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Promemoria sui lavori della Commissione
permanente per i problemi istituzionali 
del Parlamento europeo

Dopo l’insediamento della «Commissione permanente per i
problemi istituzionali» del Parlamento europeo, abbiamo rivolto
un pressante invito ai partiti e ai loro leader perché esprimessero
pubblicamente il loro orientamento. La cosa è diventata ora an-
cora più urgente perché nella sessione di maggio la Commissione
riferirà in assemblea sui primi risultati raggiunti. Se l’orienta-
mento che emergerà in quell’occasione fosse negativo sarebbe poi
molto difficile risalire la china.

Il problema sul tappeto è quello di accrescere la capacità d’a-
zione della Comunità nei settori cruciali dell’economia, della mo-
neta e della politica estera. Si tratta di un problema a medio ter-
mine che, nella migliore delle ipotesi, potrà essere avviato a solu-
zione a partire dal 1984-5. Ma le decisioni relative all’avvio di
questo processo si stanno prendendo ora: dal tipo di riforma isti-
tuzionale cui approderà il Parlamento europeo dipenderà il
rafforzamento o l’indebolimento della capacità d’azione della
Comunità.

In questa prospettiva ci si può chiedere quale sarà la situa-
zione di un partito che, per sua natura, o è capace di promuovere
profonde trasformazioni o rischia di decadere, se intorno al 1985
la Comunità sarà assolutamente incapace di esprimere una vo-
lontà unitaria in materia di occupazione, inflazione, riconver-
sione industriale, moneta ecc. In questo caso come si potrà dar
corpo nel dibattito, e ancor più nella realtà, all’affermazione della
terza via?

Un impegno europeo oggi, per promuovere situazioni che
daranno i loro frutti fra tre-quattro anni o anche più in là, può
sembrare marginale rispetto alle scelte immediate, ma bisogna
chiedersi se sia realistico pensare ad una politica autonoma del-
l’Italia senza scalfire l’equilibrio bipolare e senza realizzare l’U-
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nione economico-monetaria, unica via per sottrarsi all’egemonia
del dollaro. 
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