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A Giulio Andreotti e ad Arnaldo Forlani

Pavia, 23 settembre 1978

Signor Presidente,

mi permetto di attirare la Sua attenzione sui pericoli che po-
trebbe presentare per l’elezione europea e per l’attuale equilibrio
istituzionale della Comunità l’iniziativa presa dal Presidente della
Repubblica francese riguardante la nomina di tre saggi da parte
del Consiglio europeo per riesaminare la composizione della
Commissione e le procedure di decisione in vista dell’allarga-
mento della Comunità.

Si impongono al riguardo diversi rilievi. Il primo è che l’idea
di affidare a tre saggi il compito di studiare la riforma dell’istitu-
zione proprio quando si sta per eleggere il Parlamento europeo
non può non apparire in contrasto con i principi della democrazia
e dello stesso buon senso che vorrebbero che un compito di
questo genere fosse affidato a uomini che partecipano diretta-
mente alla vita politica e rappresentano gli elettori europei.
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Il secondo rilievo è che si fornirebbe in questo modo una pos-
sibilità d’azione ai nemici della Comunità che stanno cercando in
ogni modo di isolare la Commissione dal Parlamento europeo per
bloccare sin dalla partenza qualsiasi sviluppo politico sovranazio-
nale derivante dall’elezione diretta.

Il terzo rilievo riguarda l’elezione europea. Adottando una
procedura così solenne come la nomina di tre saggi da parte del
Consiglio europeo, si rischia di porre la questione istituzionale al
centro della campagna per l’elezione europea. Ragionando al li-
mite, si può dire che la campagna elettorale: a) promuoverà in
tutti i paesi la formazione di una opinione europea abbastanza
consistente ed unita se attirerà l’attenzione degli elettori sui temi
dell’Unione economico-monetaria (stabilità monetaria, ripresa
dell’economia, degli investimenti, dell’occupazione, ecc.); b) met-
terà invece a nudo la differenza di maturazione europea nei di-
versi paesi, forse sino a far apparire l’Europa come minoritaria in
alcuni, se si parlerà soprattutto della questione istituzionale pro-
vocando una sterile querelle dottrinaria sulla sovranazionalità.

Il problema, naturalmente, sta nell’accento. In pratica si par-
lerà di tutto, ma l’Europa farà un passo avanti se l’accento cadrà
sull’Unione economico-monetaria, un passo indietro se cadrà
sulla querelle istituzionale. La prego pertanto di prendere in con-
siderazione la possibilità di un’azione tempestiva dell’Italia per ot-
tenere che la nomina dei tre saggi, se ci deve essere, sia comunque
rinviata a dopo l’elezione europea.

Nell’occasione La prego di accogliere, Signor Presidente, i
sensi del mio devoto ossequio

Mario Albertini
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