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Lettere 1972

Ai Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil

Pavia, 13 gennaio 1972

Egregio Segretario generale,

la Commissione italiana del Mfe ha avuto, l’anno scorso, degli
incontri con le direzioni dei partiti dell’arco costituzionale sul
problema dei mezzi per la democratizzazione della Comunità eco-
nomica europea.

Su questi temi il Mfe desidererebbe aprire un dialogo con i
sindacati. La scelta internazionale compiuta dalle forze sindacali
italiane nel quadro del processo di unificazione dipende anche dal
fatto che, come conseguenza del grado di sviluppo dell’integra-
zione europea, si è creata un’area economico-sociale unitaria di
cui i sindacati devono tener conto in modo prioritario nelle loro
lotte, in particolare per quanto riguarda quelle contro le imprese
multinazionali e l’egemonia del dollaro.

Ma ciò mostra che è ormai necessario affrontare i problemi
dell’aspetto politico della trasformazione europea della lotta sin-
dacale. Come a livello nazionale il sindacato ha intrapreso l’azione
per le riforme per consolidare sul terreno politico la sua lotta eco-
nomico-sociale, così dovrebbe prendere in considerazione la ne-
cessità di affiancare l’azione sindacale a livello europeo con la par-
tecipazione alla lotta per creare un quadro politico democratico
europeo e un interlocutore pubblico europeo efficace.

Il Mfe ha promosso, nell’ambito del Parlamento europeo, la
presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare per
l’elezione diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo (11
giugno 1969, Senato, progetto di legge n. 706) allo scopo di rom-
pere lo schermo ancora esistente tra i popoli e gli organismi eu-
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222 Anno 1972

ropei e per fare il primo passo sulla via della democratizzazione
della Comunità economica. Questo progetto di legge è in corso
d’esame, e proposte di leggi analoghe sono state presentate negli
altri paesi della Comunità.

Il Mfe si permette pertanto di chiedere un incontro con le Se-
greterie generali nazionali Cgil, Cisl e Uil sui problemi degli
aspetti politici della lotta sindacale europea.

Con viva cordialità

Mario Albertini
Presidente della Commissione italiana 

del Mfe 
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