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Unanimità per il referendum

Cari amici, 
dopo la Camera dei deputati, anche il Senato ha approvato al-

l’unanimità il 20 dicembre la proposta di legge costituzionale per
associare alle elezioni europee del 1989 un referendum sul man-
dato costituente al Parlamento europeo. Se, come è prescritto
dalla Costituzione, e come è ormai molto probabile, la Camera e
il Senato si esprimeranno di nuovo fra tre mesi a favore di questa
legge con una maggioranza di due terzi, il referendum sarà cosa
certa e tutti i paesi della Comunità dovranno misurarsi con l’atto
compiuto dall’Italia. Non è possibile creare l’Europa senza fron-
tiere del 1992 senza creare nel contempo una prima forma di go-
verno democratico europeo, e senza affidare alla volontà del po-
polo europeo le grandi scelte circa l’aspetto politico, sociale e mo-
netario del mercato unico.

Questa è la sfida che l’Italia lancia agli altri paesi della Comu-
nità, nello spirito del grande precursore Altiero Spinelli. La posta
in gioco è immensa. Solo con un governo europeo i nostri paesi
potranno dare un contributo di portata storica alla soluzione
ormai pressante dei grandi problemi della pace, dello sviluppo del
Terzo mondo, della ristrutturazione ecologica dell’economia e
dell’affermazione universale dei diritti dell’uomo.

La grande politica, che si è ripresentata sulla scena della
storia con i primi accordi sul disarmo nucleare tra Gorbaciov e
Reagan, sta per tornare anche in Europa con la lotta per il go-
verno europeo, cioè per la prima affermazione della democrazia
internazionale, che costituisce lo strumento indispensabile per
mettere nelle mani di ogni uomo la sorte del genere umano. Il
Mfe, che si è sempre battuto per la Costituente europea, può es-
sere fiero di aver dato un contributo decisivo allo sviluppo di
questa lotta, che deve essere combattuta sino alla vittoria finale
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del federalismo con la Federazione europea, il progresso della
democrazia internazionale e la trasformazione dell’Onu in un
governo mondiale.
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