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Lettera ai Segretari dei partiti e ai parlamentari

Onorevole,
essendo giunta sulla soglia del Mercato unico, l’Europa si trova

ormai di fronte al problema della moneta europea e dell’Unione
politica che richiede ovviamente un esecutivo democratico eu-
ropeo. Nessun altro progresso è concepibile perché senza un ese-
cutivo europeo non sarebbe nemmeno possibile uno sviluppo per
gradi della difesa europea. Ma i governi esitano. Con le Confe-
renze intergovernative hanno posto essi stessi questi problemi, ma
mentre hanno sviluppato una dottrina comune per quanto ri-
guarda l’Unione monetaria, sono ancora in alto mare per quanto
riguarda lo Statuto e le competenze dell’Unione politica. L’Europa
rischia così di perdere, per colpa dei suoi stessi leader, una grande
occasione storica: quella di superare definitivamente i mali delle
divisioni del passato e di aprire la via all’unificazione del mondo.

Il Movimento federalista europeo non lascerà nulla di inten-
tato per impedire questo misfatto storico. Esso darà vita ad una
campagna, che durerà fino a che l’Europa si troverà in questa si-
tuazione, per informare i cittadini e per invitarli a protestare
contro la negazione dei loro diritti democratici in quanto elettori
europei.

Finora i partiti non hanno affrontato seriamente il problema
dell’unità europea né sul piano organizzativo – dando luogo a veri
partiti europei –, né su quello strategico – dando luogo ad una
vera lotta per l’unità europea –, né su quello del senso storico
della loro azione rimasta interamente nazionale e quindi tale da
generare l’illusione che i mali dei nostri paesi si possano risolvere
all’interno del quadro nazionale mentre ogni giorno non cessa di
crescere l’interdipendenza fra tutti i popoli.

Fin da ora, e con più forza a mano a mano che la sua cam-
pagna coinvolgerà settori sempre più estesi dell’opinione pub-
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blica, il Movimento federalista europeo La invita e La inviterà for-
malmente a partecipare a questa campagna europea che mette in
gioco la responsabilità di tutti.

Nell’occasione La prego di accogliere, onorevole Segretario, i
miei migliori saluti

Mario Albertini
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