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Circolare ai militanti federalisti

Milano, 15 ottobre 1969

Cari amici,

come ormai tutti sapete, l’on. Rumor ha accolto l’invito del
Comitato centrale del Mfe, che si è riunito a Milano il 4 ottobre,
a partecipare a una fase dei suoi lavori. Questa fase è stata carat-
terizzata proprio da una ferma presa di posizione dell’on. Rumor
sulla proposta di iniziativa popolare per le elezioni unilaterali di-
rette dei delegati italiani al Parlamento europeo e sul rilancio eu-
ropeo; nonché dall’intervento del Sindaco di Milano Aldo Aniasi
e dalla presentazione da parte del Presidente del Comitato cen-
trale del Mfe, Etienne Hirsch, delle posizioni federaliste, sostan-
zialmente accolte dall’on. Rumor anche per quanto riguarda il
prossimo Vertice europeo.

Questo impegno del Presidente del Consiglio rafforza ancora
di più le prospettive, divenute nel frattempo nettamente favore-
voli, circa l’approvazione da parte del Parlamento italiano della
proposta di legge. Il primo dell’ultima serie di ostacoli, l’insab-
biamento, è stato superato. La Giunta consultiva per gli Affari
delle Comunità europee esamina oggi la proposta di legge per
quanto di sua competenza. Con ogni probabilità il parere sarà de-
cisamente favorevole. D’altra parte sono già state prese disposi-
zioni per l’esame più importante, quello che dovrà essere fatto in
seno alla prima Commissione del Senato, Affari della Presidenza
del Consiglio e dell’Interno.

Per la prima volta nella storia dell’integrazione europea, il Mfe
probabilmente riuscirà a ottenere la realizzazione di una sua ini-
ziativa strategica. La nostra lunga lotta per l’affermazione dei di-
ritti del popolo europeo si tradurrà finalmente in un primo suc-
cesso concreto.
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682 Anno 1969

Non è tempo di incertezze. Il successo dipende ancora una
volta dallo sforzo di tutti i federalisti.

Buon lavoro a tutti
Mario Albertini
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