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 A Valerio Zanone

Pavia, 7 settembre 1978

Caro Zanone,

Le faccio avere il materiale di cui abbiamo parlato:
a) un opuscoletto che contiene i due discorsi fondamentali di

Jenkins sulla moneta europea e una sintesi del Rapporto Mac-
Dougall sulla finanza pubblica europea fatta dallo stesso Mac-
Dougall (così Lei può, in pochissimo tempo, ridare un’occhiata a
queste opinioni fondamentali);

b) un testo breve ma molto interessante di Milligan (del-
l’«Economist») che esamina bene gli argomenti pro e contro
perché ha cambiato opinione;

c) sempre in questo ordine di idee, e su un piano teorico, il
capitolo sull’integrazione europea di un recente libro di W.M.
Corden. Corden era l’autore più citato dai contrari all’unione mo-
netaria. Ciò era pretestuoso. Corden è interessante perché sotto-
linea che la transizione dalle monete nazionali alla moneta eu-
ropea rende più difficile e non più facile il compito (è questo che
induce noi federalisti a proporre che si fissi almeno in anticipo la
data della creazione della moneta europea per orientare in questo
senso le aspettative e attenuare così le difficoltà della transizione);

d) il mio Rapporto all’ultimo Comitato federale dell’Uef per
mostrarLe appunto quali sono i nostri orientamenti. Vorrei atti-
rare la Sua attenzione sul fatto che noi pensiamo che il voto eu-
ropeo è già un fatto costituzionale che attiva un gradualismo co-
stituzionale;

e) il nostro Manifesto per l’elezione europea. Come Lei ebbe a
dirmi del programma liberale si tratta un po’ di un minestrone.
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Bisogna metterci tutto per non lasciar nel vago nessuna questione,
il che rende deboli questi testi sia sul piano della propaganda sia
su quello della strategia (anche se sono necessari come quadri di
riferimento). D’altra parte ciò fa apparire, per converso, la neces-
sità di identificare e possibilmente unificare i punti chiave della
strategia e della propaganda. Come Le ho detto, e come Lei potrà
vedere nella risoluzione che abbiamo approvato in questi giorni,
noi pensiamo: 1) moneta europea per…, 2) spesa pubblica eu-
ropea tra il 2,5 e il 5% per…;

f) aggiungo ancora un mio vecchio scritto – credo del 1970 o
’71 – sui rapporti tra problema monetario e problema politico che
forse può interessarLa perché è elaborato sulla base del pensiero
di Lionel Robbins.

Le allego anche gli Atti del convegno sulla moneta europea
che abbiamo fatto l’anno scorso sulla base di un gruppo di lavori
di una équipe di economisti di ispirazione federalistica.

Spero di aver presto l’occasione di rivederLa e intanto Le ri-
volgo i miei saluti più cordiali e amichevoli

Mario Albertini

P.S. Ho inviato questa mattina il telegramma a Lei e a La Malfa.
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