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A Valerio Zanone

Milano, 22 febbraio 1978

Caro Zanone,

grazie ancora della Sua del 15 febbraio. Le ho fatto avere la
nostra opinione sugli elementi che potrebbero caratterizzare in
senso europeo il programma di governo. C’è un limite evidente:
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essendoci l’aspettativa dell’elezione europea la macchina della
Comunità è un po’ sul piano dell’attesa, dell’ordinaria ammini-
strazione, come, seppure in modo diverso, capita negli Stati
quando sono prossimi rinnovi di cariche importanti, del parla-
mento, ecc.

In questi momenti il dibattito prende il sopravvento sul go-
vernare. Tuttavia a me pare che sul piano italiano il Pli ha una
carta europea da giocare. Un elemento di forza nelle mani del Pli,
che comincia ad essere avvertito, sta nel fatto che la sua posizione
può rendere un po’ meno tranquilla o un po’ più tranquilla la si-
tuazione interna della Dc. Allo stato dei fatti il Pli gioca questa
carta in funzione dei rapporti con il Pci. Io ho l’impressione che
questa carta diventerebbe più forte se fosse giocata in funzione di
ciò che si potrebbe chiamare la «garanzia europea». (Dico «ga-
ranzia» perché un’Europa consistente è avvertita dall’opinione
pubblica più sensibile come la migliore garanzia di cui si potrebbe
disporre nei confronti del pericolo costituito dal Pci).

Mi spiego. Il Pli potrebbe astenersi, votare a favore o votare
contro, motivando il suo atteggiamento con la presenza, l’assenza
o l’incertezza della garanzia europea. In questo modo farebbe va-
lere un’ipoteca sul futuro, il che equivale a dire che manterrebbe
il potere contrattuale che ha acquisito. In occasione di difficoltà
il Pli potrebbe accettare di sostenere il governo in cambio di una
effettiva garanzia europea. Ciò potrebbe dar luogo anche ad una
contrattazione col Pri nel senso di ottenere in cambio la presen-
tazione comune all’elezione europea. In ogni altro caso il Pli ri-
schia di restare o prigioniero del gioco se aderisce (beninteso
senza la garanzia europea), o escluso dal gioco se basa il suo ri-
fiuto su un fatto (la presenza del Pci nell’area della maggioranza
parlamentare) che non è in grado di modificare, e che presenta
più la tendenza ad aggravarsi che ad attenuarsi (presenza del Pci
addirittura nel governo). In questa ipotesi non si potrebbe più
fare conto sul Pli per ottenere modificazioni della situazione po-
litica. Va da sé che il Pli, in ogni caso, ha un avvenire perché il li-
beralismo non può morire, ma adesso si tratta della vita del Pli
nei prossimi anni.

Come sempre Le ho espresso francamente la mia opinione.
Con i miei saluti più cordiali

Suo Mario Albertini
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