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Ai Segretari dei partiti costituzionali

Milano, 11 aprile 1975

Onorevole Segretario,

mi onoro di portare a Sua conoscenza la presa di posizione
della Commissione italiana del Movimento federalista europeo in
relazione alla missione affidata al Primo ministro belga Signor
Tindemans, e alla forma auspicabile dell’Unione europea.

Nell’occasione mi permetto di farLe presente che entro la fine del-
l’anno il Signor Tindemans presenterà il Rapporto di sintesi sull’U-
nione europea e che il Parlamento europeo, in conformità ai Trattati
di Roma ed in seguito all’invito rivoltogli dal Vertice di Parigi, ha ap-
provato il 14 gennaio 1975 il Progetto di convenzione sulla elezione
del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. È evidente che
l’Italia dovrebbe avere una posizione al riguardo, ed è altrettanto
evidente che l’Italia può pervenire a tale posizione solo attraverso
l’intervento diretto dei partiti e delle forze da loro rappresentate.

Ciò, purtroppo, non è ancora avvenuto. I partiti non hanno
ancora fatto conoscere all’opinione pubblica le loro scelte nei
confronti del Progetto di convenzione e del Rapporto di sintesi. Il
Mfe, come portavoce dell’opinione pubblica europea, ha iniziato
il 15 marzo 1975 una campagna di informazione e di dibattito su
questi problemi. In ogni caso, si permette, a mio nome, di farLe
presente la necessità di una iniziativa del Suo partito, anche allo
scopo di sviluppare un confronto fra le posizioni dei partiti anti-
fascisti in vista di una eventuale piattaforma comune.

Con questo orientamento, e in vista di questi scopi, il Mfe si
permette di sottoporre alla Sua attenzione la possibilità di un in-
contro fra una delegazione rappresentativa del Suo partito e una
delegazione del Mfe.
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Voglia accogliere, onorevole Segretario, i sensi del mio
profondo ossequio

Mario Albertini 
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