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Circolare ai membri italiani del Parlamento europeo

Pavia, 12 marzo 1987

Onorevole

mi permetto di inviarLe la mozione di politica generale ap-
provata dal XIII Congresso nazionale del Mfe, che si è tenuto a
Verona il 20-22 febbraio 1987. Mi permetto anche di ricordarLe
che il messaggio che abbiamo rivolto all’opinione pubblica con il
nostro Congresso era il seguente: «Con il Parlamento europeo
per l’Unione europea».

Come Lei vedrà, a parere del nostro Congresso l’obiettivo
europeo fondamentale da perseguire nei prossimi anni è che il
Parlamento europeo «a) si impegni senza ulteriori esitazioni
sulla strada del rilancio dell’Unione europea, tenendo in vista
la scadenza elettorale del 1989 e mirando ad ottenere un man-
dato a redigere un nuovo Trattato d’Unione da rimettersi di-
rettamente alla ratifica degli Stati senza esame preliminare di
alcuna conferenza diplomatica; b) assuma le iniziative neces-
sarie per ottenere che, in concomitanza con la prossima ele-
zione del 1989, si svolga, in tutti gli Stati della Comunità o in
quanti di essi si dichiarassero disponibili, un referendum.
Questo dovrà svolgersi sulla base di un testo predisposto dal
Parlamento europeo, per consentire ai cittadini di esprimersi
direttamente in ordine all’Unione europea e ai suoi connotati
costituzionali fondamentali».

La problematica elettorale europea non è stata ancora presa
in considerazione nella sua vera sostanza. Il fatto che deve es-
sere chiarito è che i poteri del Parlamento europeo sono in
realtà i poteri del cittadino europeo. Ne segue che non attri-
buire poteri effettivi al Parlamento europeo equivale al vano
tentativo di costruire l’Europa senza il popolo e senza l’esercizio
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della sovranità popolare. Si ripete ossessivamente che manca la
volontà politica europea; ma bisognerebbe chiedersi come sia
possibile la formazione di una volontà politica senza un quadro
di sovranità popolare.

Per questa battaglia democratica il Mfe conta sulla Sua colla-
borazione.

Con i migliori saluti

Mario Albertini
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