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Ad Altiero Spinelli

Pavia, 19 gennaio 1978

Caro Altiero,

ho ricevuto la tua col documento Ortoli (che avevo visto).
Grazie.



710 Anno 1978

Io credo che ci sia tra noi un equivoco. Non è che ci occu-
piamo della moneta europea a scapito del rafforzamento delle po-
litiche comuni o addirittura dei problemi costituzionali.

Sulla base di un testo di Pinder abbiamo fatto un programma
generale per dare a tutta l’Uef la possibilità di giudicare i pro-
grammi elettorali dei partiti, l’azione futura del Parlamento eu-
ropeo ecc. (se fosse dipeso solo da noi italiani sarebbe stato più
incisivo ma l’azione solo italiana, quindi più debole). In questo
quadro, l’elemento più importante, al presente, sono le questioni
economiche, dunque le politiche comuni. Noi criticheremo solu-
zioni insoddisfacenti e approveremo soluzioni soddisfacenti indi-
pendentemente dalla questione della moneta.

Abbiamo tuttavia il timore che queste politiche comuni conti-
nueranno ad essere insoddisfacenti, e comunque il fatto è possi-
bile. È per questo che parliamo di moneta europea (come «preu-
nione» e scadenza prefissata, anche per orientare in senso eu-
ropeo le politiche economiche nazionali). Ed è un fatto che si può
benissimo nel contempo porre la questione della moneta e soste-
nere una certa politica regionale, agricola, industriale ecc.

In teoria non si può fare una vera e propria politica economica
europea con tante monete nazionali. Proprio perché non si può
dissociare la politica monetaria dalla politica economica, conser-
vare le monete nazionali (anche come prospettiva, senza far emer-
gere a medio termine la possibilità o meglio la certezza della mo-
neta europea) equivale a rendere scarsamente credibili obiettivi e
orientamenti europei e a far prevalere le politiche economiche na-
zionali (e quindi anche la divergenza tra i paesi membri). Ma l’e-
lezione europea rafforzerà il fatto che viviamo un periodo di tran-
sizione, e i periodi di transizione sono per definizione confusi.
Non bisogna giurare su niente, essere pronti a tutto, ed avere una
teoria per profittare delle circostanze e non viceversa.

D’altra parte, la realtà è che la moneta è un problema costitu-
zionale, e che costituisce un richiamo ad occuparsi di concreti tra-
sferimenti di potere nella prospettiva – che può diventare un trucco –
della «Costituente permanente». Se si parla di moneta europea di-
venta più facile parlare per il futuro di esercito europeo ecc.

Ti mando il testo che abbiamo inviato ai partiti e ai parlamen-
tari sul nuovo governo. Ho visto le tue dichiarazioni, che condi-
vido: ma bisognerebbe anche mettere in evidenza l’aspetto eu-
ropeo.
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