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Circolare ai Segretari dei partiti costituzionali

Pavia, 13 novembre 1978

Onorevole Segretario,

in relazione alla proposta dell’11 settembre, ribadita il 20 ot-
tobre, circa un confronto dei partiti costituzionali in materia di
programmi elettorali europei, mi onoro di informarLa che dopo il
Pci anche il Psdi, con una lettera del Presidente Saragat, ha ac-
colto l’invito del Mfe. Mi permetto anche di ricordarLe le parole
con le quali l’on. Amendola, concludendo il Convegno del Pci
sull’Europa, ha reso pubblica la disponibilità del Pci: «Acco-
gliamo l’invito del Movimento federalista ad un confronto pro-
grammatico in seno al Movimento tra i partiti costituzionali».

Nell’occasione Le allego le Tesi che spiegano le ragioni della
proposta del Mfe. Il Mfe ritiene che la convergenza dei partiti co-
stituzionali su alcuni obiettivi europei di unità nazionale, che cor-
rispondono agli elementi europei da acquisire per risolvere la crisi
italiana, caratterizzerebbe la posizione dell’Italia in Europa e
rafforzerebbe la fiducia degli italiani nelle possibilità della ripresa.

Secondo il Mfe è in questione, per tutti i partiti, la possibilità
di acquisire, con la situazione creata dal voto europeo, il minimo
indispensabile per fondare il processo di integrazione europea
sulla base della democrazia, e perciò della vera solidarietà, e non
più su una base intergovernativa, che conferisce troppo peso ai
rapporti di forza tra gli Stati.

Le Tesi allegate tendono a mostrare che per ottenere questo
scopo bisogna: a) fissare in anticipo la data della creazione della
moneta europea per non orientare le aspettative verso un sistema
di parità fisse; b) elevare la spesa pubblica europea ad un ordine
di grandezza non inferiore al 2,5% del Pil europeo, per ottenere
sufficienti effetti redistributivi e garantire così la convergenza
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delle politiche economiche nazionali; c) usare la mozione di cen-
sura in seno al Parlamento europeo per rendere concretamente
possibile uno sviluppo costituzionale e costituente.

Il Mfe confida che non mancherà l’adesione del Suo partito.
Nell’esprimerLe questo auspicio La prego di accogliere, onore-
vole Segretario, i miei migliori saluti

Mario Albertini
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