
Mario Albertini

Tutti gli scritti
VI. 1971-1975

a cura di Nicoletta Mosconi

Società editrice il Mulino

06 sesto vol - 1971  18-09-2008 10:58  Pagina 3



870 Anno 1975

 

 

 

 

 

 

 

 A Georges Spenale

Bruxelles, 1 luglio 1975

Signor Presidente,

La prego di voler ricevere una delegazione dell’Unione eu-
ropea dei federalisti guidata dal Segretario generale, signorina Ca-
terina Chizzola, che Le consegnerà le nuove adesioni che i fede-
ralisti hanno raccolto per sostenere la petizione già presentata al
Presidente del Parlamento europeo l’11 giugno 1974.
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871Anno 1975

In quell’occasione ci è stata data la possibilità di uno scambio
di idee sull’Unione europea con la Commissione politica del Par-
lamento europeo.

I progressi che sono stati fatti da allora per quanto riguarda
l’elezione europea e l’Unione europea hanno spinto l’Uef a pro-
seguire la campagna finalizzata a dimostrare che i cittadini eu-
ropei, ogni volta che sono direttamente interpellati, si esprimono
a favore di un governo europeo responsabile di fronte a un Parla-
mento europeo eletto a suffragio universale.

È per questa ragione che spero che la nostra campagna potrà
fornire al Parlamento europeo un elemento importante per cono-
scere lo stato d’animo attuale dell’opinione pubblica prima delle
decisioni che il Parlamento europeo è chiamato a prendere, e un
punto di riferimento come contributo essenziale alla causa eu-
ropea in questo anno decisivo per il destino dell’integrazione.

Le sarei grato se vorrà dare al Bureau dell’Uef la possibilità di
incontrare di nuovo la Commissione politica del Parlamento eu-
ropeo, dopo le vacanze, per permettere un coordinamento fra l’a-
zione dei federalisti europei e il lavoro della Commissione poli-
tica.

La ringrazio anticipatamente, e La prego di accogliere, Signor
Presidente, l’espressione della mia alta considerazione

Mario Albertini
Presidente dell’Uef

Uef, 84. Traduzione dal francese del curatore.
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