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Elezione europea del 10 giugno 1979
Dichiarazione di intenzioni

Non si può chiedere il voto europeo dei cittadini senza impe-
gnarsi ad affrontare sia i problemi dell’occupazione, dell’infla-
zione, della riconversione industriale e dell’equilibrio regionale,
sia i problemi della transizione pacifica ad un equilibrio multipo-
lare che garantisca l’indipendenza e la libertà di tutti i paesi del
mondo.

Ma la politica necessaria per perseguire questi obiettivi non si
può fare senza:

1) la trasformazione dello Sme in una vera moneta europea.
Con nove monete nazionali, a medio e a lungo termine, sarebbe
infatti impossibile assicurare la convergenza delle politiche eco-
nomiche nazionali, garantire il trasferimento di risorse ed impo-
stare una vera politica economica della Comunità;

2) un bilancio comunitario adeguato, per superare la soglia al
di sotto della quale le politiche comuni risulterebbero sempre
inefficaci. Il Rapporto del gruppo di studio presieduto da Mac-
Dougall ha stabilito che sarebbe necessario un bilancio non infe-
riore al 2,5% del prodotto lordo europeo. A conclusioni simili è
giunta anche la Commissione della Cee che ha riconosciuto che il
bilancio attuale (pari allo 0,8% del prodotto europeo) è insuffi-
ciente sia per il controllo della situazione economica a breve ter-
mine, sia per una redistribuzione delle risorse adeguata alle situa-
zioni economiche dei paesi membri;

3) un sistema di governo della Comunità veramente efficace,
cioè basato sulle scelte degli elettori grazie ad un collegamento
organico tra il Parlamento e l’esecutivo. A questo riguardo va
detto che i poteri attuali del Parlamento europeo (di bilancio, di
censura e di indirizzo politico), pur essendo ancora inadeguati,
sono tuttavia sufficienti per: a) battersi per la loro estensione, b)
avviare il processo di Unione economico-monetaria, c) promuo-
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vere una presenza più efficace della Comunità nei rapporti inter-
nazionali.

Per queste ragioni, nella mia qualità di candidato, mi im-
pegno, qualora fossi eletto, a battermi per il conseguimento degli
obiettivi illustrati in questo testo.

Firma:

Indirizzo:
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