Caro Scalfari,
siamo talmente d’accordo con quanto letto nel suo articolo “ Renzi e la bandiera
Europa di Spinelli ” , domenica 28 febbraio, che le veniamo a proporre di
sottoscrivere e far pubblicare il “Manifesto per un’Europa di Progresso” sul giornale
da Lei fondato.
Come avrà occasione di leggere dal link sopra menzionato “Si tratta di un contributo
che un folto gruppo di scienziati italiani, alcuni di loro con incarichi istituzionali rilevanti,
hanno inteso dare per un concreto rilancio del sogno degli Stati Uniti d’Europa, proprio
nel momento di maggior difficoltà della sua realizzazione.
Il Manifesto origina dalle preoccupazioni di questi scienziati nei riguardi di un processo
d’integrazione delle nazioni europee in profonda crisi. Dalla consapevolezza che la
piena estensione dei confini oltre i limiti nazionali rischi d’interrompersi bruscamente a
causa delle inadeguatezze strategiche di chi fino ad ora ha condotto questo progetto.
Dalla constatazione che le opportunità di reale progresso per i cittadini europei, in
ambito di sviluppo civile, economico, democratico, culturale, pacifico, non possano
prescindere dalla realizzazione di un’Europa dei popoli.” (fonte : Scienza in rete.)

Per dirla con una battuta antica “ La casa si costruisce dalle fondamenta” e oggi
questa Europa è costruita dal tetto, dove è stata messa in comune l’ultima cosa da
condividere: i soldi.
Storicamente queste risorse, in ogni processo unitario, sono state messe in comune,
unificandole, dopo che la macchina statuale è stata messa in piedi, al servizio del
cittadino. Ad esempio,nel 1861 è nata l’ Italia come stato unitario, nel 1862 è stata
deliberata la Legge Piepoli (24 agosto 1862 n.788) per la unificazione monetaria e
del credito; e quindi coniata la lira ma solo nel 1936 la Banca d’Italia è stata
dichiarata unica Banca Nazionale: 75 anni ci sono voluti per avere una unica Banca
nazionale . La BCE in quanto tempo è stata messa in piedi ?
Mario Draghi è disponibile, oggi, a “ consolidare l’identità di vedute affinchè il
motore politico si sposi a quello economico e monetario” ?
Lasciamo sospesa la domanda concludendo con una nota politica riferita ai nostri
parlamentari europei a cui fu sottoposto la sottoscrizione di quel Manifesto:
abbiamo avuto una sola adesione.
Con stima.
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