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Ad Aldo Moro

Pavia, 1 febbraio 1970

Onorevole Ministro,

su consiglio dell’Avv. Nicola Rotolo, mi permetto di esporLe
succintamente gli argomenti che, a mio nome, i federalisti, confor-
tati in ciò dal consenso trovato presso il Presidente del Consiglio,
on. Mariano Rumor, il Ministro del Tesoro, on. Emilio Colombo,
i Presidenti dei gruppi parlamentari e moltissime personalità po-
litiche, vorrebbero illustrarLe nel colloquio che Ella molto gentil-
mente ci ha fatto ritenere possibile.

1) Rilevanza dell’approvazione del disegno di legge di inizia-
tiva popolare per l’indirizzo europeo di carattere supernazionale
del governo italiano. In concreto, per disporre non solo di mezzi
diplomatici, ma anche di dati di fatto della realtà politica italiana
(l’elezione stessa) nell’azione per ottenere l’elezione generale del
Parlamento europeo (che costituisce un costante impegno pro-
grammatico dei governi di centro-sinistra).

2) Rilevanza dell’argomento sub 1) nel quadro della rilevanza
dell’elezione generale del Parlamento europeo: a) per sostenere la
nuova fase dell’integrazione economica (unione economica), b)
per concretare il rafforzamento dell’integrazione comunitaria per-
messo, e reso necessario, dall’allargamento, c) per precostituire
un terreno democratico alla gestazione dell’integrazione politica,
d) per garantire la presenza di un elemento europeo unitario nello
sviluppo delle posizioni degli Stati in ordine ai problemi posti dal-
l’obiettivo del Trattato di sicurezza europea.

3) Rilevanza dell’approvazione del disegno di legge per l’opi-
nione pubblica italiana (e quindi per la politica interna), anche, e
specificatamente, in relazione alla sua propensione per l’unità eu-
ropea, la cui continuità richiede nuovi alimenti, adeguati ai nuovi
problemi dell’integrazione, alimenti che potrebbero trovare la
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loro realizzazione proprio nella partecipazione democratica (elet-
torale) alla costruzione dell’Europa.

Nella occasione mi permetto di inviarLe una nostra pubblica-
zione sulla natura e sul significato del disegno di legge di iniziativa
popolare, e La prego di accogliere, signor Ministro, i sensi della
mia più profonda devozione.

Il Segretario
(Mario Albertini)
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