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Circolare a un gruppo di senatori e di deputati 
del Parlamento italiano

Milano, 15 luglio 1967

Onorevole,

Le sono infinitamente grato della Sua risposta alla lettera che
Le ho inviato il 15 aprile scorso a nome della Commissione ita-
liana del Mfe.

La Sua risposta, e quella dei Suoi onorevoli colleghi, hanno
permesso al Mfe di stabilire un primo collegamento con l’opposi-
zione francese al gollismo e di elaborare delle prospettive con-
crete per la prosecuzione dell’azione.

A Parigi, in seno al Comitato centrale del Mfe, i nostri diri-
genti francesi ci hanno assicurato che sono in grado di far parte-
cipare alcuni tra i maggiori leader della Federazione delle sinistre
democratiche e socialiste e del Centro democratico a un convegno
importante di parlamentari italiani sul tema dell’elezione unilate-
rale diretta italiana come primo passo verso l’elezione europea del
Parlamento europeo.

Si profila così la possibilità di ottenere un primo successo che,
rafforzando in Francia l’alternativa europea alla disgregazione del
gollismo, avrebbe ovunque benefiche ripercussioni. D’altra parte,
nella misura in cui si riuscirà a formare in Italia la volontà di vo-
tare la legge per l’elezione unilaterale diretta, si potrà anche, in oc-
casione delle prossime elezioni politiche nazionali, fare dell’Eu-
ropa uno dei temi principali della campagna elettorale, invitando
gli elettori a votare per i candidati disposti a concedere agli italiani
il diritto di votare per il Parlamento europeo.

Il grado attuale di sviluppo del Mercato comune rende ormai
possibile, e necessaria, la partecipazione diretta dei cittadini alla
costruzione dell’Europa. L’affermazione concreta di questo prin-
cipio, essenziale anche per il rinnovamento della democrazia in
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Italia, dipende, in ultima istanza, da Lei e dai Suoi colleghi. Il Mfe
è pronto ad affiancarLa in questa lotta.

Con i sensi della mia profonda stima

Il Segretario della Commissione italiana
del Movimento federalista europeo

Mario Albertini
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