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Circolare ai Segretari dei partiti costituzionali

Milano, 18 maggio 1983

Signor Segretario,

il Movimento federalista europeo, preoccupato come i partiti
dalla minaccia dell’astensionismo, ha deciso di lanciare, durante
la campagna elettorale, la parola d’ordine «Vota, ma chiedi l’Eu-
ropa». Lo stato d’animo di molti cittadini è quello che è; si tratta
di trovare un argomento che li scuota, e nulla più dell’Europa li
può scuotere (i sondaggi di Eurobarometro danno ancora in
Italia una percentuale di favorevoli all’unità europea di circa
l’80%).

Il Mfe è disposto, d’altra parte, a mettere il suo capitale mo-
rale a disposizione dei partiti nella lotta contro l’astensionismo
con la proposta che segue: una campagna di manifesti sottoscritti
bilateralmente dal Suo partito e dal Mfe, a patto che il manifesto
contenga un chiaro programma di sviluppo federalistico della Co-
munità. Questo programma dovrebbe comportare:

a) una politica europea per la pace e la distensione interna-
zionale; 

b) una politica europea per la ripresa economica, l’occupa-
zione e la riconversione industriale; 

c) lo sviluppo dello scudo in una vera e propria moneta eu-
ropea; 

d) la trasformazione della Commissione in un esecutivo de-
mocratico responsabile di fronte al Parlamento europeo; 

e) il sostegno dell’azione intrapresa dal Parlamento europeo
per la riforma istituzionale della Comunità e l’impegno a ratificare
il progetto del Parlamento europeo nel Parlamento nazionale.

Questi principi potrebbero figurare in corpo piccolo in un
manifesto con uno slogan europeo che ne esprima il senso.
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Il Mfe che, dato il suo tipo d’azione, conosce perfettamente i
sentimenti e le speranze europee della popolazione, sa per certo
che non si potrebbe fare nulla di più efficace per combattere l’a-
stensionismo.

Nell’occasione La prego di accogliere, Signor Segretario, i
miei migliori saluti

Mario Albertini
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