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A Walter Behrendt

Pavia, 30 marzo 1972

Signor Presidente,

nella storia contemporanea non c’è nulla di più importante
dell’unità europea. La vita o la morte delle nostre nazioni ne di-
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pendono. Si tratta di una questione di cui siamo obbligati a par-
lare francamente.

Mi permetta dunque di dirLe che siamo meravigliati del Suo
intervento al Senato italiano e del Suo invito alla prudenza, o ad-
dirittura a rinunciare all’approvazione del progetto di legge rela-
tivo all’elezione diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo.

È un fatto che Pompidou e Brandt, seguiti, pur con qualche
lieve differenza, da Heath, si sono pronunciati apertamente
contro l’elezione diretta dei membri del Parlamento europeo. Ne
segue che, quando si parla della necessità di questa elezione, si
tratta di un pio voto; così si inganna l’opinione pubblica.

Ciò è ancora più grave dopo la decisione di Pompidou di fare
un referendum europeo. Il compito del Parlamento europeo sa-
rebbe quello di affermare che, se si consulta il popolo europeo,
ciò dovrebbe essere fatto per eleggere i suoi rappresentanti.

Dunque noi contiamo su un cambiamento del Suo atteggia-
mento, su una dichiarazione favorevole all’approvazione dell’ele-
zione diretta dei delegati nazionali al Parlamento europeo e sulla
rivendicazione del diritto di voto europeo dei cittadini europei.

Tocca a Lei difendere la dignità e il ruolo del Parlamento eu-
ropeo.

Nella speranza che potrà darci assicurazioni a questo ri-
guardo, La prego di accogliere, Signor Presidente, l’espressione
della mia alta considerazione

Mario Albertini
Presidente del Bureau exécutif dell’Uef

Traduzione dal francese del curatore.
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