
Mario Albertini

Tutti gli scritti
II. 1956-1957

a cura di Nicoletta Mosconi

Società editrice il Mulino

02 secondo vol / 1956 a/testo  14-04-2006 15:14  Pagina 1    (Nero pellicola colore)



Appello agli studenti milanesi

Studenti milanesi,
è giunta l’ora in cui ognuno di voi deve dare il suo diretto con-

tributo per fare gli Stati Uniti d’Europa: il voto per il Congresso
del popolo europeo.

Gli Stati nazionali non possono risolvere i grandi problemi
della politica e dell’economia: non sanno fare la Federazione eu-
ropea. Il Mercato comune e l’Euratom sono semplici trattati a
lunga scadenza e di dubbia riuscita, non risolvono il problema e
possono anzi illudervi.

Fare l’Unione europea significa costituire un nuovo più
grande Stato federale, fare uno Stato è possibile soltanto mediante
la convocazione di una Assemblea costituente. Ogni altro tenta-
tivo di risolvere il problema è falso.

La convocazione dell’Assemblea costituente della Federa-
zione europea avverrà soltanto quando vi sarà una forza politica
sopranazionale che la voglia fermamente e sia abbastanza forte
per imporla ai governi nazionali: questa forza politica è il Con-
gresso del popolo europeo.

Voi, partecipando alle elezioni che si terranno a Milano e in
altre 7 città europee (Torino, Lione, Strasburgo, Düsseldorf, An-
versa, Maastricht, Ginevra) il 16-17-18 novembre, darete un con-
tributo concreto alla costituzione degli Stati Uniti d’Europa.

Le ragioni per cui bisogna fare assolutamente l’Europa e che vi
riguardano direttamente sono contenute nel «Documento di protesta
degli studenti milanesi», che troverete in 3a pagina; voi siete chiamati
a votare per questo documento, il cui significato e la cui forza saranno
tanto più potenti quanto più numerosi parteciperete alle elezioni.

Studenti milanesi,
oggi siete chiamati a una scelta decisiva: o l’impotenza e la de-

cadenza degli europei prigionieri dei piccoli Stati nazionali, o la
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creazione della Federazione europea e di una rinnovata vita civile
fatta col vostro voto.

Milano, 18 ottobre 1957

In «Il popolo europeo», numero unico per gli studenti, ottobre 1957.
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