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Con il rilancio dell’Unione economica e monetaria
l’Europa decide il suo avvenire. I federalisti
denunciano la mancanza di una posizione 
al riguardo del governo e dei partiti italiani

In data 22 aprile 1978, cioè dopo la riunione di Copenaghen
del Consiglio europeo, il Mfe rivolse una nota al governo e ai par-
titi facendo osservare: a) che il governo italiano non aveva una po-
sizione chiara circa il rilancio dell’Unione economica e monetaria;
b) che non c’è un avvenire per l’Italia senza l’Europa; c) che l’I-
talia deve presentarsi ai grandi appuntamenti del prossimo luglio
– Consiglio europeo a Brema e Vertice economico dell’Occidente
a Bonn – con un atteggiamento definito e responsabile, cioè con
una posizione presa con il concorso delle forze politiche, delle
forze sociali e dell’opinione pubblica.

Il tempo che ci separa dal Consiglio europeo di Brema è in
gran parte trascorso, ma né il governo, né alcuna forza politica, si
sono pronunciati al riguardo, mentre a livello internazionale si
continua ad attribuire all’Italia una posizione reticente circa le mi-
sure per il rilancio dell’Unione economica e monetaria, fatto che
rende del tutto negativa e contraddittoria qualunque iniziativa ita-
liana per rivedere la politica agricola, come per rivedere o ap-
profondire ogni altra politica della Comunità.

Il Mfe è perciò costretto a far osservare che né il governo né
i partiti sanno o vogliono scegliere una politica europea e sot-
toporla alla volontà dell’opinione pubblica, dei lavoratori e
degli imprenditori. È inoltre costretto a far osservare che non si
può ancora attribuire al governo e ai partiti una vera volontà di
programmare la ripresa economica perché senza una chiara
scelta europea circa il modo di rilanciare l’Unione economica e
monetaria ogni obiettivo economico italiano in materia di oc-
cupazione, inflazione e riconversione industriale resta indeter-
minato, non controllabile, sottoposto alle altrui volontà egemo-
niche e subordinato al disordine economico e monetario inter-
nazionale.
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In «L’Unità europea», V n.s. (giugno-luglio 1978), n. 52-53 e in «Il Federalista»,
XX (1978), n. 2 con il titolo Documento approvato dal Comitato centrale del Mfe
il 27-28 maggio 1978.
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