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Appello del Mfe agli italiani
Entro il 1978: elezione europea, moneta europea,
governo europeo

L’unità europea è una necessità storica. Dopo la prima guerra
mondiale si tentò di realizzarla allo scopo di impedire le guerre fra
gli europei; e dopo la seconda guerra mondiale anche allo scopo
di riportare gli europei in condizioni di parità nei confronti degli
americani e dei sovietici, avvantaggiati politicamente ed economi-
camente dalle grandi dimensioni dei loro Stati. Questo nuovo ten-
tativo è ancora in corso.

Gli europei sono ormai molto vicini all’unità; ma non l’hanno
ancora assicurata, e per questo sono ancora esposti al rischio della
divisione, del fallimento della Comunità europea e della ricaduta
nei mali del passato. Col Mercato comune è nata una prima forma
di economia europea, che tuttavia non è ancora sufficiente per la
mancanza di una moneta europea e di un governo europeo.

Non essendo riusciti a realizzare l’unione monetaria, né a go-
vernare l’Europa, i governi nazionali, pressati dai federalisti e
dagli europeisti, si sono infine accordati per l’elezione diretta
del Parlamento europeo nel maggio-giugno 1978. In questo
modo la Comunità potrà finalmente valersi della stessa forza che
sostiene i governi nazionali: il consenso popolare liberamente
espresso.

Ma non basta costruire l’Europa, bisogna affrontare e risol-
vere la crisi economica con scelte europee, e non con scelte na-
zionali che danno risultati sempre peggiori. Per questo sono ne-
cessari, sin dal 1978, una moneta europea ed un esecutivo eu-
ropeo efficace. Si tratta dunque di mettere in chiaro che con nove
monete nazionali nessun esecutivo europeo potrebbe fare vere
scelte europee. Si tratta di chiedere al partito per il quale si milita
o si vota di inserire nel suo programma elettorale europeo la mo-
neta europea e l’esecutivo europeo. Si tratta di formare, con l’in-
tervento diretto dei cittadini, con il dibattito europeo, e con l’ele-
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zione europea, un’opinione pubblica europea che sa che cosa è in
gioco e sa che cosa vuole.

Per consentire a tutti i cittadini di far sentire direttamente la
loro voce, il Mfe ha promosso una «campagna per l’elezione eu-
ropea nel 1978», e mette a disposizione di chiunque ne faccia ri-
chiesta cartoline da inviare ai partiti nelle quali si chiede: 1) la for-
mazione entro il 1978 di un esecutivo europeo; 2) la creazione
entro il 1978 di una moneta europea; 3) l’adozione di posizioni
europee sui principali problemi di politica estera per restituire
l’indipendenza all’Europa e garantire il suo contributo alla di-
stensione e alla libertà di tutti i popoli.

Uef, 624. Dattiloscritto.
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