini
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