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 A Etienne Hirsch, Raymond Rifflet, Jean-Pierre Gouzy [?]

Pavia, 22 ottobre 1966

Cari amici,

non sono riuscito a scrivere il progetto di risoluzione. Sono
sommerso dal lavoro. Alla mia professione si somma il lavoro fe-
deralista quasi full time. In queste condizioni basta un piccolo in-
conveniente per non riuscire. Ad ogni modo ho riflettuto sul pro-
blema. A mio parere bisognerebbe dividere la risoluzione in tre
parti:

1) la situazione della lotta per l’Europa, in modo da determi-
nare l’obiettivo politico e da mostrare le possibilità reali. Il Mfe
deve avere un volto realista. Si potrebbe parlare qui della fine del
periodo transitorio del Mercato comune, delle due possibilità che
si aprono (Parlamento europeo, e poi governo europeo, oppure
diluizione del Mercato comune), dei centri di potenziale anti-gol-
lismo da cui far partire la battaglia per l’Europa (opposizione
francese, governo italiano ecc.) e via di seguito (possibilità del-
l’Europa).
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2) Ciò che si può fare con il governo europeo, ossia i temi del-
l’Europa nel mondo. Si potrebbe cominciare col dire che la scelta
che si profila dentro il Mercato comune coincide con la volontà o
meno di portare il potere politico e la volontà popolare al livello
della vita economica. Dunque il problema della dimensione in
quanto problema di democrazia, l’alternativa reale tra democrazia
e tecnocrazia, e poi i problemi della politica estera, economica
ecc. (utilità dell’Europa).

3) L’azione, ossia l’espressione pratica della volontà di battersi
per l’obiettivo (1) per raggiungere gli scopi (2). Convenzione,
Fronte, Censimento, beninteso con la possibilità di adattare tutti
i mezzi d’azione allo sviluppo della situazione, ossia con la possi-
bilità di cambiare gli strumenti, se necessario, senza cambiare la
strategia (azione pratica per l’Europa).

Nei prossimi giorni conto di scrivere il progetto in quest’ot-
tica. Quando sarà pronto ve lo manderò. Va da sé che, se non siete
d’accordo, si potrà esaminare il mio progetto insieme agli altri.

Con molta amicizia

Traduzione dal francese del curatore.
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