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500 Anno 1977

A Luigi Granelli
Pavia, 19 novembre 1977

Caro Granelli,

l’on. Galloni, rispondendo molto cortesemente ad una mia
lettera, mi ha detto di essere favorevole alla nostra proposta circa
il sistema elettorale per l’elezione europea, e di averti interessato
al riguardo. Mi ha anche detto di far valere le nostre ragioni
presso gli altri partiti. Lo sto facendo.

Ringraziando Galloni, mi sono permesso di attirare la sua at-
tenzione sulla questione della moneta europea. Non è vero che la
moneta europea possa essere il «coronamento» dell’unificazione
economica. È vero quello che dice Jenkins: senza affrontare per
tempo la questione dell’unione monetaria non sarebbe possibile
né rafforzare le politiche comuni, né far convergere le politiche
economiche nazionali. Questo significherebbe, dopo l’elezione,
una grave smentita per i partiti, e un fatto gravissimo in sé.

La logica dell’ipotesi del «coronamento» è questa: prima la
convergenza delle politiche economiche, poi un grado elevato di
unità e di omogeneità, e poi, ad economia europea acquisita, la
moneta europea come sua espressione. Ma con questa logica la
moneta europea non ci sarebbe mai, come non ci sarebbe mai il
grado elevato di omogeneità, ecc., perché a partire da un certo
grado di integrazione, cioè da quando sono in bilancia da una
parte l’economia europea e dall’altra le economie nazionali, il
piatto pende dalla parte dalla quale sta la moneta.

A me pare che dietro questi pseudo-ragionamenti ci sia altro:
in Italia la sfiducia nei confronti della Germania, in Germania la
sfiducia nei confronti dell’Italia, e via di seguito. Ma in questo
modo non si può fare l’Europa. Bisogna ricostruire con progetti
concreti la fiducia, e forse questo si può fare proprio prendendo
davvero in esame l’idea di preunione monetaria (come conver-
genza concreta sin dall’inizio delle politiche nazionali – per l’Italia
il rientro del tasso di inflazione – e di politica europea) che ha na-
turalmente senso solo se si stabilisce fin dall’inizio la data della
moneta europea al termine della preunione.

Se tutto andrà bene nel Regno Unito ed avremo presto l’ele-
zione europea, bisognerà riparlarne.

Con i miei migliori saluti

Mario Albertini
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