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Al lettore… 

…questo non è un libro di storia; per questo sarebbe necessaria una maggiore completezza per poter 

valutare gli avvenimenti nel loro insieme e la loro ragion d’essere. 

Ho ritenuto opportuno farne una raccolta, altrimenti spesso votati all’oblio, perché estrapolati dalla 

cronaca di tante situazioni  e  personaggi  di epoche diverse . 

Il loro contenuto ed il loro carattere è frutto della testimonianza di tanti uomini che a diverso titolo ed  in 

momenti diversi, vi hanno preso parte o ne sono stati testimoni ; personaggi che a loro volta hanno fatto 

la storia. 

Sommariamente i contorni essenziali che ne hanno segnato il percorso, con il profilo e l’opera di diversi 

“Attori” che ne sono stati i “protagonisti”, di un’epoca che può anche essere definita – il nuovo 

risorgimento per fare l’Europa 
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PARTE I 
1. DALLA CAMPAGNA SARDA AL CUORE DELL’EUROPA 
 

Sono nato il 1° novembre 1928  in uno “stazzo”del Comune di Arzachena, tipico insediamento 

famigliare di una micro regione chiamata “Gallura”, praticamente sconosciuta all’epoca della mia 

gioventu’. La località è  vicina alla costa, oggi chiamata “Costa Smeralda”, diventata  pero’ nota per la 

nascita di un Villaggio,Porto Cervo , famoso perchè frequentato dalla high society internazionale. 

Questa parte della Sardegna deve pero’ la propria celebrità all’esistenza, in un’altra epoca, del 

“Giudicato di Gallura” che nel medioevo, all’incirca fra l’inizio dell’anno mille e la fine del 

milleduecento, è stato un piccolo Stato indipendente, creato dopo l’intervento di Pisa e di Genova, che 

avevano liberato il territorio dalle scorrerie e le influenze musulmane e convinto i Giudicati sardi ad 

un’alleanza con le due Repubbliche Marinare. 

Qui sono cresciuto fino all’età di sedici anni ,penultimo di una famiglia numerosa e felice.  

Mirialveda è un tipico stazzo di circa duecento ettari, che ha tradizioni antiche, in una terra dove 

ancora si parla una lingua regionale - il “gallurese” - del tutto simile nell’idioma come nella struttura, 

alla lingua parlata nella vicina Corsica . Alcuni ricercatori e linguisti considerano il gallurese, cosi’ 

come il corso, derivate entrambi dalla lingua parlata in passato in Toscana. 

Lo stazzo è appartenuto, in epoche successive, ai miei antenati e poi ai miei genitori, ai miei 

fratelli ed a me.  Le tradizioni, gli usi e costumi di questa terra hanno subito tante influenze , dovute 

alla presenza successiva dei genovesi, dei pisani degli aragonesi che ne avevano fatto oggetto delle 

loro contese , dove spesso si erano affrontati - quasi mai in casa loro- per dirimere le loro 

controversie ed affermare il loro potere nel piccolo mondo di allora. 

 

Oggi la parte abitativa è abbastanza attrezzata da viverci decorosamente durante le nostre 

vacanze, con quel minimo di comodità che esige la vita moderna ; un tempo con minori comodità ma 

una vita intensa di una famiglia numerosa, costituita da dodici persone : nonno materno, genitori e 

nove figli tutti, grandi e piccoli, con un proprio ruolo compatibile con l’età e le energie di ciascuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.  Il lavoro nello stazzo , quale che fosse la natura e la durata delle prestazioni, non era sempre 

sufficiente a far fronte alle necessità di tante famiglie di mezzadri e della manovalanza - prestazioni 

spesso fornite dalle famiglie dei pastori - quando , durante le tempeste invernali, il lavoro veniva 

interrotto e veniva meno la loro attività aggiuntiva remunerata. Scattavano allora iniziative di 

solidarietà umana in favore di chi più ne aveva bisogno. Alla cura del bestiame ed a tutte le attività 

della pastorizia in genere, nello stazzo in cui abitava, la famiglia vi provvedeva direttamente.                                                                                                                                                                               

Ho vissuto questa vita in campagna con  sacrifici e con gioia , fino quasi alla fine dell’ 

adolescenza,eccetto i periodi di frequenza della scuola, nelle città di la Maddalena, di Tempio o di 

Sassari  I ricordi sono parte della mia vita ; non interessano quindi la breve storia che mi accingo a 

raccontare.  E la famiglia era un luogo privilegiato ; il cenacolo dove si impara il senso della vita ,lo 

spirito di solidarietà verso chi ha problemi, il rispetto degli altri, uomini e donne, ricchi e poveri, 

giovani od anziani ,l’accettazione del sacrificio :il senso del dovere .  
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Ho sempre in mente il ricordo di una natura rigogliosa e piena di fiori in primavera, di una 

specie di brughiera costituita dalla macchia mediterranea arsa dal sole in estate, che ritorna fiorente 

dopo le prime piogge, con un fascino particolare che assume la vegetazione con i colori tipici 

dell’autunno e finalmente come addormentata dai rigori dell’inverno . Non è cambiata molto.  

soltanto piu’ selvaggia , in gran parte abbandonata da chi ne aveva cura, perchè non piu’ in grado di 

produrre redditi sufficenti per gli operatori agricoli.  Sul piano ambientale poi , l’abbandono di queste 

terre porta ad uno squilibrio idrogeologico di tutto l’ecosistema del territorio : una desolazione e un 

dramma perchè i costi per intrattenere delle terre  incolte ,che non producono a sufficenza  sono 

diventati oggi insostenibili.  

Con la fine dell’anno scolastico ed i bombardamenti delle nostre cittadine , nel 1943 

interrompo gli studi; li riprenderò un anno piu’ tardi, all’età di sedici anni, con il risultato di ritardare 

il mio percorso scolastico e formativo.  Per farmi capire l’importanza del lavoro e le opportunità che 

offre una formazione culturale e professionale, mio padre mi ha fatto lavorare allora in azienda, lo 

“stazzo”, a fare di tutto e di piu’: aiutare nella coltivazione e raccolta dei cereali,-e dell’orto di casa , 

nei lavori della vigna di famiglia, nella pulizia e tenuta in ordine della cantina e dei suoi strumenti, 

nell’approviggionamento dei foraggi e della legna da ardere e l’acqua da bere e tante altre 

incombenze ancora, compatibili con la mia giovane età ; incombenze tutte che aiutano a riflettere alle 

scelte della vita.  

La lezione è salutare ; un’azienda agricola non puo’ offrire le stesse opportunità a tutta una 

famiglia numerosa. Incoraggiato e stimolato da mio padre, severo ma sensibile ed attento, che vigila 

ai bisogni di ognuno dei propri figli, rifletto ad un avvenire, in una campagna come la nostra, fatto di 

sacrifici ed incertezze, dubbi e delusioni.  La prospettiva di un mestiere od una professione per le 

quali lo studio ed una adeguata formazione sono indispensabili, mi spinge verso la ripresa di un 

percorso scolastico normale. In breve tempo ho potuto osservare intorno a mè un altro mondo.  

Ritorno nella mia campagna ormai solo durante le vacanze. 

La guerra non è ancora finita quando riprendo a studiare, affidato alle cure di un mio fratello, 

sotto la guida di due insegnanti che mi impartiscono lezioni private : una giovane donna che mi 

prepara in italiano e latino, storia e geografia ed un giovane chimico che mi impartisce lezioni di 

matematica, con tanta passione da farmi amare sempre questa disciplina.  Rientrare in un percorso 

scolastico comporta pero’ la partecipazione, da privatista, all’esame di passaggio per essere ammesso 

al terzo anno del Liceo scientifico. 

Non superero’ l’esame ; verro’ pero’ ammesso alla frequenza del secondo anno, che mi 

consente il reinserimento in un percorso scolastico normale al Liceo Scientifico di Sassari. In quegli 

anni faro’ tante amicizie : alcune dureranno qualche stagione, altre tutta la vita.  In particolare con 

Giuseppe e Paolo Segni, Nino Bagella, Giannetto e Mario Dedola e tanti altri con i quali frequento 

assiduamente l’Associazione cattolica Silvio Pellico ; con Franco Mandas, Nino Giagu de Martini e 

Celestino Segni frequento la sezione della D.C. di Piazza d’Italia ; con Giacomino Pedde ci incpntriamo 

regolarmente al liceo.  

Al Liceo cè l’obbligo dello studio di una lingua straniera;il tedesco.Non sono molto bravo 

Durante un pomeriggio piovoso , accompagno Giacomino Pedde ad una lezione di tedesco presso il 

proprio zio, Prof Nicola Pedde , che era stato, secondo i miei ricordi, Lettore di italiano all’Università 

di Berlino.  Vi andro’ ancora qualche altra volta, poi me ne astengo perchè non ho i soldi per pagarmi 

lezioni private.  Il Professor Pedde ha pero’ una particolare simpatia ed attenzione per i giovani, in 

particolare per Giacomino e gli chiede come mai io non l’accompagni piu’.  Sentita la risposta, prega il 
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nipote di farmi venire lo stesso, perchè i soldi non sono tutto nella vita.  Riprendo quindi a 

frequentare le lezioni del proessor Pedde - non mi sono fatto pregare molto - ed apprendo col tempo 

ad esprimermi  abbastanza in tedesco, giacchè il Professore ci parla soltanto nell’idioma di Goethe. 

Superero’ l’esame di Maturità nel 1950, con una discreta passione dei numeri e delle astrazioni che 

consentono , ad un giovane con molta fantasia , di acquisire un bagaglio di conoscenze piu’ che 

nozionistiche. Sono “Maturo”,leggo nel tabellone che contiene i nominativi dei promossi e bocciati 

all’esame di maturità .Trovo che è una dizione abbastanza strana . Ma questo dice il tabellone al mio 

Liceo. 

Mi iscrivo alla facoltà di fisica all’Università di Roma, una scelta in quel momento quasi 

obbligata, perchè sono le materie in cui le mie conscenze sono eccellenti ;ed all’epoca non a tutte le 

facoltà era consentito l’accesso con la maturità scientifica.  Frequento i corsi del primo anno e 

sostengo alcuni degli esami fondamentali con professori come Edoardo Amaldi ed Emilio Segrè, 

celebri compagni delle avventure scientifiche dello scienziato Enrico Fermi. Durante questo primo 

anno di studi universitari la frequenza dei corsi è obbligatoria .Al mattino si comincia con 

l’osservazione,nel laboratorio di fisica sperimentale , dei tanti fenomeni fisici di cui avevamo solo una 

conoscenza teorica per averli studiati sui libri di liceo.L’osservazione dei fenomeni e le spigazioni dei 

docenti ci conducono in un mondo del tutto sconosciuto.Ma la disciplina  e l’orario di ingresso in in 

laboratorio - alle sei e mezzo del mattino - ci obbligano ad una vita ritmata dall’orario delle lezioni e 

della nostra presenza in laboratorio.  

Trascorriamo in facoltà tutta quanta la giornata,con l’interruzione di un’ora soltanto per 

consumare un pasto caldo alla vicina casa dello studente.Dopo circa sei mesi di un regime quasi 

monastico comincio ad interrogarmi se la mia scelta del corso di studi sia quella buona ; già il fatto di 

porsi questa semplice domanda è un  primo passo per rispondervi , piu’ tardi negativamente . Dopo 

qualche mese ancora mi convinco’ che quel tipo di vita e di studi non fà per me. Sosterro’ tuttavia 

alcuni degli esami fondamentali come quelli di fisica sperimentale ed analisi matematica ,ormai 

convinto di voler cambiare facoltà.Al momento di iscrivermi al secondo anno chiedo il trasferimento 

alla Facoltà di Scienze Politiche dove avro’ una vita di relazioni e di studi del tutto diversa ; molto piu’ 

consona al mio temperamento?Non posso ancora rispondere ; ma poi,passato qualche tempo, 

concludero’ che non posso pentirmi della mia scelta. 

Durante il nuovo corso di studi alla Facoltà di Sienze Politche , mi riavvicino  perchè ne ho il 

tempo ed anche un certo interesse ,alle attività delle Associazioni cattoliche e della vita di partito, che 

avevo frequentato qualche anno precedente quando ero ancora al liceo.  Le opportunità ? vedremo !  

Per prima cosa presento la mia candidatura alle elezioni dell’Interfacoltà, Organismo 

Rappresentativo degli studenti dell’Università.  Vengo eletto a rappresentare la mia facolta ed 

assumo subito la responsabilità del “Centro Relazioni Universitarie con l’Estero”, creato da poco, con 

lo scopo di programmare e facilitare lo scambio di studenti universitari in Europa.  Una forma di 

“Erasmus” ante litteram . Sono stati tanti i programmi di scambi in quegli anni, in particolare con 

Università tedesche, francesi,svizzere e belghe e tanti gli stages organizzati presso le industrie degli 

stessi Paesi. 

Sul piano delle attività legate alla vita di partito , vengo chiamato da Cesare dall’Oglio ,che 

avevo conosciuto qualche anno prima,a far parte dell’equipe ch’egli ha creato intorno a sè, per 

dirigere ed animare i Gruppi Giovanili della Democrazia Critiana ,a livello nazionale.  Rimarro’ con 

Dall’Oglio un po’ di tempo, fino al cambio della guardia, alla direzione dei Gruppi Giovanili, con 

Franco Maria Malfatti. Lascero’ pero’ questa attività e l’Interfacoltà al momento in cui decido la mia 
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iscrizione alla facoltà di Sciences-Po di Parigi, in qualità di uditore. Cosa mi ha preso ad osare 

tanto?La mia iscrizione in una Università straniera,durante un mio breve passaggio,non è cosa 

usuale.E poi perchè ?visto che sono iscritto all’Universutà a Roma? Inspiegabile ! frutto anche di 

quella curiosità straordinaria che mi ha sempre accompagnato nella vita .Un alzata di testa si direbbe 

dalle mie parti? Non posso rispondere ! ma non mi sono mai pentito! 

Il soggiorno parigino e le mie scorribande di quell’epoca nei diversi Paesi europei mi hanno 

consentito di percepire tante realtà diverse e di vedere e conoscere l’Europa, a pochissimi anni 

ancora dalla fine della guerra, con la maggior parte delle città , delle infrastrutture e delle strutture 

produttive  ancora distrutte , con la gente che manca ancora del necessario.  D’altra parte una 

moltitudine di giovani della mia stessa età, ed anche qualcuno che ho conosciuto personalmente 

,combattono nuovamente in Vietnam . 

 La mia vita a Parigi ? Per prima cosa come sono giunto ad iscrivermi all’Università di Parigi ? 

e’ molto semplice! Poichè debbo preparare un programma di scambi e di visite culturali,molto di 

moda in quel momento , per conto dell’Interfacoltà, con altre Università europee , mi trovo un giorno 

a Parigi, dove abita la famiglia di un mio amico e collega di Università a Roma.  Un giorno egli mi 

conduce alla Faoltà di Sciences-Politiques chiamata piu’ semplicemente “Siences_Po”  ch’egli ha 

frequentato in precedenza. Trovo questa visita estremamente intressante , che mi fà riflettere, tanto 

da indurmi, qualche giorno piu’ tardi, ad iscrivermi come “Uditore” . Frequentero’ i corsi per due 

semestri. Il corso della mia vita è  pero’destinato a cambiare.  Un grande interesse per le diverse 

discipline che , all’inizio , ho difficoltà a seguire, a causa delle mie scarse conoscenze linguistiche . 

  Riusciro’ pero’ a superare rapidamente questo handicap per la frequenza assidua di tanti 

colleghi ed amici francesi con i quali mi ritrovo quotidianamente in luoghi magici, diventati poi luoghi 

simbolo ,frequentati da una certa gioventu’parigina : i Caffe’ Flore e Deux Magots , situati in 

Boulevard Saint Germain des Prés, a cento metri dalla mia facoltà. Frequento con assiduità  le lezioni 

di diritto internazionale ,di storia moderna e contemporanea,di economia politica. Frequentando poi 

questi  luoghi faro’anche, la conoscenza di due santoni ,diventati poi celebri ,che animano il 

movimento degli esistenzialisti e di liberazione della donna:Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir; e 

con loro tanti altri giovani della mia età con i quali trascorrero’ tanti momenti indimenticabili.  

Quando i nuovi amici parlano delle loro idee sulla società, sulle persone-uomini e donne-li 

ascolto come rapito dalle idee che professano e forse anche con una certa apprensione per le stesse, 

che sono in contrasto totale con i discorsi che noi giovani eravamo abituati a sentire e fare in Italia.  

Siamo bigotti? in un certo senso, perchè la chiesa ci ha educati ad un certo modo di pensare, di agire, 

di intrattenere rapporti umani fra giovani, che poco hanno a che fare con le mode parigine e le nuove 

idee che si sentono a Saint Germain des Prés.  Un costume diverso, un diverso sentire che provoca 

interesse, e ci pone diffronte a tante domande che non hanno risposte, ma spingono ad una certa 

forma di reflessione.L’esistenzialismo ed il movimento di liberazione della donna  è nuovo permè e 

mi spingono a riflettere alle tante differenze di cui non ci eravamo resi conto prima.  Siamo 

retrogradi?  No, Affatto.. Sempicemente un po’ ignoranti, anche perchè non leggiamo molto e 

sappiamo poco del mondo che ci circonda, delle persone spesso vicine a noi, di cui poco ci occupiamo 

e che sono anch’esse alla ricerca di un non so’ che, che sfugge alla nostra percezione immediata.  

L’amore per i libri e la lettura verrà piu’ tardi, dal confronto quotidiano con le ide, con i 

problemi,con la gente.  Questa differenza avvertiro’ dopo alcuni mesi, fra la gioventu’ d’oltralpe e la 

gioventu’ dorata della via Veneto a Roma, impregnata soprattutto dei simboli della dolce vita 

romana.Il mio atteggiamento diffronte alle  nuove idee, comportamenti, costume.? di una certa 
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perplessità ,forse anche frastornato diffronte a tante novità . Ma col tempo tutto questo ha 

accresciuto una certa coscienza critica e condotto a tanti ripensamenti.  

La mia”Avventura Europea” è cominciata molto probabilmente in quell’epoca, a Sciences-Po a 

Parigi, fucina di una nuova classe dirigente, nel confronto con una gioventu’ che ha  altre motivazioni, 

un diverso modo di sentire ed una diversa concezione della vita , un diverso approccio alla realtà 

quotidiana. Cio’ vale per quell’epoca lontana nel tempo.  La gioventu’ di oggi è certamente diversa e 

non sempre in meglio, qui come altrove.  Ne risulterà un cambiamento importante nella mia vita..Il 

mio soggiorno parigino e le mie scorribande di quell’epoca nei diversi Paesi europei mi hanno 

consentito di percepire tante realtà diverse e di vedere e conoscere l’Europa,ancora in massima parte 

distrutta,a pochissimi anni dalla fine della guerra. .D’altra parte una moltitudine di giovani della mia 

stessa età combattono nuovamente in Vietnam e ben presto in Algeria.  

Rientrato a Roma sento di portare con mè un bagaglio di conoscenze e tante idee nuove, in 

una Italia ancora molto provinciale, dove la vita alla casa dello studente a Roma e la compagnia di 

tanti studenti fuori sede, saccenti ed un pò terroni, mi stà molto stretta.  Avverto subito una 

differenza abissale con i tanti giovani che considerano la loro vita universitaria a Roma come una 

specie di promozione sociale .  La maggior parte proviene forse da ambienti benestanti e desidera 

distinguersi da tanti altri che non hanno le stesse disponibilità finanziarie e gli stessi grilli per la 

testa. Io rientro a Roma dopo una lunga assenza per dare una serie di esami per i quali ho un certo 

ritardo ed anche per trovarmi un lavoro per mantenermi agli studi. 

 

2. PRIMI IMPEGNI PROFESSIONALI 
 

Allora ancor più di oggi era importante risolvere il problema di mantenersi agli studi per chi 

proviene da una famiglia con disponibilità economiche modeste.  La frequenza dei corsi all’ 

Università è necessaria perchè è qui che dovro’ conseguire  il prima possibile la mia laurea.  

Una qualche idea per risolvere il mio problema l’ho già, ma devo farne la verifica.  Andrò a 

trovare Gian Pietro Dore che ho conosciuto qualche tempo prima a casa del Ministro Antonio Segni.  

Gian Pietro Dore è un personaggio accattivante, molto schivo ma molto impegnato, che a Roma 

partecipa anche, discretamente, all’attività politica ma si occupa soprattutto di editoria, di diffusione 

di libri scolastici nelle scuole medie e nei licei e dirige e cura delle riviste molto impegnate nel campo 

della cultura o della politica. 

Egli mi accoglie con molta simpatia e sentita la mia richiesta di un lavoro per mantenermi agli 

studi, mi interroga su cosa ho fatto negli ultimi anni - Il racconto della mia vita di studente fuori sede, 

che proviene dalla campagna sarda e delle mie esperienze fatte all’estero lo interessano molto ; egli 

che in gioventù si era già molto occupato delle attività della Federazione degli Studenti Universitari 

(la F.U.C.I.) tanto romana che nazionale - Alla mia richiesta,risponde positivamente poichè ha anche 

bisogno di una mano per la segreteria della redazione di una rivista del Ministero della Pubblica 

Istruzione “Scuola e vita” che dirige in qualità di Vice Direttore responsabile .  Ha cosi’ inizio un mio 

primo impegno professionale regolare, anche se negli anni precedenti diversi lavori li avevo fatti, 

sempre pero’ in maniera occasionale. 

Mi diverte anche molto questa occupazione, dov’è anche la sede romana della casa editrice 

“Felice Lemonnier” di cui il Prof. Dore è Rappresentante.  La sede in via Ulpiano 29, prospiciente il 
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Palazzo di Giustizia, è anche comoda perchè posso raggiungerla con un solo autobus celere dalla città 

Universitaria, dove alloggio ancora alla casa dello Studente.  Vivo quindi questa mia attività in una 

specie di cenacolo culturale.  La maggior parte dei visitatori sono personaggi della vita culturale della 

città, oltre a politici noti ;anche se Gian Pietro Dore si tiene abbastanza appartato dalla vita politica 

della capitale, per la quale accetta solo il mandato di Consigliere provinciale e si tiene completamente 

fuori dagli incarichi nazionali. 

All’inizio del 1954 Gian Pietro Dore riceve l’incarico di dirigere anche la rivista 

“ESPERIENZE” fondata da Attilio Piccioni, esponente di spiccco della Democraria Cristiana e Ministro 

degli Esteri in carica Egli me ne affida l’incarico e cosi contnuo la mia opera ,entrando in contatto 

anche con. Attilio Piccioni , uomo di grande intelletto, ma altrettanto sfortunato in politica a causa 

dell’accusa mossa al figlio di essere l’autore dell’omicidio di una giovane donna, Wilma Montesi, 

trovata cadavere sulla spiaggia di Torvajanica.  Non è vero! tanto che al processo, spostato a Venezia 

per legittima suspicione, viene assolto con formula piena per non aver commesso il fatto.  

Alloggio ancora alla Casa dello Studentge dove i giovani comunisti della federazione giovanile 

della capitale avevano orchestrato  tutto il coimplotto per far cadere il Governo, od almeno colpire 

personalmente il Ministro Piccioni.La parte piu’ importante dell’operazione è riuscita .Essi 

passeranno  dunque ad occuparsi di altro,con tanta rabbia in corpo perchè mal sopportavano ancora 

la loro esclusione dal Governo e dalla stanza dei bottoni.  In tanti pero’, che in quelle stanze sono stati 

a lungo, raccontano che di bottoni non ne hanno mai trovato. 

Decido di spostarmi a villa San Francesco, in un nuovo pensionato dove alloggiano 

soprattutto persone di una certa età che, rimasti soli, preferiscono la vita alla pensione piuttosto che 

stare in casa di parenti, vicini o lontani che siano.  E vi alloggiano tanti diplomatici di rango più o 

meno elevato, un Cardinale di Santa Romana Chiesa, una diecina di studenti americani che trovano la 

frequenza della Facoltà di medicina a Roma meno onerosa per le famiglie, che le tasse di frequenza di 

una buona Università negli USA . La vita vita di tutti i giorni mi riconcilia in parte con l’ambiente 

romano, marcato dalla presenza di tante persone che appartengono a tanti mondi diversi.  A Parigi a 

causa di una situazione politica instabile - la guerra in  in Vietnam e scaramucce qui e là, preludio di 

sollevamenti di tanti nazionalismi diversi - la gente si schiera sempre di più a sinistra mentre il 

mondo politico ondeggia da destra a sinistra e da sinistra a destra, sempre più incerto su dove andare 

a parare . A Roma ci si affaccia a Via Veneto e non si pensa piu’ a nient’altro.  
Quando rientro a Roma per riprendere il mio lavoro alla redazione della Rivista 

“Esperienze”rimango sbalordito che, nella mia stessa facoltà, Docenti di varie discipline non ne 

parlino o quasi di quanto stà avvenendo in Europa e nel Mondo. Il fermento provocato dalla proposta 

di creazione della CED e poi dal suo rifiuto, mi porta nuovamente a Parigi durante le vacanze, dove la 

gioventù discute dappertutto della incapacità delle Autorità a dare risposte soddisfacenti alla crisi del 

Paese - E sento una straordinaria partecipazione diffronte al dramma che vive il Paese, sopratutto nei 

giovani universitari, quasi assente altrove, in particolare in Italia ed a Roma.A Roma gli studenti 

universitari si limitano a discutere se il Rettore dell’Università abbia la facoltà ed il potere di 

chiamare la polizia dentro la città Universitaria per sedare tante manifestazioni che finiscono in 

tafferugli, oppure se i sindacalisti possano parlare agli studenti dentro l’Università o fuori e, 

finalmente, se Piero Piccioni abbia fatto fuori Wilma Montesi sulla spiaggia di Torvajanica, oppure no! 

Intanto a Roma , Governo e maggioranza politica sono depotenziate sopratutto dall’assenza dalla 

scena politica di un personaggio come Alcide De Gasperi.Apprendo la notizia della sua morte che 

sono ancora all’estero. A Roma, dopo qualche settimana, trovo un’atmosfera nel mondo giovanile ed 
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universitario di un certo interesse solo per le cose futili.  Quanta differenza fra il mondo giovanile 

vivo e vitale di Parigi ed il mondo giovanile  di casa nostra, che avverto come spento nella Roma 

estivale ! 

Il 1954 è considerato anche l’anno del caos, delle libertà affermate e contraddette, delle 

guerre combattute e mai dichiarate, delle infinite contraddizioni di un mondo violento e pacifista 

insieme, di dominatori e di dominati, in nome di principi essenzialmente di parte ma conclamati 

universali e quelli contestati e rifiutati, per la gloria di tanti, prigionieri delle ideologie, sempre fermi 

a riflettere ;forse  anche ignari di quel che stà avvenendo nel mondo oppure non sufficentemente 

aggiornati per parlarne nelle aule universitarie.  E’ anche vero che le comunicazioni non  erano come 

oggi quasi istantanee.  Questo è anche il momento in cui matura la mia decisione di dedicare tutta la 

mia attenzione alle problematiche europee : se ne avrò la possibilità. 

La Democrazia Cristiana sembra interrrogarsi sul proprio ruolo e quello del partito nelle 

Assise di quell’epoca.  Essa sembra muoversi di nuovo verso il centro, attorno agli uomini che meglio 

sembrano poter interpretare la politica di centro.  Fra questi spicca la figura simbolo di Antonio 

Segni.  A lui il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi ha conferito il mandato di formare il 

nuovo Governo, come indicato in altro capitolo, dopo che la stessa Democrazia Cristiana aveva 

individuato in lui colui che ha l’autorità sufficiente a promuovere una nuova stagione politica, 

all’insegna del centrismo degasperiano.Il Governo Segni presta giuramento ed entra in funzione il 6 

luglio 1955 – 

Lascio quindi  l’incarico di Segretario di Redazione della rivista “Esperienze” ed il mio nume 

tutelare, Gian Pietro Dore, che tanto mi ha appreso dell’arte di operare in maniera continua e 

contigua con la vita e l’ambiente politico e istituzionale romano, per raggiungere la Segreteria 

Particolare del Presidente del Consiglio.  Al momento di prendere congedo da lui, Gian Pietro Dore mi 

dirà che <<sarà l’esperienza che potrai fare tu stesso ad insegnarti come vivere e convivere nel tuo 

nuovo ambiente di lavoro>>.  Lo ringrazio con tanta emozione e prendo congedo da lui. 

Inizio alla Presidenza del Consiglio, un percorso professionale un po’ fuori del Comune.  Tre 

anni e mezzo di un impegno totale che mi consente di conoscere dal di dentro l’Amministrazione 

statale, i pregi ed i difetti di una organizzazione che si era impoverita con la guerra e che non ha 

saputo rinnovarsi dopo.  Ed è diventata in pochi anni pletorica, con un afflusso senza precedenti di 

personale che non sembra avere le necessarie qualifiche.  L’inizio di un degrado che ha portato alla 

paralisi burocratica di oggi?  Forse anche, perchè accanto a figure professionali eccelse c’è tutto un 

mondo di gente che forse non è adatta ad interpretare il nobile ruolo di un servizio per i cittadini.  

Con l’andare del tempo la situazione, lungi dal migliorare, sembra anche peggiorata, per giungere agli 

eccessi di oggi.  Il sistema delle raccomandazioni, il gelo e la frammentazione delle competenze, il 

degrado delle responsabilità è iniziato, a mio parere, subito dopo la guerra, ha avuto il suo culmine 

negli anni cinquanta e sessanta e non siè mai arrestato. 

 

Non resterò piu’ molto alla Segreteria della rivista “Esperienze”.A metà del 1955, subito dopo 

la formazione del primo Governo, il Presidente Segni mi chiama alla sua Segreteria Particolare.  Il 

Governo durerà due anni, fino al 19 maggio 1957, durante i quali, con il lavoro ed i contatti quotidiani 

con tanti servizi diversi, apprendero’ a conoscere dall’interno i gangli vitali dell’Amministrazione 

pubblica del nostro Paese, che ha una struttura antiquata ma efficente, non ancora inquinata dal 

malaffare. 
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C’è per fortuna in Italia un cinema d’avanguardia, che tocca molto da vicino la vita della 

nostra società.  Questo ci conforta per non farci rimpiangere la povertà dei nostri mezzi di 

informazione e l’assenza nella capitale di un vero cenacolo culturale.  La conoscenza delle vicende 

europee e mondiali risale al mio soggiorno parigino perhè a Roma le notizie sono senza veri 

approfondimenti.  Ma di tutto questo parlerò in altro capitolo. 

 

3. LA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE 
 

Avevo girovagato in Europa da una Universtà all’altra, spinto da una grande curiosità .  La 

mia nomina alla Segreteria Particolare rappresenta un cambiamento importante, tanto nella mia vita 

che negli interessi e problemi affidati alle mie cure.  Ma cos’è una Segreteria Paricolare e cos’ha di 

particolare?  In pochi sanno qual’è il ruolo e le attribuzioni di un Segretario o di una Segreteria 

Particolare, nella tradizione amministrativa italiana e nella pratica quotidiana, del tutto separati, 

nelle loro attribuzioni e responsabilità, dal Gabinetto del Presidente del Consiglio o di un Ministro. 

Il Gabinetto si occupa normalmente di promuovere, valutare, preparare e gestire l’insieme 

dei provvedimenti che la Presidenza del Consiglio deve promuovere o sollecitare ad altri Ministeri od 

Organismi pubblici.  Fanno eccezione le proposte e provvedimenti legislativi, di competenza di un 

particolare Ufficio Legislativo, con a capo solitamente un Alto Funzionario ministeriale, un Docente 

Universitario di materie giuridiche od un Magistrato, secondo una tradizione ben consolidata.  Il 

Presidente ha nominato Capo di Gabinetto un Prefetto, Casimiro Demagistris, personaggio con 

grandissime doti professionali ed umane.  Sarà lui, sul piano amministrativo il nostro capo ; sul piano 

professionale i funzionari della Segreteria Particolare dipendono direttamente dal Presidente. 

La Segreteria Particolare segue gli affari correnti, talvolta molto delicati, che atterrano negli 

Uffici del Presidente, che provengono tanto dai cittadini che sollecitano una pratica, che lamentano 

diritti loro negati, che segnalano un disservizio o reclamano un servizio pubblico in un territorio che 

ne è sprovvisto ; ma spesso sono i membri delle Istituzioni regionali o locali a reclamare, a contestare 

od a suggerire quando la macchina amministrativa dello Stato stenta ad ingranare o ad arrivare in 

porto.  Ci sono poi i contatti da mantenere, curare, promuovere con tutto il mondo politico, nazionale, 

regionale e locale se le questioni sollevate non sono nè troppo delicate nè riguardano questioni di 

nomine a posti di responsabilità, se le nomine sono di pertinenza delle Autorità. 

Segretario Particolare del Presidente, durante il suo primo Governo, è Natalino di 

Giannantonio, già Segretario Particolare di Alcide De Gasperi - Questi antecedenti ci fanno subito 

pensare ad un uomo cresciuto e formato nel crogiuolo dei problemi del partito, la Democrazia 

Cristiana, ma anche degli altri partiti e di tutti gli uomini che ne erano l’espressione ; e naturalmente 

di tutti gli uomini che sono già stati, che sono in carica o sono destinati a far parte del Governo o degli 

Organismi maggiori, detti anche ausiliari delle attività di Governo.  Molto capace, sensibile, di 

massima fiducia e discrezione, estremamente rapido nel valutare la o le notizie e prendere le 

decisioni che si impongono.  Per un pò di tempo lavoro a contatto diretto con lui, collocato nello 

stesso ufficio, ma poi conosco ancora poco il mondo politico nazionale che ruota intorno alle attività 

di governo. 

Ricevo quindi l’incarico di seguire tutto quanto ha a che fare con le Amministrazioni 

pubbliche, in particolare quanto interessa le Istituzioni locali, provinciali e regionali, in Sardegna ed 
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in altre Regioni.  Ho imparato cosi a conoscere dal di dentro l’articolazione e distribuzione dei poteri 

fra uffici pubblici, centrali e periferici, le loro debolezze o i punti di forza, le carenze o i disservizi; e 

sono diventato buon conoscitore della macchina amministrativa dello Stato e dei poteri locali.  

Questa conoscenza mi sarà preziosa per la mia attività professionale con lo stesso Presidente Segni 

quando poi Egli, non più al Governo, assumo le funzioni di Segretario Particolare. 

Il Capo della Segreteria Paricolare deve possedere, in grande misura, l’’arte che occorre per 

fare da filtro a tutte le questioni che un numero infinito di persone, di funzionari, di politici di rango e 

non, di membri delle Istituzioni sollevano in continuazione , per preservare il Presidente dagli 

importuni o dalle questioni che non hanno rilevanza o non meritano attenzione , la si apprende 

giorno per giorno e serve poi a discernere rapidamente l’accessorio, l’utile o l’essenziale.  Della 

persona e del ruolo di Capo della Segreteria, in quel periodo Mario Costa, vice-Prefetto in carriera, 

nipote diretto di Donna Laura Segni, della sua attività o la maniera con cui tratta le questioni delicate 

di cui si occupa, non parlo ; essendo Mario Costa persona di famiglia del Presidente, la maniera e 

l’abitudine che ha di trattare determinate questioni non mi riguarda. 

Io mi divido spesso fra il lavoro in ufficio o una certa permanenza, in determinati momenti di 

necessità, fra l’abitazione romana di via Sallustiana e la casa di famiglia a Sassari.  Tenuto conto 

dell’abitudine che avevo da giovane,di frequentare la casa della famiglia Segni, spetta spesso a me 

questo ruolo : assicurare cioè una segreteria volante, per provvedere alle infinite questioni con le 

quali il Presidente e la famiglia sono confrontati tutti i giorni.  Conosco molto bene la famiglia, che 

frequento da più anni e con i giovani c’è un’amicizia profonda.  Il Presidente, Donna Laura e tutta la 

famiglia conoscono bene me e mi testimoniano inogni circostanza fiducia e attenzione. 

 La campagna elettorale del 1958 è iniziata anzitempo . Questo è forse il momento delle scelte.  

Durante tutto l’anno 1957 ho avuto parecchio da fare.  A metà anno c’è stata una  crisi di governo.  Il 

Presidente Segni ha rassegnato le proprie dimissioni anche per evitare di dover subire una sconfitta in 

Parlamento  , sull’amaro problema dei contratti agrari.  Ormai l’opposizione interna nella stessa 

Democrazia Cristiana è altrettanto ostinata, ma ancora più subdola di quella delle forze di opposizione.Le 

forze occulte, che remano contro, sono disparate e non hanno neanche le stesse motivazioni per cui, in 

men che non si dica, le opposizioni crescono a dismisura. 

Non è soltanto la destra cosi detta economica a contrastare la politica dei Governi detti 

centristi, che debbono far miracoli per mantenere in equilibrio il Governo fra una destra in fuga dalle 

tesi riformiste, alleata naturale (forse) delle forze politiche della destra storica ; ed una sinistra 

sempre più impaziente alla quale sembra non sia servita a nulla la lezione politica di un De Gasperi, 

che non ha mai voluto governare con la sola Democrazia Cristiana, pur avendone la maggioranza 

parlamentare. 

Egli aveva preferito sempre associarvi quelle forze laiche e moderate degli altri partiti, i 

cosiddetti governi di centro , per stemperare gli ardori di quanti ne contestavano la linea, per 

interesse o pregiudizio, tanto a destra che a sinistra, peraltro infeudata a strategie esterne al Paese ; 

quelle interne impazienti di assumere il timone della politica nazionale, in forza del loro 

convincimento, agiscono come se la politica nazionale debba ubbidire ai precetti del Vangelo.  E lo 

scollamento fra questi precetti e il convincimento di una società civile organizzata porta la sinistra 

democristiana all’assalto della diligenza, inventando la pratica dei franchi tiratori.  Ma su questo 

argomento torneremo in seguito.  Caduto però il Governo Segni ci sarà il governo Zoli.  Per noi della 

Segreteria la conseguenza immediata è lo scioglimento della Segreteria Particolare. 
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Antonio Segni mi chiama e chiede la mia disponibilità a continuare a lavorare con lui, che ha 

lasciato il Governo e non ha più incarichi ministeriali, rimanendo però sul piano amministrativo  in 

forza alla Segreteria Particolare del Presidente del Consiglio in carica, messo a disposizione per 

reggere la Segreteria Segni.  La mia risposta è subito affermativa !  E la cosa è fatta. Sono ormai un 

veterano in queste funzioni,anche perchè il solo superstite della vecchia equipe  . Poichè  sono  solo 

nella nuova Segreteria fatta eccezione per un Assistente che segue Antonio Segni da sempre ,da un 

Ministero all’altro , devo far fronte a tante incombenze.Nella primavera del 1958 inizia la campagna 

elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato.  

Accompagno il Presidente Segni in viaggio per l’Italia, durante quasi tutto il periodo che dura 

la campagna elettorale .Il Presidente sceglie sempre di viaggiare in treno, se i collegamenti aerei sono 

molto difficili o impossibili - . Siamo all’inizio della primavera.Il palto’ e la sciarpa bianca per lui sono 

d’obbligo . Se in qualche momento non le indossa mi pare di stare all’imprvviso vicino ad un’altra 

persona .Andiamo molto spesso in Sardegna dove ci si muove in automobile, perché anche i 

collegamenti ferroviari sono difficilissimi o addirittura inesistenti.  

Il Presidente occupa qualsiasi spazio di tempo nella lettura o nell’esame dei numerosi dossier 

che ci portiamo sempre appresso e di tanto in tanto si concede un attimo di respiro : mi parla delle 

sue  preoccupazione per la salute dei figli, dei lavori di campagna dove stà procedendo a portare 

nuove varietà di agrumi ,delle relazioni alle volte anche tese con tanti colleghi di partito nella sua 

stessa città  ecc. Questioni di lavoro a parte, delle difficoltà di far comprendere a tanti politici, in 

Sardegna e altrove, il proprio approccio intellettuale alle diverse problematiche che l’assillano e per 

le tante rogne che capitano, per le beghe tanto sottili quanto inutili dei molti suoi interlocutori che 

sembrano non avere troppo da fare. 

Tante volte chiude un libro o un dossier e mi  racconta qualche aneddoto che consente di 

alleviare le fatiche del viaggio, e racconto anch’io qualche episodio della nostra vita di giovani, che 

abbiamo frequentato a lungo l’Associazione “Silvio Pellico”.  Se ho fortuna riesco anche a stemperare 

l’atmosfera di un viaggio, facendolo anche divertire.  E spesso i nostri racconti si concludono con una 

grande risata. 

Al nostro arrivo in tante località notiamo la deferenza verso l’autorità di Antonio Segni , che è 

stato Ministro Dell’Agricoltura, Ministro della Pubblica Istruzione e poi Presidente del Consiglio.Tutto 

cio’ fà si  che le Autorità del luogo , quale che sia il loro credo politico, siano presenti nelle diverse 

località che visitiamo; altrimenti che Autorità sarebbero.  Magari chiedono ad Antonio Segni di 

risolvere i problemi che li assillano, siano essi di carattere locale, provinciale o regionale.  E le cose si 

aggiustano perchè il potere si esercita riunendo rapidamente i maggiorenti del paese in un Comitato 

improvvisato, talvolta con un lauto pranzo, cui segue l’annuncio delle provvidenze elargite.  Subito 

dopo giunge il telegramma che annuncia la soluzione del problema.  Non mancherà mai il Parroco, 

perchè il patrocinio delle Autorità religiose è sempre d’obbligo. I comizi elettorali si tengono spesso 

dal balcone di una casa privata che ha il privilegio di avere un piano rialzato o un primo piano.  Dal 

balcone l’oratore, circondato dalle autorità locali - il sindaco, il medico, il farmacista, in qualche caso 

anche il Parroco se c’è Antonio Segni - si rivolge alla popolazione accorsa numerosa per sentire il 

Presidente.  Poco importa se non tutti sono democristiani ; anzi spesso non lo sono affatto.  Siamo 

all’inizio della campagna elettorale.  L’agitazione è al colmo. 

Antonio Segni non era entrato a far parte dell’ultimo Governo l’estate dell’anno precedente.  

E’ anche la ragione per la quale si va spesso in giro senza l’apparato di Stato, il codazzo di tanti amici, 

quelli che scoprono la propria amicizia durante le campagne elettorali, l’onnipresenza dei 
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corrispondenti locali dei giornali nazionali, magari il Direttore o il cronista del giornale locale.  

Nonostante le polemiche meschine Egli rimane la figura simbolo di quel centrismo democratico di 

antico stampo degasperiano, vero punto d’equilibrio nel Paese cosi’ come all’interno del partito, la 

DC, sempre più scossa al suo interno da correnti di pensiero contrapposte : una sinistra, neanche 

unitaria che anela a creare, senza averne i numeri, un Governo di centro sinistra - assieme ai socialisti 

di Nenni - che rispondono a due diverse anime, nell’ispirazione cosi’ come nella maniera di essere nel 

Paese : quella di Fanfani, autoritaria più che autorevole e quella di Aldo Moro, tanto sottile nella sua 

apparenza come nella sostanza, da sembrare incomprensibile ai più. 

E nel tormentone del conflitto fra queste due anime, avversate entrambe da una o forse più 

destre che si rifanno alla tradizione liberale, il tentativo è alquanto limitato dallo scarso numero di 

seguaci e da una dialettica politica che ha già fatto il suo tempo.  L’altra destra, è quella dei valori, 

vanno dicendo i loro rappresentanti più autorevoli e visibili ; degli interessi secondo altri che si 

rivolgono piuttosto non più alla destra storica, ma agli interessi - più tardi è stata coniata 

l’espressione in “poteri forti” - di un Paese che si è appena affacciato alla modernità ma con una 

somma di idee non ancora giunte a maturazione. 

In questo crogiuolo di idee circa l’essenziale che manca alla società italiana ed alla gradualità 

necessaria nelle lotte politiche, la figura di Antonio Segni cresce in autorevolezza, con la prudenza e 

la gradualità tipica del vecchio leone del centro degasperiano, in un Paese reso turbolento da una 

sinistra, sindacale e non, irrequieta per le frustrazioni delle battaglie strategiche perse per la 

leadership del Paese.  L’attività di Segni si fà sempre più intensa, richiesto da tante parti d’Italia che si 

rifanno alla sua figura politica di vecchio leader incontrastato – E cosi’ si muove da una parte all’altra 

del bel Paese ogni volta che ritiene utile la sua presenza . 

 

Un concorso a Cattedre :Durante un intervallo di queste peregrinazioni elettorali, verso i 

primi del mese di aprile, si presenta in ufficio un Signore, giovane ma con i capelli brizzolati, latore di 

una lettera di presentazione (all’attenzione di A. Segni) di un Monsignore, situato nella parte 

superiore della gerarchia della Segreteria di Stato Vaticana, con la quale se ne raccomanda la 

massima attenzione.Letta da me la lettera (che non è né riservata, né personale) il Signore in 

questione si presenta spiegandomi che, Docente incaricato di diritto processuale civile, partecipa al 

concorso, appena bandito, per la titolarità della cattedra.  Poiché Antonio Segni è di questa materia 

Docente e Maestro insigne, ne sollecita l’interessamento.  Lo ascolto con grande attenzione perché 

desidero comprendere fino in fondo la natura ed i limiti della sua richiesta. 

E così egli mi vanta lo straordinario potere che la propria famiglia allargata sarebbe in grado 

di prodigare in favore di Antonio Segni per la sua rielezione, durante la tornata elettorale che stà per 

iniziare.  Il condizionale è d’obbligo e cosi comincio ad essere alquanto sospettoso quando mi parla 

della tornata elettorale, proveniente com’è da una regione della Sardegna di cui erano originari altri 

parlamentari, non sempre in armonia con la concezione della politica che ha Antonio Segni.  Egli  

privilegia lo spirito di servizio e rifuggè sempre dalle tesi di una nuova morale sociale, troppo 

recente, perché gli esponenti politici del luogo possano ergersi a veri Maestri della dottrina sociale 

della Chiesa. 

Gli pongo una domanda molto diretta e semplice : “Caro Professore, un concorso per cattedre 

universitarie, non sempre ha un esito positivo”.  Ora è il mio visitatore, aspirante alla Cattedra 

Universitaria, a cadere nel tranello.  Egli mi risponde infatti che in quel caso (l’esimio professore) si 
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vede costretto a ritirare quanto già detto circa il sostegno elettorale della sua famiglia allargata in 

favore di Antonio Segni. 

Il mio sbalordimento è in quel momento totale e penso al ricatto contenuto nella sua 

richiesta, condizionata ad un risultato.  Oggi diremmo subito “voto di scambio” una tipologia di reato 

che non so se esista veramente nei codici o sia stata coniata da Magistrati che hanno a che fare con 

queste problematiche - Ma il ricatto c’è bello e buono ; altrimenti detto : io dò una cosa a té ; tu dai 

una cosa a me.  E tutto con la massima semplicità : spingere a tradire il giuramento di un “Maestro del 

Diritto”, i doveri della pubblica funzione, e ciò per poter acquisire un titolo molto probabilmente “non  

sappiamo se meritato” ! no,questo è troppo ! Ritengo di essere stato sufficientemente edotto circa la 

proposta  del mio visitatore ; non mi pare ci siano dubbi al riguardo. 

Con estremo disappunto e la voce rotta dall’emozione prego l’aspirante Docente di 

accomodarsi fuori della porta perché Antonio Segni non ama e non cede mai a ricatti.  Dopo di ché 

chiamo il Presidente al telefono e gli chiedo di poterlo vedere immediatamente, per una questione 

d’estrema delicatezza.  Arrivato a casa sua, in via Sallustiana, gli racconto l’episodio senza omettere 

niente e la conclusione con la messa alla porta dell’indelicato visitatore.  Ero appena giunto alla fine 

del racconto quando suona il telefono e Maria, la persona di fiducia della casa, annuncia al Professore 

che al telefono c’è un Monsignore della Segreteria di Stato vaticana.  Chiudo la porta dietro di me e 

consulto una serie di dossiers sui quali poter riferire. 

Dopo circa mezzora il Presidente mi raggiunge e con volto alterato dalla collera e l’emozione 

mi dice : “Hai fatto bene a metterlo alla porta”.  Evidentemente non si era limitato, al telefono con il 

Monsignore, a semplici convenevoli ; anche lui deve aver avuto la sua parte.  Ed io che mi  sono 

sentito a lungo  sui carboni ardenti  , mi sento finalmente sollevato quando mi ringrazia di aver fatto 

quello che ho fatto. 

 

 

Il risultato delle elezioni : l’impegno, molto gravoso, si concluderà dieci giorni dopo con le 

elezioni.  Siamo a metà maggio 1958.  In Sardegna la battaglia è feroce, al limite di quanto è 

ammissibile fra persone per bene, che sfocia spesso nella denigrazione e nella menzogna ; il tutto fra 

candidati dello stesso partito, la Democrazia Cristiana. 

La posta in gioco è il primato nel conto delle preferenze poiché conquistare il primo posto fra 

gli eletti D.C. in Sardegna, superando il numero di preferenze di Antonio Segni può significare, per 

Antonio Maxia, un posto sicuro nei futuri Governi, per lui che è stato finora eterno secondo, con una 

presenza solo in posizione di minor rilievo, come quella di Sottosegretario di Stato. 

Segni conduce una campagna elettorale da vero “Signore” ma Maxia ce la mette tutta per 

superare Segni, monopolizzando risorse finanziarie rilevanti che venivano anche dalla Regione 

Sardegna (non so peraltro a quale titolo), che investe molto nel Nord Sardegna dove riesce ad avere 

uno strepitoso successo.  È anche vero che molti notabili locali si prestano al gioco al massacro, 

organizzato anche localmente da tanti fedelissimi seguaci di Maxia che concentrano le preferenze in 

suo favore, chiedendo di depennare il nome di Antonio Segni che di preferenze ne ha tante. 

Alcuni parenti e tanti amici di famiglia nel paese si prestano a questo gioco, che ha come 

risultato una marea di preferenze in favore di Maxia che molto poco aveva fatto per migliorare la vita 
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della gente della Gallura.  Antonio Maxia alla fine del conteggio risulterà il primo degli eletti in 

Sardegna.  Poco importa se non puo’ attribuirsi il merito della realizzazione della diga del Liscia e di 

tante altre opere ; i voti di preferenza per riuscire primo degli eletti li ha già avuti.  Passato il 

momento delle elezioni a chi vuole che importi chi ne ha il merito? Nessuno potrà mai affermare che 

il risultato sia dovuto alla mancata sposorizzazione della candidatura dell’icauto Docente che 

aspirava alla titolarizzazione nella cattedra di Procedura Civile dell’Università di Sassari. 

Un calcolo di previsioni sbagliato, affermeranno in tanti, che si ritroveranno con la faccia al 

muro, costretti a fare “mea culpa“.  Ignoro personalmente quale sia stata la parte avuta da questi 

personaggi nella straordinaria affermazione di Antonio Maxia nella bassa gallura.  Antonio Segni ne era 

stato messo al corrente ed è  convinto che siano state alcunne famiglie del luogo a fargli perdere il 

primato dei voti di preferenza che aveva sempre avuto in passato.  

Quando poi un Consigliere regionale, la cui famiglia ed egli stesso pare fossero all’origine 

dell’operazione che ha privilegiato il parlamentare di Cagliari, ha chiesto udienza qualche giorno 

dopo, Antonio Segni - che nel frattempo ha assunto la carica di Vice Presidente del Consiglio dei 

Ministri e Ministro della Difesa- non lo riceve.  Toccherà proprio a me il delicato incarico di spiegare 

allo stimatissimo Onorevole che non è opportuno insistere : il Presidente non gradisce la sua visita! 

 

4. L’AVVENTURA COMINCIA 
 

All’inizio del 1958 la Commissione Europea si insedia a Bruxelles ed inizia il lavoro 

preliminare per la messa in opera dei Trattati di Roma.  Sono al corrente che una equipe ristretta di 

Alti funzionari lavora già, sotto l’autorità del Presidente Walter Hallstein , alla confezione di un 

“Organigramma” che serve a delineare la struttura della futura Amministrazione della nuova 

Istituzione.  Inoltro anch’io la domanda di far parte del nuovo”Civil Service“ che si stà per creare.  A 

metà giugno 1958 ricevo la convocazione da alcuni Dirigenti della Commissione Europea,per un 

colloquio informativo.  Parto subito per Bruxelles dove tre Alti Funzionari mi riceveranno in colloqui 

successivi.  Conosco personalmente i primi due : Franco Bobba, Direttore Generale degli Affari 

Economici, che incontrerò poi abbastanza spesso nelle tante conferenze alle quali partecipiamo e 

Jean-François Deniau, conosciuto alla Sorbona anni prima . 

I colloqui con i due Alti Funzionari avranno entrambi esito positivo, con l’offerta di proporre 

la mia nomina nei servizi rispettivi, molto interessanti entrambi.  Il Dott. Franco Bobba mi dice subito 

che la mia candidatura lo interessa, ma sà già del colloquio che dovrò ancora sostenere con Jean-

François Deniau, Direttore degli Affari Europei.  Mi riservo di dare la mia risposta circa la proposta di 

nomina di cui egli mi ha parlato.  Non esitero’ un solo momento a rispondere positivamente quando 

sarà Jean-François Deniau a farmi la stessa domanda.  Quanto al terzo colloquio con Verloren Van 

Themat, Direttore Generale della Concorrenza, si rivelerà senza oggetto perché egli cerca un 

funzionario con formazione prettamente giuridica.  

La proposta per la mia nomina in qualità di funzionario C.E.E. è stata appena fatta che rifletto 

a come programmare, nell’immediato, i miei impegni professionali nei riguardi del Presidente Segni.  

Nel nuovo Governo Antonio Segni è chiamato a ricoprire il ruolo di Vice Presidente del Consiglio e 

Ministro della Difesa. Il Governo entrerà in funzione i primi giorni di iuglio 1958.  Il Presidente mi 

convoca per l’indomani mattina alle otto perché deve provvedere a formare il proprio Gabinetto e la 
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Segreteria Particolare.  Quando giungo a casa sua mi chiede cosa intendo fare : Rimanere con lui con 

le stesse funzioni alla Segreteria Particolare oppure andare a lavorare alla Commissione Europea ?  

Senza esitazione rispondo che se la mia nomina andrà in porto, intenderei andare a Bruxelles.  Gli 

chiedo però se nel frattempo posso ancora rimanere nella sua Segreteria, anche in posizione più 

defilata, in attesa della mia nomina.  Bene, mi dice il Presidente e mi conferma che posso continuare a 

lavorare in Segreteria fino alla mia partenza. 

 

 

                                                                           * 

                                                                   *              * 

 

 

Nel mese di novembre mi viene notificata la nomina ad Amministratore Principale alla 

“Direzione Affari Europei”, e l’invito a presentarmi rapidamente per assumere le mie nuove funzioni.  

Il mio inserimento nel « Civil Service » della Commissione Europea avverrà due settimane piu’ tardi, 

con la presentazione ed il disbrigo delle pratiche amministrative di rito .  Deniau mi ha destinato alla 

Divisione “Adesione ed Associazione Bilaterale”.  Saro’ anche il primo funzionario a prendere servizio 

in questa Divisione dopo la nomina ,anche questa recentissima ,del Capo Divisione Georges Matray, 

Diplomatico francese, con grado e rango di Consigliere di Ambasciata...L’organigramma varato dalla 

Commissione prevede in effetti delle equipes molto ristrette, con personale di origini ed esperienze 

amministrative diverse, in un ruolo che tenderà alla ricerca e definizione di iniziative politiche e 

strategiche , che poi la Commissione Europea affinerà, nella sua collegialità, per farne delle proposte 

politiche.  

Giunto a Bruxelles all’inizio di dicembre 1958 per prendere servizio , vengo letteralmente 

catapultato in un crogiuolo di problemi, grandi e piccoli,a lavorare con Jean-François Deniau e 

Georges Matray, giornate intere ,a sviscerare le diverse forme di partecipazione all’integrazione 

europea che i Trattati consentono ai Paesi che non ne fanno parte . Da quel momento l”avventura 

europea”,per mè , cambia natura.  Da una conoscenza delle problematiche europee certamente 

incompleta, queste diverranno pane quotidiano, perchè anch’io parte ormai del manipolo di 

funzionari che assistono la Commissione Europea nel montare le prime strutture dell’apparato 

amministrativo, divenuto poi il ”Civil Service”, destinato in particolare  ad approfondire e mettere a 

fuoco  obiettivi,programmi ,criteri e modalità di tante iniziative possibili,sul tema dell’integrazione 

europea. 

Queste brevi note serviranno a seguire meglio la cronaca degli avvenimenti  , dalle origini del 

mio percorso formativo , fino al mio inserimento a Bruxelles in una equipe multinazionale e 

multiculturale,destinata ad illustrare le molteplici esperienze fatte, partecipe o testimone diretto di 

tanti avvenimenti significativi , con personaggi con i quali ho poi lavorato a lungo o sono stato loro 

molto vicino, nel loro ruolo politico ed istituzionale, di Membri delle Istituzioni o responsabili 

dell’apparato amministrativo. 
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A Bruxelles si vive bene, perchè una città molto ben organizzata.  I soli stranieri che all’epoca 

avevano già conosciuto erano i minatori del nostro sud che vi giungevano con la valigetta di cartone 

legata con lo spago.  Ed erano guardati con alterigia e mancanza di rispetto.  Ci è riservata per 

qualche tempo la stessa sorte, finché si accorgeranno che la nostra educazione a vivere in una 

comunità civile non è inferiore alla loro, semmai dovranno fare loro qualche sforzo per non apparire 

sottosviluppati e burini.  Scopriremo presto che a Bruxelles tutto funziona come un orologio.  I servizi 

ai cittadini, seppur un po’ antiquati,sono garantiti in maniera completa ed anche superba. 

Poiché il nostro potere d’acquisto è superiore al loro, vi trovano subito il loro tornaconto ed 

accettano volentieri italiani, francesi, tedeschi ,perché gli olandesi ed i lussemburghesi sono qui di 

casa.  La sistemazione e la qualità della vita, alla fine degli anni cinquanta a Bruxelles è molto facile.  

Dobbiamo però studiare e rispettare le loro abitudini per non urtarli o metterli in imbarazzo :sono 

molto suscettibili e per giunta a casa loro.  Noi siamo soltanto ospiti e ci vorrà ancora qualche tempo 

per sentirci veramente come a casa nostra, perfettamente a nostro agio nella vita sociale della città, 

che è ancora una grande città di provincia, abitata però da gente che, se sul piano umano mostra 

qualche asperità,ma nell’organizzazione della vita civile è di qualche passo avanti a noi. 

 

 



22 

PARTE II 
5. LA SITUAZIONE IN EUROPA 
 

La situazione in Europa, a metà degli anni cinquanta, si và degradando ogni giorno di piu’. 

Una nuova guerra è in corso in Indocina e tante rivolte qui e là nei tanti Paesi del vasto impero 

coloniale francese .  La popolazione è estremamente sensibile e partecipe perchè gli avvenimenti la 

toccano molto da vicino, piu’ che altrove.  Questa impressione conservero’ a lungo perchè nei discorsi 

degli adulti cosi’ come della gioventu’, i fatti del giorno hanno una eco molto vasta, ma molto diversa 

da Paese a Paese. 

Mentre a Roma i progetti di creare una nuova entità europea non sembrano interessare piu’ 

di tanto, in Francia, in Germania e nei Paesi del Benelux si seguono le iniziative europee con molta 

piu’attenzione.  La ragione va forse ricercata nella maggiore vicinanza di quelle popolazioni ai grandi 

protagonisti, Monnet e Schuman, molto presenti sulla scena della politica nazionale ed 

internazionale.  

La guerra fredda ha riportato alla ribalta il pericolo della minaccia dell’Unione Sovietica e 

riproposto il problema di un riarmo parziale della Germania, che provoca sgomento nei Francesi 

tutti.  La popolazione italiana sembra al contrario, aver dimenticato la tragedia della guerra e della 

lotta di liberazione. Ecco perchè la minore attenzione di quasi tutti, tenuto conto che siamo alla 

periferia dell’Europa e forse anche abbastanza superficiali.  Certo ci interessiamo alla sorte di Trieste 

e della sua popolazione, ai disordini in Alto Adige ed in quella Regione tutta, insofferente e 

turbolenta, per le continue vessazioni compiute dagli irredentisti altoatesini di origine austriaca, e 

alla necessità di trovargli una soluzione definitiva che non penalizzi le popolazioni di lingua tedesca, 

ma neanche le popolazioni italiane.  Certo, avvertiamo anche noi in Italia la minaccia che fà pesare 

l’Unione sovietica sull’intera Europa. 

La popolazione in italia vive questa atmosfera in maniera un po’ distaccata e dà la colpa ai 

comunisti di casa nostra che continuano con gli scioperi e manifestazioni violente a destabilizzare il 

Paese.  I problemi di come aiutare i popoli d’europa a risollevarsi e riprendere il cammino insieme è 

oggetto di tanti discorsi e manifestazioni politiche, ma non fà troppa presa sulla gente.  E poi il 

miracolo economico che la gente avverte , perchè ne beneficia , finisce per distogliere l’attenzione da 

una realtà politica europea alquanto drammatica.Il tentativo fallito di creare un esercito europeo, 

l’avventura di Suez, l’invasione dell’Ungheria da parte dell’Unione sovietica, le notizie drammatiche 

delle guerre coloniali nel sud-est asiatico o in Africa, la stessa fragilità di una garanzia di sicurezza 

che ci darebbe la protezione del patto atlantico e dell’America colpiscono l’immaginario collettivo 

piu’ di quanto si pensi ;  ma è molto piu’ assente nell’immaginario della nostra gioventu, o almeno 

non se ne parla abbastanza.  I sermoni di Alcide De Gasperi mancano a tener desta l’attenzione di una 

opinione pubblica distratta da tante altre cose ed altri interessi.  

Ecco la ragione del perchè l’opinione italiana sembra assente dal dibattito sull’avvenire delle 

iniziative euopee, perché il problema di modificare l’assetto del regime di occupazione militare in 

Germania non ci tocca direttamente, nè troppo da vicino ; e se ne sà poco o niente.  Esso si pone con 

acuità e relativa urgenza alle Autorità americane mentre i britannici sembrano volersi occupare con 

priorità dei problemi di casa loro e delle loro conquiste sociali e sindacali. In piu’ già si avverte un 
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irrigidimento della posizione sovietica in Europa e nel mondo, ormai prossima a raggiungere la 

parità nucleare con gli Stati Uniti. 

 

In USA come in Europa ,negli ambienti politici e militari americani , si è fatta strada l’idea di 

costituire una forza militare tedesca da integrare nel dispositivo militare alleato.  Questa idea  sarà 

fonte di grande preoccupazione per le Autorità e le popolazioni in Francia ; sarà seriamente seguita 

in Germania che reclama pero’ pari diritti.  La questione interessa certamente le Autorità italiane ma 

l’interesse dell’opinione pubblica è senz’altro minore . Le Autorità di Parigi non possono  pero’ 

ammettere che pochi anni dopo la fine della guerra mondiale, con il paese ancora in gran parte 

distrutto, ci possa essere di nuovo sul terreno un esercito tedesco, potentemente armato dagli 

americani.  E la Francia deve poter fare qualcosa : integrare magari una iniziativa tutta francese che 

determini anche le condizioni alle quali poter fare ricorso per poter tenere sotto controllo  un 

eventuale riarmo parziale tedesco.  Robert Schuman, così come Jean Monnet prima di lui, è convinto 

che occorra promuovere una iniziativa che possa far ritrovare la pace tra francesi e tedeschi.  Il 

“Piano Schuman” è stato predisposto con questo scopo.  

La fiducia reciproca fra Schuman ed Adenauer fa fare i primi passi ad un nuovo modo di 

concepire le relazioni, non solo fra gli Stati ma anche fra i popoli francese e tedesco, non più con 

ostilità ma forse ……. con uno spirito di solidarietà reciproca che fà ben sperare in un avvenire 

migliore.  Quanta attenzione prestano pero’ gli italiani a questo problema ? 

Prima ancora di parlare di come ricostruire forme di convivenza, accettabili se non decorose, 

di una popolazione allo sbando, senza risorse e senza speranza e delle idee che un certo numero di 

uomini sgomenti, ma visionari, portano avanti per cercare un nuovo assetto in Europa, soffermiamo 

per un momento lo sguardo su una realtà drammatica in cui vivono ancora le popolazioni nei diversi 

Paesi coinvolti nel conflitto ; e degli uomini che cercano di provvedere, pur senza mezzi, con il loro 

profilo umano, spirituale, politico : 

- La Germania non esiste più che come entità territoriale geografica, amputata fisicamente e 

politicamente dei territori della Germania dell’Est o delle regioni annesse con la guerra e sotto il 

tallone dell’armata sovietica ; amputata all’ovest di tutti i territori che nell’ultimo secolo avevano 

fatto parte dell’Impero germanico quali l’Alsazia, la Lorena, parte del Lussemburgo.  Il Paese è inoltre 

suddiviso in quattro zone di occupazione militare : la Germania Est e tre zone dell’Ovest sotto 

l’autorità delle armate di occupazione (americana, inglese, francese).  Non dispone di strumenti di 

governo, né di autorità, né di risorse, né di libertà di movimento ; senza più infrastrutture, strutture 

produttive, istituzioni ecc.!  E la popolazione, quella che riesce a sopravvivere, dipende da qualche 

razione alimentare che forniscono le Autorità militari di occupazione.  Ma la Germania la guerra l’ha 

provocata …….. e l’ha persa! 

- La Francia, nel ruolo di paese vincitore, siede al tavolo della pace, assieme agli altri che la 

guerra l’hanno vinta, non stà molto meglio dell’Italia (che la guerra ….. l’ha provocata e …. persa anche 

lei).  Il Paese non ha mai fatto uno sforzo di modernizzazione del proprio apparato produttivo ed 

anche la produzione agricola, in un Paese fra i meglio dotati d’Europa, non produce a sufficienza per 

sfamare la propria popolazione.  Non dispone più di riserve auree né di moneta convertibile ; ma con 

una credibilità internazionale intatta, ma lacerata dai problemi e dal ricordo della collaborazione con 

il nemico, all’epoca del Governo Petain, di una parte consistente della propria popolazione. Il trauma 

è durato nel tempo e dura ancora, dopo vari decenni dalla fine della guerra.  De Gaulle, alla fine della 
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guerra, ha riscattato l’onta della disfatta e della collaborazione col nemico ed ha dotato 

l’Amministrazione francese di una classe dirigente, non solo efficiente ma che fa sistema.  Ma si 

intravvedono già nel suo vasto Impero i sintomi di un cambiamento radicale nei rapporti umani e 

sociali fra la popolazione francese che risiede nelle varie colonie e le popolazioni locali.  L’idillio di un 

tempo sembra finire, anche perchè le Autorità di Parigi non sembrano aver percepito l’opportunità di 

concedere qualche forma di autonomia ai vari Paesi del suo Impero, in cambio dei sacrifici compiuti 

dalle truppe coloniali africane, che hanno partecipato assieme alle truppe francesi allo sforzo bellico. 

- L’Italia è in una situazione economica disastrata.  Secondo un chek-up fatto dalle poche 

autorità1 di quell’epoca sono distrutti o rovinati circa sei milioni di vani, cinquantamila chilometri di 

strade, seimila chilometri di strade ferrate, undicimila ponti, novecento chilometri di acquedotti, 

depredata o distrutta al 90% del tonnellaggio la flotta mercantile, distrutte le ferrovie al 75% della 

loro capacità ; l’agricoltura rovinata per 400 miliardi dell’epoca ; i danni di guerra a noi imputati, 

valutati in seimila miliardi, una capacità di credito ridotta.  La situazione nel nostro paese è aggravata 

dalla crescente disoccupazione, da una insufficiente alimentazione di una popolazione ormai allo 

stremo per la miseria, le malattie e la fame.  La salvezza verrà quasi per miracolo, dal popolo e dalle 

Istituzioni pubbliche americane con i programmi del piano Marshall, destinato a tutta l’Europa, 

vincitori e vinti, perché tutti nelle medesime condizioni di necessità e miseria.2 

- I Paesi del Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo) hanno patito anch’essi la distruzione 

delle infrastrutture e strutture produttive in epoche diverse, ma ricorrenti perché tante guerre e 

tante battaglie sono state combattute sulle loro terre.  La loro condizione di Paesi neutrali non li ha 

messi al riparo dalle ragioni della strategia militare e politica della Germania, in nessuna epoca, a 

dimostrazione che il diritto internazionale è quasi un eufemismo perché lo osservano sempre i 

deboli, mai i potenti o prepotenti : e nulla hanno potuto le disperate difese di un manipolo di uomini 

che dovevano far fronte ad orde di invasori che hanno messo a ferro e fuoco il loro territorio, cosi 

come il resto d’Europa. 

- Il Regno Unito si è tenuto fuori dalle iniziative per la creazione della Comunità Europea.  È 

stata la loro scelta.  Ciò mi induce a non parlare della sua situazione così come di tanti altri Paesi 

europei, coinvolti tutti nella tragedia della guerra.  Abituata da sempre a servire le carte, non le 

sembra degno del Regno Unito ricevere le carte servite da altri.  No!  Noi inglesi abbiamo le nostre 

idee, le nostre convinzioni, le nostre strategie ed i nostri interessi.Ma cos’è avvenuto negli ultimi 

giorni di aprile del 1950 di tanto importante di cui le Cancellerie non sanno assolutamente nulla e 

l’opinione pubblica ancor meno?  La vita continua a scorrere nonostante tutto, mentre un gruppo 

sparuto di uomini se ne preoccupa e studia da tempo il modo per trovare una via d’uscita? 

Jean Monnet ed un manipolo di uomini lavora ad un “Progetto”, da tempo in gestazione, in 

attesa di trovare un interlocutore privilegiato, che abbia anche le convinzioni, l’autorità e la 

responsabilità per farne il simbolo di una iniziativa storica : la riconciliazione di due popoli che da 

                                                             

1  Igino Giordani : “ALCIDE DE GASPERI” ; Arnoldo Mondadori Editore-1955 

2 Per amministrare gli aiuti del PIANO MARSHALL verrà creata l’Organizzazione Europea di Cooperazione 

Economica (O.E.C.E) istituita il 16 aprile 1948 per controllare la distribuzione degli aiuti messi a disposizione 

dell’Europa per la propria ricostruzione. E’la prima organizzazione internazionale del dopoguerra creata in 

Europa. 
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secoli si sono combattuti.  Egli ne aveva concepito le linee essenziali ad Algeri, sette anni prima, di cui 

parla in uno scritto che porta la data del 5 agosto 1943 ; ma ha avuto la forza e la costanza di mai 

divulgare l’idea per evitare il rischio che fosse subito bruciata.  Ecco dunque cosa succede quasi alle 

porte di casa nostra, di cui neanche noi conosciamo la natura e la portata, che poi ci coinvolgerà 

totalmente perchè in gioco c’è la nostra libertà ed il nostro avvenire! 

Robert Schuman, quando entrerà in possesso del testo di questo lavoro, decide di 

informarne soltanto Adenauer, per sommi capi, tenendo completamente all’oscuro tanto il Ministero 

degli Esteri, di cui è peraltro Ministro titolare, che l’Ambasciatore di Francia a Bonn, nonché Alto 

Commissario francese in Germania, André-François Poncet.  Ecco la ragione per la quale Jean Monnet 

ha conservato gelosamente e per tanto tempo un segreto tanto importante perchè, riteneva : << che 

non fosse ancora giunto il momento, nè precisato un contesto storico propizio che ne avrebbe, se non 

garantito, facilitato la realizzazione>>.Un incontro con Acheson, Segretario di stato USA, e Bevin 

Ministro degli Esteri di sua Maestà britannica, è fissato per il 10 maggio a Londra.  E l’incontro con i 

due colleghi rappresenta in quel momento, per Robert Schuman, l’occasione di un incontro con la 

storia : Acheson e Bevin avevano programmato di affrontare il problema della Germania.  L’incontro 

servirà anche ad esaminare con loro i contorni di una iniziativa politica per aiutare la Germania a 

risollevarsi ed essere riammessa nel consorzio delle nazioni civili.  E rappresenta anche l’occasione 

propizia che attendeva Jean Monnet da tanto tempo.  Giacché prima ancora che ai colleghi Schuman, 

con un intuito ed una visione straordinaria degli eventi, lo ha presentato in una conferenza stampa al 

mondo intero. 

Il Segretario di Stato USA , per una di quelle circostanze che la storia di tanto in tanto ci 

offre, ne è venuto a conoscenza in anticipo e ne è estremamente lusingato, perché sembra rispondere 

in pieno alla ricerca spasmodica degli americani di trovare “il partner europeo” che possa essere in 

Europa il loro “alter ego”.  Perché non il Regno Unito, l’alleato di sempre degli Stati Uniti ?  Questo è 

un mistero mai svelato ; forse non considerato sufficientemente autorevole, vista l’ampiezza del 

problema.Ora pero’ è a Bonn che c’è attesa febbrile di sapere com’è andata a Parigi, perché Adenauer 

possa offrire una sponda autorevole alla proposta della Francia.  Quando le notizie dell’eco sollevato 

a Parigi giungono a lui, il compito di Adenauer ne sarà facilitato e la Germania può tirare un sospiro 

di sollievo.  Adenauer dichiara in conferenza stampa infatti : <<La proposta che ci è stata appena fatta 

dalla Francia costituisce una iniziatia generosa nei nostri confronti ed è un progresso decisivo per le 

relazioni franco-tedesche.  Non è fatta di formule generali, ma di proposte concrete che poggiano sul 

riconoscimento di eguali diritti>>. 3  

Il seguito della partita la si giocherà l’indomani a Londra dove Robert Schuman, 

accompagnato dal Direttore del suo Gabinetto Bernard Clappier arrivano, accolti da una curiosità 

incontenibile, in particolare sui poteri di questa “Alta Autorità” di cui il “Piano Schuman” propone la 

creazione, prima ancora di stabilire quali saranno le regole del mercato.  I due si troveranno in 

difficoltà e chiameranno in soccorso lo stesso Monnet.  Questi è preoccupato perchè l’Unione 

Sovietica è sempre piu’ minacciosa e sà per esperienza che le democrazie giungono a rilevare le sfide 

sempre con un giorno di ritardo.  La posta in gioco non è più come modificare una linea di confine, 

bensì la libertà per l’Europa intera, il suo destino da quando dopo l’8 maggio 1945, gli Alleati 

                                                             

3  Dichiarazione di Adenauer a BONN il 9 maggio 1950: “Memorie di Jean Monnet, Librairie Artheme Fayard 

1975, pag. 440 
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occidentali, a guerra ormai finita, hanno attuato un disarmo generalizzato non sapendo, o facendo 

finta di non sapere, che all’est l’Unione Sovietica al disarmo non pensa affatto.  

Mosca se ne guarda bene perché, dai tempi remoti degli Zar, l’obiettivo è sempre quello di 

guadagnare terreno nell’occidente europeo, a spese dell’uno o dell’altro, poco importa.  Per l'URSS il 

vestito dei nuovi arrivati o conquistati sarà comunque sempre quello di una “democrazia popolare”, 

che si è finalmente liberata del giogo delle forze conservatrici dell’occidente, asservite al denaro, al 

capitale, al sionismo!  In questa atmosfera politica, assolutamente Kafkiana, che alcuni uomini 

dell’occidente si interrogano, da molto tempo, sul come ricostruire un Continente completamente 

dilaniato e succube di una propaganda, tanto profonda quanto subdola, che predica un po’ 

dappertutto che la via maestra passa dal sistema di ”democrazia popolare”. L’Unione Sovietica ha 

avuto due/tre anni di tempo per instaurarla, un po’ nei Paesi dove le armate sovietiche sono presenti, 

un po’ con l’ausilio di fuorusciti (in Russia), formati nelle scuole di Mosca, che si ergono subito, nei 

Paesi di cui sono originari, a paladini di nuove forme di governo.  E dove i russi non sono presenti, 

come in Italia o Francia, con il concorso dei partiti comunisti locali, i più potenti e agguerriti 

d’Europa, guidati da due figure emblematiche, Maurice Thorez in Francia, Palmiro Togliatti in Italia, 

che hanno entrambi vissuto il periodo della guerra, semplicemente .... a Mosca.  

Ma anche negli USA c’è molta preoccupazione e l’aver smantellato in fretta, subito dopo la 

guerra, la formidabile macchina militare, messa in piedi anni prima per liberare l’Europa, comincia a 

destare molta preoccupazione, che non concilia il sonno dei governanti statunitensi.  Nel Regno Unito 

invece dove si festeggia la vittoria dei Laburisti, che ha rimandato a casa i Conservatori ed il vecchio 

leone  Winston Churchill, si vive nell’euforia delle nuove conquiste sociali e sindacali che i Laburisti 

di Clement Attlee hanno portato in dote.  Con questi presupposti la guerra fredda che brandisce una 

spada di Damocle sopra l’Europa rischia di diventare incandescente . 

Jean Monnet è un personaggio noto a tutti.  Egli se ne fa un cruccio maggiore e … da tanto 

tempo.  L’Europa non avrà mai pace e non la si potrà avere che se si superano in qualche modo le 

vecchie inimicizie di sempre fra popolo tedesco e popolo francese che, per secoli, si sono affrontati in 

tante guerre, che hanno messo a ferro e fuoco il continente.  Egli sà che le Autorità americane se ne 

preoccupano e si interrogano come far fronte alle minacce sovietiche che pesano sull’Europa.  La 

Germania è rasa al suolo, da soccorrere con urgenza, non fosse che per salvarla dalla fame.  Molti 

Dirigenti USA non esitano ad enunciare il loro disegno strategico che può metterli in condizione di far 

fronte al peggio : ricomporre l’assetto di dieci, dodici divisioni tedesche, riarmarle, formarle ed 

incorporarle nel dispositivo militare delle forze alleate in Europa. 

John Mc Cloy, Alto Commissario USA in Germania è anche Presidente del Consiglio delle forze 

d’occupazione ; egli sarà il primo ad avanzarne la proposta.  Ma il nostro personaggio Jean Monnet 

non è ingenuo.  Assiduo frequentatore del Presidente Truman, così come dei diversi predecessori dal 

tempo della prima guerra mondiale sà già, che la dichiarazione di John Mc Cloy corrisponde ad un 

disegno politico preciso dell'Establishment statunitense.  Prova ne è che le Autorità americane 

premono da tempo sulle Autorità francesi per un alleggerimento delle condizioni imposte alla 

Germania occupata, in materia di polizia, di controllo degli armamenti e militare in genere.Ciò 

preoccupa le Autorità di Parigi, soprattutto uomini come René Pleven, Guy Mollet, Robert Schuman, 

Edgar e Maurice Faure e tanti altri.  La preoccupazione di tutti è ben reale : essere confrontati, forse 

anche a breve, con lo spettro di un riarmo della Germania prima ancora di aver studiato in quale 

forma e con quali garanzie, provoca sgomento ed Il Governo francese per correre ai ripari propone il 

famoso “Piano Pleven”, di costituzione di una” Comunità Europea di Difesa”.  Oltre al rischio di un 
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riarmo della Germania patrocinato dagli USA, ci sarà l’esperienza nefasta della spedizione di Suez, 

conclusasi con un sonoro fiasco, segno evidente che i rapporti di forza e la situazione mondiale sono 

radicalmente mutate.  A prenderne atto subito è Robert Schuman.  Il Governo francese non intende 

però perdere le garanzie di cui dispone nei confronti della Germania.  La situazione tedesca 

rappresenta quindi un vero problema, tanto per la pace mondiale che, nell’immediato, per la Francia 

medesima, se prima non si è riusciti a conciliare una tale iniziativa, con un coinvolgimento dei due 

popoli ex nemici verso un’impresa comune.   

Ma il destino aiuta talvolta a far quadrare il cerchio.  In margine all’Assemblea delle Nazioni 

Unite Robert Schuman aveva incontrato in USA i suoi omologhi Dean Acheson (USA) ed Ernest Bevin 

(R. U.) per preparare una proposta circa l’avvenire della Germania, che i tre interlocutori potranno 

discutere il 10 maggio 1950 a Londra.  La proposta venne da Acheson, Bevin non lo contraddisse e 

Schuman ne prese atto.  Ed Acheson chiede proprio a Schuman di preparare una proposta precisa al 

riguardo. 

 

6. IL MANIFESTO DI VENTOTENE  
 

Le iniziative di Jean Monnet e la presentazione del “Piano Schuman” di cui parlero’ tra breve , 

metteranno  rapidamente in ombra l‘iniziativa di Altiero Spinelli, formulata anni prima(1941) da un 

giovane,grande idealista e sognatore, privato della libertà ed ora al confino nell’isola di Ventotene, 

che porta il nome di “Manifesto di Ventotene”.  Nel Manifesto egli preconizza il superamento dei 

particolarismi nazionali e nazionalistici, con la creazione di una Federazione di Popoli e di Stati 

d’Europa,con un misto di competenze sovranazionali e nazionali, che creino le condizioni di un 

pacifico “vivere insieme”. 

Nato a Roma il 31 agosto 1907, giovane ancora ma estremamente motivato, si avvicina alle 

idee marxiste e poi al comunismo militante di cui diventa anche dirigente locale.  A vent’ anni viene 

reperito dalla polizia del regime fascista, che lo considera pericoloso, imprigionato e condannato a 

sedici anni di carcere.  Uscirà dal carcere dopo undici anni ed è subito inviato al confino all’isola di 

Ventotene.  Si legherà di tante amicizie con personaggi che come lui pagano il”fio“ per le loro idee : 

Umberto Terracini, Leo Valiani, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e piu’ tardi Sandro Pertini.  Diverrà in 

quegli anni appassionato lettore di tanti scritti di Luigi Einaudi.  Il Manifesto di Ventotene è opera 

sua, redatto nel 1941 con la collaborazione di Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni.  Il Manifesto servirà 

anche ad animare tanti dibattiti nelle riunioni di partito o nei movimenti della resistenza e piu’ tardi 

nei Congressi del Movimento Europeo, a Losanna nel 1946 ed all’Aja nel 1948.  E’ anche una sorta di 

Bibbia del nascente Movimento Europeo. 

Egli ha sempre privilegiato le idee ed affermato di essere molto meno interessato agli uomini, 

anche se sono proprio questi che vi dovrebbero provvedere.  Questa affermazione mi ha ripetuto 

personalmente, una sorta di confessione, durante un colloquio abbastanza teso, che ho avuto con lui 

nel suo ufficio a Bruxelles nel 1974 : egli nelle vesti di Membro della Commissione Europea, io in 

quelle di Capo Delegazione Aggiunto della CEE presso gli Organismi Internazionali a Ginevra.  La mia 

risposta, puntuale e precisa, è stata che forse aveva ragione.  Ho aggiunto pero’che le idee non fanno 

mai molta strada senza il contributo degli uomini che dovranno difenderle e portarle avanti.  Egli è 

rimasto ancorato al proprio approccio intellettuale ; io ho conservato le mie convinzioni che occorre 

sempre, per la relizzazione di ogni impresa, l’uomo giusto al posto giusto.  Del resto sono stati 
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finalmente coloro che avevano ed hanno responsabilità governative, a decidere l’approvazione o 

meno di un ”Progetto Politico”.  Le differenze fra Jean Monnet ed Altiero Spinelli ? 

  È anch’egli uomo di grandi idee, che hanno infiammato le menti ed i cuori di diverse 

generazioni di giovani ed animato tanti dibattiti congressuali del Movimento Europeo,dal 1946 in poi 

all’Aja, a Zurigo e di tutti i movimenti federalisti che se ne sono ispirati.  Dopo la redazione del 

“Manifesto” egli darà il meglio di sè, alla Commissione Europea prima, al Parlamento Europeo 

successivamente, durante i lavori di messa a punto e approvazione del Progetto di Costituzione 

Europea, che il Parlamento farà propria. Il Progetto Spinelli rimarrà purtroppo tale, perchè concepito 

e realizzato senza la partecipazione di chi ha ancora la facoltà, il ruolo ed il potere di farlo proprio : 

gli Stati ! 

Le condizioni per la promozione di una iniziativa concreta, che Jean Monnet riteneva 

indispensabili, si presenteranno a lui quando Robert Schuman, Ministro degli Esteri e suo collega di 

Governo, gli confida di aver ricevuto il mandato di fare, a nome del Governo francese, una proposta 

circa la maniera di risolvere il problema della Germania ancora occupata.  La richiesta gli è stata fatta 

da Dean Acheson, Segretario di Stato USA . Le idee di una Federazione di Popoli e di Stati 

preconizzate da Altiero Spinelli, col Maifesto di Ventotene, non hanno pero’ mai raggiunto lo stadio di 

un “Progetto Politico” ; hanno sfiorato soltanto la soglia delle Cancellerie, che dovrebbero prenderlo 

in conto.  

 Le differenze fra i due “personaggi”, secondo i suoi critici, stanno tutte qui ; ma sono 

importanti . Ritengo pero’ doveroso ricordare subito Altiero Spinelli, per tutto quello che Egli ha 

rappresentato, nell’immaginario di diverse generazioni di giovani e meno giovani, prima ancora degli 

altri personaggi , che hanno in questa storia un ruolo proprio nelle Istituzioni o nei Governi : “cioè la 

responsabilità, l’autorità ed il potere di impegnare i propri Paesi in un “Progetto Politico”realistico e 

concreto”. 

 

7. I PROTAGONISTI DELLA NOSTRA STORIA 
 

Passata a Parigi la “sbornia” dei nazionalisti, dei gollisti, dei comunisti e di quanti erano e 

sono sempre stati contro ogni iniziativa europea, che sono riusciti nell’intento di sabotare la 

Comunità Europea di Difesa (nonchè di un Trattato sull’integrazione politica europea, di cui quasi 

mai nessuno parla), le autorità francesi cosi’ come degli altri Paesi della”piccola europa”, si 

interrogano circa la maniera di superare l’impasse (vicolo cieco) nel quale le reticenze del Primo 

Ministro Mendès France hanno condotto le iniziative europee.Primo fra tutti Jean Monnet, con Robert 

Schuman e tutti coloro che si erano adoperati per dare una risposta adeguata alla proposta U.S.A. di 

un riarmo parziale della Germania.  Il Governo di Mendès France durerà ancora pochi mesi.  L’Europa 

ancora in gran parte distrutta e con poche risorse ed una autorevolezza incerta, non sà piu’ come 

farvi fronte. 

Questo il contesto nel quale si trovano ad operare i vari Governi dell’epoca,ormai abbastanza 

stabili nei Paesi del Benelux, che tentano nuove forme di integrazione economica ed in parte politica 

fra di loro.  Altri molto instabili come in Francia, dove le opposizioni si scompongono e 

ricompongono senza mai sapere qual’’è l’obiettivo vero, se non quello di rendere problematica la 

governabilità del Paese.  In Italia di nuovo nelle secche, dopo la parentesi della legislatura ”48-53”, 
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quando il partito di maggioranza, la Democrazia Cristiana, dispone della maggioranza assoluta in 

Parlamento .Le elezioni del 1953 hanno portato nuova instabilità e la bocciatura in Parlamento del  

Governo De Gasperi, seguito dalla morte di quest’ultimo un anno dopo.  In Germania Konrad 

Adenauer governa con una maggioranza parlamentare confortevole ; dove pero’ la situazione diventa 

ancor piu’ drammatica, confrontata con i pericoli che vengono dall’est del Continente.  L’instabilità 

politica della Francia pesa anche sulla Germania, senza che si vedano ancora gli spiragli di una nuova 

iniziativa europea, che consenta di riprendere il cammino dell’integrazione. 

Il Piano Marshall ha provveduto, col passare degli anni, ai tanti bisogni essenziali dei Paesi 

beneficiari, che il regime politico ed istituzionale stabilito nel quadro C.E.C.A. rende i Paesi della 

piccola Europa sempre piu’ solidali.  L’Europa è incerta ma continua a cercarsi , governata da uomini 

che credono fermamente nella scelta di un percorso comune, di cui pero’ non sanno ancora quale 

sarà la forma, i contorni, i contenuti, con uno sguardo attento alla CECA , per vedere in quale misura 

potrà servire da modello per un ulteriore “Progetto Europeo”.A presiedere il Governo c’è in Francia 

Edgar Faure, con Antoine Pinay agli Esteri e Robert Schuman alla Giustizia.  In Germania 

l’intramontabile Konrad Adenauer, sempre piu’ autorevole e rispettato , secondato da Walter 

Hallstein, anchegli solidamente affermato nel ruolo di Segretario di Stato agli Esteri.  Nei Paesi del 

Benelux quasi sempre gli stessi uomini, anche se in seno a Governi composti da maggioranze sempre 

diverse : Joseph Bech, Willem Beyen e Paul Henry Spaak.  

In Italia, con la morte di De Gasperi i giochi sono sparigliati, alla ricerca di nuovi equilibri.  

Sarà finalmente Antonio Segni a riprendere il testimone e la linea politica che era stata già di De 

Gasperi, con la stessa maggioranza politica e parlamentare che lo sostiene.  Finalmente un uomo che 

viene considerato il piu’ degasperiano degli uomini politici democristiani, che formerà il suo primo 

Governo a metà del 1955.Egli raggiungerà quindi il binomio Schuman- Adenauer per riformare il trio 

di personaggi – con Segni al posto di De Gasperi - che hanno avuto un percorso di vita simile : sul 

piano della formazione religiosa, uno stesso bagaglio culturale di eccellenza, un medesimo impegno 

civile.  Tutti e tre vittime dell’ostracismo delle autorità del luogo.  La loro militanza nelle associazioni 

cattoliche e  la loro comune passione per la politica ne hanno fatto dei combattenti per le libertà 

civili, non curandosi mai delle conseguenze che ciascuno di loro finirà per subire. 

Per il ruolo e gli incarichi che rivesto in quegli anni , ho  il privilegio di conoscerli quasi tutti : 

Konrad Adenauer in occasione di un “Visita di Stato”   in Germania (a Bonn), del Presidente Antonio 

Segni e Consorte nel gennaio 1956.  Faccio parte, in quell’occasione della Delegazione che 

accompagna il Presidente del Consglio.  Durante la visita alla Cancelleria il Presidente Segni 

presenterà al Cancelliere Federale i Membri della propria Delegazione, in primis il Ministro degli 

Esteri Gaetano Martino e Consorte, i numerosi diplomatici  fra i quali  ci sono anch’io quale “Addetto 

alla sua Segreteria Particolare”.  Ritornero’ alla Cancelleria Federale qualche anno piu’ tardi quando,  

funzionario della Commissione Europea, accompagnero’ Jean Rey a Bonn per un incontro bilaterale 

con il Ministro degli Esteri Von Brentano.  Una breve visita al Cancelliere è spesso d’obbligo e la cosa 

si ripeterà piu’ di una volta.  Quanto ai Ministri degli Esteri dei Paesi del Benelux, riusciro’ a vederli 

quasi regolarmente durante le tante occasioni in cui si discute al Consiglio dell’eventuale adesione 

inglese,poichè saro’ quasi sempre presente ai lavori , in virtu’ del mio incarico di Capo della 

”Divisione Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia “, che rivesto in quell’epoca . 

Un particolare ricordo delle loro personalità ?  Certamente !  La loro grande semplicità e 

disponibilità a intrattenersi anche con noi funzionari, ben sapendo pero’ che siamo all’origine e 

detentori dei tanti dossiers fra i piu’ importanti e delicati dell’epoca.  Piu’ difficile scambiare qualche 
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parola con i Ministri francesi o italiani se non si è prima presentati da qualche personalità. Io conosco 

pero’personalmente la maggior parte di coloro che rivestono questo ruolo a Roma,tenuto conto del 

mio precedente incarico alla Presidenza del Consiglio .E’ giunto il momento di indicarne 

sinteticamente qualche notizia biografica ed il profilo politico ed umano, mettendone in evidenza 

particolarità e similitudini ; e .... per primo colui che è stato sempre il “primus inter pares”, Jean 

Monnet. 

 

a. Jean Monnet :  
è un uomo di grandi idee ed anche molto pragmatico.  Ha elaborato nel 1943 ad Algeri una 

specie di programma che, per essere portato avanti, richiede <<l’uomo adatto che lo prenda in conto, 

il momento propizio alla sua presentazione nonchè le circostanze favorevoli>>.  Egli sà, per la sua 

lunga esperienza, che qualsiasi iniziativa politica è destinata al fallimento se non è portata avanti dall 

“uomo giusto, che abbia l’autorità di farlo proprio, nel momento opportuno che le circostanze 

consentiranno di individuare ed a questi di agire”.  Tutto cio’ per evitare che le idee che ne stanno alla 

base vengano bruciate in partenza ; Jean Monnet è il “Primus inter pares”fra i Padri dell’Europa, è una 

delle maggiori figure politiche e manageriali della tormentata storia europea della prima metà del XX 

secolo.  Nato a Cognac il 9 novembre 1888, a sedici anni, con in tasca solo il diploma di licenza liceale, 

percorre il mondo : Inghilterra, Canadà, Stati Uniti, i Paesi del nord e dell’est europeo, per vendere il 

cognac di produzione famigliare.  Allo scoppio della prima guerra mondiale cerca di arruolarsi, senza 

successo per ragioni di salute. 

Servirà pero’ il proprio Paese e la causa europea e forse anche del mondo intero con una 

proposta strabiliante, fatta al Primo Ministro francese dell’epoca René Viviani ed al Primo Ministro 

britannico, di costituire una centrale di acquisti in comune fra Francia e Gran Bretagna, per 

l’approvigionamento di derrate alimentari, mezzi bellici, armi e munizioni, navi ed aerei, per i due 

Paesi in guerra, principalmente dal Canadà e dagli Stati Uniti ; divenendo cosi’ intermediario 

economico fra la Francia ed i propri alleati. Ne dirigerà la struttura con straordinaria intelligenza e 

sagacia.  Nel 1919, a guerra finita verrà nominato, ad appena trentuno anni, Segretario Generale 

Aggiunto della Società delle Nazioni, appena costituita . 

Nel 1923, alla morte del padre, ritornerà a Cognac per rimettere in piedi l’ impresa di famiglia 

che ridiverrà nuovamente fiorente.  Nei vent’anni fra le due guerre mondiali girerà l’Europa intera, in 

qualità di consulente economico, in particolare la Polonia, la Romania, la Svezia.  Andrà poi in Cina 

quale consulente di Tshang Kai Chek e fonderà anche una banca a San Francisco. All’inizio della 

seconda guerra mondiale si prodiga subito per rifondare una “centrale d’acquisto”comune tra 

Francia e Gran Bretagna, per ripetere l’operazione strategica degli approvigionamenti dei due Paesi 

in guerra ; convince poi lo stesso Roosevelt a disattendere la legge americana che vieta agli USA di 

rifornire i belligeranti. 

Membro del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, in esilio ad Algeri, nel 1943 parlerà 

per la prima volta della creazione di una Unione Europea per restaurare e mantanere la pace.  

Lavorerà a questo progetto senza mai rivelarne i segreti per non comprometterne l’iniziativa. Finita 

la guerra lavorerà a dare un assetto e contenuti ragionevoli alla ricostruzione post bellica del proprio 

Paese da una parte, ad organizzare dall’altra il soccorso delle potenze vincitrici, gli Stati Uniti in 

primo luogo, ad un’Europa esangue, senza risorse e con la spada di Damocle che l’Unione Sovietica fa 

pendere sulla testa del Continente. La sua preoccupazione maggiore è però come ricostruire i 

rapporti fra Stati e Nazioni europee che si sono scontrati aspramente, ma che occorrerà riconciliare 
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in qualche modo.  Sappiamo che a questo obiettivo lavora da anni.  Ne aveva già parlato anche in una 

corrispondenza datata da Algeri nel 1943.  Il suo progetto è pronto , messo a punto assieme a 

collaboratori illustri - Pierre Uri, Etienne Hirch ed altri -.  

Concentra la sua attenzione sulle frontiere di un’ Europa da far nascere, al di la di quelle 

dell’esagono, che non sia soltanto un’entità geografica.  Occorre, egli afferma, prolungare lo sforzo 

nazionale con uno sforzo europeo e riunire le democrazie d’Europa in seno ad una Unione Federale.  

Questa sarebbe la sola risposta adeguata al valore della proposta americana che, per la salvezza 

dell’Europa, ha offerto alle nazioni del vecchio continente il “Piano Marshall”.  Vuole peraltro evitare 

una specie di guerra di religione fra fautori delle sovranità nazionali ed una eventuale, auspicabile 

sovranità europea, ancorché limitata alle cose essenziali del nostro vivere comune.  Jean Monnet , ha 

l’aspetto di un signorotto di campagna, che quando è convinto di dover fare qualcosa, non indietreggerà 

mai diffronte a nesun  ostacolo. 

b. Robert Schuman  : 
è nato a Clausen, in Lussemburgo, il 29 giugno 1886, Paese natale della madre.  Il padre è 

originario di Evrange, in Lorena, annessa alla Germania imperiale con la guerra del 1870.  La sua 

famiglia aveva rinunciato ad invocare il diritto di opzione che il Trattato di Francoforte del 1871 

riconosceva comunque alle popolazioni delle regioni annesse.  Diventerà cittadino tedesco, ignaro in 

quel momentodella loro situazione personale e famigliare , data la sua giovane età.  Studierà nelle 

scuole ed Università germaniche a Metz, Bonn, Monaco, Berlino e Strasburgo dove conclude i propri 

studi nel 1910.  Nel 1912, apre il proprio  Studio Legale, specialista del diritto civile dei due Paesi, 

Francia e Germania. 

Uomo di frontiera, vivrà la propria vita con la mente nutrita di diverse culture, parlando le 

diverse lingue della regione.  Marcato da una certa forma di cattolicesimo sociale, farà parte di tante 

Associazioni e presiederà la Gioventu Cattolica lorrena, partecipando anche a tante manifestazioni 

della gioventu’ cattolica tedesca.  Riformato al servizio militare, per la salute cagionevole, sarà poi 

incorporato nei servizi amministrativi dell’esercito germanico. Diverrà cittadino francese alla fine 

della prima guerra mondiale, con il ritorno dell’Alsazia e Lorena alla Francia.  E’ di questo periodo 

l’inizio della propria carriera politica in qualità di Rappresentante della circoscrizione di Thionville al 

Parlamento francese, senza discontinuità dal 1919 al 1940 e dal 1945 al 1962.  In virtu’ della sua 

duplice cultura sarà figura di grande specialista , al momento della reintroduzione della legislazione 

francese nei tre Dipartimenti incorporati nuovamente nello Stato francese. 

Robert Schuman è cosciente, per la carica di Ministro degli Esteri che ricopre, che occorrerà 

soccorrere il nemico di sempre ; senza qualcuno che gli tenda una mano misericordiosa, non potrà 

mai risollevarsi da solo .Egli sà anche, per l’esperienza di Paese occupante, che esercita una 

sorveglianza ferrea sulle attività delle persone e delle Istituzioni che gli alleati hanno consentito di 

creare, che queste non hanno nessuna libertà di azione.  Spetta quindi al proprio Governo fare un 

passo nella giusta direzione per aiutare gli ex nemici a tirarsi fuori dalla catastrofe, se non si vuole 

che altri ne prendano l’iniziativa, per far fronte alla minaccia che sul continente europeo fa già pesare 

l’Unione Sovietica, in piena guerra fredda. L’Alto Commissario degli Stati Uniti d’America in Germania 

John Mc Cloy, massima Autorità USA in Europa, lo ha anche lasciato intendere quando ha dichiarato 

che per parare la minaccia sovietica in Europa occorrerà affiancare alle truppe degli alleati 

occidentali almeno dieci/dodici divisioni tedesche, opportunamente e convenientemente riarmate. 

Un altro uomo ha consacrato la propria esistenza al proprio Paese, oggi ridotto a rovine e 

miseria : Konrad Adenauer, Cancelliere Federale, alla disperata ricerca di come tirar fuori dal baratro 
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il proprio popolo.  Il messaggio e la proposta di “Piano” che gli fa avere il 9 maggio al mattino Robert 

Schuman gli apre le porte del cielo ; la sua risposta non potrà che essere positiva .  

La lettera che il Cancelliere Adenauer invierà a Schuman nel maggio del 1960, afferma con 

vigore che il popolo tedesco : << non ha dimenticato che Robert Schuman è stato uno dei primi uomini 

di Stato a tendergli la mano, in un gesto di riconciliazione, dopo i funesti avvenimenti dell'epoca 

nazional-socialista4>>.  Le stesse cose diranno le parole di Jean Monnet il 3 ottobre 1965, in occasione 

della posa di una targa commemorativa sulla facciata della casa di Schuman, che così precisa : <<.  

Questa casa, semplice, è all'immagine della sua modestia [..........]. A Robert Schuman appartiene il 

grande merito di aver impegnato la responsabilità del Ministro degli Esteri in favore di una proposta 

che aveva per oggetto non soltanto di riconciliare la Francia e la Germania, ma anche di creare una 

nuova forma di relazioni fra i Paesi Europei>>.  Egli seppe convincere il Governo al quale apparteneva 

; la Francia qualche giorno più tardi seppe convincere l'Europa 5. 

Le posizioni divergenti e talvolta contrapposte di Adenauer e Schuman sono espressione di 

una difesa ragionevole e convinta degli interessi dei Paesi rispettivi : cio’ non ha mai inficiato il loro 

accordo di fondo e la loro amicizia, che li ha sempre trovati uniti nel portare avanti la nuova politica 

europea di cui il Piano Schuman ne è la concretizzazione. 

c. Konrad Adenauer :  
è un personaggio di un'altra epoca, nel 1949 ha 73 anni.  È stato appena eletto Cancelliere 

Federale di Germania, in un Paese che ha una Costituzione, ma non ancora un Governo sovrano ed il 

Paese occupato e sotto la tutela delle Autorità Militari, che amministrano le diverse zone di 

occupazione con proprie ordinanze.  È comunque un primo passo che, sotto la sapiente guida 

dell'establishment dei Paesi occidentali, si è dotato di una nuova Legge fondamentale (costituzione) 

ed ha eletto, in virtù della nuova Costituzione, un Cancelliere Federale.  

Nato a Colonia nel 1876 da una famiglia cattolica di condizioni modeste, il matrimonio con 

una donna di famiglia influente facilita il proprio ingresso in politica, dove lo troviamo nel 1917 

“Borgomastro di Colonia”.  Egli non tarderà però ad essere oggetto di campagne diffamatorie 

orchestrate dai nazionalsocialisti che lo accusano di essere un adepto del sionismo, di sentimenti 

anti-tedeschi e anche di scialacquare le risorse pubbliche. Sarà destituito nel 1933, quando i nazisti 

hanno già cancellato la sovranità della legge, con il pretesto che ha rifiutato di decorare il Gonfalone 

della città con la croce uncinata, simbolo del nazismo.  Poco si sa di come la famiglia abbia vissuto in 

quegli anni, prima e durante la seconda guerra mondiale.  Sappiamo solo che quando  è stato 

destituito dal proprio incarico di Borgomastro gli sono stati bloccati anche i conti e pare siano 

sopravvissuti, lui e la famiglia, grazie alla carità di alcuni amici ed uomini di Chiesa.  

Tenuto conto del suo passato le Autorità americane di occupazione lo insediano nuovamente 

come Borgomastro di Colonia, in quel momento sotto giurisdizione americana.  La giurisdizione sulla 

città cambia e diventa britannica ; viene quindi destituito per l'ennesima volta, ma reinsediato nella 

carica di Sindaco dalle Autorità americane perchè la città passa una volta di più sotto la loro 

giurisdizione.  Scrivere qualcosa sulla sua vita e la sua opera è molto arduo. Alla sua età è diffronte a 

                                                             

4  Lettera di Konrad Adenauer a Robert Schuman, maggio 1950: “J'ai vu naitre l'Europe” di Paul Collowald, 

edizione francese LA NUEE BLEU/DNA 2014. 

5  Jean Monnet : ididem allocuzione ottobre 1965. 



33 

un bivio : recuperare almeno una parte della sovranità perduta e rendere al suo popolo un pò della 

propria dignità o correre il rischio di maggiori affanni, giacché un regime di occupazione militare 

draconiano non consente alle cosiddette Autorità tedesche alcun margine di manovra. Uomo politico 

di una tempra eccezionale, stratega perspicace ; la sua azione è resa sterile dalle ferree limitazioni 

imposte al Paese in materia di Relazioni Internazionali; il suo primo Governo non comprende infatti 

neanche la funzione di Ministro degli Esteri. 

Egli si barcamena come può, cercando di fare della sua equipe governativa un governo solido 

e compatto e negoziando con l’Alto Comando Alleato quel tanto di libertà di movimento in campo 

economico che consenta almeno la ripresa delle attività produttive.  Saranno gli accordi di Petersberg, 

che consentiranno al Governo quel minimo di autonomia in materia di commerci internazionali e 

relazioni consolari, a riavviare nel Paese il processo produttivo.  Questi accordi saranno anche 

l’occasione per il vecchio Cancelliere di sparigliare la sinistra socialdemocratica, principale forza 

politica di opposizione in Parlamento, che accusa il Governo di avere oltrepassato il proprio mandato.  

Questi “Accordi” sono stati portati in Parlamento senza un voto della potente Confederazione dei 

Sindacati tedeschi.  Al momento pero’ in cui l’opposizione SPD protesta con veemenza contro il 

Governo, i dirigenti sindacali fanno circolare un testo che approva gli accordi del Petersberg, 

smentendo cosi’ platealmente la posizione dell’opposizione socialdemocratica in Parlamento.  

Questo è Konrad Adenauer che nel 1949, deve fare salti mortali per provvedere ai bisogni del 

suo popolo, letteralmente alla fame.  Comincia  pero’a prendere confidenza con l’arte di governo, 

riuscendo ad ottenere dalle Autorità Alleate quel tanto di libertà di movimento che consente alle 

imprese, in tutto od in parte distrutte, di cominciare ad avviare il ciclo produttivo. Jean Monnet 

probabilmente ignorava i propositi che il vecchio Adenauer aveva iniziato ad esternare a partire dal 

1925, circa l’interesse per i Paesi renani ed alpini, indeboliti dalla grande guerra, a cooperare sul 

piano economico6 ed europeo.  È quanto ricorda Paul Legoll nel suo libro sul Cancelliere Federale7. 

In quel 9 di maggio 1950, mentre a Parigi Schuman chiede ed ottiene da Georges Bidault, 

Presidente e dal Consiglio, l’autorizzazione ad impegnare la responsabilità del Governo in favore del 

“Piano” ch’egli presenterà quella sera stessa al mondo, a Bonn il Cancelliere ottiene dal Governo 

l’autorizzazione a presentare, assieme ad altri nove Paesi, quale Paese cofondatore, la proposta di 

creazione del Consiglio d’Europa e accessoriamente il “Piano Schuman”, di cui ha ricevuto quella 

stessa mattina la proposta. 

Andreas Wilkens8 dichiara, a proposito di Adenauer e la sua politica di integrazione europea, 

in un proprio intervento ad un colloquio tenuto a Metz dal 10 al 12 ottobre 2007, che “Adenauer 

sviluppa il proprio approccio sulle questioni legate all’organizzazione dell’Europa soltanto dopo il 

1945, in funzione della sua analisi della situazione all’indomani della seconda guerra mondiale.  La 

politica ch’egli si appresta a mettere in opera, “riposa su una interpretazione razionale del sistema 

internazionale, dei suoi rischi e delle sue opportunità”. 

                                                             

6 Paull Legoll, da: Konrad Adenauer (1876-1967) – Chancellier Allemand et promoteur de l’Europe – Ed. Vons; 

L’Harmaton, 2007 – 3/7, rue de l’Ecole Polytechnique – Paris V 

7 Andreas Wilkens, da “Robert Schuman et les Pères de L’Europe – Publication de la maison Schuman, pag. 

149 e seguenti  

8  ibidem 
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La proposta di Schuman gli consente di affinare la propria conoscenza e la strategia per le sue 

iniziative sul piano internazionale, tenuto conto di alcuni fattori che sono, a : la divisione della 

Germania, con la zona Est sotto controllo sovietico, l’esigenza di resistere all’espansionismo sovietico, 

di recuperare la sovranità all’interno di un sistema che garantisca l’eguaglianza di diritti, quella di 

costruire un diverso rapporto con la Francia che superi una volta per tutte l’ostilità preconcetta di 

sempre.  Egli confida che il sistema di alleanze che gli viene proposto consenta un ancoraggio sicuro 

al sistema di alleanze delle potenze occidentali che si concretizzerà, qualche anno dopo, con la 

creazione della NATO. 

Tutto ciò premesso Konrad Adenauer, da vero uomo di Stato, intravvede subito nella 

proposta di Schuman una risposta positiva immediata alle sue preoccupazioni fondamentali : 

imparare a convivere con la Francia, “con eguali diritti e doveri”, all’interno di una iniziativa 

regionale europea, ancorata al sistema delle alleanze occidentali .La Repubblica Federale non 

dispone ancora di poteri autonomi di governo. Quando egli riceve il corriere segreto di Robert 

Schuman e legge la missiva del collega francese ed il suo contenuto, che il Ministro degli Esteri 

francese si appresta a lanciare quello stesso pomeriggio da Parigi, previo l'accordo del collega e 

Cancelliere Adenauer, Egli afferma, col cuore in gola e le lacrime agli occhi : si ! Sono d'accordo, con 

tutto il cuore !! 

Nelle vesti di Cancelliere Federale Konrad Adenauer realizzerà poi in pochissimi anni, 

l’ancoraggio definitivo della Germania al sistema di alleanze con l’Occidente : l’adesione al consiglio 

d’Europa (1951) ; la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (1951) ; l’adesione 

della Germania alla NATO ( 1955) ; la firma dei Trattati di Roma (1957) ; il Trattato di amicizia 

franco-tedesco (1963) che suggellano, questti ultimi, un lungo percorso per riguadagnare la fiducia e 

l’amicizia dei nemici di sempre , che avevano marcato la storia dei XIX e XX secolo. 

 

d. Alcide De Gasperi :  
è nato il 3 aprile 1881 in un borgo chiamato Pieve Tesino, in provincia di Trento, cresciuto 

nel clima rude della montagna, educato nelle scuole, trentine ,studia all’Università di Vienna dove si 

laurea in lettere, per potersi occupare subito dopo la laurea nell’insegnamento e non pesare sulla 

famiglia.  Profondamente credente ,la sua vocazione e pratica giornalistica ne farà da subito un 

Direttore de “La Voce Cattolica”.  Farà parte del Consiglio Comunale di Trento fin dal 1909 e del 

Parlamento di Vienna dal 1911.  Quella che egli conosce e vive, prima come studente universitario, 

più tardi come Deputato del Trentino al Parlamento di Vienna, è forse la sola metropoli del tempo, al 

centro dell’Europa, dove si vive in un groviglio di interessi, passioni, lingue e culture diverse.  Alla 

Dieta di Insbruck incontra Cesare Battisti ; con lui ed altri deputati prenderà posizione contro 

l’aumento delle spese militari, ponendo in evidenza la preoccupazione per gli aspetti sociali 

dell’aumento della spesa pubblica.  La criticità della situazione spinge le Autorità civili e militari ad 

una maggiore spinta nella germanizzazione, che precipita nel sopruso e nella persecuzione. 

La voce di De Gasperi si leva forte di fronte al degrado, in difesa dei perseguitati e degli 

oppressi.  Verso la fine del 1917 pero’ i destini degli Imperi centrali appaiono segnati ed accrescono 

l’odio e le persecuzioni. In un celebre intervento al Parlamento di Vienna stigmatizza gli ultimi 

avvenimenti ed afferma: “ come puoi tu, prendendo la parola dalla tribuna parlamentare, assumere la 

posa di un libero rappresentante di un libero popolo, mentre di fatto il tuo popolo vive in servitù e tu 

stesso fruisci appena dei più elementari diritti di cittadino .............? Con questo discorso chiuderà la 

parentesi di un uomo che la sorte ha deputato a rappresentare una minoranza etnica di una terra 



35 

italianissima, ma asservita allo straniero. Avrà la medesima determinazione quando si vedrà 

costretto ad estromettere Togliatti e Nenni dal Governo per salvaguardare la libertà del proprio 

Paese dall’avventura di una ”democrazia popolare”, che i partiti comunista e socialista preparano 

Conoscerà le persecuzioni, il carcere e la fame, ma non cederà mai alle lusinghe ed alle imposizioni, 

conscio che la fede, applicata alle cose della vita, può comportare anche miseria, dolore e sacrificio. 

La sua sopravvivenza sarà preservata grazie all’asilo che gli concede il Vaticano . 

Quando per la prima volta viene chiamato al Governo del Paese da Bonomi, assume la 

responsabilità del Ministero degli Esteri. Per prima cosa ristabilisce i rapporti diplomatici con gli 

USA, la Francia e la Polonia con l’invio di nuovi Ambasciatori, rispettivamente Tarchiani, Saragat e 

Reale, evitando così di passare attraverso i Comandi militari alleati.Il ruolo più delicato, difficile e 

penoso è quello che assumerà personalmente, come Ministro degli Esteri : rappresentare cioè il 

Paese, vinto, distrutto, umiliato, alla “Conferenza di pace” a Londra, in un ambiente ostile che lo 

accoglie come nemico. Egli sa di dover parlare davanti ai Rappresentanti dei principali Paesi vincitori 

(il Segretario di Stato USA Byrnes, i Ministri degli Esteri rispettivamente del Regno Unito Bevin, di 

Francia Bidault, dell’URSS Molotov).  E sostiene con fede e coraggio le ragioni del proprio Paese, 

conscio di ciò che un governo democratico può accettare e di quanto non può accettare.  Nel proprio 

intervento non manca di ricordare di essere stato personalmente imprigionato e perseguitato 

durante tutto il periodo fascista, di aver visto il proprio giornale bruciare ecc.  Il Segretario di Stato 

USA James Byrnes, sembra essere il solo ad avvertire che di fronte sta un’altra vittima della tirannide 

fascista, costretto a difendere le ragioni del proprio popolo,un potenziale alleato dunque. 

Alcide De Gasperi forma il suo primo Governo il 10 dicembre 1945 che dura in carica fino al 

1° luglio 1946, ultimo del Regno d’Italia e primo della nuova Repubblica, appena proclamata, Con il 

Paese ancora distrutto ed un’opera di ricostruzione appena iniziata, è costretto a governare con la 

sinistra social-comunista, che sta anche sulle piazze a fare propaganda in favore di un fronte 

popolare, con la difficile transizione di un paese, che deve traghettare da una forma di governo 

monarchica ad un nuovo assetto repubblicano .Egli darà in questo frangente il meglio di sé, 

superando enormi difficoltà per tenere a bada Palmiro Togliatti e Pietro Nenni ed i partiti  comunista 

e socialista, che predicano bene e nel contempo agitano le piazze per preparare i loro seguaci ad una 

rivoluzione eventuale. Dovrà inoltre ottenere con urgenza, essenzialmente dagli americani, aiuti in 

derrate alimentari, carbone e materie prime per sfamare il popolo ; far funzionare le fabbriche ; 

seguire da vicino i lavori della Costituente ; preservare i legami privilegiati con la Santa Sede ; 

ancorare il Paese al sistema di Trattati che legano tra loro i Paesi dell’occidente ; negoziare con i 

Paesi europei la collocazione della nostra manodopera in eccesso ; cercare di allentare le clausole del 

Trattato di pace che hanno il carattere di clausole leonine ed ottenerne la revisione ; negoziare in fine 

l’abbuono di tanti danni di guerra che prevedono anche la consegna della nostra flotta ecc. 

Per nostra fortuna le Autorità americane si sono già rese conto che è in gioco la libertà di 

tutta l’Europa.  C’è da affrontare il problema di far accettare dall’Assemblea Costituente un Trattato 

di pace fatto di clausole leonine impostele dai vincitori, per far uscire l’Italia dall’isolamento.  E per 

ottenere il consenso delle forze social-comuniste in Parlamento De Gasperi non può estrometterle dal 

Governo.  Il loro consenso è indispensabile inoltre, anche per recepire nella nuova Costituzione i 

Trattati del Laterano fra Stato e Chiesa, che hanno assicurato e dovranno assicurare ancora la pace 

religiosa del popolo italiano.La posta in gioco per un uomo solo, è talmente importante ed egli ingoia 

il rospo finché sarà necessario, almeno fino al momento in cui l’Assemblea costituente avrà deciso di 

accettare il Trattato di pace e la nuova Costituzione repubblicana.  Quando poi avrà portato a casa 
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questo risultato, formerà un nuovo Governo con l’estromissione definitiva dei rappresentanti 

comunisti e socialisti. 

Le elezioni politiche del 18 aprile 1948 saranno un trionfo : maggioranza relativa dei voti 

espressi e maggioranza assoluta dei seggi.  Con i risultati delle elezioni ha finalmente le mani libere.  

Ma è convinto che la Democrazia Cristiana non debba assumersi da sola la responsabilità di 

governare il Paese.  Sà anche troppo bene che il Partito democratico cristiano è un partito composito, 

non omogeneo ; ed ha parecchi dubbi circa la valutazione su tante scelte che saranno necessarie sul 

piano economico e sociale.Ma nel Paese De Gasperi non deve affrontare soltanto l’opposizione social-

comunista. L’opposizione interna alla Democrazia Cristiana è altrettanto vigorosa, talvolta 

dirompente e subdola, contro ogni iniziativa che vuole riformare le strutture e l’assetto sociale del 

Paese.  La riforma agraria ne è un esempio : è considerata non abbastanza incisiva, nel colpire la 

proprietà e nel socializzare maggiormente la proprietà dei suoli e i diversi fattori produttivi da una 

certa sinistra, cattolica ed integralista.  La destra democristiana è schierata al contrario a far muro 

contro ogni tentativo di modernizzazione, che implichi una qualche limitazione dei diritti di 

proprietà.  Tanto è che la riforma agraria rimarrà limitata alla “riforma stralcio” ed alle misure 

specifiche che riguardano determinate regioni produttive come la Sila, la Sardegna, il Fucino, ecc.  

Taluni ritengono che è stata anche la ragione per la quale Antonio Segni, all’origine del piano 

di riforme formulato negli anni antecedenti, a partire dal 1951 non sarà più Ministro dell’Agricoltura, 

che lascia e passa a dirigere la Pubblica Istruzione. De Gasperi e Segni l’avrebbero convenuto insieme, 

per songiurare i tanti pericoli che si profilavano all’orizzonte.  E tutto ciò per evitare che 

l’opposizione di sinistra e di destra, coalizzate all’interno della DC, per ragioni fondamentalmente 

opposte, facciano  perdere anche le elezioni e la necessaria maggioranza. Le elezioni politiche di 

primavera 1953 sono un po’ lo specchio della tormentata convivenza che si instaura all’interno della 

DC.  L’ultimo Governo da Lui costituito non ottiene la Fiducia in Parlamento.  De Gasperi è addolorato 

ma è anche gravemente ammalato.  Il 19 agosto del 1954 Egli muore nella sua casa della Valsugana.  

La sua morte coincide temporalmente con la bocciatura della CED , sua ultima creatura ,da parte del 

Parlamento francese. 

Con la scomparsa di De Gasperi si avverte rapidamente l’esigenza di un riequilibrio della vita 

politica italiana.  Quella opposizione interna che si era formata già ai tempi di De Gasperi, che si era 

affrontata senza molto successo nei primi anni cinquanta è rimasta in apnea.  L’affannosa ricerca, a 

destra come a sinistra, di un nuovo asse ed equilibrio politico avrà come risultato una battuta 

d’arresto nella dialettica politica, che favorirà nuovamente lo spostamento verso il centro della 

politica italiana.  Sarà  da questo momento la volta di un uomo di centro, ad ereditare il testimone : 

Antonio Segni 

 

e. Antonio Segni :  
entra in scena quasi in punta di piedi, ed incarna meglio di chiunque altro le tendenze 

centriste, convinto com’è che una sinistra ancora dottrinaria ed una destra non ancora abbastanza 

liberale e moderna, la posizione centrista appare come il miglior punto di equilibrio nella dialettica 

politica del momento.  Nato a Sassari il 2 febbraio 1891 da nobile e ricca famiglia di origini genovesi, 

studente modello, si laurea in giurisprudenza nell’Ateneo sassarese ed intraprende rapidamente una 

brillante carriera universitaria. Allievo prediletto del Maestro Giuseppe Chiovenda, Docente 

universitario, all’inizio degli anni venti farà anche la sua prima apparizione come membro del Partito 

Popolare di Luigi Sturzo.  Il segreto della sua popolarità ? Il corrispondente di un giornale di 
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Francoforte, che lo interroga in proposito, si sente rispondere da un collega italiano:è un Signore!9>>.  

La risposta, molto eloquente, è però intraducibile in tedesco e non basta ad illustrare tutti i motivi 

per i quali Antonio Segni piace agli italiani10. 

Egli è leader, già nel lontano 1924, del Partito Popolare in Sardegna.  In questa veste all’epoca 

del delitto Matteotti entra nel Comitato per celebrarne le onoranze.  Questa è forse l’ultima 

manifestazione politica di un certo rilievo alla quale partecipa.  Le pressioni costanti del partito 

fascista  lo spingono a ritirarsi dalla vita politica attiva ; ma non completamente.  Nel 1942-43 gli ex 

popolari di Luigi Sturzo riprendono a riunirsi e creano un gruppo che si riconoscerà poi nella 

Democrazia Cristiana.  Antonio Segni ne assume il ruolo di leader indiscusso in Sardegna. 

Sottosegretario all’Agricoltura nel Governo Bonomi nel 1944 e poi nel Governo Parri, sarà 

Ministro dell’Agricoltura nei successivi Governi presieduti da De Gasperi ed uno degli uomini che 

hanno marcato maggiormente la vita del Paese, impegnato in una riforma della politica agricola 

italiana, con l’obiettivo di riassorbire le lotte nelle campagne, in una prospettiva di legalità, facendosi 

forte delconsenso politico raccolto dalla Democrazia Cristiana alle elezioni dal 1945 al 1948.  In un 

appunto per De Gasperi del 1947,Antonio Segni lo interroga su cosa fare per avviare, nel corso 

dell’anno 1947 una riforma fondiaria, con l’adozione di un provvedimento che faciliti l’acquisto della 

terra da parte dei coltivatori diretti, per incentivare la piccola proprietà contadina.Le sue scelte e le 

decisioni non saranno mai influenzate da posizioni ideologiche ma da una scelta politica, consapevole 

e matura, ch’egli trova spesso convergente con la posizione di Luigi Einaudi, circa l’opportunità di 

una riforma agraria calibrata, tenuto conto delle esigenze disparate delle diverse regioni italiane.  La 

legge stralcio ha consentito di incidere in profondità in alcune regioni che più ne avevano bisogno : la 

Sila, la Sicilia, il Delta del Po, la Maremma, la Valle del Fucino, parte delle regioni della Puglia, Lucania, 

Molise, alcuni territori della Campania, la Sardegna dove la legge di riforma si è applicata anche ad 

alcune proprietà dello stesso Ministro e della propria Consorte.  

Sulla riforma lo stesso Segni iprecisa :  << l’art. 44 della costituzione tra gli scopi della riforma 

ha inteso indicare non solo il lato economico (redistribuzione della ricchezza) ma anche quello umano 

dei rapporti sociali : ha voluto cioè unire allo scopo economico anche quello umano sulla creazione di 

una categoria sociale.. 11>>.  Egli Vuole promuovere la creazione di una classe sociale di assegnatari 

con la terra abbandonata da proprietari disattenti.  C’è però il rischio di un sollevamento generale 

della maggioranza della popolazione, che considera l’operazione come un attentato contro la 

proprietà privata.  Antonio Segni ne è cosciente ; c’è in più il rischio di “implosione” della stessa 

Democrazia Cristiana all’interno della quale convivono tante persone di diversa estrazione sociale.  

Con la costituzione del suo primo governo nel luglio del 1955, Antonio Segni dovrà estendere 

le proprie cure all'insieme dei problemi del Paese.  Dovrà talvolta ripristinare una politica conforme 

alle aperture che hanno caratterizzato la politica europeista di Alcide De Gasperi.  E non si 

abbandonerà mai alla fantasia se non sostenuta da una profonda capacità di analisi.  Questa 

attenzione avrà sempre per la parte propositiva che riguarderà le iniziative governative, in 

                                                             

9  Giovanni Cavallotti da << Oggi>> del 17 maggio 1952. 

10  Ibidem. 

11  Antonio Segni : da “Il corriere dell’Isola”, 16 giugno 1954. 
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particolare sul piano europeo, in sintonia con gli altri protagonisti europei. Profondamente religioso 

e praticante, pone sempre al centro dell’attenzione l’uomo ed ama riferirsi sempre agli insegnamenti 

politici di due Maestri : Alcide De Gasperi ed Ezio Vanoni .  E non dimenticherà mai il valore di due 

date simbolo della costruzione europea12 : il 25 marzo 1957 quando, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio, appose la sua firma in calce ai Trattati di Roma ; il 14 gennaio 1962, nel momento in cui 

il Consiglio della C.E.E. decide formalmente il passaggio dalla prima alla seconda tappa del Mercato 

Comune ed approva contestualmente le linee direttrici della Politica Agricola Comune. 

In quell’occasione i Ministri degli Esteri dei Paesi membri della C.E.E. decidono all’unanimità 

che spetta al Ministro degli Esteri Antonio Segni, firmatario dei Trattati di Roma, uno dei principali 

artefici della costruzione europea, il privilegio e l’onore di esprimere i sentimenti e la soddisfazione dei 

popoli e dei Governi dei Paesi Membri per la realizzazione di questo obiettivo e la conclusione solenne di 

questa prima fase dell’avventura europea.  Sono le quattro del mattino quando, evocando i risultati 

ottenuti Egli << esprime la speranza di un avvenire pieno di promesse per una Europa che ha ritrovato 

la propria unità in una nuova era di prosperità e di pace>>. 

Antonio Segni è Presidente della Repubblica quando la Repubblica Federale di Germania gli 

conferisce il“Premio Carlo Magno”, in riconoscimento dell’opera da lui svolta in favore 

dell’unificazione europea.  La cerimonia solenne ha luogo nella “Sala delle Incoronazioni” del 

Municipio, in presenza dei Consiglieri e del Borgomastro della città.  Antonio Segni pronuncia un 

discorso durante il quale rievoca “l’universalis ordo” che l’Imperatore concepì guardando a Roma, 

Capitale incoronata e mai proclamata d’Europa. 

In quell’epoca gli furono anche rivolte alcune critiche da uomini politici ingenerosi o 

imprudenti.  Di queste critiche  farà giustizia Alberto Cavallari il quale, su “Il Corriere della Sera” 

scrive : << […] lo stesso centro sinistra, del resto gli ha rivolto il miglior riconoscimento quando ha reso 

omaggio, con le parole di Moro, al comportamento di Segni durante la crisi di luglio.  Si parlava di 

complotti e di governi d’emergenza.  Il gioco parlamentare, così come si svolge in Italia, permetteva al 

Presidente di nominare un Presidente del Consiglio di sua fiducia, come già era accaduto altre volte, per 

Tambroni e per Pella.  Segni preferì respingere queste possibilità che si rivelano sempre dannose e, come 

ha detto Moro, volle agire con “saggezza, imparzialità ed assoluta correttezza istituzionale”.  Sono le 

ultime parole che gli sono state ufficialmente rivolte, nel caldo luglio di Roma e prima della malattia, 

proprio dal governo col quale Segni usava quella fermezza che gli si rimproverava […]13>>. 

Ma su di lui e la sua figura di uomo di Stato, il giudizio di Giovanni Spadolini è ancora quello 

che ci riporta a saldare l’azione politica di Antonio Segni, sul piano interno come internazionale, a 

quella del suo predecessore Alcide De Gasperi.  Spadolini afferma infatti : << lo stesso amore, di 

stampo un po’ montanaro, per i poveri e gli oppressi.  Lo stesso slancio, rattenuto ma profondo, per la 

causa della giustizia sociale che lo porterà agli ardimenti e all’impopolarità della “riforma agraria”.  La 

stessa insofferenza per la demagogia e le improvvisazioni, comunque camuffate.  Lo stesso fondo di 

scetticismo e quasi diremmo di pessimismo, un pessimismo tipicamente cattolico, sugli uomini e sulle 

cose.  La stessa tolleranza, da vecchio ceppo popolare prefascista, per le diverse fedi politiche, unita ad 

una intransigenza quasi testarda come uomo di partito.  La stessa capacità di semplificare i problemi, di 

                                                             

12 Bulletin Européen – Pag. 3 – mai 1962 

13  Alberto Cavallari : da “Il Corriere della Sera” del 7 dicembre 1964. 
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cogliere di ogni questione l’essenziale, di vedere il nocciolo dei temi da affrontare, una dose di antico 

timbro giolittiano che ne farà un buon Ministro dell’Agricoltura, un ottimo Ministro della Pubblica 

Istruzione, un calmo e paziente Presidente del Consiglio14>>. 

 

f. Joseph Bech :  
è’ il Ministro degli Esteri del Granducato del Lussemburgo, che ha un territorio di soli 2.585 

km q, eduna popolazione approssimativa di 550.000 abitanti.  Nato a Diechirch (Lussemburgo) il 17 

febbraio 1887, Avvocato, riceve la propria formazione in Svizzera e Francia.  Viene eletto Deputato 

nel 1914 nelle file del partito di destra, espressione dei lavoratori cristiano sociali . La presenza nelle 

file del partito cristiano di tanti dei nostri protagonisti serve a ricordare il contributo che tanti 

uomini, di convinzioni cristiane, hanno dato alla causa dell’Unione Europea  

La situazione del Lussemburgo è assai singolare e merita qualche commento in più - 

Minuscolo Paese ma ricco più che di risorse, di possibililità di attività economiche varie – industrie 

siderurgiche, attività finanziarie e bancarie . E’ un Paese minuscolo per dimensioni, con una 

amministrazione ridotta, che non dispone di un vero servizio di Relazioni internazionali.  Il 

Presidente o il Ministro - a seconda delle epoche - è legato a doppio filo all’establishment delle 

compagnie siderurgiche, tutte domiciliate con il cartello e gli uffici a Lussemburgo ma che sono 

installate, per le loro produzioni, un pò nella piana e le valli francesi vicine, un pò Sul suolo belga – La 

Direzione delle’attività cosi’ come l’équipe dei dirigenti danno man forte all’amministrazione 

granducale nel rappresentare (a titolo personale) gli interessi del Granducato all’Estero . 

Joseph Bech, diventato il nume tutelare del piccolo Granducato, se ne serve come esperti 

quando si negoziano accordi economici e commerciali in genere. con grande profitto per il Paese e le 

categorie economiche e siderurgiche, Non è questa la preoccupazione principale - Il vecchio leone 

lussemburghese Joseph Bech sà bene, forse più di qualsiasi altro, quali sono le potenzialità ed i limiti 

del proprio Paese, perchè ha iniziato la carriera politica e governativa da tanti anni, che del 

Lussemburgo conosce ogni minima risorsa reale o potenziale - E fra quelle potenziali, anche per 

riaffermare il rango di Paese “inconturnabile”, c’è quella di farne la sede di Organismi Internazionali 

pubblici, oltre quella del cartello dei siderurgisti. Si batterà come un leone per avere la sede della 

CECA - Otterrà più tardi la conferma della sede del Parlamento Europeo ,della Corte di Giustizia e di 

un congruo contingente di servizi della Comunità - Ottimo risultato per il vecchio Padre della Patria 

Joseph Bech - Forse nessuno altro è stato tanto prolifico nell’assicurare al piccolo Granducato 

l’installazione di tanti servizi, banche e società nel pur minuscolo territorio granducale. 

Già Ministro degli Esteri nel 1921, somma a questa carica nel 1926 quella di Primo Ministro.  

Nel 1940 il Paese viene occupato dalla Germania nazista.  Egli si rifugia a Londra con la Sovrana, la 

Granduchessa Charlotte e molti membri del proprio Governo.  La sua longevità politica è dovuta 

anche al sostegno che riceve sempre, come Primo Ministro o come Ministro degli Esteri, dalle potenti 

compagnie siderurgiche che vedono in lui un personaggio conciliatore, che mostra di sapersi 

accomodare di soluzioni conciliatrici fra le funzioni di Ministro degli Esteri con la diplomazia del 

grande capitale siderurgico.Pragmatico quanto serve a proteggere gli interessi del proprio Paese, 

possiede l’arte di procedere, in politica come nella vita, con gradualità ma senza mai lasciare le cose a 

                                                             

14  Giovanni Spadolini: da “Il Resto del Carlino” dell’8 dicembre 1964. 
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metà.  E’ peraltro cosciente della necessità di legare le sorti, sul piano dell’economia così come della 

politica ai propri vicini, con una rete di accordi economici e politici che tengono strettamente legati i 

tre piccoli Paesi, che formeranno qualche anno più tardi l’Unione del Benelux. 

C’è però un fattore chiave nella politica del piccolo Granducato : l’intromissione quasi 

permanente delle potenti multinazionali siderurgiche che, tenuto conto del loro peso economico, si 

ritengono in diritto di intervenire ogni qualvolta sono in gioco questioni che toccano gli interessi del 

settore - Sarà questa una costante della politica governativa e sul piano personale di Joseph Bech 

avuta da quando è Primo Ministro e Ministro degli Esteri.  Egli perora peraltro la causa degli 

agricoltori del minuscolo stato che auspicano l’apertura ai prodotti agricoli lussemburghesi dei 

mercati delle Regioni vicine, La Lorena e l’Alsazia , cosi come l’esportazione dei propri vini verso 

Berlino - Pochi forse gli interessi mercantili del Granducato, ma tenuti in alta considerazione dai 

responsabili governativi fra i quali il nostro Protagonista eccelle .  

Le sue cure di sempre sono rivolte anche ad una forma d’Unione Economica e Monetaria con 

il Belgio che si realizzerà più tardi, quasi in contemporanea con l’inizio del Mercato Comune.Nel 

1944, ancora in esilio a Londra, firma assieme ai colleghi belga e olandese una “Convenzione” che 

istituisce una Unione doganale fra i tre Paesi, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, integrata poi da un 

Trattato sull’Unione Economica siglato il 3 febbraio 1958, quando già i Trattati di Roma sono già 

entrati in vigore.  Con l’esperienza già acquisita di una collaborazione intelligente ed efficace fra i 

responsabili del settore pubblico e privato fornirà, durante i negoziati dei Trattati di Roma, una 

“expertise” estremamente proficua per trovare soluzioni soddisfacenti ai tanti problemi che i 

negoziatori dei Trattati sul Mercato Comune e l’Euratom dovranno affrontare e risolvere per venire a 

capo del loro mandato.  

Ricoprirà le funzioni di Capo del Governo una seconda volta ; opererà poi con sagacia e con 

vigore per l’integrazione della Germania nella Nato, cosciente che il Lussemburgo potrà respirare 

meglio allorquando ci sarà una restaurazione in Europa che costituirà un contropotere alla 

dominazione unilaterale della Francia.  Napoleone insegna 

 

g. Johan Wilhem Beyen :  
é nato a Utrecht il 2 maggio 1897.  Di famiglia benestante ha beneficiato subito di una 

educazione di carattere internazionale, in particolare nel mondo della finanza nazionale e 

internazionale.  Funzionario ministeriale, lascerà ben presto il posto nella funzione pubblica per 

entrare nel mondo degli affari, nel settore bancario.  Lo si ritrova rapidamente Presidente della Banca 

dei Regolamenti Internazionali a Basilea e quasi in contemporanea, Direttore della Unilever, 

multinazionale anglo-olandese.Esule a Londra durante la 2° guerra mondiale, riveste nel 1944 un 

ruolo molto importante nei negoziati di Bretton Woods, che creano le fondamenta della struttura 

finanziaria internazionale del dopoguerra.  Subito dopo quale Rappresentante del Regno dei Paesi 

Bassi in seno alla Banca Mondiale.Qualche anno dopo ricoprirà lo stesso ruolo in seno al Fondo 

Monetario Internazionale .  

 Banchiere internazionale, uomo politico, uomo di Stato, nella sua qualità di Ministro degli 

Esteri prende coscienza, durante gli anni della ricostruzione del dopoguerra, della necessità assoluta 

di una cooperazione economica regionale a livello europeo, per evitare una nuova crisi finanziaria di 

dimensioni planetarie come quella del 1929/30.  Le prime concrete iniziative vengono promosse col 

Piano Marshall e la creazione dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, la celebre 
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O.E.C.E., messa in piedi per amministrare gli aiuti del PianO Marshal a tutti i Paesi beneficiari, 

vincitori e vinti, che si trovano nelle medesime condizioni di bisogno. 

Egli parteciperà da protagonista, con il “Piano Beyen” cui ha dato una seria articolazione ed 

anche il proprio nome, alla definizione degli obiettivi, della struttura e dei contenuti alla messa a 

punto del “Memorandum Benelux”, completato poi e fatto proprio da Paul Henry Spaak ed il suo 

Comitato.Presentato alla Conferenza intergovernativa di Venezia, verrà approvato ed indicato quale 

base di lavoro per definire i contenuti, procedere all’articolazione ed alla redazione dei Trattati di 

Roma.  Questo rapporto ha costituito un contributo essenziale per la costituzione della Comunità 

Economica Europea, comunemente chiamata all’inizio Mercato Comune. Quanto precede caratterizza 

il suo particolare attivismo se si osserva come il tutto sia stato concepito tanti anni prima, durante la 

guerra, quando Willem Beyen era ancora esule a Londra e partecipava attivamente ad un “gruppo di 

lavoro” che procedeva ad una riflessione profonda  sui problemi del dopoguerra.  Un vero 

antesignano.La Commissione Economica ch’egli presiede allora, immagina già la costituzione di 

gruppi economici regionali, specialmente in Europa.  Durante la Conferenza Internazionale di 

<<Bretton Woods » vi sarà una prima presa di posizione comune dei Paesi del Benelux ed un 

coordinamento efficace che consentirà ai Paesi Bassi ed al Belgio di ottenere dei seggi nelle 

Istituzioni che verranno create : il  Fondo Monetario Internazionale e la  Banca Mondiale. 

Nel 1952 riveste la carica di Ministro degli Esteri del proprio Paese spartendo, fatto 

assolutamente inusuale in un Paese democratico moderno, le competenze del Ministero degli Esteri 

con Joseph Luns, che è Ministro senza Portafoglio, astro nascente della politica olandese sulla scena 

internazionale.  Al Ministro Willem Beyen spetterà l’incarico nel settore delle Relazioni Multilaterali : 

NATO, O.E.C.E., Unione dell’Europa Occidentale (U.E.O.) e Consiglio d’Europa ; al Ministro Joseph Luns 

le relazioni bilaterali. L’11 dicembre 1952 William Beyen ha presentato ai cinque Partners della 

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio il “Piano Beyen”, di cui stiamo parlando e propone, per 

la prima volta, di sostituire l’integrazione economica settoriale (la C.E.C.A.) con una integrazione 

economica orizzontale, con la creazione di un Mercato Comune che copra l’insieme delle materie 

economiche.  Ecco quindi il coniglio tirato fuori dal cappello. 

Il “Piano Beyen” non solleva all’inizio molti entusiasmi,anche perchè tutti sembrano in 

adorazione della nuova Comunità Europea di Difesa, con anche il nuovo Trattato per l’Integrazione 

Politica di cui poco si parla.  Saranno le reticenze di Pierre Mendès France ed il successivo rifiuto 

dell’Assemblea Nazionale di discuterlo, a rendere attuale il Piano Beyen, che diviene in definitiva 

l’unico apporto concreto volto a determinare forma e contenuti della nuova iniziativa europea che 

porterà alla creazione del Mercato Comune.Egli cessa di esercitare le proprie funzioni il 1°ottobre 

1956,con il negoziato di Val Duchesse ancora in corso . Gli succederà a pieno titolo Joseph Luns che 

riveste già il ruolo di Ministro degli Esteri.Dal 13 ottobre 1956 sarà fra gli uomini di punta  a portare 

avanti un negoziato che nonostante comporti ancora mille problemi da risolvere , si avvia  verso una 

conclusione positiva. 

 

h. Joseph Luns  
è nato a Rotterdam il 26 ottobre 1911 ; appartiene dunque ad una generazione piu’ 

giovane.Diplomatico di carriera , già Ministro degli Esteri a poco piu’ di quarant’anni,inizia un 

percorso  che gli consentirà di vivere tutti gli alti e bassi della politica di quegli anni della creazione 

delle Comunità Europee e della loro messa in opera ; poi le tante crisi che le Comunità hanno 

conosciuto in  anni difficili,culminati con la crisi della sedia vuota. 
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Figura straordinaria di uomo e di politico , chi come molti di noi l’ha conosciuto da vicino , lo 

ricorda sempre in movimento, da una parte all’altra della sala del Consiglio per parlare con l’uno o 

l’altro dei suoi colleghi, sempre senza scarpe chè si leva  quando sà di dover stare a lungo in riunione, 

con i calzini sempre bucati, con gli alluci in bella mostra.  Ma l’uomo ed il Ministro non se ne 

preoccupa affatto e se qualcuno osserva con una qualche insistenza lo spettacolo,ci ride sopra. 

Joseph Luns è stato firmatario dei Trattati di Roma ed ha accompgnato le Comunità in 

formazione ed in piena crescita fino al 1971. Nel mese di luglio di quell’anno ha presentato le proprie 

dimissioni da Ministro degli Esteri per assumere subito dopo  quelle di Segretario Generale della 

NATO. 

Ci sono voluti  alcuni anni, il fallimento della Comunità Europea di difesa (1954), il fiasco 

della spedizione di Suez (1956), l’entrata delle truppe sovietiche a Budapest (1956) perché i sei 

Paesi, ed in particolare la Francia, prendano coscienza della scarsa autorevolezza che ogni Paese, 

singolarmente preso, ha ormai sulla scena internazionale.  Ecco quindi il contesto propizio e le nuove 

opportunità per far ripartire, fra il 1956 ed il 1957, i negoziati  che porteranno  successivamente alle 

Conferenze di Messina e di Venezia.  I tempi sembrano ormai maturi per perfezionare le intese che a 

Valduchesse la Conferenza Intergovernativa metterà a punto e consegnerà  in due nuovi 

Trattati,ormai noti nel mondo intero come i Trattati di Roma.L’appuntamento per la firma dei 

Trattati è per il 25 marzo 1957 a Roma ,in Campidoglio.Joseph Luns non manca ad un appuntamento 

storico come questo..In quell’occasione  non toglierà pero’ le sue scarpe. 

 

i. Paul Henry Spaak :  
é il primo, del trio del benelux  sulla scena internazionale, per notorietà ed 

autorevolezza.Nato a Bruxelles il 25 gennaio 1899, discendente da una famiglia del nord svedese, 

appartiene come quasi tutti i personaggi di questa cronaca, alla stessa generazione, ancorché fra i più 

giovani.  Egli proviene da una famiglia di politici affermati ed autorevoli appartenenti all’ala liberale 

del mondo politico belga ; la madre di Paul Henry, discendente della famiglia Janson, molto presente 

nella politica belga, diverrà la prima donna a far parte della Camera dei Rappresentanti, eletta per 

giunta in una lista che rappresenta il mondo operaio. 

  Paul Henry Spaak ne seguirà le orme, anch’egli schierato per conto del mondo operaio, 

diverranno l’una e l’altro fra i primi autorevoli rappresentanti del Partito socialista belga.  Uomo 

politico irruento ed affermato, scappa di casa a diciassette anni per arruolarsi ed andare a 

combattere durante la prima guerra mondiale.  Avvocato di professione, tribuno per temperamento e 

gusto personale, è considerato uno dei maggiori oratori di lingua francese della sua epoca.  

Terminata la seconda guerra mondiale i tre protagonisti beneluxiani si ritrovano con il problema di 

come continuare e magari allargare la cerchia di coloro che credono in una iniziativa europea di vasta 

portata.  E non erano neanche rimasti con le mani in mano perché, per conto loro, hanno già 

elaborato il Trattato costitutivo del Benelux. 

Il 9 maggio 1950 il nostro trio si trova davanti ad una proposta di vasta portata storica e non 

esitano un solo momento ad aderire ad una iniziativa che, con anche la Germania e l’Italia e le 

sempiterne reticenze dell’Inghilterra, daranno avvio, a sei, alla cosiddetta “Piccola Europa”, alla 

Costituzione della CECA ; e non esiteranno un solo momento a mettere a disposizione degli altri 

Partners, materiale di ricerca e atti costitutivi del Trattato del Benelux, per farne un prototipo di 

quelli che diverranno i Trattati di Roma. 
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Ma chi è Paul Henry Spaak?  È un po’ il “primus inter pares” del trio, pragmatici ed 

instancabili, sempre pronti a raccogliere le sfide quando ne condividono gli obiettivi.  E lo sono quel 9 

di maggio 1950 quando si tratterà di dare nuova dimensione e nuovo impulso a quanto il Benelux 

aveva già immaginato ma che, con l’iniziativa di Robert Schuman e la partecipazione tedesca e 

italiana, il programma assume un rilievo impensabile fino a quel momento.  

La misura dell’autorevolezza di Paul Henry Spaak è più facilmente percettibile se 

consideriamo che l’uomo è stato già un personaggio chiave della politica del suo Paese.  Ha fatto parte 

di quasi tutti i Governi che si sono succeduti dal 1936 fino al 1964 ; E’ stato anche il Primo Ministro di 

quattro diversi Governi, Primo Presidente dell’Assemblea generale dell’ONU, Presidente 

dell’Assemblea Comune Europea, Segretario Generale della NATO dal 1957 al 1961.Personaggio 

straordinario, non soltanto per la rapidità e l’intelligenza con le quali si appropria dell’essenza degli 

argomenti, ma anche per la capacità ad immedesimarsi nel ruolo di intermediario con i propri 

partners.  Egli sente che il 30 agosto 1954 qualcosa si è rotto.  Non è solo l’atteggiamento di Mendès 

France, del suo Governo o del Parlamento francese che colpisce la propria immaginazione, ma lo 

scoramento dei più, l’atteggiamento dei tanti Leaders che lasciano cadere le braccia  in segno di resa. 

Paul Henry Spaak sentirà contrarietà e rabbia per i tanti giuramenti ed i tanti impegni traditi.  

Non è pero’ il caso di lasciar cadere le braccia e magari accettare supinamente la resa, diffronte a 

quanti hanno sempre manovrato contro.  Alle tante sollecitazioni dei propri collaboratori risponde 

immancabilmente che non è ancora il momento di muoversi; oppure non risponde affatto.  Mentre i 

collaboratori cercano di immaginare attorno a quali materie prime od a quali fonti di energia far 

riferimento per una eventuale nuova inziativa del tipo CECA, Paul Henry Spaak osserva la situazione 

ed i propri partners e .... medita !  Ci vorra’ molto acume per discernere il momento propizio per 

muoversi senza far danno.  

Sono i Paesi del Benelux, ad avere forse la parola magica necessaria ad aprire il forziere.  Paul 

Henry  Spaak è colui che ha la maggiore autorità, il prestigio, la capacità di interpretare i movimenti 

di opinione per cogliere se non il successo, evitare almeno una nuova falsa partenza.  Non sarà più la 

difesa comune nè la creazione dell’esercito europeo il piatto più appetibile per un prossimo 

appuntamento : chissà, forse attorno all’argomento di una semplificazione delle regole che 

disciplinano il commercio internazionale.  Occorrerà verificare se qualcosa è possibile fare 

rapidamente su questo piano.  Le enormi suscettibilità e l’amor proprio di tanti protagonisti, che si 

sentono traditi nelle loro aspettative, non sono facilmente sanabili.  Paul-Henry Spaak quindi non si 

muove ancora ; lascia lavorare i tanti collaboratori su delle ipotesi di scuola ed evita di scoprire le 

proprie carte. 

Da osservatore attento, con una capacità straordinaria di interpretare gli stati d’animo e gli 

umori della classe politica, giudica ancora prematuro uscire allo scoperto.  I guasti provocati dalla 

decisione del 30 agosto 1954, sono incommensurabili.  Ci muoveremo quando ci sarà qualche 

spiraglio, qualche speranza di reimpostare le iniziative europee su una diversa base, egli pensa.  Non 

è tempo perso, anche perchè ritiene che occorra attendere che ci sia un cambio sostanziale nella 

direzione politica in Francia.  Questo cambio di direzione si presenterà con la caduta del Governo di 

Mendès France, nel febbraio del 1955.  E’ il momento propizio?  Forse. 

E per concludere il giudizio su Paul Henry Spaak,che è stato uno dei maggiori protagonisti che 

hanno creato le Comunità Europee, la testimonianza di qualcuno che conosce Spaak molto bene e sà 

apprezzarne le rugosità, l’intelligenza e le qualità eccelse di Uomo e di Statista, Henry Cabot Lodge, 
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Segretario di Stato USA . Egli afferma davanti al Senato americano: <<Spaak è certamente uno dei più 

abili, se non il più abile leader politico, in Europa oggi15>>.  

 

8. TANTO DIVERSI QUANTO SIMILI: 
 

Tutto sembra dividere i personaggi Monnet e Schuman : le loro concezioni filosofiche, il loro 

credo e pratica religiosa, profonda ed intensa in Robert Schuman ; forse assente o mai dichiarata in 

Jean Monnet, che proviene da una famiglia radicale ed anticlericale.  Forse anche in contrasto con la 

pratica religiosa della madre e l’attività della sorella Marie-Louise, molto impegnata nei movimenti 

delle donne cattoliche, con la sua straordinaria presenza, in qualità di uditrice - unica donna - ai 

lavori del Concilio Vaticano secondo. 

Diversa la loro stessa formazione : giurista ed Avvocato Robert Schuman, cultore e 

conoscitore dei sistemi giuridici germanico e francese, specialista del diritto civile dei due Paesi – 

formatosi nei Licei ed Università tedesche- dove peraltro é nato, in Lorena, annessa alla Germania nel 

lontano 1871. Diversa anche la frequentazione e l’impegno politico.  Cattolico praticante ed uomo 

pubblico Schuman, molto impegnato dal momento in cui ridiventa cittadino francese, con la fine della 

prima guerra mondiale, nel movimento del cristianesimo democratico.  Questo movimento non 

sempre è collegato a particolari riferimenti religiosi, che si và affermando, nell’ intervallo fra le due 

guerre mondiali, come partito popolare, con denominazioni e connotazioni diverse nei diversi Paesi - 

In Francia si collega ai principi di un cristianesimo sociale che ha in Jacques Maritain il suo grande 

ispiratore. 

Autodidatta Jean Monnet, grande esperto di commercio internazionale, di noli , di diritto 

marittimo, di banca e finanza.  Talmente impegnato nella politica internazionale da assumere, a soli 

31 anni, la carica di Segretario Generale Aggiunto della “Società delle Nazioni”.  Lo ritroveremo in 

tante circostanze, banchiere, monetarista, esperto di grandi imprese ecc, senza dimenticare la sua 

vecchia passione di venditore di cognac della produzione famigliare, che negozierà in mezzo mondo, 

dagli USA e Canadà ai Paesi dell’Est e del Nord Europa, che ha sempre assolto con impegno e profitto.  

Autodidatta, si !  Ma un giovane che si fà uomo in mezzo a mille tribolazioni ; e che uomo ! Impegnato, 

quasi fino allo spasimo  nel predicare presso i grandi di questo mondo l’esigenza di unità dell’Europa 

per evitare il ripetersi, come é avvenuto nel XX secolo, della tragedia di due guerre mondiali - Egli è 

peraltro cosciente che la militanza in un partito non sarà, da sola, la chiave di un certo successo ma la 

convinzione che tutti i partiti messi insieme, quale che sia la loro ispirazione, debbano mobilitarsi in 

favore di un progetto di unificazione europea. 

Le divergenze fra i due uomini nell’approccio politico sta tutta qui : in una visione diversa dei 

loro ruoli che rimangono pero’ assolutamente complementari.  Tale sarà sempre la loro azione che 

nel volgere di tanti anni li vedrà impegnati a costruire un progetto politico, ideato da Monnet, ma sul 

quale Schuman impegna l’autorità e la responsabilità del Ministro degli Esteri e con lui del Governo 

francese, per dargli forma e contenuto.  

                                                             

15  Congressional record, Procceding and debates of the 81 the Congress, second session, 1950, vol. 96 pag 

1542-1543. 
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Complementari e complici nel portare avanti un disegno strategico che ridarà speranza ai 

cittadini europei, circa le capacità e le possibilità di far convivere insieme due popoli, il francese ed il 

germanico, che si erano sempre combattuti ; e con loro gli altri popoli europei che lo vorranno.  Il loro 

percorso professionale e la loro vita sono tuttavia totalmente all’opposto l’uno dell’altro.  Quello di 

Schuman è simile a quello di un notabile di provincia, impegnato quanto si vuole nelle vicende e nella 

vita di quanti gli stanno intorno. Ha ventisei anni quando incontra il Presidente del Consiglio francese 

“René Viviani” e lo convince di proporre al Governo di Londra la costituzione di una “centrale di 

acquisto” a livello governativo, per scontare prezzi congrui sul mercato mondiale delle derrate 

alimentari, da importare dagli U.S.A. e dal Canada.  Ed ottiene anche, quando avrà convinto il Governo 

britannico, non solo approvvigionamenti regolari ma costi di nolo e forniture eccezionalmente 

competitivi.  Egli porta in dote peraltro un’esperienza nei commerci e traffici internazionali del tutto 

eccezionale, con legami solidi nel mondo bancario e della finanza - E “non vuole essere qualcuno ma 

...... semplicemente fare qualcosa” per il proprio Paese, per la causa ch’egli inizia a portare avanti con 

passione, con grinta, senza mai mollare la presa. 

Monnet e Schuman, all’origine della nostra storia, non si conoscono - Sarà il caso a farli 

incontrare, entrambi membri dello stesso Governo formato dopo la seconda guerra mondiale dal 

Generale de Gaulle : Robert Schuman Ministro degli Esteri, con l’autorità, la forza e gli strumenti 

collegati alla sua carica ; Jean Monnet “Commissario al Piano” di ricostruzione del Paese, con rango di 

Ministro.  Egli è stato anche fiduciario dei due Governi, in particolare del Primo Ministro britannico 

Winston Churchill, presso il Presidente Roosevelt e l’Amministrazione americana, a fare tutto quanto 

gli Stati maggiori non sono in grado di fare. Il tema e la sorte dell’Europa avvicinerà i due personaggi, 

con altri uomini di carattere e di fede, in Germania, in Italia e nei Paesi del Benelux : taluni con 

maggior vigore, altri più modestamente, con una specie di scomunica per la loro appartenenza a 

Paesi che hanno provocato la guerra e …. l’hanno  persa, come la Germania e l’Italia ; i Paesi del 

Benelux travolti nella loro ingenuità e buona fede dal mostro del nazifascismo, illusi che la loro 

condizione di Paesi neutri li avrebbe preservati dal disastro. 

Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi sono cattolici praticanti, entrambi impegnati da 

sempre nella difesa dei diritti propri di uno Stato democratico – Combattente della prima ora De 

Gasperi già dai tempi della sua militanza a Trento prima, a Vienna ed in seno alle Istituzioni 

pubbliche austriache poi, mentre Konrad Adenauer “il vecchio”, è di un pragmatismo convinto e 

spontaneo, che rifugge sempre dalle battaglie inutili, se le  considera perse in partenza.  Entrambi a 

rappresentare Paesi sconfitti e sotto la tutela degli eserciti che hanno vinto la guerra, devono 

esercitare l’arte della pazienza e della gradualità giacché la loro autorità e la loro autonomia sono 

nulle  - Entrambi sognano per l’Europa un avvenire diverso.  Ma la loro mancanza di autonomia e di 

margini di manovra farà si’ che appariranno sempre reattivi, quasi mai iniziatori di un movimento 

che faccia fare passi avanti. 

Adenauer eletto Cancelliere Federale, ha sulle proprie spalle il destino di un popolo ancora 

nel baratro.  Il problema non è per lui quello degli assetti futuri del Continente e del posto che potrà 

occupare il proprio Paese, bensì quello di come tirare avanti giorno per giorno per combattere la 

fame, la disperazione ed il marchio che ha impresso loro il nazismo. 

De Gasperi ha gli stessi crucci, di un popolo che non ha più nulla e manca anche di credibilità 

e capacità di comprare il necessario a credito.  Egli ha in più la palla al piede della proposta di un 

Trattato di pace con clausole assolutamente leonine, che dovrà accettare e firmare - non gli è stata 

lasciata nessuna scelta - per poter uscire dal proprio isolamento. Ed ha anche quello dell’esistenza nel 



46 

Paese di un fronte popolare formato dal Partito Comunista, il più numeroso e forte dell’occidente, cui 

si è associato il Partito Socialista, con uno schieramento complessivo imponente e pericolosissimo : 

entrambi nel contempo al Governo e sulle piazze a sobillare il popolo.  E non se ne può liberare subito 

perché per De Gasperi è indispensabile far assumere loro la corresponsabilità dell’accettazione del 

Trattato di pace e di un “Concordato” con la Chiesa Cattolica, che preservi la pace religiosa nel Paese. 

Non iniziatori di progetti politici su come organizzare le relazioni fra Paesi europei ma 

estremamente reattivi nel condividere entrambi il “Piano Schuman” che giudicano con estremo 

favore e fanno quanto è necessario, assieme ai Governi di Francia e dei Paesi del Benelux ,per dargli 

forma e contenuto.  Questi ultimi, negletti spesso perché considerati piccoli partners,vittime come 

tutti dell’aggressione nazista, sono ora proiettati in altrettante iniziative di riscatto, partecipi e quindi 

aderenti all’iniziativa di Schuman e Monnet circa il nuovo “progetto politico”.  I Sei Paesi lo terranno 

congiuntamente a battesimo, facendone la prima costruzione europea concreta : la C.E.C.A. 

Paul Henry Spaak, Joseph Bech e Wilhem Beyen appartengono ad una nuova generazione, 

diversa per l’età e gli interessi che hanno sempre curato gli altri protagonisti.  Sul piano strategico i 

tre piccoli Paesi del Benelux sono stati sempre tenuti “in non cale” quali entità trascurabili nello 

scacchiere internazionale.  Volontaristi quanto si vuole e si può, consacrano le loro cure ad evitare 

ogni discriminazione, tenuto conto della loro dimensione e popolazione rispetto ai grandi e 

turbolenti vicini.  Tuttavia l’apporto dei Ministri del Benelux al progetto di Comunità Europea è 

tutt’altro che trascurabile, se si pensa che già prima delle Conferenze di Messina e Venezia hanno 

cristallizzato le loro idee circa il nuovo assetto che dovrà avere l’Europa, in un Trattato del Benelux la 

cui articolazione e contenuti andranno a costituire piu’ tardi l’architettura ed i contenuti del Trattato 

di Roma.  

Fra tante differenze di età, esperienza, cultura, appartenenza politica e religiosa una cosa li 

accomuna tutti : la fede e l’impegno a costruire insieme un nuovo soggetto politico, da consegnare ai 

loro concittadini ed ai posteri, quale eredità comune di un manipolo di uomini che hanno sofferto 

sulla loro pelle gli orrori del passato e creduto che si possa vivere diversamente insieme.  Tutti quanti 

hanno una solida convinzione di poter difendere meglio interessi e valori in un quadro europeo 

piuttosto che nazionale.  Ed a questo fine si impegnano, senza riserve, seguendo il principio, labile 

certo ma pur vero, che l’Unione fa la forza ed anche la differenza. 

L’amicizia personale fra Robert Schuman, Konrad Adenauer ed Alcide De Gasperi (per il 

periodo che gli resta ancora da vivere), nata da un comune sentire sul piano religioso e delle idee, 

tutti e tre impregnati di una medesima cultura germanica, servirà a cementare la loro intesa.  La 

responsabilità condivisa nell’avvio di un nuovo corso della politica europea dei due Paesi rivali da 

sempre non deve pero’ indurci in errore : la partecipazione convinta di entrambi nel promuovere la 

nuova iniziativa europea non implica affatto che possano sacrificare, da una parte o dall’altra, gli 

interessi maggiori dell’uno o l’altro Paese.  Tutt'altro !! 

Le posizioni di Schuman e di Adenauer divergono su moltissime questioni, considerate da 

una parte o dall’altra assolutamente vitali e molto spesso inconciliabili : è vera la tesi di Adenauer che 

la Francia volesse separare la Sarre (vecchia regione tedesca) dalla Germania ; tant’è che la Francia 

aveva realizzato con la Sarre in quell’epoca, una Unione Economica e Monetaria, complice il partito 

filo francese di Johannes Hoffman, diventato” Ministerpresident” di uno Stato posticcio creato dalle 

Autorità francesi nella loro zona di occupazione in Germania. 
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A parti invertite, questa iniziativa è comparabile alla sorte subita dall’Alsazia e dalla Lorena, 

annesse all’Impero germanico con la guerra del 1870-71.  Il tentativo francese di farne un Distretto 

europeo, simile al Distretto federale Statunitense di Washington, per farne poi una sede per la 

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio , verrà bloccato rapidamente da Adenauer e Hallstein,  

che si batteranno strenuamente contro  questo tentativo e riusciranno più tardi, con il plebiscito del 

1955, a far fallire il progetto francese di staccare la Sarre dalla Germania.  Ma se non era il solo 

oggetto di disaccordo fra Adenauer e Schuman, era certamente uno dei più importanti. 

D’altra parte la Francia continua ad opporsi con tutte le proprie energie al progetto delle 

autorità americane di un riarmo della Germania, volto ad assicurare la protezione dell’Europa e 

dell’occidente dalle mire espansionistiche sovietiche, reso ancora più evidente e minaccioso dalla 

guerra di Corea.  Il Governo francese si era peraltro già impegnato in questo rifiuto davanti al proprio 

Parlamento, fondato sulla dichiarazione comune relativa alla Germania, basata sugli accordi del 1949 

di Washington, che precisano che non ci sarà un Trattato di pace separato.  Ci sarà per contro il 

mantenimento del regime di occupazione e dei diritti delle potenze occidentali a Berlino e la 

riaffermazione del principio della condizione imposta alla Germania di essere demilitarizzata e 

disarmata.  Per superare questo vicolo cieco la Francia aveva già proposto la creazione di una 

Comunità Europea di Difesa che lo stesso Governo francese ha finito per sabotare. 

 

Tanti altri leaders si sono adoperati, con grande impegno ed intelligenza politica, per portare 

a compimento il disegno strategico dei Padri dell’Europa,di costituire una Comunità che possa anche 

essere la prefigurazione di una Federazione di Stati.  Questi ultimi “Personaggi” hanno operato la 

saldatura fra il disegno dei “Padri fondatori” e l’organizzazione e la struttura della Comunità 

Economica Europea, che un ristretto manipolo di uomini ha messo in piedi , per dare forma e 

contenuti alla nuova iniziativa europea .Fra questi i piu’ noti saranno : Walter Hallstein, Sicco 

Mansholt, Robert Marjolin, Jean Rey, Piero Malvestiti e l’immancabile Emile Noël,  celebre Segretario 

Generale della Commissione Europea .  Gli uomini ci sono, le ide pure.  E’ il momento di farne un 

“Progetto Politico”, credibile,concreto ed efficace . 

 

9. LE LONTANE ORIGINI DEI TRATTATI DI ROMA  
 

La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio è da poco costituita che se ne osserva il 

successo crescente , a dispetto di  quanti l’hanno combattuta aspramente,dentro e fuori.Per gli 

avversari del progetto di integrazione europea ci sarà pure un’altra occasione per mostrare i 

muscoli.C’è poi in corso il tentativo di fare molto di piu’ di quanto la gente non voglia,alienando gran 

parte della propria sovranità :a chi ? ad un gruppo di persone ,sorte dal nulla , che si sono 

improvvisate salvatori della patria . Non sia mai! 

Reso vano il tentativo di mettere in piedi una Comunità Europea di Difesa, Jean Monnet è il 

primo a preoccuparsi di come poter superare l’atmosfera della sconfitta e promuovere una nuova 

iniziativa, che faccia superare il vicolo cieco nel quale l’Europa si viene a trovare.  Egli già pensa ad 

una nuova Comunità settoriale simile alla C.E.C.A. per un altro settore che ha colpito l’immaginazione 

della gente : l’energia atomica.  Magari con l’estensione del Trattato C.E.C.A. a questo settore per farne 

la base per la messa in comune di tutte le fonti energetiche, includendovi anche i trasporti (carbone, 
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petrolio, energia atomica), e dar vita ad una politica europea dell’energia ; che peraltro manca ancora 

ai giorni nostri. 

Rischiamo pero’ una specie di cacofonia.  Se non si fà attenzione diverse iniziative potrebbero 

sovrapporsi.  Non è poi detto che vadano tutte nella stessa direzione.  Sarà ora che le iniziative 

promosse da Monnet da una parte e dai Paesi del Benelux dall’altra, non creino confussione.  

Sappiamo pero’ che i collaboratori di Monnet e dei Ministri del Benelux lavorano sempre insieme.  

Saranno finalmente loro, in particolare Pierre Uri, a far convergere le diverse proposte in unico 

alveo.I collaboratori di Jean Monnet sono eccezionali per intelligenza, rigore intellettuale, ma anche 

con i piedi per terra.  È il momento per tentare qualche nuovo passo in avanti ?  Pierre Uri, 

economista ed uomo di punta di una vasta schiera di “Servitori dello Stato”, di cui è ricca l’alta 

Amministrazione in Francia, ha già fatto parte della équipe di quanti hanno pensato e messo a punto 

il “Piano Schuman”.  In questo momento è Direttore degli Affari Economici all’Alta Autorità della 

C.E.C.A., sempre con la mente aperta a tanti progetti ed iniziative di Monnet, suo grande Maestro.  

Un passo indietro sarà quindi necessario per chiarire diversi equivoci ed accertare cosa 

sarebbe possibile fare con la Germania .  Monnet chiede a Uri di raggiungerlo l’indomani mattina.  

Egli sa per esperienza che qualcosa bolle in pentola nella mente irrequieta del Maestro : dovranno 

incontrare insieme Carl Friedrich Ophüls, già Consigliere giuridico della Delegazione tedesca ai tempi 

del negoziato del “Piano Schuman”.  Carl Friedrich Ophuls è un uomo di grande intelletto, vecchia 

conoscenza di entrambi, divenuto nel frattempo Direttore degli Affari Europei al Ministero degli 

Esteri tedesco, che ha sempre i piedi per terra.  L’idea che Monnet gli espone, già criticata da Pierre 

Uri, provoca in Ophüls una reazione che sorprende lo stesso Monnet. 

Egli (Ophüls) precisa : << il Governo tedesco non sarà interessato dal progetto di messa in 

comune dell’energia atomica a fini pacifici ed Erhard sarà anche lui contrario>>.  Pierre Uri interviene 

e dice : <<comprendo perfettamente la posizione del Governo tedesco, probabilmente molto più 

interessato ad una collaborazione con gli USA che sono i grandi promotori o all’Inghilterra, che si trova 

ad uno stadio molto più avanzato, o alla Svizzera che ha una grande industria di precisione>>. L’idea di 

Euratom va nella stessa direzione della C.E.C.A. e la cosa può interessare ma c’è in più un tentativo, 

per ora limitato, di integrazione economica generale.  È fuori luogo che si segua lo stesso metodo 

della C.E.C.A.  Quale sarebbe la reazione del Governo tedesco, chiede Jean Monnet, se ci fosse un 

secondo “volet” e proponessimo una integrazione generale, per tappe, con metodi diversi da quelli 

che si applicherebbero ai due settori?  

Carl Friedrich Ophüls risponde immediatamente : <<ciò cambierebbe tutto ed il Governo 

tedesco ed Erhard medesimo sarebbero d’accordo>>.  Al che Jean Monnet, interdetto, afferma rivolto in 

particolare a Pierre Uri : <<bene! Non c’è altra cosa da fare.  Altrimenti detto : Monsieur Uri, si dia da 

fare per preparare un documento sulla questione, che ci consenta di rilanciare l’iniziativa16 >>. 

Pierre Uri riassume cosi’ le proprie idee e salda praticamente le diverse ipotsi di lavoro in 

una sola ed unica iniziativa politica.  Egli precisa : <<occorre costruire un sistema che porti ad una 

integrazione che terrà conto dei problemi sociali, con regole di concorrenza, una politica del lavoro, un 

“Fondo sociale”, una politica regionale, una Banca di Investimenti>>.  

                                                             

16  Pierre Uri: dalla testimonianza orale resa alla Professoressa Melchionni ed all’Ambasciatore Ducci, raccolta 

dalla Fondazione Jean Monnet (pag. 258). 
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Jean Monnet che inventa le formule ma non ne assume mai la paternità, ha in mente di far 

presentare questo progetto alla  riunione dei Ministri degli Esteri della CECA dai tre Ministri del 

Benelux.  Beyen risponde a Monnet di avere il proprio progetto, che è privo pero’ di riferimenti a un 

fondo sociale o a un fondo di investimenti ecc.  Non potendoci essere due diversi progetti sarà lo 

stesso Pierre Uri a fonderne i contenuti in un’unico progetto, destinato a divenire una “proposta 

politica” sulla quale lavorerà sin alla fine  del proprio  mandato il Comitato Spaak. 

Occorrerà tutta l’arguzia, l’intelligenza ed il savoir faire di Pierre Uri per organizzare una 

riunione di lavoro alla quale partecipano un proprio collaboratore tedesco, Rudolf Regul, il Vice 

Presidente tedesco dell’Alta Autorità Franz Etzel ed il sottosegretario agli Esteri del Governo tedesco, 

che hanno deciso di reintrodurre nel memorandum Benelux (il famoso progetto Beyen) diversi 

complementi, tra i quali : la soppressione degli ostacoli agli scambi, necessari perché il sistema sia 

equilibrato e accettabile dalle diverse categorie sociali, in particolare dagli agricoltori, dall’industria 

ed dai sindacati.  Jean Monnet, che sta per ottenere dai vari governi l’accordo al rilancio di una nuova 

iniziativa europea - ancora Presidente dell’Alta Autorità - vorrebbe dimettersi ma i vari Governi 

insistono perché continui il proprio mandato ; senza successo ! 

 Jean Monnet ha deciso di lasciare per creare il suo celebre “Comitato per gli Stati Uniti 

d’Europa”.Il Comitato incaricato della redazione di un progetto di Trattato dovrà lavorare ad un 

nuovo documento che prefiguri, a partire dalla lezione della C.E.C.A. un progetto di integrazione 

generale.  Il Comitato, articolato in quattro gruppi di lavoro alquanto pletorici, con tutti i difetti di 

tante amministrazioni nazionali, i cui membri parlano molto ma concludono poco, si rivelerà un vero 

fiasco. 

Paul Henry Spaak decide di bloccarne la procedura di lavoro ed avoca a sé ed al Comitato dei 

Capi Delegazione (accompagnati da un solo funzionario) l’esame delle diverse problematiche. Egli ha 

però necessità di un “Relatore” che gli viene suggerito, come già precisato, nella persona di Pierre Uri.  

Il nuovo Presidente della CECA René Mayer  glielo mette a disposizione, con anche il mandato ampio 

che gli consente di assumere il ruolo di “Relatore” del Comitato Spaak, senza obblighi di riferire ad 

altri che a Spaak medesimo.  

Nel mese di aprile 1955 il “Memorandum Benelux” viene finalizzato ed adottato.  Due  sono le 

ipotesi prescelte : la creazione di un grande “Pool dell’energia” raggruppandone le varie fonti per 

farne una politica energetica ; la creazione di una Zona di Libero Scambio o di una Unione doganale.  

Peraltro una clausola di eccezione alla non discriminazione, che consentirebbe di creare un’area 

preferenziale senza che debbano estendersi i benefici agli altri partners, è già iscritta nei Trattati e fà 

già parte delle regole del GATT.La scelta fra queste due opzioni non è facile:ne và dellavveire dei 

lavori e di tutto il progetto di integrazione europea.Occorrerà riunire i responsabili della Politica  

Estera,ma quando e dove ? 

Intanto all’attivismo di un tempo di Jean Monnet fà da contraltare il “Memorandum Benelux”, 

che và molto piu’ sul concreto,documento peraltroi già  finaizzato e destinato ai Ministri degli Esteri 

dei Paesi Membri della C.E.C.A.C’è pero’ un problema per una riunione dei Ministri degli Esteri,quasi 

irrisolvibile,perchè Gaetano Martino,Mistro degli Esteri italiano è fortemente impegnato in quel 

momento nella campagna elettorale della sua Regione:la Sicilia.Perchè non andare in Sicilia,cioè a 

casa sua a Messina  a tenere la riunione del Consiglio CECA?Detto,fatto !Messina,la città sel Ministro 

Martino?perchè no!Dopotutto la Sicilia in primavera è splendida . 
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10. IL “PIANO SCHUMAN” 
 

Il 9 maggio 1950 è una data simbolo e sarà anche una giornata molto impegnativa per Robert 

Schuman, su cui pesa la scelta di una formula di convivenza fra due nazioni che si sono affrontate in 

tante guerre successive, con sempre l’ossessione di prevalere l’uno sull’altro.  Sappiamo da 

un’abbondante letteratura dell’epoca che Robert Schuman riflette al problema sin dall’epoca della 

guerra : come far convivere francesi e tedeschi in una Comunità di destini ?  Nell’aprile 1942 

Schuman confida all’amico Ditch, come lui Avvocato, il proprio pensiero, i progetti e la propria 

visione dell’avvenire : “questa guerra finirà un bel giorno, con la vittoria del mondo libero, egli precisa, 

l’odio ed il risentimento contro i tedeschi non può durare in eterno.  Senza dimenticare il passato 

dovremo, con i nostri alleati, ricercare le cause delle guerre ed immaginare strutture che le rendano 

impossibili.  Le soluzioni non le si può trovare che nel quadro di una Europa unificata.  E solo un’ 

impresa democratica potrà trovare il consenso delle Nazioni”. 

In questa affermazione, di otto anni prima, si intuisce già lo spirito della sua dichiarazione 

fatta al mondo, a nome del Governo francese, il 9 maggio 1950, dal Salone dell’Orologio del Quai 

D’Orsay.  Monnet e Schuman fanno parte dello stesso Governo, l’uno Ministro degli Esteri, l’altro 

Commissario al Piano (con rango di Ministro).  I due hanno in comune la stessa visione circa il 

dramma di due popoli che si sono sempre combattuti ; nessuna formula magica potrà risolvere 

peraltro i conflitti, altro che facendo vivere i due popoli insieme, in seno ad una nuova “Entità 

Europea”. 

Robert Schuman confida un giorno a Jean Monnet le proprie ansie, il desiderio di fare 

qualcosa per la Germania, patria della sua gioventù, per aiutarla a rialzarsi, dopo il cataclisma che l’ha 

colpita.  Egli confida in più a Monnet di aver ricevuto il mandato da Acheson di preparare una 

proposta per una soluzione del problema tedesco.  Ma come?  Su quali basi?  Per farne che cosa?  

Questo è il momento magico che Jean Monnet aspetta da tempo : il momento storico ed il contesto 

appropriato per rivelare all’amico e Ministro il suo progetto di una Entità Europea nella quale 

convogliare e gestire le due risorse fondamentali con le quali i paesi si fanno sempre la guerra, il 

carbone e l’acciaio, in maniera che le materie prime ed il mercato siano sottratte alla competenza dei 

Governi ed amministrate da una “Alta Autorità”, comune e sovranazionale.  

Il dado è tratto !  Monnet dice al Ministro di avere qualcosa da proporgli che potrebbe fare al 

caso; forse è proprio quel che ci vuole in quel particolare momento storico, propizio anche a 

modificare il corso degli eventi.  Jean Monnet si riserva di dare un ultimo sguardo al suo progetto con 

i propri collaboratori, che ritroviamo ormai, lungo tutto il percorso della nostra storia : Pierre Uri, 

mente e relatore di tanti progetti, Etienne Hirch e Paul Reuter, ormai inseparabili del nostro 

autorevole personaggio, che è diventato ormai da una vita. Elaborato nell’anonimato e con un 

silenzio completo, il progetto viene esaminato e poi fatto avere a Schuman secondo un metodo 

infallibile per conservare anonimato e discrezione : la trasmissione da mano a mano, prima a 

Bernard Clappier e quindi, avuta da Monnet l’autorizzazione, da Clappier a Schuman che lo stesso 

Clappier raggiunge sul vagone del treno, alla Gare de l’Est dove già si trova, diretto alla sua casa di 

campagna di “Scy Chazelles”.  Clappier consegna il testo al Ministro con preghiera di leggerlo perché 

molto interessante.  Robert Schuman trascorrerà tutto il fine settimana nella sua casa di campagna, 

vicino a Metz, dove medita, studia e riflette. 

Egli trova il documento molto interessante, quello che andava cercando da tempo : cioè come 

far convivere in pace francesi e tedeschi.  Si, il Documento è straordinario, con quella valenza 
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necessaria a farne un vero “Progetto politico” ; ma necessita comunque di una messa a punto sul 

piano della presentazione per farne una “ Proposta Politica”.  Al suo rientro, il lunedì mattina troverà 

il suo Direttore di Gabinetto ad attenderlo alla stazione.  Schuman si rivolge subito a Clappier e gli 

confida : <<ho letto il documento; è molto interessante.  Je marche et j’en fais mon affaire (d’accordo, ci 

penso io)>>. 

Il documento è stato presentato anche a Georges Bidault, Presidente del Consiglio.  Per un 

disguido non viene esaminato in tempo e quando Schuman gliene dà una copia sarà l’occasione di 

severe rimostranze di Bidault a Monnet per non essere stato informato prima.  Ma si dà la zappa sui 

piedi perché Monnet gli dice subito : <<gliel’ho mandato venerdì, ed in effetti è già sul suo tavolo>>.  

Egli ha compiuto il proprio dovere inviandone copia, prima che ad ogni altro, a Georges Bidault, suo 

Presidente del Consiglio.  La pace è d’obbligo, perché Monnet non ha colpe ; ma il malumore rimarrà 

perché quello che avrebbe potuto essere il “Piano Bidault” è invece, divenuto il “Piano Schuman”. 

Con René Mayer , Ministro della Giustizia e René Pleven Ministro di Stato, responsabile delle 

relazioni con i Paesi africani, la lista delle persone al corrente del Progetto è esaurita.  Soltanto nove 

persone  ne sono al corrente, compreso l’Ambasciatore Alexandre Parodi, Segretario Generale del 

Ministero degli Esteri, ma vincolati tutti al segreto, per evitare possibili fughe di notizie.  E’ però 

necessario il consenso di Adenauer, prima di farlo conoscere e presentarlo pubblicamente.  Il 

Ministro Schuman spedisce a Bonn un proprio messaggero in missione segreta, Robert Michlich, 

magistrato di professione e funzionario del proprio Gabinetto, per consegnare al Cancelliere Federale 

una lettera personale ed una ufficiale, con un sunto del suo Piano, che intende portare all’attenzione 

del Consiglio dei Ministri, alle 12,30 di quel 9 maggio 1950; non prima, pero’, di aver avuto l’assenso 

del Cancelliere Federale. 

Il Consiglio di Ministri è in corso anche a Bonn ma Clappier ha avvertito Blankenhorn 

(Direttore di Gabinetto di Adenauer) in modo che quando Michlich giunge a Bonn e spiega a 

Blankenhorn che le lettere contengono proposte sulle quali il Governo francese attende la risposta 

del Cancelliere per deliberare in merito, queste vengono consegnate immediatamente a Adenauer 

che legge con attenzione il documento e capisce all’istante il valore della proposta politica che vi è 

contenuta:<<Dite al Ministro che sono perfettamente d’accordo con la sua proposta con tutto il cuore 

!>> 

Robert Schuman è sui carboni ardenti, in attesa di conoscere la risposta di Adenauer ; perché 

è con la Germania che l’operazione può e deve riuscire ; Schuman, uomo di frontiera, conosce come 

nessuno l’animo della Nazione tedesca, vinta e pur sempre indomita, che costituisce da sempre un 

elemento essenziale dell’equazione e dell’equilibrio europeo.  Nato nella Germania dell’Imperatore 

Guglielmo e del Cancelliere Otto von Bismarck, educato nelle scuole e nelle Università tedesche egli è 

forse anche un po’ prussiano, divenuto cittadino francese da adulto e conosce quindi, meglio di 

chiunque altro le difficoltà, forse anche l’impossibilità di far quadrare il cerchio degli equilibri 

europei, senza la partecipazione convinta e completa della Germania di Adenauer. 

L’attesa di Schuman è spasmodica.  Egli freme sulla sedia, attorno al tavolo dov’è riunito il 

Consiglio dei Ministri, presieduto da Georges Bidault, in attesa della comunicazione da Bonn.  Il 

Consiglio sta per concludere i lavori ed il Presidente del Consiglio avverte che ci sarà ancora una 

comunicazione del Ministro degli Esteri.  Schuman attende ancora la risposta da Bonn . In quel 

momento preciso Bernard Clappier, gli  comunica la risposta positiva di Adenauer.  Il dado è tratto … 

Schuman pensieroso e sollevato illustra brevemente al Consiglio il suo “PIANO”. 
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Né Georges Bidault, né Robert Schuman desiderano dirne troppo e ciò che verrà detto in 

Consiglio dei Ministri è ”segreto di Stato” . Ci sarà poi il tempo perché i Membri del Governo possano 

valutarne la portata, dopo le dichiarazioni che Schuman si appresta a fare nel pomeriggio, durante la 

conferenza stampa, ai giornalisti del mondo intero, ai quali si è lasciato intendere che verrà fatta una 

comunicazione importante.  E quando verso sera Robert Schuman avrà presentato, in forma solenne, 

il “Piano” che porterà il proprio nome, le sue dichiarazioni provocheranno una specie di terremoto di 

dimensioni planetarie. 

È l’inizio di una avventura politica che non ha precedenti, la cui posta in gioco sarà la 

riconciliazione definitiva franco-tedesca che nessuno osa ancora immaginare, e per giunta proposta 

dalla Francia, il nemico di sempre.  Forse è anche più di un ”progetto politico” perché si presenta 

come se fossero le “assise“ di una futura federazione europea, e questa espressione ricorre nel testo 

della dichiarazione per ben due volte.  Il “Progetto” va oltre una semplice Comunità necessaria a 

governare i mercati del carbone e dell’acciaio, perché coinvolge anche i due popoli, di Francia e 

Germania, e degli altri paesi europei che vorranno aderirvi.  

 La risposta positiva, convinta ed entusiasta di Konrad Adenauer, permette a Schuman di 

abbattere le proprie carte. Per il mondo intero è una sorpresa totale, che mette a soqquadro il mondo 

politico, diplomatico e dell’informazione, ed è anche una risposta anticipata, non a Dean Acheson che 

per un caso fortuito ne è stato messo al corrente, ma per Ernest Bevin, che dovrà incontrare 

l’indomani a Londra per parlare di come tirar fuori la Germania dal baratro, dell’avvenire di questo 

paese martoriato ed di come far fronte alla minaccia che fa pesare l’Unione Sovietica sull’Europa 

intera.  

La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio strutturata dal Trattato di Parigi del 18 aprile 

1951 è dovuta ad un colpo di genio di Jean Monnet e Robert Schuman.  Schuman è convinto, anche 

per il ruolo di responsabile della Politica Estera della Francia, che la Germania è ancora nel baratro e 

qualcuno dovrà prima o poi aiutarla a uscirne : perché non la Francia, anche se nemico di sempre, per 

tentare una riappacificazione definitiva che eviti nuove avventure e nuove catastrofi? 

Sappiamo anche che Dean Acheson, proprio a Robert Schuman aveva chiesto di studiare e 

proporre una formula che aiuti la Germania a tirarsi fuori dal precipizio.  E non solo il Ministro 

Schuman dovrà farlo, perché non è possibile sterminare tutto un popolo, ma se riesce a farlo egli sa 

che l’opera di dare una mano al nemico di ieri può essere l’inizio di un dialogo aperto sull’avvenire. 

Sono ormai mesi e mesi che rimugina il problema e manca ormai poco all’incontro di Londra con 

Dean Acheson ed Ernest Bevin : << O saro’ io in grado di fare loro una proposta ragionevol oppure 

saranno loro, suppongo (soprattutto Bevin) a farla a me e probabilmente sarà meno ragionevole>> si 

dice in cuor suo Robert Schuman.  E questa è la ragione per cui se n’é aperto con l’amico Monnet, alla 

ricerca di nuove idee.  

La mossa di Robert Schuman è geniale : quella di far condividere al nemico di sempre, la 

Germania, nella persona del suo più autorevole Rappresentante, il Cancelliere Federale Adenauer l’idea 

di un cambio di rotta, per la messa in comune, sotto la responsabilità di un”Alta Autorità” le risorse 

principali con le quali si fanno le guerre, non soltanto alla Germania, ma a tutti i Paesi che vorranno 

aderire, in primis la stessa Francia.  È un’idea semplice, ci vuole un nonnulla per enunciarla ; ci vogliono 

le forze congiunte di almeno due Paesi Germania e Francia, meglio se con gli altri Paesi Europei, per 

realizzarla.Posso incontrare i miei colleghi con maggiore serenità e sono convinto che Acheson 

sicuramente approverà, pensa Schuman.  Se si’, siamo a metà dell’opera ; di Bevin che sarà senz’altro 
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ostile, mi importa poco.  L’altra metà dovrò costruirla passo a passo, assieme ad Adenauer, ed a tutti gli 

altri che vorranno. 

Non ha torto.  L’uomo di fede è pronto ad accettare la scommessa.  Questa  iniziativa non sarà 

la panacea ma si annuncia promettente per tanti altri eventuali sviluppi.  E Robert Schuman parte per 

Londra ad incontrare Acheson e Bevin, sereno e col cuore in pace, preceduto da una specie di ciclone 

che si era abbattuto su tutto l’universo politico e diplomatico del mondo che conta : la notizia della 

presentazione alla stampa del mondo intero del “Piano”, che darà vita alla Comunità Europea del 

Carbone e dell’Acciaio. 

L'annuncio quello stesso giorno del “Piano Schuman”, solleva un altro problema molto 

delicato : le Autorità di Governo tedesche e lo stesso Adenauer non hanno nessun libertà di 

movimento ; quindi la loro accettazione del “Piano Schuman” non potrebbe avvenire che dopo 

l'autorizzazione delle Autorità militari alleate.  La libertà di decisione di Adenauer dovrà essere una 

decisione libera da condizionamenti esterni perché dovrà impegnare per il futuro lo Stato e la 

nazione tedesca.  Sarà ancora Jean Monnet a sbrogliare la matassa presso le Autorità militari alleate. 

Le sorprese non finiscono mai : A questo punto un inciso sembra opportuno, per una verità 

storica, forse solo a metà, perché fonti storiche certe non esistono al riguardo.  Non appena diffusa la 

notizia della proposta francese di un Piano che sottragga le risorse di carbone e acciaio all'autorità 

degli Stati che ne sono finora detentori, globalizzandone la produzione e la commercializzazione 

sotto un”Alta Autorità” sovranazionale, il cartello dei produttori della Ruhr sarebbe insorto (il 

condizionale è d'obbligo) contro, Adenauer, rifiutando di accettare una situazione paritaria con i 

produttori francesi della Sarre e della Lorena.  Adenauer si trova quindi in estrema difficoltà perché 

non soltanto ne condivide pienamente il principio e le finalità, ma perché ha già dato il proprio avallo 

al “Piano Schuman”.  Tornare indietro è impossibile, non si può, ma come fare ? 

Ci penserà, secondo testimonianze attendibili, tramandate da persone vicine ai responsabili 

dell'epoca, John Foster Dulles, con un intervento riservato ma ultimativo, presso Adenauer, che gli 

americani stessi hanno imposto come Cancelliere Federale, che intima alla Germania di accettare la 

proposta di “Piano Schuman”, pena la riconduzione per un periodo indeterminato della decisione 

dell'Alto Comando Alleato, che vieta alla Germania di promuovere una qualsiasi iniziativa autonoma 

in materia di relazioni esterne ivi compresa la politica commerciale del cartello della Ruhr sopratutto 

se questa è l'emanazione di enti privati. 

Di fronte al messaggio categorico dell'inviato americano, Adenauer ed il Governo federale 

riescono a far tacere le resistenze e le reazioni del cartello dei siderurgici della Ruhr, non sappiamo 

con quanta difficoltà, ma riescono nell'intento.  Un'altra Europa si profila all'orizzonte.  

Ma l'opera di Jean Monnet non è ancora terminata ; forse non avrà mai fine, finché vivrà.  Il 

23 maggio di quel 1950 egli si reca a Bonn per incontrare l'Alta Commissione Alleata che esercita la 

tutela sulle Autorità tedesche.  Egli è già al corrente e forse anche all'origine dell'intervento segreto 

degli USA, che ha piegato le resistenze del cartello della Ruhr e perora quindi, presso il Comando 

alleato la necessità per il Governo di Bonn di poter adottare liberamente, senza imposizioni di sorta, 

la decisione di adesione della Repubblica federale al “Piano Schuman”.  La decisione è fondamentale 

non solo per la Germania ma anche per l'avvenire del Continente.  Non vi è alcun dubbio che la causa 

dell'adesione tedesca al Piano, libera da condizionamenti esterni, sia stata perorata con convinzione 

da un uomo, Jean Monnet che è stato interlocutore privilegiato, durante tutta la guerra, dei Primi 

Ministri di Francia, del Regno Unito e dei Presidenti degli USA, Roosevelt prima e Truman dopo. 
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Sapremo in seguito che l'Alta Commissione Alleata fa il proprio dovere, magari officiata e 

stimolata da chi, al di sopra di loro, a Londra o a Washington, tira le fila della politica europea e 

dell'occidente.  L'intervento presso l'Alto Commando Alleato avrà pieno successo.  Durante un 

incontro immediatamente successivo Jean Monnet mette al corrente il Cancelliere Federale del via 

libera delle Autorità dei Paesi alleati.  

In questo frangente Adenauer si alza in piedi e con voce rotta dall'emozione dichiara : 

<<Signor Monnet, io considero la realizzazione della proposta francese come il compito più importante 

che mi attende ; se riusciro’ a portarlo a termine ritengo di non aver sprecato la mia vita17>>. 

Molti a Parigi hanno dimenticato che le forze politiche (e partitiche) sono divise a metà : una 

metà è a favore delle iniziative europee, l’altra metà è contro.  Ed anche fra i Leaders c’è la stessa 

divisione, in apparenza meno profonda: René Pleven, Primo Ministro quando si negozia il Trattato 

C.E.C.A. è un europeista convinto, altrettanto lo é Guy Mollet.  Pierre Mendès France, giovane, 

autorevole e spregiudicato è fondamentalmente contro. 

Il nuovo Governo sarà presieduto da Edgar Faure, europeista convinto, con Antoine Pinay 

Ministro degli Esteri e Robert Schuman alla Giustizia.  Sono trascorsi appena sei mesi da quel 30 di 

agosto ‘54 quando, con una mossa subdola Mendès France fà rinviare sine die la discussione del 

Trattato della Comunità Europea di Difesa.  Forse è anche l’inizio di un ripensamento delle Autorità 

parigine circa la conduzione della loro politica coloniale, con ripercussioni importanti nell’assetto 

della Repubblica e l’orientamento delle proprie politiche.  Altrimenti detto : niente sarà piu’ come 

prima. 

Nel mese di aprile 1955 i Paesi del Benelux finalizzano intanto il famoso “Memorandum 

Benelux” che prevede la creazione di un pool dell’energia, con l’intenzione di raggruppare le varie 

fonti energetiche per farne una politica energetica ; con in piu’ la possibilità di creare una Zona di 

Libero Scambio od una Unione Doganale, tenuto anche conto che una clausola di eccezione alla non 

discriminazione, che consentirebbe di creare un’area preferenziale senza che debbano estendersi i 

benefici ad altri partners, è già iscritta nel Trattato della Havane e fà già parte delle regole del GATT. 

Pascal Fontaine, ultimo degli Assistenti di Jean Monnet, cosi si esprime18 in un recente libro  

<<..... tendere la mano alla Germania e all’Italia proponendo loro di condividere, con pari diritti, una 

medesima prospettiva europea, aperta a tutte le nazioni libere del continente, era la sola via da seguire 

per uscire dal vicolo cieco. ....... un “PIANO” che consenta di superare le rivalità nazionali, metta fine ad 

antagonismi secolari ed apprenda a gestire insieme gli interessi comuni ; che riconosca la primazia del 

diritto delle vecchie nazioni europee.  Questo è il  Piano Schuman. 

 

11. LA CONFERENZA DI LONDRA 
 

                                                             

17  Jean Monnet : Memoires: Librairie Artheme Fayard 1976, Edition Poche, pag. 450. Librairie Generale 

Française 31, Rue de Fleurus, 75276 PARIS, edition de poche 03- mai 2011 

18  Pascal Fontaine ; L’Union Européenne, Editions du Seuil, pag. 17 
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Nel frattempo Schuman e Clappier , giunti a Londra, si occuperanno di preparare la 

Conferenza dei Ministri degli Esteri , con Dean Acheson e Ernest Bevin.  Ma l’incantesimo degli 

incontri diplomatici, fatto di cortesia e buone maniere, sembra rotto da quando è giunto agli ambienti 

ufficiali l’annuncio della presentazione del “Piano Schuman”.  Per una volta tanto non sarà piu’ il 

Governo di Sua Maestà a distribuire le carte per il gioco di squadra.  Cos’è successo ?   

Dean Acheson, grande estimatore di Schuman, nel viaggio dagli Stati Uniti verso Londra 

decide di far scalo a Parigi a far visita a Robert Schuman.  Siccome non sarebbe concepibile che i 

Ministri, amici per giunta, discutano di tutto, meno che della cosa più importante che di li a qualche 

ora sarebbe presentata al mondo intero, Acheson viene informato dell’esistenza e dei contenuti del 

“Piano Schuman”” e della procedura scelta per renderlo pubblico. Gli americani, come già precisato, 

non speravano tanto, ne sono entusiasti.  Lo stesso Acheson dopo essersi consultato con il Presidente 

Truman, farà una Dichiarazione positiva al riguardo : << Noi approviamo con simpatia la vasta 

portata dell’iniziativa francese >> ; aspetteranno a farlo pero’ che anche il collega inglese ne sia 

informato.  La Conferenza dei Ministri degli Esteri doveva essere una delle tante dei Paesi vincitori, si 

trasformerà in una conferenza su come realizzare l’organizzazione economica dell’Europa. 

La scelta che dovranno fare le Autorità di Londra li riguarda.  Il “Piano” per l’integrazione 

europea è là, in buona forma, con l’articolazione completa di un Trattato che per prima cosa dovrà 

creare una “Alta Autorità” sovranazionale che dovrà presiedere all’insieme.  Ma Londra è a 

soqquadro, segno evidente che gli obiettivi del “Piano” mal si accordano con le strategie politiche 

britanniche usuali.  Si comincia cosi’ a respirare aria di cambiamento perché le carte in tavola 

cominciano a non essere più le stesse ed a distribuirle non sarà più il Governo di Sua Maestà. 

 

Il disappunto dell’Ambasciatore - Abbiamo appreso anche del grande dispiacere di André-

François Poncet, Ambasciatore di Francia a Bonn, che ha dovuto ingoiare il rospo per aver saputo 

tutto dai giornali, come tutti quanti, allorché il “PIANO” (quello sintetico comunicato in anteprima ad 

Adenauer), era passato sotto il suo naso a Bonn senza ch’egli nulla sapesse o sospettasse.  Ed 

altrettanto deve essere successo al Ministero degli Esteri a Parigi perché il Ministro, senza dire niente 

a nessuno (ne ha messo al corrente l’Ambasciatore Alexandre Parodi, Segretario Generale del 

Ministero, sotto il sigillo del segreto) lo presenterà il nove maggio. 

 

E Londra tergiversa - L’adesione formale della Germania, dell’Italia e dei Paesi del Benelux 

sarà abbastanza rapida.  Siamo già in sei, pensa Jean Monnet che si reca rapidamente a Londra, dove 

rimane quasi due settimane, senza però riuscire a convincere il Governo di Londra.  Il “si” di Londra è 

soltanto sul principio di un negoziato ; desidera però discuterne gli obiettivi, le modalità e gli 

strumenti.  Altrimenti detto : ricominciamo tutto da capo, insieme, e vedremo cosa riusciremo a fare.  

Jean Monnet conosce troppo bene la strategia politica inglese e la posizione di sempre della Gran 

Bretagna.  Dopo tutte queste riserve, avverte Robert Schuman e Georges Bidault : dobbiamo 

continuare da soli e non perdiamo tempo, egli scrive. 

L'iniziativa europea del Piano Schuman è stata combattuta dalle Autorità britanniche con 

accanimento, con ogni mezzo, lecito e illecito, con la caparbia volontà che i figli di Albione mettono in 

ogni battaglia quando di mezzo ci sono i loro interessi, la concezione che hanno dello Stato, della 

sovranità e quindi della loro  indipendenza di giudizio, quali che siano le ragioni degli altri.  
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Imprese e mercato beneficiano in Inghilterra del sistema delle preferenze imperiali, da 

sempre, almeno da quando il sistema coloniale ha cominciato a funzionare come un insieme che 

beneficia immediatamente, all'importazione nel Regno Unito, per i paesi del Commonwealth, della 

preferenza imperiale e del maggior potere di acquisto della popolazione britannica e degli altri 

dominions più sviluppati ; all'esportazione dello stesso potere d'acquisto dei dominions più 

sviluppati moltiplicato dal fattore “abitudine dei consumatori” tenuto conto che le popolazioni di  

quasi tutti i dominions sono di origine britannica o condividono con il Regno Unito lingua, cultura, usi 

ed abitudini ed anche il gusto della maggior parte dei consumatori. 

Un vastissimo mercato che si regge da una parte su un sistema di zona di libero scambio, 

favorita ed amplificata dal sistema della zona sterlina, le imprese di qualsiasi genere e dimensione 

potendo profittare dei servizi finanziari della City e della Borsa di Londra.  La prospettiva di 

creazione di un Mercato Comune Europeo non esercita quindi nessuna attrazione da un punto di 

vista commerciale se non è in osmosi completa, quindi con una libertà totale dei commerci senza 

alcun ostacolo agli scambi, fra Mercato Comune europeo e zona preferenziale del Commonwealth. 

Il che solleva il problema delle convenienze dei Paesi membri eventuali del Mercato Comune 

Europeo, le cui produzioni si troveranno svantaggiate rispetto alle produzioni inglesi in tutti i 

“dominions” rispetto alle produzioni locali, per tutti quei fattori descritti in precedenza.  I prodotti 

britannici, ma anche dei dominions, avvantaggiati invece, nell'accesso ad uno dei mercati fra i piu’ 

vasti, quello europeo ed anche fra i pochi solvibili e ad alto potere di acquisto, paragonabile soltanto 

a quello degli U.S.A. 

È evidente che gli interessi inglesi, che le autorità britanniche difendono con le unghie e con i 

denti, sono per creare una vasta zona di libero scambio a livello mondiale dove con il gioco delle tre 

carte, profittano di tutte le situazioni.  Peraltro le vecchie abitudini dei consumatori inglesi, poco 

curiosi sul piano dei gusti alimentari ed altri, mal si adattano alle nuove mode. Per noi Britannici c'è 

anche un'altra ragione che ha un carattere ed una valenza squisitamente politica : l'avversione totale 

contro ogni forma di trasferimento di sovranità ai cosiddetti “Organi Comuni” (sovranazionali) che 

gli europei, con il Piano Schuman, vorrebbero propinarci, come fosse la panacea a tutti nostri mali, e 

tutto ciò a scapito delle funzioni e competenze delle nostre Istituzioni sovrane, Governo e Parlamento 

di Westminster, per difendere le quali il popolo inglese ha combattuto tante guerre.  No ! ......questo 

non fà per noi ! 

Un'Alta Autorità della C.E.C.A. ?  Perché fare ,quando attorno al tavolo ci sono e ci devono 

stare i Governi, che loro hanno l'autorità e tutte le competenze per prendere le decisioni ?  Non 

diciamo no all'idea di discutere come riorganizzare l'Europa ma vediamo prima insieme e poi 

discutiamo, sul piano dei principi, cosa possiamo inventare. 

Questa è la risposta del Regno Unito, che in ogni circostanza guarda prima a preservare i 

propri interessi ; in secondo luogo se la difesa degli interessi dei Partners non pregiudichi i propri ; in 

fine : cos'è questa storia di Autorità Comuni che, senza arte né parte, prendono decisioni al posto 

delle Autorità governative ?  Non fateci ridere.  E come in una commedia che si presentava a Londra 

anni fà : le protagoniste donne rispondono : ”No sex, we are British!”  Nello stesso modo le autorità 

britanniche : << Federal Europe ?  No, thank you!! We are British!!>> 

Monnet e Schuman capiscono subito la lezione.  A favore si dichiarano subito molti politici e 

le Autorità governative americane, a cominciare da Dean Acheson. Perché questa differenza di 

apprezzamento fra Washington e Londra ?  Le teorie non interessano che fino ad un certo punto.  Se 
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queste vanno a conforto dei ragionamenti, perché no ? Ma bando alle teorie circa le tradizioni 

britanniche !  Ci sono interessi straordinari per lo mezzo.  

D'altra parte si dice negi USA: abbiamo combattuto la guerra d'indipendenza per non 

sottostare più alla loro autorità, al loro rigore, alla loro arroganza.  E poi per ben due volte siamo 

dovuti andare in Europa per tirarli fuori dai guai, loro, gli inglesi, che con le loro teorie non hanno 

saputo reagire al ciclone rappresentato dalla Germania nazista, quando ancora erano in tempo per 

farlo.  Tutto ciò per una certa arroganza intellettuale che li fà ritenere sempre migliori degli altri.  

Oggi noi americani abbiamo un problema molto serio da risolvere : come far fronte alla 

minaccia che fà pesare l'Unione Sovietica sull'Europa, che rischia di finire nella loro orbita.  Si 

Signori !  Il vero problema di oggi è come difendere l'Europa che può significare anche preservare la 

nostra stessa libertà.  L'Europa è in sfacelo e noi abbiamo smantellato anzitempo il nostro dispositivo 

militare.  La guerra fredda si fà sentire sempre di più. Occorrerà rinforzare il dispositivo militare in 

Europa con l'aiuto della stessa Germania, che non è più la causa, ma l'oggetto del contendere.  Questo 

è il discorso che i dirigenti americani vanno facendo, preoccupati per la piega che stanno prendendo 

gli eventi, in particolare ora che l'Unione Sovietica dispone della bomba atomica che depotenzia 

questo deterrente di cui gli USA soli disponevano fin'ora.  

 Siamo in favore di una Comunità Europea, nella misura in cui gli effetti discriminatori che 

risulteranno dalla costituzione di una zona preferenziale, saranno compensati da un vero nuovo 

“soggetto politico” che possa essere un partner degli USA in seno all'alleanza atlantica.  Sappiamo già 

che Jean Monnet a Washington si muove a proprio agio come a casa propria.  E la maggior parte dei 

massimi dirigenti dei due partiti che si alternano al governo hanno frequentato abitualmente la casa 

di Jean e Silvia Monnet.  

Essi sono in perfetta confidenza con il nostro protagonista, che non ignora né le tendenze né i 

dettagli della svolta che sta per subire la politica estera americana, “sempre piu’ interventista”, perché 

in gioco ci sono oggi le sorti dell'intero mondo libero.  E Robert Schuman, al corrente del rischio di un 

riarmo eventuale della Germania, prima ancora che sia stato definito il quadro di nuove regole 

europee entro le quali consentire il ritorno della Germania nel consorzio delle Nazioni, è 

estremamente preoccupato da queste notizie. Quando Bevin incontra i colleghi americano e francese, 

alla fine del pranzo durante il quale apprende dall'Ambasciatore francese la notizia ed i contenuti del 

“Piano Schuman” quasi non riesce a contenere il proprio furore contro i colleghi Acheson e Schuman, 

che sospetta entrambi di aver ordito un tranello ai suoi danni ; ma anche perché non informato, 

neanche dai servizi segreti di Sua Maestà, che “non conoscono questo segreto”. Egli è abituato a 

servire personalmente le carte da gioco, trattenendo per sè sempre le migliori.  Non sopporta quindi 

di essere servito da altri e per giunta per ultimo e non ne condivide i contenuti. Tanta era stata la 

discrezione e la cura degli uomini che vi avevano collaborato, da sorprendere tutti, compresi gli stessi 

Ambasciatori francesi a Bonn ed a Londra che apprenderanno la notizia dai giornali.  Qui si 

confrontano due concezioni politiche opposte : 

- quella britannica, sempre ostile e problematica che, con le lusinghe o le minacce, cerca di 

sparigliare il gioco perchè contraria ad ogni forma di integrazione e transfert di sovranità ad organi 

sovranazionali, ma che fallisce completamente l’obiettivo e lascia tanto amaro in bocca alle Autorità 

di Londra ; 
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- quella americana, inaugurata da Roosevelt, continuata da Truman, Eisenhower e Kennedy e 

da tutto l’Establishment della politica estera americana, che ha dato un notevole sostegno e impulso 

all’ integrazione europea. 

A riprova di questo orientamento bipartitico degli USA la tendenza di Eisenhower, 

Comandante supremo del dispositivo NATO in Europa, il quale durante un pranzo mostra estremo 

interesse al ragionamento che gli fa Jean Monnet, all’origine di qualsiasi iniziativa che porti all’Unione 

dell’Europa. Egli spiega al Generale : <<la costituzione di un esercito tedesco, a soli cinque anni dalla 

fine della guerra, prima ancora di aver deciso le regole per una nuova convivenza in Europa con la 

Germania reintegrata nel concerto delle nazioni, può essere un grosso rischio perché, ciò di cui abbiamo 

bisogno è creare le condizioni di una pace duratura fra la Francia e la Germania.  L’Europa, precisa 

Monnet ad Eisenhower non avrebbe coscienza (collante) e forza che nell’unità, senza la quale ognuno 

cercherà la forza per sé stesso e la Germania sarà tentata di trovare un accordo con l’Est, al meglio, una 

neutralità che indebolisce il morale dell’intera Europa.  Non è il numero di divisioni per contenere la 

minaccia sovietica che ci serve, ma l’unità dell’Europa e la comune volontà>>.  

<<Costituire alcune divisioni tedesche col rischio di far rinascere le vecchie inimicizie sarebbe 

catastrofico per la sua stessa sicurezza.  Creare al contrario fra Francia e Germania e i loro vicini delle 

ricchezze comuni, da sfruttare e difendere insieme, lo spirito per resistere alle aggressioni rinascerà in 

Europa.  Insomma, osserva Eisenhower, è più un problema umano che militare.  Si ! osserva Monnet !  

Dobbiamo prima creare in Europa un sentimento di solidarietà e di destini>>.19 

Questo discorso convince Eisenhower che, convertito all’idea di Monnet, eserciterà tutta la 

propria influenza sul Pentagono e sul Dipartimento di Stato.  Ed in più, avendo gli americani sposato 

le tesi di Monnet, lo stesso Adenauer, non sarà più costretto a tenere il piede in due staffe, con 

Schuman e Monnet da una parte e l’Establishment americano dall’altra.  Egli getta tutto il proprio 

peso per far avanzare i negoziati per la conclusione del Trattato della Comunità Europea del Carbone 

e dell’Acciaio. 

Da questo momento il divario fra le Autorità di Londra e di Washington si accentua e si 

consolida.  Lo si può avvertire in parte anche oggi, malgrado il Regno Unito sia membro dell’Unione 

Europea da oltre quarant’anni, che chiede sempre di disporre di una clausola di astensione dal 

partecipare a determinate iniziative (es. la moneta unica, la libertà di circolazione delle persone ecc.) 

e va avanti con l’acceleratore premuto ma il freno a mano tirato.  Al contrario la posizione delle 

Autorità americane è stata quasi sempre favorevole agli obiettivi e prospettive europee per la 

creazione del  nuovo Soggetto politico in Europa .  E così abbiamo sempre : gli inglesi tanto vicini da 

condividere i benefici quando possono, rifiutando responsabilità e costi, quando riescono ; ed anche 

oggi, che ne sono membri, remando spesso contro ; gli americani che hanno bisogno dell’Europa 

integrata come partner europeo, in pace e democratica, per difendere insieme gli stessi valori, sempre a 

favore.  

 

                                                             

19  Estratto sintetico del colloquio Monnet- Eisenhover avvenuto a Parigi a fine giugno 1951.  Da « Memorie di 

Jean Monnet » edizione francese tascabile, pag. 522-525. 
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12. L’ANNO 1954 : CERNIERA FRA DUE EPOCHE 
 

Cosa rappresenta nell’immaginario collettivo l’epoca in cui viviamo ?  Il caos ? un sentiero 

stretto che fà da cerniera fra due epoche diverse.  Nel 1950 abbiamo avuto il “Piano Schuman” che ha 

rappresentato la promessa di un avvenire diverso : una unità di intenti, di obiettivi e di valori 

condivisi, una solidarietà umana fra paesi e nazioni che si sono sempre aspramente combattuti e che 

intravvedono finalmente la speranza di un mondo migliore.  Verità o finzione ?  Vedremo !  Ma la 

speranza agli albori dell’anno 1954 è presto contraddetta da una serie di eventi epocali che fanno 

temere un ritorno alla tragedia della guerra. Innanzitutto la guerra fredda ed i pericoli che l’Unione 

Sovietica fà pesare sull’Europa occidentale.  L’Occidente paventa di dover riprendere le armi per 

difendere la propria libertà.  La guerra di Corea, da poco finita, ci rivela tutta la fragilità della tregua 

cosi come la debolezza momentanea dell’ombrello protettivo americano, depotenziato dalla 

disponibilità della bomba atomica da parte dell’Unione Sovietica.  A farvi fronte la proposta USA di un 

parziale riarmo della Germania con la costituzione di dieci/dodici Divisioni tedesche da inserire nel 

dispositivo militare alleato in Europa.  

La proposta americana, preconizzata dallo Establishment USA, getta nello sgomento le 

Autorità francesi che si opporranno con tutte le loro scarse energie contro l’idea di rivedere un 

esercito tedesco sul terreno prima ancora che sia ancora deciso il destino della Germania e firmato 

un Trattato di pace con i vicini tedeschi.  Subito dopo ci sarà la nazionalizzazione del canale di Suez 

da parte dell’Egitto e la conseguente reazione, imprudente e velleitaria, della spedizione franco-

inglese, completamente vanificata da un veto ultimativo di Stati Uniti ed Unione Sovietica, ormai sole 

potenze mondiali. Nessuno a Parigi ed a Londra prende ancora coscienza, che se i due Imperi 

formalmente ci sono ancora, la loro capacità di azione e di reazione e la loro autorità sul piano 

internazionale non sono più a misura di una sfida mondiale.  E con il caos creato dalla spedizione di 

Suez, l’Unione Sovietica ha buon gioco di invadere l’Ungheria e reprimere sul nascere le velleità 

dell’uno o l’altro Paese sotto l’influenza e la minaccia dell’armata rossa.  

La misura del cambiamento radicale nel mondo a Parigi l’hanno già avuta non soltanto con lo 

stop alla spedizione in Egitto, ma anche con la disfatta recente dell’esercito francese a Dien Bien Phu, 

in Vietnam, dopo decenni della loro presenza in quell’area del mondo, parte ancora dell’Impero 

coloniale francese ; poi con i primi sollevamenti contro le Autorità che governano le colonie in diversi 

Paesi.  Inoltre la classe politica francese, paralizzata da divisioni incomprensibili fra riformatori e 

conservatori, rifiuta in bocco qualsiasi concessione alle popolazioni sottomesse, malgrado queste 

abbiano partecipato allo sforzo di guerra , incorporati nell’esercito francese ed ora in cerca di qualche 

forma di riconoscimento. 

A tutti questi mutamenti la risposta non è semplice nè facile perchè non solo la classe 

politica, ma tutta l’opinione francese sembra come ingessata, nell’osservare il mutare dei tempi e 

delle circostanze, ma incapace di riconoscere i vantaggi di cui la Francia ha beneficiato ed il debito di 

riconoscenza contratto con i Paesi e le popolazioni che hanno visto decine e decine di migliaia dei 

loro figli morire sui campi di battaglia in Europa, in nome di quella stessa libertà che viene ancora 

loro negata. E’ la catastrofe ?  Forse, ma non è detto.  Diffronte al fallimento di tutta la politica di 

contenimento e delle proposte, invise ai conservatori, le iniziative europee continuano a fiorire, da 

una parte o dall’altra.  Gli avvenimenti successivi alla sconfitta in Vietnam ed allo smacco e la 

vanificazione della spedizione di Suez, fanno riflettere alla perdita di autorità di Parigi e di Londra.  

L’Impero concretamente non c’è piu’ : mancano gli strumenti d’intervento, le risorse finanziarie, 
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l’autorità e lo spazio di manovra che l’avventura di Suez e la sconfitta di Dien Bien Phu hanno rivelato 

in tutta la loro drammacità.  Tutto cio’ senza che il Governo a Parigi ne abbia preso pienamente 

coscienza, nell’incapacità di promuovere qualsiasi iniziativa politica che prometta una soluzione 

onorevole ad una situazione senza via di uscita.  A Londra invece, l’avventura di Suez provoca le 

dimissioni del Primo Ministro Anthony Eden. 

L’anno 1954 conoscerà dunque il risveglio di nazionalismi che si credevano sopiti un pò 

dappertutto nel vasto Impero . Subito dopo l’Indocina ci sarà l’Algeria, che peraltro ha lo statuto di 

Dipartimento francese d’Oltremare (e non di colonia), dove vive un milione di cittadini francesi - E’ il 

momento dei primi sollevamenti che sfoceranno poco tempo dopo in una guerra lunga, sanguinosa 

ed inarrestabile, che provocherà un po’ piu’ tardi anche la rivolta dello Stato Maggiore francese di 

stanza in Algeria, contro l’Autorità di Parigi - Quasi otto anni di guerra che si concluderà con gli 

accordi di Evian e l’indipendenza di Algeri.  Quanti lutti per la cecità e l’arroganza di tutta una classe 

politica.sulle loro convenienze, senza mai convincere, né concludere.  Questo l’andazzo di quell’anno 

“horribilis” ed il clima che si respira un po’ dappertutto, dimenticando le tante tragedie nel mondo, 

anche per l’incapacità a decidere cosa convenga e cosa no, girando spesso la faccia dall’altra parte.  

 

13. LA CONFERENZA DI MESSINA 
 

Lavorare in Sicilia a primavera inoltrata non è facile, sopratutto per chi non vi è abituato, 

perchè il ritmo del lavoro è molto particolare.  Le Delegazioni ne fanno subito la constatazione 

quando il Ministro lussemburghese Joseph Bech che deve presiedere, fissa la riunione per le quattro 

e mezza del pomeriggio, dalle sedici e trenta alle diciotto e trenta, egli precisa).  L’orario per i Ministri 

dei Paesi del nord è parecchio insolito ma ci si atterrà.  Intanto durante una riunione preparatoria i 

Ministri del Benelux convengono che se si riuscirà a decidere la tenuta di una Conferenza di 

negoziato, a presiederla converrà nominare una personalità politica. 

Sarà  questa la decisione che assicurerà il successo della Conferenza.  Le cronache dell’epoca 

raccontano di un inizio un po’ sconclusionato.  L’atmosfera della Sicilia favorisce il dolce far niente?  I 

Capi Delegazione a livello Ambasciatori, incaricati di redigere le conclusioni di una riunione che, a dir 

la verità, aveva concluso poco, saranno obbligati dall’urgenza a rincorrere i Ministri fin all’interno del 

teatro greco di Taormina, dove si trovano per una grande serata di spettacolo, ospiti del Governo 

italiano.  Gli Ambasciatori chiederanno loro di riunirsi di nuovo perchè non hanno ritrovato niente di 

veramente utile nei  loro appunti, circa i risultati della prima riunione. 

I Ministri, sorpresi e forse anche indispettiti per essere stati disturbati nel bel mezzo della 

festa, ma diligenti, si riuniranno su proposta del Ministro Bech a mezzanotte.  Con tutte le festività 

sarà pero’ molto difficile.  La riunione del Consiglio CECA si terrà finalmente dalle due alle cinque del 

mattino del 3 giugno 1955.  Il “Memorandum Benelux” viene adottato con anche la decisione di 

affidarne la Presidenza ad una personalità politica.  Per questo incarico verrà prescelto Paul Henry 

Spaak. 

Le motivazioni che spingono i Paesi del Benelux verso una maggiore liberalizzazione degli 

scambi è, per l’essenziale, di ordine economico.  In un contesto europeo caratterizzato da politiche 

ispirate per lo piu’ a misure autarchiche, un’apertura dei mercati favorirebbe le produzioni del 

Benelux, confinate in uno spazio economico troppo esiguo, una specie di camicia di forza costituita 
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dall’angusto mercato di neanche ventimilioni d’abitanti.  L’apertura del mercato sarebbe quindi 

essenziale.  Ma non sembra il motivo principale.  Non lo è per Paul Henry Spaak, per il quale 

l’obbiettivo è essenzialmente politico : costituire gli Stati Uniti d’Europa od almeno l’embrione di 

quella che potrebbe essere una “Federazione Europea”.  

Quello che era il progetto di “Trattato” costitutivo del Benelux, con la sapiente regia di Paul 

Henry Spaak diventa, con opportune variazioni, il prototipo di un nuovo Trattato che legherà i 

seiPaesi Membri.  Ma l’opera è appena immaginata ; per dargli forma e contenuti  Egli sarà incaricato 

di presiedere un gruppo di lavoro ad hoc, il “Comitè Spaak”, i cui risultati verranno esaminati in una 

riununione successiva a Venezia, che avrà luogo un anno dopo circa.  Lo scopo è sempre lo 

stesso:ricercare quale sarà la forma migliore e la conseguente iniziativa atta a rilanciare il processo di 

integrazione europea.  Due anche le scelte fondamentali fatte in quel momento a Messina:la prima 

riguarda la scelta dei settori con cui portare avanti il processo di integrazione economica ; la seconda 

il metodo di elaborazione dei nuovi Trattati.  Una integrazione a carattere verticale, come ha 

proposto già da tempo Jean Monnet, per esmpio con l’estensione del Trattato CECA all’energia 

atomica, che potrebbe portare a crear e una politica comune dell’energia, con il raggruppamento 

dellediverse fonti energetiche?  Oppure una integrazione a carattere orizzontale, destinata a creare 

una Unione Doganale od una Zona di Libero Scambio, come propongono Willem Beyen, Joseph Bech e 

Paul Henry Spaak?  Saranno le conclusioni positive su queste due questioni di carattere 

fondamentale a garantire il successo  della Conferenza di Messina. 

Pierre Uri lavora alacremente per mettere a punto un nuovo documento di insieme.  Questo 

si rivelerà un documento eccezionale per chiarezza, completezza, profondità ed originalità che i 

Membri dell’Alta Autorità e lo stesso Jean Monnet ne raccomanderanno lo studio con attenzione 

perché contiene tutto quanto sarà necessario fare.  A tal punto che qualche tempo più tardi i Membri 

della Commissione Europea, che hanno la responsabilità della messa in opera del Trattato di Roma, lo 

consulteranno regolarmente per rinfrescare la memoria e decidere di che parlare e cosa fare.  

L’articolazione del Trattato relativo al Mercato Comune, che comincia a delinearsi, 

comprenderà le quattro libertà fondamentali : libera circolazione delle merci, delle persone, dei 

servizi e dei capitali.  Ciò implica una serie di complementi indispensabili onde evitare trattamenti 

differenziati.  Per le persone occorreràaggiungervi un Fondo Sociale che assista i disoccupati con la 

collaborazione parziale del Governo interessato20. Si prende anche coscienza di dover accompagnare 

la liberalizzazione degli scambi all’interno dell’Unione Doganale, con regole di concorrenza.  La 

formulazione delle poche regole sarà peraltro opera di uno dei negoziatori italiani, Franco Bobba21.  

C’è però un problema detto “maggiore” : l’Associazione dei Paesi e dei Territori d’Oltremare 

(P.T.O.M.).  Tenuto conto delle implicazioni a livello politico e dei relativi costi, si dovranno 

pronunciare, come vedremo in seguito, i massimi responsabili governativi.  La richiesta sarà 

accettata perché di una valenza politica straordinaria.  Hans von der Groeben osserva come i francesi 

                                                             

20  Maurice Faure: Segretario di Stato agli Affari Esteri di Francia; testimonianza orale raccolta dalla Fondazione 

Jean Monnet (pag. 23). 

21  Franco Bobba , Consigliere d’Ambasciata : Testimonianza orale raccolta dalla Fondazione Jean Monnet (pag. 

21). 
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abbiano condizionato la loro adesione al Trattato, al regolamento della questione delle relazioni con i 

PTOM,” Paesi e Territori d’Oltremare”.  

I Primi Ministri ed i Ministri degli Esteri dei sei Paesi si ritroveranno a Parigi il 18 e 19 

febbraio 1957.  Sarà questa l’occasione per Adenauer - anche se non completamente convinto di 

dover affrontare un onere tanto gravoso, ma  fermamente deciso a dare un forte impulso ai negoziati 

in corso - di dichiarare : <<se vogliamo il Mercato Comune occorre associare i Paesi e Territori 

d’oltremare e pagarne il prezzo>>.  La stessa cosa dirà subito dopo Antonio Segni a Guy Mollet, Primo 

Ministro di Francia, durante l’incontro ch'egli ha poco prima della riunione collegiale. 

In questa occasione, pochi mesi dopo la crisi di Suez, così penosamente fallita, le ultime 

remore vengono accantonate considerando acquisita l’Associazione al Mercato Comune dei P.T.O.M. e 

l’inclusione nel Trattato dell’agricoltura, che obbedisce in tutti e sei Paesi a regimi particolari, 

differenziati da Paese a Paese.Il sistema da mettere in piedi per l’agricoltura, aveva chiesto la Francia, 

<<non deve essere meno conservatore del nostro sistema nazionale>>.  I negoziatori si limitano pero’ 

ad indicare nel Trattato alcuni princìpi ed alcune regole.  Il sistema che scaturirà dalla Conferenza di 

Stresa, tenuta l’estate del 1958, si concretizzerà finalmente nella Politica Agricola Comune, e 

comporterà l’unicità di prezzi, un regime di preferenza comunitaria ed una solidarietà finanziaria. 

Questo sistema è assolutamente difendibile, osserva Hans von der Groeben , che ha 

presieduto il gruppo di lavoro che ne ha valutato gli obiettivi e le modalità, anche se tutta la 

regolamentazione applicabile alla Politica Agricola Comune è stata negoziata piu’ tardi in Consiglio 

dei Ministri dell’Agricoltura, su proposta della Commissione Europea egli afferma, quando il Trattato 

di Roma si trovava già nella fase delicata ed alquanto avanzata della sua messa in opera. 

L’affermazione di Hans von der Groeben, durante la propria testimonianza rilasciata alla 

Fondazione Jean Monnet, precisa : << il sistema e le sue regole sono state deformate dai Ministri 

dell’Agricoltura, durante il mio mandato di Commissario C.E.E. – ed aggiunge – si sono fatti degli errori, 

si sono fissati i prezzi agricoli senza guardare alle condizioni del mercato.  I prezzi sono rimasti troppo 

alti e gli agricoltori hanno prodotto troppo.  Questa politica ha posto tutto il sistema in pericolo.  La mia 

idea era di guardare ogni giorno la situazione dei mercati e se c’erano surplus, abbassare i prezzi 

all’interno.  Disgraziatamente si è fatto il contrario22>>.Tutte queste questioni sono essenziali per i 

vari  Governi ; senza una loro adeguata soluzione sarebbe potuta venir meno l’adesione alla 

Comunità del Governo interessato.  Perchè il lettore possa averne un’idea piu’ precisa, ne indichiamo 

quelle essenziali : 

- La Germania Ovest, divisa e separata dalla Germania Est, dov’ è in vigore un altro sistema 

di governo, insiste per la libertà del commercio intertedesco, facendone una“conditio sine qua non”.  

Le Autorità tedesche non vogliono pregiudicare le possibilità di riunificazione della Germania, che 

sarebbe facilitata dall’appartenenza delle due zone dell’ovest e dell’est ad una medesima Unione 

Doganale.  La Germania Est risulterà, di fatto, partner dell’Unione Doganale con tutti i benefici e 

nessun onere.  Ed abbiamo vissuto con un tale sistema per quasi trent’anni, quanti separano la 

costituzione della C.E.E. nel 1958 dalla riunificazione della Germania.  Alla questione posta dalla 

Germania, di evitare di creare barriere al commercio inter tedesco, per non ostacolarne la 

                                                             

22  Hans von der Groeben: testimonianza orale raccolta dall’Ambasciatore Roberto Ducci e dalla Professoressa 

Melchionni, a cura della Fondazione Jean Monnet (pag. 125). 
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riunificazione, non si può dire di no ; la cosa è fatta, con l’aggiunta al Trattato di un protocollo che 

regola la questione ; 

- L’Italia fà altrettanto per il proprio mezzogiorno , con l’adozione di un protocollo specifico e 

la creazione di una Banca Europea degli Investimenti con un proprio statuto.  Le resistenze in 

proposito non mancano ; saranno pero’ superate rapidamente allorché Franco Bobba, uno dei 

negoziatori italiani, alle riserve di qualche Delegato osserva che non potrà esserci né firma e tanto 

meno ratifica del Trattato da parte dell’Italia se non si prevede la creazione di una Banca per gli 

investimenti, con capitale e statuto che faccia parte integrante del Trattato.  Franco Bobba precisa 

anche che per superare le tante difficoltà nella messa a punto della posizione negoziale italiana, le 

riunioni dei Ministri interessati vengono presiedute regolarmente dal Presidente del Consiglio, la cui  

presenza si rivelerà essenziale per dirimere le tante questioni in sospeso e dare le opportune 

istruzioni ai nostri negoziatori a Bruxelles23;  

- la Francia lascia intendere che non potrebbe esserci accordo, facendone peraltro una 

“conditio sine qua non”, se non con l’inclusione dei Paesi e Territori d’Oltremare, in forma di associati 

(con una formula ancora da trovare) e l’inclusione dell’agricoltura nel Trattato relativo al Mercato 

Comune.   La posizione della Francia sui nuovi Trattati verrà chiarita quando si riuscirà a convincerla 

che l'accompagnamento di un Mercato Comune con regole di concorrenza adeguate servirà proprio 

ad evitare quel genere di squilibri che potrebbero risultare dalla messa in comune degli interessi 

economici, integrandoli in un insieme omogeneo.  Per precisare le forme dell’associazione dei PTOM, 

la natura del vincolo e gli strumenti di accompagnamento ci vorrà pero’ancora parecchio, perché 

rimangono ancora aperti altri problemi di capitale importanza per raggiungere un certo equilibrio 

nelle concessioni reciproche.  

 

- i Paesi del Benelux non hanno questioni particolari da far valere.  Sono magari reticenti 

diffronte alle domnde degli uni e degli altri ; si astengono pero’ da creare ulteriori difficoltà perchè la 

posta in gioco è troppo importante perchè si possano permettere di mostrarsi indispettiti.  

L’importante è poter portare a casa un risultato molto promettente di creazione di un Mercato 

Comune, la sola cosa che conta veramente per tutti loro : il libero accesso ai due grandi mercati, 

francese e tedesco.  Le sovrastrutture che gli uni e gli altri vogliono aggiungervi, se necessario, le 

accettiamo purchè si giunga ad una conclusione positiva. 

 

In questo frangente ci sarà una grave crisi di fiducia fra il Primo Ministro belga, Van Hacker e 

Paul Henry Spaak, che il Primo Ministro accusa di scoprire soltanto adesso, cosi come il Consiglio dei 

Ministri, i contenuti del Trattato, senza  esserne stati informati tempestivamente dallo stesso 

Ministro degli Esteri, circa i tanti casi di trasferimenti di potere, previsti nei progetti negoziati a 

Valduchesse.  Questa crisi induce il Re Baldovino, durante l’udienza accordata dal Sovrano al Ministro 

degli Esteri, a rifiutargli i “Pieni Poteri”. 

La crisi, perchè rientri, deve essere risolta dallo stesso Primo Ministro.  L’incidente verrà 

superato soltanto quando, durante un’incontro a tre fra Il Primo Minstro Van Hacker, lo stesso Spaak 

                                                             

23  Antonio Segni da Diario (pag. 124-127-132) 



64 

e Jean Rey, Ministro dell’Economia, il Ministro degli Esteri minaccia, in caso di rifiuto dei “Pieni 

Poteri”, di dare immediatamente le proprie dimissioni e di interpellare il Primo Ministro alla Camera 

subito dopo, sul rifiuto dei pieni poteri necessari a firmare il Trattato , ormai in fase conclusiva.  Lo 

stesso fà Jean Rey, per solidarietà con il collega.  

Cio’ condurrebbe immediatamente ad una crisi di Governo.  Il Primo Ministro, diffronte ad 

una tale disavventura politica si ferma.  La crisi ministeriale verrà evitata e Paul Henry Spaak 

riceverà i”Pieni Poteri”.  Spaak, in questa circostanza, come in tante altre, non si è fatto che degli 

amici. 

 Alla finestra Rappresentanti britannici, ancora presenti come osservatori alle numerose 

riunioni di esperti, sempre convinti pero’ che si potrà creare una vasta zona di libero scambio fra 

loro, i Paesi scandinavi, la Svizzera, l'Austria, con l'insieme dei Paesi membri della C.E.C.A.  Questo è il 

loro sogno ed il loro obiettivo. 

 

14. VENEZIA E VALDUCHESSE 
 

Non è passato molto tempo dalla decisione che ha segnato la fine della CED che Franco Bobba 

si interroga (testimonianza raccolta dalla Fondazione Jean Monnet)se il Governo francese abbia 

recuperato sufficiente respiro politico per potersi impegnare in una nuova iniziativa europea.  I 

Governi in Francia si costituiscono e poi cadono con la stessa rapidità.  Al Governo c’è Guy Mollet, 

anglofilo convinto, sotto la cui responsabilità si è appena conclusa la campagna di Suez. Maurice 

Faure, Segretario di Stato francese agli Esteri all’epoca dei fatti, ad una questione precisa postagli 

dall’Ambasciatore Ducci, risponde : “”che la capacità di un grande Paese, che prima faceva parte delle 

grandi potenze, non è più la stessa e non è più sufficiente, nello stato in cui si trova il mondo, dopo 

l’avventura e lo smacco di Suez ”.  

Il corpo di spedizione anglo-francese in Egitto viene fermato da un ultimatum dell’Unione 

Sovietica, che minaccia Parigi e Londra di ricorrere all’arma nucleare, quando le loro truppe si 

trovano già a Porto Said, prima che succeda una catastrofe planetaria.  Le Autorità Usa intervengono 

pesantemente all’ONU.  Le Nazioni Unite adottano quindi una risoluzione e costituiscono per la prima 

volta un “contingente internazionale di interposizione”.  Il Primo Mistro britannico si dimette 

immediatamente ; quello francese no!  Per i due Paesi si tratta di una catastrofe diplomatica e 

militare senza precedenti che influenzerà, in maniera determinante, il seguito delle iniziative legate 

al processo di integrazione europea. 

La scelta fatta a Messina, di un metodo di lavoro non convenzionale sul piano internazionale, 

consente inoltre un progresso notevole sul piano del metodo, traccia un percorso innovativo e mette 

in evidenza i termini delle scelte da fare.  Non una Conferenza internazionale in senso classico bensi’ 

un “Gruppo di Lavoro”composto da esperti altamente qualificati,designati dagli Stati Membri e 

dall’Alta Autorità della CECA, presieduto ed animato da una Personalità politica : la decisione cioè di 

affidare un mandato esplorativo a un Gruppo di Lavoro, che non sarà altro che il “Comitato Spaak”, di 

studiare la forma, l’articolazione ed i contenuti di una nuova iniziativa europea.  A Venezia 

l’originario “Memorandum Benelux”, divenuto nel frattempo“Rapporto Spaak “, verrà adottato.   
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Per il seguito è gioco forza ritornare nell’alveo delle competenze statuali, con la convocazione 

di una conferenza intergovernativa, che a Val Duchesse procederà alla stesura e messa a punto dei 

testi di due distinti Trattati, secondoco quanto convenuto a Venezia. 

 

L'assetto del sistema politico a Parigi scricchiola da un pezzo sotto il peso dei problemi e 

delle contraddizioni legate al sollevamento delle popolazioni nelle molteplici colonie, in particolare in 

Vietnam ed in Algeria.  Non è quindi difficile immaginare lo sbandamento delle Autorità a Parigi, che 

hanno in più l'esigenza di far convivere una moltitudine di piccoli partiti che vogliono tutto ed il 

contrario di tutto, per poter riuscire a costituire una maggioranza di Governo.  Di qui l'oscillazione 

continua delle tante disparate maggioranze che si compongono e scompongono all'Assemblea 

Nazionale. 

La Francia vedrà subito, nel rilancio delle inziative europee la sola possibilità di influenzare 

ancora il corso degli eventi e salvaguardare la pace.  Uscita con le ossa rotte e profondamente 

umiliata dall’avventura di Suez, avrà tante motivazioni in piu’per considerare il processo di 

integrazione europea come il solo percorso ancora agibile per costruire una alternativa valida alla 

politica coloniale di sempre, anche se ci vorranno ancora anni ed anni e tanti lutti e la crisi 

irreversibile della IV Repubblica per prenderne atto. 

 

15. LA FIRMA DEI TRATTATI IN CAMPIDOGLIO 
 

L’attivismo, la concretezza e l’inntelligenza che mostreranno Paul Henry Spaak e la sua 

equipe condurranno alla  redazione e messa a punto dei Trattati.  Questi già finalizzati, se ne prepara 

la firma che avrà luogo in Campidoglio, il 25 marzo1957 ed assumeranno, dal momento della firma, 

l’appellativo di “Trattati di Roma”. Accompagno il Presidente Antonio Segni un po’ in anticipo 

sull’orario previsto per la cerimonia della firma, perché egli deve fare gli onori di casa, assieme al 

Ministro degli Esteri Gaetano Martino : ricevere il Cancelliere Federale Adenauer e gli altri Primi 

Ministri ed i Ministri degli Esteri dei vari paesi, all’ingresso della sala degli Orazi e Curiazi.  Come al 

solito mi faccio da parte e vado a raggiungere un drappello di Alti Funzionari di rango diverso che 

stanno riuniti in fondo alla sala.  In questi frangenti sto’ sempre sul chi vive perché il Presidente 

potrebbe aver necessità di affidarmi qualche incarico. 

La cerimonia si annuncia molto solenne.  È una data straordinaria che farà la storia del nostro 

Paese e dell’Europa.  La prima Europa sta per concludere le sue gesta che sono scritte nella storia del 

Continente.  Io ancora giovane funzionario , al quale nessuno dei presenti fa molta attenzione, 

osservo con straordinario interesse la scena di una sala storica della Roma imperiale, riempirsi di 

tanti personaggi di rango, protagonisti di quello che sarà l’avvenimento fra i più importanti della 

metà del secolo XX , che vede sorgere dal limbo un’altra Europa, quella nella cui continuità noi tutti 

oggi viviamo, senza più l’incubo delle guerre che hanno devastato il Continente. 

Ci sono pero’ ancora mille piccoli dettagli ai quali provvedere alla vigilia di un evento di 

portata storica.  Soltanto qualche giorno prima ci si accorge infatti, che il Trattato relativo al Mercato 

Comune non ha ancora un “Preambolo”.  Misericordia !  Come provvedere e rapidamente ?  Lascio 

che la risposta la dia Jean-François Deniau, giovane negoziatore francese del Trattato, che viene 

incaricato di redigerne il “progetto”.  Egli è Ispettore di Finanza dell’Amministrazione francese che 
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Colbert ne ha fatto una delle migliori al mondo.  Ricevutone l’incarico, sembra da Paul Henry Spaak in 

persona, si mette subito all’opera.  Il testo del preambolo è scaturito dalla sua penna.  

 Egli stesso ne fa una premessa nel suo libro24 : <<La tradizione del potere in Europa, è Roma. 

Clodoveo, Re dei franchi, si era fatto nominare Console di Roma.  Gli Imperatori germanici saranno 

Imperatori del Sacro Impero romano germanico>>. Egli precisa : incaricato di preparare il progetto lo 

sottopongo, agli Ambasciatori degli altri cinque Paesi membri, riuniti d’urgenza … e qui la grande 

sorpresa : il Vice Cancelliere Federale Erhard, tenuto costantemente fuori dai negoziati dal 

Cancelliere Adenauer, che doveva avere le sue buone ragioni, è contro il testo.  Ed è anche contro il 

principio dell’Unione Doganale, in favore di una Zona di Libero Scambio a livello mondiale.  Il Vice 

Cancelliere è peraltro anche contro l’Associazione dei Paesi e dei Territori d’Oltremare e tante altre 

cose ancora …. Ma per fortuna gli uscieri annunciano in quel momento che la riunione delle 

personalità che devono approvare il testo del “Preambolo” sta per iniziare, non c’è più tempo!  

Siccome gli Ambasciatori dichiarano subito che non hanno osservazioni il testo, redatto interamente 

da me, viene approvato, precisa Deniau. 

 

16. VERSO L’UNITÀ DELL’EUROPA 
 

Niente vale piu’ della rievocazione dei Trattati di Roma che ne fà lo stesso Antonio Segni. 

All’indomani della firma,Egli scrive : <<non è senza un significato profondo che i Trattati che segnano 

il primo passo verso una nuova unità dell’Europa siano stati firmati a Roma in Campidoglio.  Ventisette 

secoli or sono, sui colli intorno al Campidoglio si apriva il primo solco che segnava i limiti della nascente 

Roma ; ma il modesto solco e le modeste difese del piccolo aggregato della Roma quadrata non 

dovevano più essere cancellate.  Dopo meno di sette secoli era diventata la capitale politica del mondo 

conosciuto e la sua civiltà ed il suo ordinamento statale e giuridico più che le sue armi avevano formato 

il volto dell’Europa>>25.Antonio Segni è stato sempre convinto, già dagli anni bui dell’avventura 

mussoliniana, che la nostra ancora di salvezza poteva e doveva essere nell’Unità dell’Europa, con altri 

Paesi ed altri popoli disposti ad iniziare un nuovo percorso insieme.  Se non appare prima del 1955 

sulla scena europea è perché un altro grande Protagonista ha conservato per sè la responsabilità di 

questa impresa straordinaria : Alcide De Gasperi. 

Con la morte di Alcide De Gasperi sarà  Antonio Segni, dalla costituzione del suo primo 

Governo, a riprendere il testimone e il corso della politica europea del nostro Paese.  Egli opererà con 

suprema intelligenza e complicità con l’altro grande vecchio della politica europea, Konrad Adenauer.  

L’intesa fra i due grandi protagonisti è perfetta, negli obiettivi così come nel delinearne i contenuti, di 

una Comunità che lo stesso Antonio Segni, rievoca ancora con queste precise parole : <<I Trattati 

prevedono e portano successivamente ad una armonizzazione della vita dei sei Paesi ; portano ad 

un’armonia nei sistemi sociali, finanziari, commerciali ed agricoli ; portano ad uno scambio operoso di 

tecnici, di operai, di professionisti e di scienziati.  Allorché il sistema sarà completamente entrato in 

vigore, i cittadini dei sei Stati saranno cittadini di questa Europa.  Il sistema costituirà e funzionerà 

giorno per giorno.  Oggi si è iniziata una lunga strada che richiede coraggio e fiducia>>. 

                                                             

24  Jean-François Deniau : Memoires de 7 vies, vol. II,  Croire et Oser; pag. 156-158 

25  dà Il Corriere dell’Isola:26 marzo 1957 
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Dopo circa sessant’anni questa realtà, com’Egli l’aveva immaginata e descritta, noi la 

conosciamo e la viviamo giorno per giorno.  Ed è proprio vero … In uno scritto di qualche anno dopo, 

in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, Antonio Segni torna sull’argomento per parlare 

dell’Europa di oggi e domani : << il 25 marzo 1957, in questo stesso edificio, consacrato dalla storia, 

avevo l’onore di apporre la firma sui Trattati istitutivi della Comunità Economica e della Comunità 

Europea dell’Energia Atomica.  Questa non fu soltanto la formale manifestazione della volontà dei 

nostri Governi di realizzare l’integrazione economica europea ; fu anche, per noi, un atto ...... che ci ha 

sempre legati all’imperativo di proseguire nell’opera intrapresa con piena coscienza del suo valore 

politico e del suo Significato morale…>>26 

 

                                                             

26  Antonio Segni, Europa oggi e domani. Celebrazione del 1° anniversario della firma dei Trattati della C.E.E. e 

della C.E.E.A, Roma Giovane Europa editrice, 1962. 
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Partie III 
17. LA PRIMA COMMISSIONE EUROPEA 
 

Abbiamo sottolineato in tante occasioni lo spirito che ha animato i Padri dell’Europa, la 

lucidità con la quale hanno messo a fuoco gli obiettivi, la costanza della loro azione cosi’ come il 

coraggio e lo spirito con il quale hanno operato per dare all’Europa un assetto diverso, fondato sui 

valori propri dell’antica civiltà europea che affonda le radici in quella ellenica, romana e cristiana : i 

cosiddetti Padri dell’Europa che, forti dei loro convincimenti e degli insegnamenti di una storia 

recente e più lontana hanno giurato di dire basta!  Una ricca letteratura arricchisce le cronache delle 

loro gesta ed iniziative . 

Abbiamo però limitato le scelte ai pochi personaggi che , forti delle loro responsabilità  

ministeriali e governative , sono stati in grado di dare forma, contenuti e ispirazione ad un «progetto 

politico» che, partendo dalla C.E.C.A., ha condotto alla C.E.E. ed alla C.E.E.A, alla determinazione delle 

sue politiche, alla creazione dei propri strumenti operativi e finalmente a quella che è oggi la realtà 

dell’Unione Europea :  Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Joseph 

Bech, Willen Beyen, Paul-Henry Spaak e Antonio Segni ; tutti vi hanno profuso tutte le loro energie !  

Non sono i soli perché tanti altri hanno dato il loro prezioso contributo, ma ad un altro titolo, con un 

diverso livello di responsabilità, anche se animati dagli stessi sentimenti.  

È peraltro il livello di responsabilità degli uni e degli altri a fare la differenza ed a giustificare 

la scelta dei personaggi, oggetto di questa cronaca, di una stagione politica ormai lontana nel tempo.  

Ma poiché per fare le cose occorrono gli uomini e per la loro durata nel tempo ci vogliono le 

Istituzioni, i nostri “Protagonisti” hanno dotato la loro creazione di Istituzioni, libere, democratiche e 

sovranazionali, con un transfert di poteri dagli Stati alla Comunità e poi all’Unione, limitati ma 

effettivi, per consentire alle Istituzioni, con una dialettica libera, cogente e conclusiva, di poter dire ed 

operare in favore dell’ « interesse comune ».Questo è il vero segreto della Comunità, oggi Unione 

Europea : pensare ed operare per il superiore interesse comune che è, per ognuno degli Stati, e per 

tutti presi collettivamente, “Un di più”, una ricchezza incommensurabile che ha fatto l’invidia e 

l’ammirazione dei più, l’immensa riuscita e la fortuna dell’Unione.  I risultati, in poco più di 

cinquant’anni sono sotto gli occhi di tutti.  Non è finita .  

Creato il progetto occorre montare la macchina e poi farla viaggiare.  Per questo occorrono 

altri uomini che, partendo anche da esperienze diverse, diano un’anima a questa nuova creazione.  Ne 

sono coscienti tutti, Governanti e governati, Autorità e cittadini ed ognuno aspetta la creazione di 

queste nuove <<Autorità>> per la governance di una serie di settori, di politiche, di strumenti che i 

Trattati vogliono indipendenti e distinti da quelli statali e nazionali.  Per fare che cosa ?  Questo è il 

rebus !  Per storia, cultura e tradizioni le risposte che ognuno deve dare non è detto che lo sappia a 

priori ; non dico quali siano gli interessi di ognuno dei membri di questa Comunità in formazione ; la 

cosa più difficile è immaginare quale sarà « l’interesse comune » che ancora non si conosce. 

È vero che con la CECA l’obbiettivo sembra evidente : sottrarre la proprietà e la sua gestione, 

dalla produzione al mercato, perché due Stati che si erano sempre fatti la guerra, non abbiano più la 

disponibilità delle materie prime con le quali alimentare i conflitti.  C’è però un obiettivo intrinseco 

che è quello di stabilire « una parità nei doveri come nei diritti » fra vecchi belligeranti che sono finiti, 

uno nella schiera dei vincitori della guerra, l’altro nella categoria dei vinti ; entrambi però stremati 
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dalle distruzioni, dalla miseria e senza risorse sufficienti per provvedere ai bisogni delle proprie 

popolazioni. 

Ma c’è anche un terzo obbiettivo nel “Progetto Politico” di Schuman : spingere francesi e 

tedeschi a vivere insieme per rifondare in Europa, non solo una convivenza, ma anche una solidarietà 

umana che conduca i due popoli, e diversi altri del continente, a costruire qualcosa insieme.  I nostri 

protagonisti “Padri dell’Europa” questa opportunità l’hanno creata.  Occorre che altri ne diventino a 

loro volta protagonisti per costruire la “Casa Comune” e montare quella macchina che ci  è data 

ancora scomposta, montarla e farla camminare. Per fare che cosa, abbiamo detto prima ?  Non lo 

sappiamo ancora ; dobbiamo analizzare e capire che cosa i Governi dei nostri sei Paesi fondatori 

hanno deciso, per cercare di scoprire se hanno un disegno strategico in testa, chi l’aveva e che 

caleidoscopio di competenze e personalità coinvolgere, per giungere a qualche conclusione.  Non che 

questa serva effettivamente ; ma per comprendere meglio come e perché sono state fatte 

determinate scelte, determinate cose e non altre . Sarà la scelta dei nostri nuovi protagonisti, 

destinati a costituire il “Collegio dei Membri della Commissione Europea”, che ci farà meglio 

comprendere il destino del Mercato Comune cosi come è stato realizzato, delle sue politiche, in 

particolare in materia di Agricoltura, Aiuti allo sviluppo, Relazioni esterne, Ricerca, Concorrenza, 

Politica regionale, sociale e via dicendo. 

È un esercizio sterile ?  Niente affatto : perché per esempio la politica commerciale è stata 

concepita e voluta aperta sul mondo, con la particolare spinta della Germania e dei Paesi del 

Benelux ; la politica agricola dalla Francia, la Germania e da tanti altri che vi trovano il loro torna 

conto ; gli aiuti allo sviluppo dalla Francia, ma anche dalla Germania di Adenauer e dall’Italia di Segni.  

Adenauer e Segni in particolare avevano convenuto entrambi durante il negoziato che se si vuole il 

Mercato Comune si deve anche accettare l’associazione dei Paesi e Territori d’Oltremare dell’Africa e 

dei Caraibi, assumendone gli oneri.  E cosi’ la Comunità si è fatta. L’allargamento della Comunità, è 

stato voluto piu’ tardi un pò da tutti, anche dalla stessa Francia, che ha finito per cedere perché alla 

fine gli inconvenienti di avere il Regno Unito dentro la C.E.E. sarebbero senz’altro inferiori a quelli di 

lasciarlo fuori.  Ma dobbiamo ancora convincerci per sapere se abbiamo avuto ragione a farla aderire 

alla C.E.E.  Non bisogna pero’ dimenticare che il Regno Unito è sempre venuto in soccorso delle 

democrazie europee , ogni volta che ce n’è stato bisogno. 

La Commissione Europea, la prima come quelle successive fino al 1967, è composta di Nove 

Membri, due per ognuno dei grandi Paesi (Germania, Francia, Italia), uno per ognuno dei tre Paesi del 

Benelux ed è nominata, in virtù dei Trattati, dai Rappresentanti dei sei Stati membri, con mutuo 

consenso, cioè all’unanimità, riuniti in seno al consiglio, su designazione dei singoli Paesi di cui i 

membri hanno la cittadinanza.  La Commissione è un “Organo collegiale” con mandato di quattro anni 

rinnovabile.  E’ la guardiana dei Trattati, ha il monopolio (o quasi) delle proposte che costituiscono 

poi “Atti legislativi o regolamentari” ; non può essere revocata che in virtù di un voto di sfiducia del 

Parlamento Europeo.  A questa Istituzione incombe il compito della messa in opera dei Trattati, con 

l’ausilio di una propria Amministrazione, e l’intervento del Consiglio e/o del Parlamento, nel 

processo decisionale, quando è previsto dai Trattati. 

Il carattere collegiale della Commissione, previsto dai Trattati è una caratteristica di questa 

Istituzione, che deve operare una sintesi fra i problemi degli uni e degli altri per determinare quello 

che riterrà “l’interesse comune”.  Ed è un’entità che può essere anche federativa, come sostiene lo 

stesso Schuman, non ancora federale, perché manca ancora il supporto di una compiuta delegazione 

di poteri a questo scopo.  La dimensione politica che ha conseguito l’Unione in tutti questi anni, ad 
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iniziativa permanente della Commissione medesima, fà dire agli esperti di queste cose che l’attività 

legislativa e regolamentare della Comunità nel suo insieme influenza, direttamente o indirettamente, 

circa l’ottanta per cento di tutta l’attività legislativa e regolamentare degli Stati membri nelle tante 

materie di cui la Comunità ha competenza. 

Il progetto di Comunità Economica integrata và al di là della sfera sovrana degli Stati e per 

tanti versi contiene anche, nelle disposizioni dei Trattati costitutivi, il carattere della 

“sovranazionalità” che progressivamente si afferma nel corso degli anni per diversi aspetti 

qualificanti del proprio operato : adozione di decisioni a maggioranza, semplice o qualificata, 

approvazione diretta da parte della Commissione di alcune normative e decisioni comunitarie 

(Regolamenti direttamente applicabili a tutto lo spazio comunitario), Direttive obbligatorie nei suoi 

contenuti (anche se non nella forma primaria del diritto comunitario) rispetto alle norme nazionali 

se entrambe le disposizioni sono applicabili, decisioni in materia di concorrenza e tante altre – 

Ciò significa che la Comunità è in marcia, magari con un progredire lento, come quello di un 

pachiderma, ma diretto e diritto alla meta.  Per adempiere ai propri compiti la Commissione Europea 

ha creato una propria Amministrazione, sapientemente diretta con mano d’acciaio dal Presidente 

Hallstein e con lui da Emile Noël, diventata rapidamente una superba macchina amministrativa, che 

ha sempre costituito un baluardo insuperabile, a difesa dell’ordinamento giuridico della Comunità 

tutta, contro l’assalto alla diligenza orchestrato tanto all’interno che all’esterno della C.E.E. 

Il profilo dei personaggi, designati dai singoli Governi e poi nominati, secondo la procedura 

sopra descritta, è il simbolo di precise scelte che mettono in luce gli obiettivi che sono comuni a tutti 

ma anche gli interessi di cui gli uni e gli altri sono portatori.  Anche se i Membri della Commissione 

Europea hanno la loro indipendenza garantita dai Trattati, non ignorano certo da che parte tira il 

vento, nè sono sprovveduti per non prendere in conto e valutare cos’è buono per la Comunità e cosa 

non lo è ; e talvolta ciò che può esser buono per i singoli Paesi non è affatto detto che vada contro 

l’interesse della Comunità stessa. 

Quel che maggiormente conta è poter determinare dove sta l”interesse comune” in base al 

quale poter stabilire le linee guida che, ad integrazione delle norme del Trattato, spesso molto 

generali, consentono di utilizzare al meglio tutti gli strumenti necessari a questo scopo.  L’obbiettivo 

essendo la creazione dell’Unione Doganale, la componente principale è la realizzazione delle quattro 

libertà fondamentali : la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.  Ci 

vorrà, certo, qualcosa in più per avere un mercato perfettamente integrato ; e lo si scoprirà cammin 

facendo quando la Commissione Delors, venticinque anni dopo, metterà a punto gli strumenti che 

comportano anche una revisione del Trattato, al fine di rilanciare il processo di integrazione e 

portare a termine, con l”Atto Unico” la realizzazione completa del “Mercato Interno” .Tutto cio’ ha 

costituito la prima modifica sostanziale del Trattato C.E.E. 

La nomina dei Membri della Commissone Europea e l’attribuzione ai singoli Membri della 

delega che rappresenterà il settore di attività nell’ambito del quale esercitare le proprie competenze, 

sono due momenti distinti cosi’ come distinte sono le Istituzioni da cui discendono.  Non siamo però 

tanto ingenui da non comprendere il valore ed il significato dell’attribuzione, all’uno piuttosto che 

all’altro Commissario, di un settore strategico di attività.  E le supposizioni che i Governi tutti abbiano 

trattato la questione direttamente con Walter Hallstein e con i Membri della Commissione, 

nominandi e poi nominati, sembrano non soltanto plausibili, ma con una certa approssimazione 
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anche veritiere27.  Ma tutto ciò è avvenuto in tempi diversi ed in un quadro istituzionale differente : 

Santo cielo !  Occorre anche salvare le apparenze. 

Data per scontata una certa suddivisione delle aree di interesse, sembra evidente che i 

risultati fanno pensare ad una maggiore conoscenza e coscienza dei responsabili nel fissare le scelte 

proprie in funzione anche delle problematiche interne a ciascun Paese.  Comprendiamo 

perfettamente che, non fosse che per fare un esempio, la visione e le prospettive che intravvede un 

Robert Marjolin, economista insigne ed ex Segretario Generale dell’O.E.C.E. sono certamente molto 

diverse da quelle che intravvede per esempio un Giuseppe Petrilli, già Presidente dell’INAM, che ha 

diffronte a se il problema tutto italiano di una manodopera in eccesso, da riassorbire ove possibile, 

ed un sistema previdenziale, ancora abbastanza debole per occupati e non occupati, forse da 

riformare e completare in profondità.  La distribuzione poi delle competenze fra Membri della 

Commissione e delle deleghe ai singoli Commissari  si immagina facilmente orchestrata in anticipo e 

con sapiente dosaggio, per tener conto dell’esperienza delle singole personalità e del peso specifico 

dei singoli Governi nella distribuzione dei portafogli.  Si è avuta cosi’ la seguente situazione : 

- La Germania ha designato Walter Hallstein, che assumerà la carica di Presidente della 

Commissione.  In quel momento Hallstein è Segretario di Stato agli Esteri già dal 1951, con una 

esperienza di Affari Internazionali, in particolare europei, fuori dal comune.  Ha già diretto i negoziati 

per la costituzione della CECA (1951-52) e della C.E.E. (1956-57).  Esperto di economia 

internazionale e Docente di Diritto Internazionale, conserva per sè la responsabilità diretta della 

Segreteria Generale, del Servizio Giuridico e della Direzione del personale.  Uomo di fiducia di 

Adenauer, cofirmatario assieme al Cancelliere Federale dei Trattati di Roma, presiederà la 

Commissione Europea per più mandati, fino al 1967.  Durante la sua Presidenza la Comunità ha 

raggiunto in pochi anni mete insperate : creazione e completamento dell’Unione Doganale, adozione 

dei Regolamenti di base della Politica Agricola Comune, conclusione dei primi negoziati commerciali 

multilaterali condotti dalla C.E.E.(detti del “Dillon Round” e del Kennedy Round) associazione della 

Grecia e della Turchia alla CEE, primo negoziato per l’adesione del Regno Unito (interrotto dal veto di 

de Gaulle), finanziamento della Politica Agricola Comune, creazione del Sistema di risorse proprie per 

il finanziamento del bilancio, tutti temi che hanno provocato anche la famosa crisi della “sedia vuota”. 

- Il secondo Membro tedesco è Hans von der Groeben, funzionario del Ministero 

dell’Economia, braccio destro di Ludwig Erhard (Ministro dell’Economia), negoziatore in seconda 

posizione dei Trattati di Roma, che ha curato in particolare la parte che riguarda la creazione del 

Mercato Comune.  Avrà in seno alla Commissione Europea di cui è Membro dall’inizio, la Delega alle 

“Regole di Concorrenza”.  Rimarrà alla Commissione per quatordici anni. 

- La Francia ha designato Robert Marjolin, con le funzioni di Vice-Presidente, con delega agli 

“Affari Economici e Finanziari” ; posto chiave all’epoca in cui la Francia vive una serie di restrizioni 

per la scarsa competitività del sistema produttivo e la penuria di risorse in oro e monete convertibili.  

Robert Marjolin è uomo di fiducia di Jean Monnet, di cui è stato Vice in tanti incarichi, compreso il 

Commissariato al Piano per la ricostruzione del Paese.  E’ l’uomo che è riuscito a conciliare 

l’inconciliabile, dirà di lui Jean-Marc Daniel28.  E’ rimasto a Bruxelles, con lo stesso incarico, per quasi 

                                                             

27 Jean-François Deniau : « Mémoires de 7 vies » pag. 300 

28  Jean Marc Daniel : economista e Docente – Cronista del giornale “Le Monde” – Direttore della Rivista 

“Società 
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dieci anni.  Egli é stato in precedenza Segretario Generale dell’OECE (Organizzazione Europea di 

Cooperazione Economica), creata per determinare e gestire l’attribuzione degli aiuti del Piano 

Marshall ai diversi Paesi membri.  La sua dialettica, la sua straordinaria competenza e conoscenza 

dell’economia internazionale ne hanno sempre fatto uno dei più autorevoli Membri della 

Commissione Europea. 

- Il secondo Membro francese della Commissione è Robert Lemaignen, già Vice-Presidente 

della Federazione francese degli imprenditori e Presidente della Società Commerciale dei porti 

dell’Africa Occidentale, al quale viene attribuita la delega per gli “Aiuti allo sviluppo” per i Paesi e 

Territori d’Oltremare associati alla C.E.E.  Lemaignen in Africa è di casa e conosce il mondo 

economico e commerciale di tutti questi Paesi ; non sarà quindi affatto spaesato nel gestire il settore 

degli aiuti allo sviluppo ed apprestare le strutture per l’associazione dei Paesi africani e malgashi alla 

CEE.Le indiscrezioni servono però a qualche cosa.  Si è sempre vociferato, ed io stesso vi ho già 

accennato, che l’attribuzione degli incarichi in questa prima Commissione sia stata discussa fra I Capi 

di Governo con lo stesso Hallstein. Cio’ mi fà pensare che le Autorità tedesche come quelle francesi 

abbiano subito chiesto e forse anche ottenuto i portafogli che contengono le cose essenziali : gli 

incarichi che costituiscono cioè la Direzione politica della Commissione Europea.   

- L’Italia ha designato Piero Malvestiti, con le funzioni di Vice-Presidente e delega al Mercato 

Interno.  La scelta è ottima ma avrà finalmente un ruolo ridotto in questa  Commissione Europea 

perché, nominato Presidente della C.E.C.A. lascerà Bruxelles dopo soli venti mesi.  Non gli sarà 

consentito quindi di cogliere i frutti del lavoro da lui impostato perchè non si possono scontare 

risultati apprezzabili se non con un grande impegno , che si protrae a lungo nel tempo. 

- Il secondo Membro italiano è Giuseppe Petrilli, Presidente dell’Istituto Nazionale Assistenza 

Malattia , con delega agli “Affari Sociali”.  La gente dice che in tutti i corridoi degli Uffici della 

Commissione si parla quasi solo italiano.  Egli Avrebbe avuto il merito di collocare un notevole 

numero di ex minatori nella griglia di posti destinati al personale italiano.  Ciò anche a detrimento 

degli organici italiani per funzioni più elevate, con beneplacito dei Membri della Commissione di altre 

nazionalità.  È rimasto alla Commissione solo tre anni perché il Governo italiano lo ha nominato 

Presidente dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale .  A chi abbia giovato la sua chiamata a Roma 

non si sa ; certamente a qualcuno che a Roma conta molto!  

Non puo’ aver giovato pero’ alla Commissione Europea in seno alla quale l’autorevolezza dei 

personaggi che la compongono è strettamente legata alle attività che vi si svolgono ed alla durata 

dell’impegno di chi rimane a Bruxelles per fare qualcosa di utile, talvolta di veramente importante.  Il 

mordi e fuggi non serve a nessuno ; salvo a coloro che sono alla ricerca di incarichi di prestigio e 

passano poi dall’uno all’altro con una straordinaria faccia tosta, tanto le Istituzioni non piangono .... 

tutt’al più si “disgregano” per mancata affezione dei suoi Membri. 

- Il Belgio ha designato Jean Rey, Ministro degli Affari Economici in carica, facente parte della 

componente liberale del Governo.  Uomo politico di lungo corso, ha già contribuito alla messa in 

opera del Trattato CECA ed ha seguito, da dietro le quinte, i negoziati dei Trattati di Roma 

apportando il proprio contributo personale in virtù delle proprie responsabilità Ministeriali.Gli verrà 

attribuita la delega alle “Relazioni Esterne”. 

- L’Olanda ha designato Sicco Mansholt, Ministro dell’Agricoltura in carica.  Resistente, uomo 

politico, appassionato di Agricoltura, avrà la delega proprio all’agricoltura.  Egli ha già fatto 

dell’agricoltura olandese una delle prime per coltura intensiva, produttività e reddito, con la messa in 



73 

opera del sistema di prezzo minimo di una agricoltura detta senza terra, tanta è la produttività del 

sistema e della ricerca, che si accomoda anche degli spazi più limitati.  Egli è convinto che l’Europa 

debba garantire i propri bisogni alimentari pur con un minimo di addetti.  La sua forte personalità ed 

il suo attaccamento all’idea della costruzione Europea ne faranno un grande campione 

dell’europeismo con la “E” maiuscola. 

- Il Lussemburgo ha designato Michel Rasquint, uomo politico, deceduto qualche mese dopo.  

Gli succederà Lambert Schaus, Ambasciatore, cui viene attribuita la delega dei Trasporti.  Ma dei 

trasporti in quegli anni la Commissione si occupa molto poco perché il problema non è ancora attuale 

ed i sistemi nazionali  in vigore sembrano sufficienti ai bisogni dell’epoca. 

 

18. IL MERCATO COMUNE PRENDE FORMA 
 

Con la nomina dei Membri dell’Istituzione che dovranno governarla la Comunità 

Europea,altrimenti chiamata in quell’epoca “Mercato Comune” comincia a prendere forma, grazie alla 

cura della Commissione ed all’opera quotidiana dei servizi, con la soppressione ormai quasi completa 

degli ostacoli agli scambi all’interno della C.E.E., la messa in opera della Tariffa Esterna Comune e 

l’adozione delle misure legislative,regolamentari e tecniche  relative al sistema che reggerà il mercato 

agricolo.  Questo sistema comporta la creazione di un regime di preferenza comunitaria, 

accompagnata da un meccanismo di solidarietà finanziaria che porterà alla costituzione di un 

mercato agricolo unificato. 

L’intelligenza e l’autorità di  Walter Hallstein e di Sicco Mansholt, rispettivamente Presidente 

e Vice Presidentedella Commissione, fà si’ che in pochissimi anni la Politica Agricola Comune  fà da 

traino all’insieme delle attività comunitarie.  Le sue implicazioni, all’interno come all’esterno, 

caratterizzano tutta l’attivita della Comunità e costituiscono ”la posta in gioco” di tutta la politica per 

la realizzazione di un vero Mercato interno.  Ci vorranno tuttavia tanti anni ancora e <<l’Atto Unico  

Europeo>> per completarlo e perfezionarlo.  La parte che rappresenta la C.E.E. in percentuale degli 

scambi sul mercato mondiale, per giunta uno dei pochi mercati solvibili ed ad alto potere di acquisto, 

è troppo importante perché non si debbano comporre i dissidi con i partners in seno 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio (il GATT), per trovare un certo equilibrio negli scambi 

internazionali.  

La Francia , all’inizio dei lavori per costruire il sistema che reggerà il mercato agricolo, aveva 

chiesto che il <<sistema comunitario non sia meno conservatore del (loro) precedente sistema 

nazionale>>.  Hans von der Groeben, Membro della Commissione Europea, che ha avuto una parte 

molto rilevante nei negoziati dei Trattati di Roma, a proposito della Politica Agricola Comune afferma 

infatti : <<io credo che le regole del Trattato non siano cattive ; ma il sistema è stato deformato nel 

fissare i prezzi ..... in base a criteri politici, senza tener conto della situazione del mercato e della 

produzione;(i prezzi) sono risultati finanziariamente troppo elevati e quindi indifendibili ed eccessivi, 

mettendo in pericolo lo stesso processo di integrazione29>>. 

                                                             

29   Testimonianze orali raccolte dalla Professoressa Melchionni e l’Ambasciatore Ducci, pubblicate dalla 

Fondazione Jean Monnet 
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Hans von der Groeben ha ragione !  Sono tanti gli ostacoli ed incidenti di percorso nella 

creaione del mercato agricolo europeo, che con la politica agricola comune diverrà sempre più 

importante.  Questi saranno anche capaci di creare seri problemi per la collocazione della produzione 

sul mercato , cosi’ come sul piano finanziario.  Ma la valenza della Politica Agricola la si avverte in 

particolare sul piano politico perchè ancora la sola politica comune, a parte una politica commerciale 

che in questo momento ha ancora quasi una sola funzione : quella di gestire ed unificare i vari sistemi 

di accordi commerciali ;è anche vero che il “Dillon Round ed il Kennedy Round” hanno dimonstrato 

l’autorità acquisita nel frattempo dalla C.E.E. sul piano internazionale. La C.E.E. è troppo importante 

per il mercato mondiale ;è la ragione er cui  dobbiamo pensare anche a chi ci stà intorno , perchè 

sono  nostri fornitori cosi’ come nostri clienti.  La solidarietà umana è un bene troppo prezioso. 

Garantirla ai popoli ed alle persone che ne hanno necessità è un di più ; la Comunità potrà sempre 

esserne orgogliosa e trarne vantaggio. 

 

19. IL MODELLO DI AMMINISTRAZIONE 
 

La “Commissione Europea” appena costituita deve provvedere alla messa in opera del 

Trattato CEE.  Lo farà con l’ausilio di un certto numero di collaboratori, funzionari C.E.C.A.(all’inizio) 

o nazionali, parecchi dei quali hanno già collaborato in seno al Comitato Spaak alla redazione dei 

Trattati di Roma.  Molti di loro sono chiamati nuovamente a dare il proprio contributo in seno ad un 

“Comitato interinale”, creato per provvedere alla messa in opera dei Trattati ; alcuni a titolo 

provvisorio, altri con la prospettiva di assumere la Direzione dell’uno o l’altro Servizio, tenuto conto 

delle loro precedenti esperienze amministrative e dell’importanza del ruolo che hanno avuto durante 

i negoziati dei Trattati di Roma . Le  prospettive di dover assumere anche posizioni di vertice si 

preciseranno per loro assai rapidamente, allorchè sarà varato l’ “Organigramma” elaborato da un 

gruppo di esperti , sotto l’autorità del Presidente Hallstein. 

Con una procedura snella ed accelerata la Commissione Europea procederà poi alla 

designazione dei vertici della nuova Amministrazione, con una forma di cooptazione facilitata molto 

spesso da una conoscenza personale diretta della maggior parte di loro.  L’organigramma sarà 

rapidamente completato con la maggior parte dei nominativi dei titolari degli uffici, in primis lo 

stesso Segretario Esecutivo della Commissione, Emile Noël, non ancora Segretario Generale, anche se 

ne  ha le prerogative, tenuto conto della prudenza estrema del Presidente Hallstein nella scelta dei 

propri collaboratori.  Emile Noël assumerà fin dal primo momento il proprio ruolo con una 

disponibilità, una professionalità ed un’autorità incontestata ...... e lo farà per trent’anni di seguito 

pilotando, per l’essenziale, la creazione di un modello di amministrazione comunitaria che ha fatto 

sistema, paragonabile ai migliori “Civil Services” del mondo. 

Ho avuto anch’io  il privilegio e l’opportunità  di farne parte  sin dall’inizio,con un ruolo di 

grande responsabiltà , tenuto conto della delicatezza dei compiti e dei dossiers affidati alle mie cure  .  

Tutti quanti, dal primo all’ultimo, ci siamo rimboccate le maniche per portare avanti una missione 

impegnativa, prestigiosa, difficile ed essenziale per la realizzazione del “Progetto Politico” che 

comporterà la creazione delle strutture portanti della Comunità Europea e delle proprie politiche : 

“esplorare, studiare e mettere a punto le iniziative politiche e legislative necessarie alla messa in opera 

del Trattato di Roma relativo alla creazione del Mercato Comune,  divenuto piu’ tardi Mercato Unico 

della CEE” ,che la Commissione Europea come Istituzione ha poi affinato, con la propria autorità e 

collegialità e ne ha fatto delle “Proposte politiche”.  
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E’ nato cosi’ un apparato amministrativo eccezionale per autorevolezza ed efficacia, sul 

modello di quanto esiste nei Paesi nordici ed anche in Germania, dove c’è una separazione netta fra 

responsabilità politiche, professionali ed amministrative ; anche se un legame gerarchico esiste tra  la 

sfera politica ed amministrativa ,  i servizi essendo tutti posti sotto l’autorità dell’uno o l’altro 

Membro della Commissione Europea. Sono stati cosi’ subito coperti i posti di maggiore interesse, con 

responsabilità dirette nella determinazione delle strategie politiche, intimamente legate alla 

concezione delle politiche comuni della C.E.E . Non è il caso di speculare sulla concentrazione degli 

incarichi fra responsabili politici e funzionari di una stessa nazionalità, per alcune competenze 

strategiche ; è sufficiente osservare e sommare la distribuzione delle medesime fra gli stessi Membri 

della Commissione ed i Direttori Generali, Direttori e talvolta Capi Divizione di una stessa nazionalità 

, per constatare che anche in una Istituzione collegiale come la Commissione Europea, gli uomini che 

hanno provveduto alla determinazione ed all’attribuzione degli incarichi “o sapevano bene quello che 

stavano facendo, oppure non lo sapevano affatto”.  

Pensare che i Capi di Stato e di Governo siano stati estranei ad una questione di vitale 

importanza come questa, sarebbe come pensare che quando se ne è parlato, abbiano girato la testa 

dall’altra parte.  Sarebbe puramente ingenuo.  Solo che alcuni di loro sono  più avveduti di altri.  In 

ragione degli antichi legami che la Francia ha con molti Paesi africani,lo stesso Generale De Gaulle - si 

dice -avrebbe chiesto che “fosse un francese, all’interno della Commissione, ad assumere la 

responsabilità delle relazioni con i Paesi associati dell’Africa.”30  Non è che un esempio fra i tanti. 

Non per niente osserviamo che i grandi Imperi e le grandi Nazioni si sono sempre creati 

attorno ad obiettivi e strategie chiare .  La Francia e  la Germania non hanno forse avuto per padrini 

un Cardinale Jean Duplessis de Richelieu  ed un Cancelliere chiamato Otto von Bismarck ? Circa le 

faccende di casa nostra ,pochissimi, che io sappia, sono stati  i funzionari della nostra 

amministrazione centrale  che siano stati pregati di andare a Bruxelles per occupare determinate 

importanti funzioni, dove poter meglio illustrare,forse anche difendere gli interessi del nostro Paese , 

magari per far valere determinate scelte piuttosto che altre ,  nella ricerca di quello che è l”interesse 

comune”.  

Alcune funzioni di vertice dell’Amministrazione cosi’ come dei “Gabinetti” dei due Membri 

italiani dell’Istituzione , sono quasi sempre appannaggio esclusivo di funzionari della Farnesina 

(Ministero degli Esteri) che per tradizione e preparazione, non sono secondi a nessuno.  I 

diplomaticci di casa nostra , tanto a Roma che alla Reppresetanza Permanente presso la C.E.E. od in 

seno alla Commissione Europea , hanno sempre costituito uno staff di eccellenza.  Non dobbiamo 

pero’ dimenticare che il potere a Roma é quasi sempre appannagio dei responsabili dei partiti 

politici, che sfruttano l’Amministratzione pubblica come un’area riservata , per collocarvi spesso i 

propri raccomandati e talvolta,  per orientarne le decisioni e le attività . 

Così va il mondo ripetono in Francia , fieri che nella loro lunga storia unitaria hanno sempre 

avuto qualcuno che si è preso cura di un bene preziosissimo qual’è l’interesse e l’amministrazione 

della cosa pubblica.  Da noi in Italia ?  Basta osservare la situazione  per immaginare come l’abbiamo 

percepito noi ieri, cioè  piu’ di mezzo secolo addietro, in un época comunque molto migliore di quella 

di oggi. 

                                                             

30  J.F. Deniau, Memoires de 7 vies, pag. 300. 
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20. L’APPARATO AMMINISTRATIVO  
 

Il sistema di Amministrazione , immaginato e creato dalla Commissione Europea, ad 

iniziativa di Walter Hallstein e di Emile Noël è di tipo manageriale ,  come quello germanico e dei 

Paesi del nord Europa.  Questo si distanzia nettamente da quello di tipo amministrativo, di scuola 

anglo-francese, che vige anche in Italia.  Ha una forma “statutaria” e non contrattuale . Poco importa 

peró che si ispiri all’una o all’altra scuola di pensiero ; a noi importa sapere che, concepito come 

sistema manageriale, è sempre contiguo alla politica, alle Istituzioni, al governo della Comunità.  E 

rare sono le Entità o le Istituzioni che hanno lo stesso carattere sovranazionale : la responsabilità  

cioè di determinare nelle proprie proposte ,cosi’come anche  nelle decisioni, le regole che presiedono 

alla gestione della cosa pubblica. 

L’efficienza del sistema è legata pero’ alla qualità, all’esperienza, all’autorevolezza degli 

uomini e donne che la compongono. E’ Costituito sin dall’inizio della Comunità, per la maggior parte 

dei Dirigenti, da chiamata diretta suggerita e praticata dagli stessi Membri della Commissione 

Europea, che hanno avuto a che fare direttamente con molti di questi personaggi.  Molti di questi 

hanno partecipato, in ruoli diversi, ai negoziati dei Trattati di Roma e sono ora oggetto di una forma 

di cooptazione, possibile forse solo in casi come quello dello staff della Commissione, perché le 

responsabilità dirigenziali ,per le materie piu’ delicate , sono  concentrate in un numero molto 

limitato di ruoli.  Ed anche per chiamata diretta della Commissione medeima, forse anche ispirata 

direttamente da taluni Padri dell’Europa.  Abbiamo in questo modo una “Classe Dirigente” 

d’eccezione, che farà la gloria ed il successo di una Istituzione , giovane sì ma proiettata a 

rappresentare un modello straordinario, in efficienza come in autorevolezza. 

La Commissione dispone peraltro, per la propria missione, di « linee guida » scritte nel 

Trattato, sotto forma di obiettivi, scadenze, calendario e tappe, e talvolta di un metodo per il 

perseguimento degli obiettivi fissati dal Trattato.  Per assisterla avrà a disposizione l’apparato 

amministrativo di cui si è dotata, che si rivelerà un formidabile strumento di governo, cui è 

demandato il compito di esplorare, analizzare, concepire , proporre e dare forma e sostanza alle tante 

iniziative politiche e legislative.  L’Istituzione nella propria autonomia, collegialità e responsabilità, 

tradurrà poi in proposte politiche, volte a realizzare l’integrazione europea e garantire, all’interno 

dell’area comunitaria, le quattro libertà fondamentali  cui abbiamo già fatto cenno. 

Cosa distingue l’Amministrazione comunitaria da quella dei Paesi membri ?  A parte il 

carattere manageriale, molto simile forse soltanto in Germania , l’apparato amministrativo 

comunitario ha per missione di ricercare, fra gli interessi disparati e talvolta contrapposti degli Stati 

membri, quello che è “l’interesse comune“.  Il risultato non sarà sempre evidente.  Abbiamo peró 

sempre osservato, noi tutti che ne siamo stati spesso protagonisti , artefici, testimoni od osservatori 

attenti, che la dialettica politica che si è sempre sviluppata fra la Commissione ed i Membri del 

Consiglio  (dei Ministri ), dopo un lungo percorso ,ritorna spesso al punto di partenza, che si 

dimostrerà in fin dei conti essere proprio la proposta iniziale della Commissione, cioè l”interesse 

comune”.  Questo procedimento ed il risultato che ne scaturisce, alla fine ha quasi sempre convinto 

tutti :  i Governi come le Istituzioni .  Tutto ciò ha sempre esaltato e fatto il successo del metodo 

comunitario. 
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Tutti questi uomini hanno vissuto in prima persona, ed io con loro, il privilegio di far parte di 

una équipe multinazionale e multiculturale, forse unica in quei tempi difficili , durante i quali 

abbiamo compiuto il miracolo di realizzare la costruzione della « casa comune »  . Ognuno di noi, 

pochissimi all’epoca, vi ha portato il frutto della propria cultura, della propria esperienza, delle 

proprie capacità, del proprio impegno  e delle tradizioni della propria amministrazione di 

appartenenza o di origine. 

Non intendo pero’ parlare di quello che ognuno di noi ha fatto, ma soltanto di alcuni di loro il 

cui contributo personale ha dato identità , personalità, caratterere e ”savoir faire” alla « Commissione 

Europea » , fin dalla sua costituzione e durante tutto il percorso nella storia di questa Istituzione.  

Alcuni di questi personaggi sono politici di lungo corso, altri sono  funzionari eminenti per 

personalità formazione e funzioni , che esercitano in seno alla Commissione, dalla sua prima 

costituzione o più tardi, con straordinario talento.  Essi saranno sempre l’emblema di questa nuova 

Istituzione sovranazionale, frutto di quella visione strategica che  ha animato sin dall’origine i Padri 

fondatori. Alcuni dei personaggi che per primi hanno operato all’interno della C.E.E. meritano una 

menzione particolare.  Essi hanno contribuito in maniera derminante alla creazione di un apparato 

amministrativo efficente, snello e rapido , di qualità eccelsa e di grande affidabilità nell’immaginare  

l’analisi delle situazioni, gli strumenti,le formule per la messa in opera dei Trattati ;ed in fine la 

funzione, il valore ed i limiti dell’azione amministrativa che deve operare con continuità e contiguità 

con la politica e le Istituzioni. 

Emile Noël è stato uno di questi, ed è anche un personaggio simbolo.  Segretario Generale 

della Commissione, è colui che assieme al Presidente Hallstein, come già indicato, ha portato 

l’apparato amministrativo al grado di autorevolezza ed efficacia che tutti riconoscono.  Il duo 

Hallstein-Noël ha dato forma e sostanza alla Comunità, facendo della Commissione l’Istituzione 

motore di tutte le proposte politiche e legislative che hanno consentito alla C.E.E. di affermare la 

propria identità , autorità e la validità delle proprie politiche. 

Altri personaggi chiave dell’apparato amministrativo sono Michel Gaudet, Direttore Generale 

del Servizio Giuridico ; François Xavier Ortoli, Direttore Generale del Mercato interno e quindici anni 

dopo Presidente della stessa Commissione Europea.  Oltre a questi personaggi che occupano un posto 

particolare nella gerarchia delle responsabilità e delle competenze , ci sono numerosi altri, contigui 

alla politica o mai troppo distanti, che saranno anche loro gli architetti della costruzione europea, 

sempre impegnati ad individuare obiettivi, strategie, strumenti di governo e soluzioni tecnico-

giuridiche per una costruzione sui generis, tenuta in piedi da un collante eccezionale : la loro fede nel 

“progetto politico” immaginato e portato a compimento da altri uomini di fede che sono succeduti ai 

Padri dell’Europa. 

Non è possibile elencare i meriti di tutti e di ciascuno di loro.  Non posso però non fare 

menzione di uomini come Louis Georges Rabot, Direttore Generale dell’Agricoltura, per tutto quello 

che la Politica Agricola Comune ha rappresentato nella vita della Comunità; Franco Bobba, Direttore 

Generale degli Affari Economici, in un’epoca durante la quale dobbiamo sorvegliare giorno per 

giorno, sul piano economico, il progredire della costruzione europea ; Jean-François Deniau,<< gran  

Maestro » delle Relazioni Esterne della C.E.E.  

Tutto questo riporta alla mia mente la predizione di un impegno « lacrime e sangue » che 

Jean-François Deniau mi  ha promesso, nel momento in cui, dopo una lunga,importante e piacevole 

conversazione, chiede la mia disponibilità a raggiungerlo a Bruxelles per lavorare con lui alla 

« Direzione Affari Europei ». Abbiamo lavorato insieme per tanti anni, giorno dopo giorno, giorni 
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feriali e giorni festivi, sacrificando talvolta le nostre vacanze, con impegno e sacrificio a preparare 

tanti incontri diplomatici e politici e poi quello che sarà il negoziato del secolo : l’ampliamento delle 

Comunità Europee al Regno Unito, all’irlanda, alla Danimarca ed alla Norvegia . 

 Egli la promessa di « lacrime e sangue » l’ha puntualmente mantenuta .  Io non mi sono pero’ 

mai tirato indietro né pentito di aver accettato la sfida che mi ha lanciato a metà dell’anno 1958, 

quando ho deciso di andare a lavorare con lui alla Comunità Europea ,con un futuro professionale 

ancora molto incerto, ma pieno di promesse, di grandi prospettive che hanno suscitato in me 

straordinario interesse e convinto ad accettare la sua sfida. 

 

21. L’AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA : OPINIONI DIVERSE 
 

In tanti hanno sempre considerato l’Amministrazione della C.E.E. ispirata al modello 

dell’Amministrazione centrale francese - Michel Mangenot31 afferma pero’ che “lo stile francese 

dell’Amministrazione della C.E.E. è improbabile.  Si tratterebbe, egli afferma, del modello germanico che 

avrebbe ispirato la struttura iniziale dell’Amministrazione della Commissione, sotto l’impulso di Walter 

Hallstein, che ha almeno in parte riprodotto la struttura amministrativa che ha realizzato 

all’Ausvertiges Amt” (Ministero Affari Esteri) a Bonn.   

Notiamo comunque l’interesse che tanti ricercatori hanno dedicato allo stile amministrativo, 

ritenuto francese da taluni, germanico da altri , “circa l’espressione di una cultura amministrativa 

come l’insieme delle immagini che la categoria degli Alti funzionari ha delle proprie funzioni ; il 

concetto cioè che questi si fanno della loro carriera, del loro ruolo, del loro impegno che porteranno a 

considerarla come espressione di una cultura amministrativa, in particolare nei rapporti che questi 

intrattengono con i politici che sono ai vertici dello Stato o delle Istituzioni comunitarie.”32  

Hans von der Groeben , Membro della Commissione Europea, già Alto funzionario del 

Ministero dell’Economia a Bonn e negoziatore dei Trattati di Roma, avrebbe influenzato, secondo 

altri, il modello comunitario ispirandosi a quello del proprio Ministero.  Questa è anche l’opinione 

dell’Ambasciatore J. Dondelinger, Rappresentante Permanente del Lussemburgo presso la C.E.E.  

Questi  afferma che “ il modello C.E.E.” è costruito secondo lo schema organizzativo del Ministero 

dell’Economia a Bonn , mentre il modello della CECA risulta da una trasposizione del Commissariato 

francese al Piano (Jean Monnet è stato Commissario al Piano e primo Presidente della CECA) ; quello 

dell’Euratom dal Commissariato francese dell’Energia atomica di cui Louis Armand ed Etienne Hirch 

sono stati Presidenti della “ Commissione dell’Euratom “.  Indipendentemente dall’origine del 

modello, il fatto certo è l’apporto massiccio e qualitativamente rilevante, con una reale implicazione 

in funzioni strategiche, di un gruppo di Alti Funzionari appartenenti alle Amministrazioni centrali di 

Francia e Germania.   

Ne abbiamo indicato i principali; come dice Yan l’Ecotais, corrispondente del giornale « Le 

Figaro » a Bruxelles, sono “frutto di un’organizzazione di tipo germanico e di un’amministrazione di 

                                                             

31   Michel Mangenot : da Polo Sud – N° 15 – 2001, Pag. 33-46 

32    Hartmut Kaelble – 1995, pag. 13 
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tipo francese33”.  Michel Mangenot osserva come “ la grande stabilità delle posizioni tanto istituzionali 

che ideologiche hanno avuto un effetto strutturante sull’amministrazione della Commissione e le sue 

pratiche amministrative ed operative”.  Tutto ciò risulta anche dall'osservazione degli effetti di una 

categoria intera che si salda , mutatis mutandis, “ per fare sistema”.  Anche alla C.E.E. quindi , in virtù 

anche della condivisione degli obiettivi perseguiti, avremo un “sistema comunitario”.  La specificità di 

questo sistema è legata al ruolo che esercita l’Amministrazione comunitaria nel sistema politico 

europeo, molto manageriale rispetto ai Paesi membri (salvo la Germania e i Paesi che hanno una 

medesima tradizione)orientato ed impegnato nell’immaginazione, ricerca e concezione delle 

proposte politiche, piuttosto che nella loro esecuzione. 

Questa è peraltro una sapiente combinazione fra l’arbitrato interministeriale gerarchizzato, 

tipico della tradizione franco-britannica ed il sistema germanico che preserva l’autonomia e quindi 

l’indipendenza del Capo dell’Amministrazione, sovente promosso al rango di Segretario di Stato, non 

legato ai responsabili politici da un rapporto gerarchico.  Questa situazione, forse anche privilegiata, 

nella Comunità è anche rinforzata dal ruolo collegiale della Commissione Europea.   

Jacques Ziller, in uno studio pubblicato sulla “Revue française d’administration publique”34 la 

considera vicina al modello di Amministrazione svedese , dove i Ministri non hanno autorità diretta 

sui servizi, normalmente raggruppati in “Agenzie” autonome.  La tradizione le avrebbe classificate in 

questa maniera per evitare l’influenza eccessiva dello Stato su determinati dossiers.  

L’Amministrazione comunitaria non arriva a tanto, anche perché un livello gerarchico esiste fra 

responsabili politici e capi delle diverse Direzioni Generali - Ma i rapporti sono intimamente connessi 

con la missione devoluta ai servizi, di studio e messa a punto delle proposte politiche e legislative, 

che è il loro ruolo principale.  Nell’applicazione delle disposizioni della legislazione comunitaria i vari 

servizi assumeranno, non la messa in opera diretta della normativa, che spetta alle Amministrazioni 

nazionali, bensi” la sorveglianza ed il follow-up delle misure, nelle diverse aree comunitarie. 

Sull’insieme poi dei responsabili delle diverse Direzioni Generali e Servizi primeggia la figura 

del Segretario Generale il quale provvede sempre, a stimolare quand’è necessario, a coordinare 

sempre ed a fare la sintesi, con quel tocco infallibile che di un documento spesso anonimo e sibillino 

Emile Noël, nella sua qualità di Segretario Generale dell’Istituzione, ne fà immediatamente una 

proposta politica nella forma, nella sostanza od in entrambi, da poter sottoporre subito all’attenzione 

della Commissione.35 

La fine del sistema ?  Un bel giorno osserveremo  pero’ come l’efficacia di questo processo, 

molto sofisticato, arriverà al capolinea . Non sul piano materiale perché esso deve poter continuare 

per alimentare tutto il processo - ma sul piano qualitativo perché, come qualsiasi cosa legata 

all’attività umana è strettamente connessa alle qualità degli uomini.  I tempi cambiano ed anche le 

persone, i costumi, le mentalità.  Ed è nell’evoluzione dei costumi che talvolta misuriamo il progresso 

e si continua a scrivere la nostra storia .Ma di tutto questo parleremo piu’ tardi. 

                                                             

33   Le Figaro – 7 giugno ’1973 

34  Jacques Ziller : De la nature de “l’Administration Européenne”, Revue française d’administration publique – 

N. 95, 2000 

35   La Commissione Europea 1973- 1986 : cap. 4, pag. 127-132 
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Tutto cio’ perchè la storia della Comunità Europea è stata , sin dall’origine,intimamente 

imbricata con quella del Regno Unito ;  perchè le autorità britanniche vorrebbero certo partecipare 

sin dall’inizio all’impresa comune,ma alle loro condizioni .I Governi a Londra hanno sempre avuto 

delle convinzioni profonde circa il proprio tornaconto, i propri interessi, il  proprio ruolo ed anche 

nelle forme di governo della cosa pubblica .In tanti eravamo profondamente convinti che queste non 

avrebbero mai accettato , se non a titolo provvisorio, di rinunciarvi : giusto il tempo necessario a 

correggere le situazioni per loro abnormi. 

  Il carattere della sovranazionalità che noi europei del Continente privilegiamo, non fosse 

che per uscire dal vicolo cieco di tanti nazionalismi esasperati e poter fare qualche progresso 

nell’unione dell’Europa, non è accettabile neanche al popolo inglese, se non a titolo temporaneo, in 

attesa di ristabilire la sovranità delle loro Istituzioni : Parlamento e Governo.Dopo tanti anni di 

trattative difficili,estenuanti e subdole,oggi ne abbiamo  il riscontro. E’ per loro un principio 

sacrosanto ; non per noi che vantiamo tradizioni completamente diverse.  

 Se le Autorità dei sei Paesi fondatori della Comunità avessero accettato di discutere  all’inizio 

soltanto secondo l’approccio inglese, non avremmo mai creato la Comunità Europea e non sappiamo 

assolutamente nulla circa la sorte che ci sarebbe stata riservata.  I Padri dell’Europa, da Monnet a De 

Gasperi, da Schuman ad Adenauer e Spaak desideravano, piu’ di ogni altra cosa al mondo, porre fine 

alle guerre intestine europee.  La realizzazione della CECA prima, della CEE e della CEEA dopo, 

dell’’Unione Europea di oggi (per quanto imperfetta ), non sarebbe stata possibile.  L’Unione Euopea 

costituisce una costruzione sui generis, un progresso enorme nella comprensione e la capacità di 

vivere insieme di di tanti Popoli europei. 

 

20 -IDEE E PERSONNAGI A CONFRONTO 
 

Dopo la rievocazione dell’attività dei Padri dell’Europa, che avevano assunto la responsabilità 

politica e goverrnativa dei propri Paesi ed averne indicato il profilo politico e umano , osserviamo 

molte altre persone che vi hanno collaborato durante tutta la fase di creazione delle Istituzioni e la 

messa in opera dei Trattati , a supporto di tutte le iniziative politiche e legislative, già dal momento 

della costituzione delle Istituzioni comunitarie : le presenze non mancano - Abbiamo avuto infatti 

numerose Commissioni Europee composte al minimo da nove Membri e tante altre da un numero 

maggiore, in particolare in funzione delle adesioni successive.   

Oggi la Commissione è di ventotto Membri, almeno fino all’uscita definitiva del Regno Unito , 

tanti quanti gli Stati che compongono ancora formalmente l’Unione - Tenuto conto del numero, molti 

si domandano come sia il lavoro, la coerenza, il risultato, la farraginosità delle procedure, le difficoltà 

di far funzionare gli strumenti operativi e più ancora se sia facile o molto più difficile individuare, nel 

fare la sintesi di tanti interessi, talvolta contrapposti, quello che è “l’interesse comune” .Questo 

dovrà scaturire  dalla sintesi che deve garantire la <<collegialità>> dell’Istituzione.  Nel corso di quasi 

sessanta anni, dacché la Commissione è stata creata, tanti sono stati i personaggi di valore che sono 

transitati dalla Joyeuse Entrée o dal Berlaymont : Presidenti, vice Presidenti, Membri della 

Commissione o Alti funzionari che hanno lasciato la loro impronta negli orientamenti politici, così 

come nella coerenza dell’attività legislativa, regolamentare o amministrativa. Sarà la storia a 

celebrarne i meriti.  
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La stessa Commissione ha cominciato a farlo affidandone la redazione ad un manipolo di 

professionisti di diverse materie, con due pregevoli volumi consacrati agli avvenimenti di due distinti 

periodi : 1958-1972 e 1973-1986, attraverso le testimonianze e la storia orale di quanti in 

quell’epoca hanno operato all’interno dell’Istituzione, ciascuno con un proprio ruolo - Forse la 

Commissione stessa continuerà a farlo cosi’ come tanti professionisti.  Non è però l’obiettivo di 

questo scritto .L’autore di ha scelto i Personaggi da mettere a confronto, in quattro periodi storici 

distinti :  

- il primo periodo è quello della prima Commissione Europea, presieduta da Walter 

Hallstein, dalla sua costituzione nel lontano 1958 fino al 1967, che ha fatto uscire la Comunità dallo 

stato di “Progetto”, conducendola alla creazione di una Entità politica animata da un’Istituzione 

sovranazionale, la Commissione Europea, forte del proprio ruolo e della propria azione politica ed 

operativa.  Per cui Hallstein, è considerato un “Padre dell’Europa”;  

- il secondo periodo è relativo alle “Commissioni” presiedute successivamente da Jean Rey, 

Franco-Maria Malfatti, Sicco Mansholt, fra il 1°luglio 1967 ed 3 gennaio ’73.  Tre Presidenze 

successive nello spazio di poco piu’ di cinque anni, che hanno segnato il passaggio della Comunità da 

sei a nove membri.  Nessuno dei tre Presidenti ha disposto di un mandato pieno.  Il mandato di Jea 

Rey è stato decurtato ; Malfatti siè dimesso dopo ventitre mesi ; Sicco Mansholt è succeduto a Malfatti 

per il resto del mandato di questi.  A questi Personaggi è doveroso che vi aggiunga Jean-François 

Deniau, che ha condotto da grande protagonista i negoziati del primo ampliamento della Comunità, in 

un momento storico e politico particolarmente delicato, che ha segnato la prima fondamentale 

mutazione della Comunità medesima; 

- al terzo periodo appartiene un personaggio che ha pilotato il negoziato che ha condotto la 

Comunità Europea all’ampliamento verso i Paesi del sud-Europa con l’adesione (della Grecia prima) 

di Spagna e Portogallo, dopo la  loro lunga avventura autoritaria  : Lorenzo Natali.   

- l’ultimo periodo, da metà degli anni ’80 a metà degli anni ’90, durante i quali viene 

completata l’architettura del “Mercato Unico” e lanciata l’iniziativa che porterà all’Unione Monetaria, 

alla creazione della Banca Centrale Europea ed alla “Moneta Unica” : Jacques Delors. 

Questi Personaggi appartengono tutti alla sfera politica cosi come istituzionale, destinata a 

portare avanti le proposte politiche di una “Istituzione Sovrana “, con il mandato ed il potere di 

decidere, in virtu’ dei Trattati e del principio e la forma della collegialità.  E’ dunque opportuno 

ricordarne il profilo, sul piano politico , istituzionale ed umano .  Queste le ragioni delle scelte, che si 

sono soffermate su alcuni nomi  : Walter Hallstein, Jean Rey, Sicco Mansholt, Franco-Maria Malfatti, 

Jean-François Deniau, Lorenzo Natali e Jaques Delors. A questi personaggi ,che hanno assunto la carica 

di Presidenti,Vicepresidenti o Membri della Commissione in tempi diversi , è doveroso aggiungere  

un “Civil Servant” di antica tradizione, che delle Commissioni Europee è stato Segretario Generale : 

Emile Noël, il “Deus ex machina”, che per trenta lunghi anni è stato allo stesso tempo : “la memoria, 

l’intelligenza, la scienza e la coscienza” dell’Istituzione . E’ la ragione per la quale, nel farne la 

presentazione, lo collochero’ subito dopo lo stesso Presidente Walter Hallstein .Ho collocato questo 

gruppo di “Personaggi” in questa parte del libro ,come a rappresentare  concretamente la  loro 

successione temporale nella realizzazione del  “Progetto Politico” europeo : 
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j. Walter Hallstein :  
ha negoziato i Trattati di Parigi e di Roma, in un’epoca in cui dirigeva le Relazioni 

Internazionali del proprio Paese ; ed è stato il primo Presidente della Commissione Europea.  A 

secondarlo nella sua missione un altro personaggio emblematico, Emile Noël, Segretario Generale 

dell’Istituzione per trent’anni di seguito.  Walter Hallstein è l’uomo nuovo che opererà fra Bonn e 

Parigi, fra Adenauer, Jean Monnet e Robert Schuman, fra una Cancelleria e l’altra, a tessere la tela di 

ragno che consentirà, attraverso questa straordinaria iniziativa Europea, il reingresso della Germania 

nel contesto delle nazioni civili, ancorandola saldamente con una seria di Trattati alle potenze 

occidentali : l’adesione al Consiglio d’Europa (1951) ; la creazione della Communità Europea del 

Carbone e dell’Acciaio (1952) ; l’adesione alla NATO (1954?) ; la conclusione e firma dei Trattati di 

Roma (1957) e finalmente la Presidenza della Commissione Europea, dal 1958 al 1967, quando verrà 

estromesso, durante il rinnovo della medesima, dopo la crisi detta “della sedia vuota”. 

Osservando l’uomo da lontano e poi da vicino , come tanti di noi hanno avuto il privilegio di 

fare, sappiamo con quanto acume, competenza, savoir faire, amore per la causa ed attaccamento al 

lavoro ha presieduto la prima Commissione Europea.  Con questa ha creato una poderosa 

Amministrazione, guidata con mani d’acciaio in guanti di velluto, che ha destato rispetto e 

ammirazione , con la fama di poter evolvere e trattare da pari a pari con tutte le altre che operano 

nell’empireo di quelle considerate fra le migliori al mondo. 

Tutto ciò lo dobbiamo a Walter Hallstein e agli uomini di cui è circondato, tanto a livello di 

Membri del Collegio, che di Alti funzionari che presiedono alle sorti dei servizi : un “Civil service” di 

eccezione.  La sua straordinaria onestà intellettuale ed una strenua difesa delle idee, l’attaccamento 

ai principi che hanno ispirato e condotto i nostri Padri sulla via della riconciliazione e del progresso 

nell’integrazione del continente, tanto dei valori di civiltà e cultura che in quelli morali e spirituali, 

sono stati il tratto caratteristico di questo uomo, dall’aspetto austero ma con un cuore umile. 

Dice di lui Hans von der Groeben, Membro della Commissione : <<alla Presidenza della 

Commissione, Hallstein si è subito appropriato della filosofia del Trattato .... e si è  preoccupato 

innanzitutto di creare una politica europea autonoma>>36.  Emile Noël aggiunge : <<Walter Hallstein 

ha avuto il merito eccezionale di dare corpo e sostanza a quello che non era che un ideale.  Cosi’ facendo 

di poggiare il messaggio europeo in tutta la sua potenza e chiarezza...>> 37 

Nato a Magonza nel 1901, studia scienze giuridiche all’Università di Bonn e Monaco di 

Baviera e poi a Berlino, molto più prestigiosa, dove, ottenuti i titoli accademici, diviene Assistente del 

Celebre Docente di diritto civile Martin Wolf.  Nel 1930 diviene Professore ordinario dell'università 

di Rostock, quindi Direttore dell’Istituto di Diritto comparato e poi di Diritto dell’economia 

dell’Università di Francoforte.  Un percorso accademico straordinario di un giovane che qualche anno 

più tardi la gioventù hitleriana cercherà di conquistare alla propria causa.  A parte l’obbligo per un 

cittadino tedesco, in quell’epoca buia, di avere una militanza almeno passiva nel movimento, non è 

mai risultato e non risulta una militanza del giovane Hallstein nel partito nazional socialista. 

L’accusa mossagli in qualche ambiente di essere stato nazista è impropria, molto poco 

probabile e mai provata : e possiamo far fede ai Servizi segreti americani, che certamente hanno fatto 

                                                             

36   La Commissione Europea – 1958- 72, pag. 87 

37  La Commissione Europea – 1958-72, pag. 91 
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ricerche al riguardo prima di offrirgli una cattedra alla prestigiosa Università Georgtown di 

Washington.  Mobilitato durante la guerra, servirà come Ufficiale di artiglieria in una Unità di stanza 

nella Francia del nord – Sarà poi fatto prigioniero dalle truppe americane alla battaglia di Cherbourg.  

In un campo di prigionia nel Mississipi fonderà una “Università del campo” dove impartisce lezioni 

sui diritti e doveri dei prigionieri di guerra, dando cosi’ prova delle straordinarie doti di 

organizzatore.  Liberato nel 1946 diverrà Rettore dell’Università di Francoforte, nel primo del 

dopoguerra - E sarà un grande economista tedesco, Wiehelm Röpke, Docente all’Università di Zurigo, 

a parlarne ad Adenauer che è alla disperata ricerca, nel luglio 1950, di una personalità ricca di idee, 

sufficientemente aperta all’ascolto degli altri e con grande esperienza, per farne il negoziatore da 

parte germanica, del Trattato di Parigi per dare articolazione e corpo al celebre Piano Schuman.  

Inpressionato dalla personalità di Hallstein Adenauer ne parla a Jean Monnet, prima ancora 

di designarlo per farne il proprio negoziatore.  Jean Monnet che lo incontra rapidamente sarà 

talmente soddisfatto che ne chiede la designazione perché diventi l’alter ego tedesco nell’impresa 

della CECA che sta per cominciare : Monnet ed Hallstein dovranno costruire insieme quella che poi 

sarà l’architettura della CECA, che entrambi considerano il “Progetto politico” destinato a fare da 

apripista e contenitore allo stesso tempo di una nuova forma di convivenza civile fondata sui valori e 

sul diritto, fra francesi e tedeschi, per chiudere definitivamente l’antagonismo secolare fra i due 

popoli.  

Ecco cosa cerca Adenauer in quel mese di giugno quando gli si sono aperte le porte del cielo 

nel ricevere e fare propria la proposta del “Piano Schuman”.  Sarà extremamente importante non 

sbagliare la scelta dell’uomo che diverrà il suo primo collaboratore nella definizione dei contenuti 

dell’accordo che si andrà negoziare, per dare sostanza al “Piano” che rappresenta la sola via d’uscita 

possibile dal marasma e dall’incertezza ed anche una grande sfida per la costruzione di un’altra 

Europa. 

Appena l’ha conosciuto Jean Monnet se ne convince e Walter Hallstein sarà proiettato 

nell’avantscena della politica europea e internazionale con la qualifica ed il ruolo di Segretario di 

Stato alla Cancelleria.  Il Ministero degli Esteri non è stato ancora epurato e depurato 

dall’intossicazione del periodo hitleriano - Lo sarà a breve perché Adenauer proprio ad Hallstein 

affiderà questo compito, ingrato ed essenziale, nominandolo Segretario di Stato agli Esteri.  Adenauer 

conserverà per sè la titolarità del Ministero, in un’epoca durante la quale deve, egli stesso, tenere in 

mano le fila della politica internazionale con le potenze occidentali che occupano ancora la Germania.  

Ed è in questa maniera, rapida e sbrigativa, che Walter Hallstein comincerà a lavorare con Jean 

Monnet e Robert Schuman ad una architettura di trattato che dia forma e sostanza ad una Entità 

Europea destinata a divenire la “casa comune”. 

Egli rimane subito impressionato dal clima di complicità e di fiducia che si instaura fra tutti i 

negoziatori, venuti da orizzonti diversi e propone, come suo primo contributo, un controllo dell’Alta 

Autorità della CECA da parte di un’Assemblea ; vi aggiunge un Consiglio dei Ministri e una Corte di 

Giustizia.  Ma senza troppo insistere, fedele alle raccomandazioni di Adenauer, di usare il massimo di 

apertura e duttilità poiché il giocattolo che si sta costruendo è troppo prezioso per comprometterne 

la realizzazione –  

I due uomini si rivedranno a Burgenstock, sul bordo del Lago dei Quattro Cantoni, per 

esaminare l’andamento dei lavori - Il resoconto è tale che Adenauer ne farà subito il suo braccio 

destro per la politica estera, con l’accettazione immediata dello stesso Hallstein.  Sulle questioni che i 

due personaggi dovranno affrontare mostrano un ‘unità d’intenti eccezionale, in particolare : il 
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necessario equilibrio franco-tedesco all’interno della nuova entità, un sostegno senza riserve alla 

nuova Comunità che stà per nascere, la protezione americana durevole sull’Europa occidentale ed un 

rifiuto categorico di una neutralizzazione della Germania. Entrambi condividono l’idea circa 

l’opportunità per Hallstein di conservare la sua cattedra universitaria per preservare la loro 

collaborazione da ogni costrizione personale.  Nonostante Adenauer conservi la titolarità del 

Ministero degli Esteri, la maggior parte delle incombenze ricadranno sulle spalle di Hallstein, 

sorretto però da una eccellente conoscenza dei problemi economici, giuridici, con la sua formazione 

classicistica ed un immenso talento psicologico.  Opera con pochissimi collaboratori e diventa subito, 

per lo stesso Adenauer, indispensabile nella determinazione e la messa in opera della strategia 

governativa di elaborazione dei Trattati, che dovranno costituire un ancoraggio sicuro e definitivo 

della Germania all’Europa ed al sistema di alleanze con i Paesi occidentali. 

Questo è l’uomo di un grande Paese, che l’avventura hitleriana aveva precipitato nell’inferno 

e che con pazienza, coraggio ed una fede integra lavora a ricomporre i cocci di un’Europa, in sfacelo o 

quasi, senza molte distinzioni fra vincitori e vinti ; salvo in tema di credibilità, più o meno intatta nei 

Paesi vincitori, ma da ricostruire dalle fondamenta in Germania ed in Italia, che la guerra l’hanno 

provocata ed ..... anche persa.  Dopo averne sondato tutte le qualità Adenauer nominerà Hallstein, 

Segretario di Stato agli Esteri, unico responsabile per anni, facendone il principale collaboratore per 

la politica estera della Germania.  Sarà il nuovo Segretario di Stato a riorganizzare con intelligenza e 

maestria il vecchio Ministero degli Esteri. 

Questo excursus su Walter Hallstein è doveroso perché, dopo le figure eccelse dei “Padri 

dell’Europa”, che con grande intuito hanno posto le premesse per la creazione di una “Entità 

Europea” occorre l’uomo giusto per dare forma e sostanza ai Trattati per la creazione delle strutture 

portanti della Comunità Europea.  Walter Hallstein, cosciente anche dei limiti e delle situazioni 

differenziate dei nostri Paesi, ha saputo creare ed innovare per dare corpo ed anima all’idea di 

Comunità, necessaria a creare un “soggetto politico nuovo”, quell’Entità Europea che superi la 

barriera delle frontiere come vuole Adenauer, per farne un ancoraggio sicuro della nuova nazione 

tedesca, al suo ritorno nel consesso delle nazioni civili.  Il risultato non si farà attendere, salutato con 

entusiasmo e commozione da quanti anelano ad un futuro migliore. 

Parlando di Walter Hallstein, del Presidente e dell’Uomo, con il quale ha collaborato giorno 

dopo giorno, Emile Noël così si esprime : <<L’indipendenza ha generato nella “Commissione” la 

necessità di affermarsi con la forza delle sue proposte.  Ragion per cui la Commissione destina senza 

indugi una energia considerevole alle proprie attività, tanto fra i suoi Membri che fra i suoi funzionari.  

Egli mostra a questo proposito un esempio ideale.  Egli associa alla chiarezza analitica un grande 

talento per la sintesi ed una straordinaria capacità di performance - Ha una completa padronanza dei 

dossiers sottoposti alla Commissione ed è in grado di contribuire alla loro preparazione politica (-------).  

Egli sà che le Istituzioni, specialmente quelle che come la Commissione sono “Europee” nel senso proprio 

del termine, sono investite di una responsabilità che si prolunga al di là della congiuntura momentanea, 

devono elaborare il proprio progetto per l’avvenire della Comunità e non può trattarsi in quest’uomo 

che di una ambizione federalista che corrobora la dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950>> 38 

                                                             

38    La Commissione Europea – 1958-1972; pag. 91 
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k. Emile Noël, 
personaggio d’eccezione, è anche un ”Civil servant” di antica tradizione che delle diverse 

Commissioni Europee è stato Segretario Generale, il Deus ex machina che ha esercitato queste 

funzioni sin dall’inizio e per trent’anni ed ha conosciuto tutti gli alti e bassi della realtà e della politica 

europea, con tante Commissioni e tanti Presidenti diversi.  E’ la ragione per la quale è doveroso 

annoverarlo fra i personaggi che hanno dato alla Comunità, oltre la forma e la sostanza, anche il 

respiro di una costruzione federativa, con quel minimo di sovranità necessaria a dare impulso al 

progetto di integrazione europea.  Ed ha saputo tenere sempre la barra dritta, garantendo la massima 

collaborazione fra le Istituzioni, fra queste e gli Stati membri, fra Stati membri grandi e piccoli, 

perché anche i piccoli e la loro politica avessero il giusto respiro.  

Egli compare ad un certo punto sulla scena europea in qualità di Segretario della 

Commissione Affari Generali dell’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa e successivamente 

Capo di Gabinetto di Guy Mollet, Presidente dell’Assemblea a Strasburgo.  Il sodalizio è sicuro e 

quando Guy Mollet diviene Capo del Governo a Parigi, Emile Noël assume le funzioni di Direttore 

Aggiunto del Gabinetto, intermediario naturale e obbligato fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ed il celebre “Comitato d’Azione” per gli Stati Uniti d’Europa di Jean Monnet – In questa specifica 

funzione al Gabinetto del Primo Ministro esplicherà un ruolo di primaria importanza, anche se da 

dietro le quinte, sui negoziati dei “Sei” a Val Duchesse, per la messa a punto dei Trattati di Roma. 

Nato a Costantinopoli nel 1922, diplomato della Scuola Normale Superiore, alla caduta del 

Governo viene nominato, su proposta di Robert Marjolin, Segretario Esecutivo della prima 

Commissione Europea presieduta da Walter Hallstein ; lo resterà fino al 1987, cioè trentanni.  La sua 

biografia professionale, scrive Emmanuel Lemaignen il 9 gennaio 2012 sul “Le Taurillon”, porta il 

lettore nella vita interiore della Commissione Europea e delle relazioni di questa Istituzione con gli 

Stati membri.  Cio’ consente di capire meglio, egli afferma, il funzionamento delle Istituzioni 

attraverso l’azione costante del suo Segretario Generale che, assieme ai Presidenti successivi, lo 

difende con intelligenza e convinzione, sistema che consiste nel favorire il dialogo fra gli Stati 

membri, fra questi e la Commissione, portando tutti a lavorare insieme, con il massimo rispetto e 

solidarietà fra Membri, grandi e piccoli - Emmanuel Lemaignen, storico, osserva nei suoi scritti, di 

non aver mai visto niente di simile.  

Emile Noël è un uomo estremamente discreto e molto riservato.  Ed è estremamente difficile 

isolare la parte che si collega all’uomo ed al Segretario Generale da quella di tutte le attività 

dell’Istituzione, comprese le decisioni politiche della Commissione, scrive encora Emmanuel 

Lemaignen - Ispira e organizza tutto il sistema : niente di simile alle Istituzioni Comunitarie in Europa 

e nel mondo.  Questo è Emile Noël, che descrive il sistema messo in piedi nella Comunità come del 

tutto originale da cui risultano le decisioni, non come frutto di un compromesso dovuto al caso, bensì 

dalla proposta indipendente di una Istituzione Europea.  Grazie a Emmanuel Lemaignen ed a Gerard 

Bossuat, che ne hanno messo in luce le qualità eccelse, conosciamo l’uomo ed il Segretario Generale.  

Egli ha incarnato per trentanni la vita, il respiro, la pertinenza e l’autorevolezza della Commissione 

medesima.  Questo è stato e forse lo è ancora, grazie ad Emile Noël, il “Sistema Comunitario”. 

Ho avulto il privileggio di collaborare a lungo con lui, come molti di noi, durante tutta la 

durata del mio mandato, perché il Segretario Generale è il referente primo di tutta la struttura 

amministrativa.  Ho lavorato per anni sù dossiers fra i più delicati ed importanti dell’epoca, e quindi 

anche sotto lo sguardo sempre vigile di Emile Noël.  In qualsiasi frangente si poteva e si doveva anche 
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ricorrere a lui che é il campione supremo della correttezza e della solidarietà e sà, in ogni occasione, 

dare il buon consiglio al momento giusto. 

Emile Noël è l’uomo che con incomparabile maestria ha saputo fondere l’essenza di culture 

amministrative diverse per fare dell’Amministrazione della Commissione Europea non una 

Amministrazione esecutiva, ma secondo la tradizione germanica << uno strumento di concezione delle 

politiche della Comunità che, sottoposta al Collegio dei Commissari, é destinata a tutti gli 

approfondimenti politici.  Ciò per farne il cuore della proposta politica della Commissione, al Consiglio, 

al Parlamento e talvolta all’insieme delle Istituzioni Communitarie e nazionali, in un connubio sempre 

piu stretto fra Istituzioni e Stati che fanno tutta l’originalità della proposta Europea>> 

E tutti sanno che all’origine, talvolta cammin facendo, fra i Servizi che elaborano le prime 

proposte e la sfera politica, rappresentata dalla Commissione Europea, nell’interrelazione delle 

diverse sfere c’è sempre il Segretario Generale, il cui obiettivo primo è quello di mantenere salda 

l’unità d’intenti e la collegialità all’interno della Commissione, fra questa ed il Consiglio e fra le 

Istituzioni tutte e gli Stati membri.  Tutto ciò a beneficio di quella formula dei nostri Padri fondatori 

del “saper vivere in comune” di cui il nostro Emile Noël è assertore convinto.  Ma è tutto qui il 

personaggio ?  Assolutamente  No ! perché impossibile seguire tutto quel ch’egli ha conosciuto di 

asperità, di difficoltà, di crisi e di tormenti nella vita comunitaria, sotto tutti i Presidenti che si sono 

succeduti nel tempo, durante tutta la durata del suo mandato.  

Si può essere certi che tutti i nodi venuti al pettine durante le innumerevoli crisi, hanno 

ricevuto da parte di Emile Noël un inizio di soluzione, ponendoli subito sui giusti binari perché la 

Commissione nella sua collegialità desse a questi la giusta soluzione.  E l’autorevolezza che la 

Commissione ha acquisito negli anni, discende direttamente dal valore intrinseco e la bontà delle 

proposte, alla cui messa a punto non è mai mancato il tocco finale della mente e della mano di Emile 

Noël. 

 

l. Sicco Mansholt :  
Sicco Mansholt è un gigante, in senso fisico e figurato – con una corporatura imponente, uno 

sguardo attento e penetrante, molto gioviale, eternamente giovane nel portamento e nell’approccio 

con gli altri, dà sempre l’impressione di un uomo incomparabile.  Cittadino di un Paese tormentato 

dalla natura ma operoso per necessità e virtù, Ministro dell’agricoltura subito dopo la guerra a soli 

trentasei anni, agricoltore egli stesso, ha in mente come produrre in agricoltura in maniera 

soddisfacente per far fronte ai bisogni, a condizioni accettabili in termini di qualità, quantità e prezzo, 

per un’Europa che ancora politicamente non esiste, ma anche per i Paesi Bassi, il suo Paese, che 

durante la guerra ha sofferto la miseria e la fame durante tutto il periodo che ha vissuto sotto il 

tallone dell’esercito hitleriano. 

Ma il Paese di cui è figlio prediletto, le sfide con gli altri, con la natura e magari con sè stessi le 

conoscono bene e le hanno sempre affrontate, in particolare con le minacce impietose dell’oceano, 

riuscendo anche a controllarne gli eccessi e gli umori, divenendo anche maestri incomparabili del 

come domare gli elementi naturali, e fra i migliori esperti al mondo nell’apprestare le opere di 

ingegneria idraulica.  Un popolo intero su un fazzoletto di terra, campioni nel promuovere i commerci 

internazionali, colonizzatori efficienti e ragionevoli che realizzano subito, alla fine della guerra, che 

dovranno dare la libertà ai popoli delle proprie colonie, non soltanto per non affrontare guerre 

coloniali insostenibili, ma anche perchè è giusto.  Sicco Mansholt è l’uomo che sembra riunire nella 
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propria persona tutte le qualità e virtù del suo popolo, divertendosi a forgiarne un nuovo destino, in 

un’Europa in quel momento allo sfacelo.  E lo fà come tanti altri protagonisti, provando a forgiare un 

nuovo cammino in una Europa rinnovata e diversa. 

Questo è Sicco Mansholt che, principalmente da agricoltore vero e poi come Ministro 

dell’Agricoltura del proprio Paese, reinventa un’agricoltura in grado di produrre con poca terra, 

abituato com’è ad operare in uno spazio estremamente ridotto perché lo spazio disponibile per 

produrre gli alimenti rimane solo quello che non occupa una popolazione in un Paese fra i più 

popolati del continente : e sarà quella che poi noi chiameremo l’agricoltura senza terra.  E sarà 

un’agricoltura molto progredita, con una produttività straordinaria, anche se a detrimento di alcune 

qualità organolettiche e del gusto.  Ma la fame che il suo popolo ha sofferto durante la guerra e subito 

dopo, mal si accomoda delle caratteristiche gustative degli alimenti dal momento che l’esigenza 

prima è di far fronte ad un bisogno fondamentale : combattere la fame. 

Possiamo ben immaginare le energie che il suo Governo in maniera discreta ed egli stesso 

hanno profuso nel reclamare, in seno alla prima Commissione Europea, le competenze in materia 

agricola per impostare una riforma in profondità della o delle politiche agricole praticate nei diversi 

Paesi, creando un modello di agricoltura europea ad immagine di quanto si fà in Olanda, fondata su 

prezzi minimi, remunerativi per i produttori, ed un sistema di sostegno finanziario che, nell’insieme, 

deve anche far fronte alle molteplici differenze nelle condizioni di produzione e dei relativi costi, 

nonché nella formazione tecnico professionale degli addetti.  Tutto questo in un continente che 

conosce condizioni climatiche tanto diverse come quelle del mar baltico o del mediterraneo del sud.  

Ma ci vorrà una Conferenza Internazionale, convocata a Stresa nell’estate del 1958, per definirne i 

contorni e le caratteristiche essenziali.  Essa darà poi vita alla Politica Agricola Comune che, per vari 

decenni almeno, è stata il cemento che ha tenuto insieme la costruzione comunitaria, dando sostanza 

o respiro alle altre politiche che per nascere ed affermarsi, hanno bisogno di tempo anche per 

convincere gli europei che l’Europa è in cammino. 

m. Jean Rey :  
rivestirà il ruolo di Membro della Commissione Hallstein dal gennaio 1958 a metà del 1967.  

E’ successivamente chiamato fino a metà dell’anno 1970 a presiedere la Commissione Europea, in 

un’epoca tormentata da tante crisi, in piu’ con il problema della fusione degli Esecutivi delle tre 

Comunita.  Personaggio emblematico è nato in quella città di Liegi, sede dei Principi-Vescovi.  

Protestante e liberale, porta un notevole equilibrio nella vita politica belga, che attenua i contrasti fra 

le famiglie politiche di ispirazione cattolica e quelle che si rifanno al mondo operaio e sfoceranno poi 

nel partito socialista.  Membro del Governo belga, come Ministro degli Affari Economici presiede fra il 

1952 e 1957 il Consiglio della CECA.  A partire dall’inizio del 1958 sarà Membro della Commissione 

Europea, responsabile delle Relazioni Esterne.  

Sarà lui a livello politico a concludere i negoziati per l’Associazione alla C.E.E. della Grecia ; la 

Turchia è per un po’ di tempo in stand-by a causa di un colpo di stato ad Ankara.  Di Jean Rey è il 

merito di una conclusione positiva del Dillon Round e poi il Kennedy Round, negoziati multilaterali in 

seno al GATT (l’allora Organizzazione mondiale delle tariffe e del Commercio) – Ciò gli consentirà di 

essere proiettato alla Presidenza della Nuova Commissione Europea.   

Ho avuto il privilegio di godere della sua stima e della sua fiducia, avendo lavorato spesso 

direttamente con lui per circa dodici anni.  Jean Rey auspica una Commissione più attiva, che 

promuova il dialogo politico con gli Stati membri.  Ma la Francia predilige una forma di cooperazione 
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intergovernativa, con una partecipazione della Commissione nel ruolo di Segreteria tecnica, alla 

quale far ricorso per una expertise per tutte le materie di competenza comunitaria.   

Il periodo 1961-1962, quello del primo negoziato C.E.E.-Grand Bretagna, è molto tormentato 

perché la vecchia Albione non ha mutato la propria strategia di lungo periodo.  La Gran Bretagna, 

madre di tutte le democrazie, vuol negoziare finché può, soltanto per cambiare le regole della propria 

ammissione nella C.E.E.e mai piegarsi ad accettare le regole fissate da altri.  Jean Rey, partecipa a 

questo negoziato in una posizione seconda, dopo che lo stesso Hallstein, uomo di potere, ha 

anticipato tutti ottenendo dalla Commissione un mandato personale un pò a sorpresa per Jean Rey, 

che ritiene di essere stato defraudato del proprio ruolo.  

Ma l’allargamento della Comunità è un problema di Relazioni Esterne oppure un problema 

che si apparenta a quelli di <<natura costituzionale>> ?  Hallstein è Docente di diritto e politica 

internazionale.  Nella cacofonia dei discorsi politici và all’essenziale.  Per l’adesione inglese egli stima 

di dover giocare d’anticipo.  La nuova Comunita che potrebbe uscire dall’adesione del Regno Unito è 

una cosa troppo importante perché possa essere decisa in base a competenze funzionali.  Ed anticipa 

tutti per essere lui a distribuire le carte durante il negoziato.  

Ed Adenauer sta negoziando un matrimonio non solo di ragione ma anche di coscienza con 

de Gaulle per supportare il progetto politico della Comunità Europea.  Sarà il Trattato dell’Eliseo con 

il quale, in un abbraccio simbolico a Reims, Francia e Germania metteranno definitivamente una 

pietra sul passato per vivere insieme una nuova vita.  

Jean Rey forse non ha capito che de Gaulle ed Adenauer non hanno bisogno di intermediari ; 

addirittura non li vogliono - Forse Hallstein questo lo sapeva o lo intuiva, Jean Rey no - E non c’è di 

peggio che la presenza di un terzo incomodo, nel momento in cui si vuole stare soli con 

l’interlocutore perché nessun sà esattamente cosa i nostri due personaggi, Adenauer e de Gaulle si 

siano detti, da uomo ad uomo, in quella circostanza che suggella tutte le intese intercorse frà due 

Paesi dal 1950 in poi.  

È la leadership della Commissione che è in gioco ?  Si ! pensa Jean Rey - Ma altri, forse a Bonn, 

sanno che non si deve mai prolungare il tiro alla fune fino a spezzarla.  A fine 1964 la Commissione è 

all’opera per vedere cos’altro si può immaginare per accrescere i contenuti del progetto di Mercato 

Comune.  Sarà un rafforzamento dei poteri delle Istituzioni con in più una nuova iniziativa per creare 

un sistema di risorse proprie.  La Francia non ci stà e sarà crisi . 

La risposta di de Gaulle sarà immediata e brutale : il ritiro dei Rappresentanti francesi dai 

lavori del Consiglio, del Comitato dei Rappresentanti Permanenti e degli altri numerosi comitati di 

esperti - La decisione di de Gaulle apre “la crisi della sedia vuota”.  La Commissione si astiene 

dall’entrare in polemica con il Presidente francese, ed in questa posizione di massimo ritegno si 

ritrovano tutti, Hallstein, Rey e gli altri Membri della Commissione. 

La carne al fuoco è tanta.  C’è in corso un negoziato multilaterale a Ginevra, nell’ambito di 

quello che è all’ epoca il G.A.T.T.  La Commissione è competente e dispone di un mandato del 

Consiglio.  I negoziati multilaterali nell’area del commercio internazionale ricadono nelle competenze 

di Jean Rey.  Vi si butta a capofitto e li conduce a felice conclusione per tutti, Paesi membri della C.E.E. 

e partners terzi – Sarà almeno in parte il successo dei negoziati del “Kennedy Roud” a proiettarlo, a 

metà del 1967, alla Presidenza della Commissione Europea.  
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Ma l’eredità della Commissione Hallstein che Jean Rey, eletto Presidente, raccoglie è una 

specie di polpetta avvelenata, scrive Yves Conrad ne “La Commissione Europea - 1958/1972”39 con 

due dossier che toglierebbero il sonno a chiunque : realizzare la fusione delle Amministrazioni delle 

tre Comunità, con tanti problemi di competenze, di uomini, di abitudini e procedure di lavoro, di 

gelosie e sospetti ; in secondo luogo la preparazione dell’allargamento della C.E.E. a Regno Unito, 

Danimarca, Irlanda e Norvegia nelle sue molte sfaccettature e difficoltà.  Se sulla riorganizzazione 

delle tre Amministrazioni ha l’aiuto diretto dei tre Segretari Generali che vi hanno già lavorato in 

profondità ed hanno delle ipotesi concrete di modifica dell’assetto amministrativo e funzionale, sul 

dossier dell’allargamento della C.E.E., nonostante tutte le elucubrazioni del momento, le ipotesi di 

Jean Rey di come affrontarla costituiscono un esercizio puramente teorico . 

Tutto cio’ perchè, come già precisato in altro capitolo, le voci circa un cambiamento di Presidenza alla 

Commissione Europea sembrano fondate.  Siamo in una fase in cui non sappiamo piu’ quale sarà il 

percorso, perchè le prime indicazioni del nuovo Presidente francese riguardano : a) sul piano interno 

una serie di misure che consentiranno alla classe politica di affrancarsi da una tutela, quale era stata 

quella di de Gaulle, alquanto autoritaria ; b) sul piano europeo, la proposta agli altri Governi di un 

incontro sui-generis, di “Capi di Stato e di Governo” per esaminare in quale maniera rilanciare il 

processo di integrazione europea.  Sarà un <<Vertice>> dei massimi responsabili politici dei sei Paesi 

Membri, che si riunirà all’Aja il 1° e 2 dicembre 1969, su invito del Governo olandese. 

  Jean Rey spera di essere nuovamente designato dal Governo belga per far parte della nuova 

Commissione, che sarà nominata nell’aprile successivo.  Pena perduta : gli equilibri politici interni 

sono cambiati : Jean Rey , liberale, sarà sostituito da Albert Coppé, democristiano.  

Etienne Davignon, Membro della Commissione Europea una decina d’anni dopo, cosi scrive di 

Jean Rey : “In gran parte grazie alla vostra fede la Comunità, senza aver perso niente della sua 

originalità, senza mai aver rinunciato all’essenziale, è ripartita verso un avvenire generoso, che è il 

suo”40.  

 Concludiamo questa cronaca con le sue stesse parole, che Yves Conrad ci rapporta nel suo  

scritto consegnato nel volume “La Commissione Europea” 1958-1972, pronunciate durante una 

intervista concessa nel 1959 ad un giornale francese - Jean Rey dichiara in quella occasione: <<Io 

sono senza dubbio meglio protetto contro il pessimismo, lo scoraggiamento perché giustamente non ho 

mai pensato che le idee alle quali credevo fossero in pericolo, perché queste incontravano degli ostacoli.  

Questo passato di minoritario mi ha al contrario assuefatto a lottare con la convinzione che l’avvenire 

darà loro la fortuna, al di là dell’immediato>>41 

n. Franco-Maria Malfatti :  
Il 1° luglio 1970 entra in funzione una Nuova Commissione Europea.  A presiederla è 

chiamato Franco-Maria Malfatti, già membro di vari Governi a Roma, giovane leone della Democrazia 

                                                             

39   La Commission Européenne; 1958-1972, p. 126 

40   La Commission Européenne; 1958-1972, pag. 126 

41   Jean Rey a Emanuel la Taille, 2 giugno 1969, citato da R. Fenaux op. Cit. Pag. 226 , testi riprodotti a firma di 

Yves Conrad dal volume “La Commissione Europea – 1958/1972: Storia e Memorie di una Istituzione, pag. 

130 
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Cristiana, di quella parte che guarda a sinistra.  Molto fine e simpatico dice Deniau nelle sue memorie, 

che a Roma è anche il capo dei “franchi tiratori”.  Malfatti rivela a Deniau, fra un bicchier di whisky ed 

un altro, del suo ruolo di capo di questa nobile confraternita, non so per quanto tempo. 

Come Presidente della Commissione è quindi chiamato a gestire lo sforzo di coesione fra i Sei, 

che non è la cosa più semplice.  Ma ha accanto a se Jean-François Deniau, grande esperto di negoziati 

internazionali cui è affidato il compito di trattare con i Paesi candidati all’adesione.  Lo assiste una 

robusta ed agguerrita Delegazione di cui faccio parte anch’io, con anche il privilegio di coordinarne le 

innumerevoli attività. 

Nato a Roma nel 1927 di famiglia umbra, ha il suo collegio elettorale ed il centro dei suoi 

interessi nella città di Perugia - È già dagli anni cinquanta un politico affermato, legato a doppio filo 

con Aldo Moro, Ministro degli Esteri, che all’inizio del 1970, non solo lo convince, ma lo designa e lo 

fà nominare alla Presidenza della Commissione Europea.  Egli pare rassegnato !  Allontanarsi da 

Roma e dai centri del potere è un grosso sacrificio - Accetta per il bene della causa.   

La Commissione Europea ha avuto, a rotazione, tanti Presidenti.  Taluni hanno visto il 

proprio mandato prolungato, altri decurtato.  Quanto ai Membri della Commissione molti hanno 

lasciato un’impronta indelebile delle loro attività in seno all’Istituzione, tenuto anche conto della 

longevità del loro incarico : Hallstein per quasi 10 anni sempre nel ruolo di Presidente ; Mansholt per 

quindici lunghi anni, sempre vice-Presidente e l’ultimo anno da Presidente; von der Groeben per 

quindici anni ; Robert Marjolin per quasi dieci anni. L’Italia nel designare propri cittadini ha dovuto 

tener conto della disponibilità di questi a lasciare Roma e le beghe romane per Bruxelles. 

Nominato a presiedere la “Commissione Europea”, quint’essenza delle Istituzioni a carattere 

comunitario e sovranazionale, mostra subito la propria arte di ricucire i dissidi di una Comunità 

dilaniata da tante controversie fra i propri membri circa l’identità, la natura dei propri poteri, la 

libertà di movimento e di azione della “Commissione” che presiede, che ha già condotto alla crisi della 

“sedia vuota”. Benchè provvisoriamente ed in  gran parte riassorbita , la  grande crisi politica non è 

del tutto superata . Jean-François Deniau dice di lui nelle sue Memorie : <<il nuovo Presidente è un 

molto fine e simpatico italiano, già più volte Ministro, che nell’equilibrio sottile della Democrazia 

Cristiana al potere a Roma è un elemento chiave !  Malfattti non è un ingenuo, afferma Deniau.  Egli 

(Malfatti) sà già che i Francesi, pur detestando le Istituzioni europee e specialmente la Commissione, 

sono in fondo i migliori difensori dell’Europa>>. 42 

Benché poco incline al duro confronto personale, per temperamento, per educazione e per 

abitudine indotta dalla militanza politica nel partito che è stato di De Gasperi, è talvolta costretto ad 

alzare il tono perché cosciente che la Comunità vive un momento eccezionale : deve cioè applicare le 

decisioni scaturite dal”Vertice dei Capi di Stato e di Governo” tenutosi all’Aía e deve anche difendere, 

con forza ed autorità, il ruolo e le prerogative della Commissione nei confronti di certi Stati Membri 

che considerano l’Istituzione soltanto una specie di struttura ausiliaria, di natura tecnico-

amministrativa43. 

                                                             

42  Jean-François Deniau : Da memoires de 7 vies « Croire et Oser », Librairie Plon – 1977      Pag. 272-273 

43  Antonio Varsori : da “La Commissione Europea” 1958-1972, pag. 161 
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Sulla questione delle prerogative della Commissione avrà un duro confronto con Haferkamp, 

vice-Presidente della Commissione, reo di aver criticato in Commissione la nomina che l’Istituzione 

ha appena fatto del Capo della Delegazione della Commissione a Washington.La nomina è peraltro un 

gesto che il Presidente Nixon in persona ha pubblicamente apprezzato.  Questo gesto sembra aver 

posto fine a qualche critica, a diversi livelli, circa la debolezza di Malfatti nel contrastare la 

dissidenza, una volta le scelte fatte. 

All’inizio degli anni ‘70 le relazioni C.E.E.-USA sono condizionate da una impressione negativa 

che gli americani hanno dell’atteggiamento di determinati Stati membri.  Occorrerà porvi rimedio, 

anche perché i motivi di frizione non sono solo apparenti.  C’è una certa sfiducia nell’ 

Amministrazione USA, con difficoltà sul terreno economico e commerciale, collegate con il ruolo del 

dollaro ed anche certe tendenze protezionistiche americane . Per chiarire la situazione direttamente 

con le Autorità USA, decide di organizzare una visita a Washington.  Questa possibiltà lo lusinga 

moltissimo perchè il successo per un uomo politico è sempre legato alla valenza dei riconoscimenti 

che ci vengono tributati ed in fatto di riconoscimenti, per un uomo politico, quelli di Washington sono 

indispenzabili e gratificanti. 

In tutto questo lavoro è assistito in maniera ammirevole da Renato Ruggiero, diplomatico 

italiano che ha servito a lungo presso la Rappresentanza Permanente italiana, ch’egli ha nominato 

suo Capo di Gabinetto.  La missione è preceduta da una visita a Washington dello stesso Renato 

Ruggiero.  Siamo nell’aprile del 1971 quando il viaggio negli USA ha luogo.  Nell’incontro con le 

Autorità americane ed in particolare col Presidente Nixon, Malfatti chiede che gli USA non applichino 

le disposizioni protezionistiche che sono anche in contrasto con le regole del GATT .La posizione 

delle Autorità americane è reticente in particolare per le conseguenze che avrà l’allargamento della 

Comunità a quattro nuovi Paesi.  Malfatti è molto attento alla necessità di disinnescare l’arma di 

contromisure americane eventuali.  Egli dichiara al Presidente Nixon : “Presidente io credo che una 

maniera di superare le nostre difficoltà c’è, ed è quella di promuovere al più presto un nuovo Round 

di negoziati multilaterali ; vorrei proporre che questo negoziato si chiami “Nixon Round” - Nixon 

risponde : “in verità mi sembrerebbe più giusto chiamarlo Malfatti Round poiché siete voi che lo 

proponete.  Malfatti allora, con semplicità e modestia dice : “No ! io penso che nella migliore delle 

ipotesi per me si potrebbe chiamare Nixon - Malfatti round. certamente non Malfatti Round”.Il 

disaccordo fra Commissione e Consiglio circa la firma del Trattato di adesione del Regno Unito, 

Danimarca, Irlanda e Norvegia alla C.E.E. si conclude con la decisione che sarà soltanto il Presidente 

del Consiglio a firmare il Trattato a nome della Comunità - A Malfatti la magra consolazione di poter 

pronunciare un discorso, a nome della Commissione, durante la cerimonia della firma - Intanto 

l’atmosfera si fà encore più pesante quando, dopo la cerimonia della firma dei Trattati, Malfatti 

apprende che una riunione dei Ministri degli Esteri ha appena avuto luogo senza che la Commissione 

vi sia stata invitata e neanche informata.   

Torniamo quindi al personaggio Malfatti nel suo ruolo, di “Capo dei franchi tiratori” al 

Parlamento di Roma.  Deniau ha la stessa età, giovane, intraprendente, con una vivissima intelligenza.  

Egli ci fà ascoltare la confessione di Malfatti che racconta cosi : <<Per uscire dalle tante crisi che 

agitano il Parlamento italiano, è ormai cosa corrente impegnare una coalizione su un programma.  

Questo in apparenza - Ma gli stessi membri della maggioranza parlamentare sanno perfettamente che 

larga parte di questo programma è totalmente irrealizzabile.  Un altro programma è deciso nel 

medesimo tempo, quello vero.  Segretamente.  Il giorno del voto una parte della coalizione deve dunque, 

in servizio comandato, votare contro gli impegni pubblici del primo programma, per rispettare il 

secondo.>>.  Delicato !  Una questione di fiducia !  
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Di una intelligenza fine e superiore Malfatti ha capito che l’ingresso della Gran Bretagna nella 

Communita potrà portare allo sconquasso della C.E.E. perché,  un primo allargamento prelude a molti 

altri : alla faccia della chiarezza !  L’uno e l’altro raffinati e scaltri, sanno di cosa parlano.  Le 

contingenze della vita politica lo porteranno ad una uscita ingloriosa, non per quel che ha fatto, 

perché tutti celebrano la riuscita della sua missione, ma perché un comandante non abbandona la 

nave che naviga ancora fra gli scogli, ma aspetta di arrivare in porto - Solo che una tornata elettorale, 

decretata perché il Governo a Roma non può più andare avanti, non aspetta la fine del viaggio del 

Comandante Malfatti. 

Emanuele Gazzo, editore e Direttore dell’”Agence Europe” ha compreso perfettamente le 

ragioni e scriverà sul giornale della propria agenzia.  Egli scrive su l’Agence Europe del 4/3/1972 : 

<<....dobbiamo riconoscere che l’avvenire europeo che è promesso agli uomini politici impegnati nella 

politica europea è nullo – Ed un uomo pubblico ha necessariamente bisogno di partecipare alla gestione 

del potere politico anche se all’opposizione, cosa impossibile fuori dalle strutture politiche nazionali, 

data l’assenza di strutture politiche europee>>.  E’ dunque in questa direzione, che occorre riflettere, 

per la creazione di strutture europee che consentano la circolazione degli uomini politici che, sotto 

l’influenza delle forze politiche e sociali, esprimono un vero potere europeo. 

In occasione della firma dei Trattati di adesione, Franco Maria Malfatti ci lascerà, in 

pochissime parole, il senso del proprio impegno politico europeo, quando afferma : ...<<Come per 

tutte le grandi idee sorte nel corso della storia le ragioni e le motivazioni che hanno ispirato l’idea 

europea sono mutate con il mutare delle diverse epoche.  Subito dopo la guerra è nata sopratutto dalla 

riflessione e l’angoscia di due guerre civili europee che hanno crudelmente marcato il nostro passato.  

Oggi l’idea di unità europea si impone come una risposta alle inquietudini del presente, come il solo 

modo di dissipare le incertezze dell’avvenire a realizzare le speranze che vi si celano>>. 

o. Jean-François Deniau :  
é anche lui un personaggio atipico della nostra storia.  Lo troviamo in Indocina nel 1949 a 

combattere un nemico che sconfiggerà sul campo l’esercito del vecchio impero coloniale francese e 

subito dopo la più formidabile “Armada” nord americana, la più ricca, potentemente armata ed ..... 

arrogante di quell’epoca. 

Una Commissione di esami specialmente deputata, inviata da Parigi a Saigon, farà sostenere 

al giovane Jean-François il concorso di ammissione alla Scuola Nazionale d’Amministrazione -la 

celebre ENA- durante qualcuna delle pause dei combattimenti.  Esame riuscito.  Rientrato in Francia, 

quando avrà finito di frequentare questa celebre scuola, uscirà promosso nell’alto della graduatoria 

che gli consente la scelta di  dove prestar servizio in seno all’Amministrazione Centrale francese.  

Sarà Ispettore di Finanza, funzioni e titolo di maggior prestigio.  Effettuerà il proprio stage 

all’Ambasciata francese a Bonn, nell’equipe di André-François Poncet uno degli Ambasciatori di 

Francia fra i più intelligenti e raffinati dell’epoca.  Farà poi parte della Delegazione francese che 

negozierà i Trattati di Roma. 

Nel 1958 sarà chiamato da Robert Marjolin, Vice-Presidente della Commissione Europea, a 

Bruxelles per assumere le funzioni di Direttore degli “Affari Europei” - Sarà lui nel 1958 il mio 

mentore, che proporrà alla Commissione Europea la mia nomina nel “Civil Service europeo”, con 

destinazione ai propri Servizi.  Nel 1967 ritorrnera a Bruxelles come Membro della Commissione 

Europea, con delega per gli ”Aiuti allo Sviluppo”, cui ha sommato l’incarico, a partire dal 1970, di 

responsabile del negoziato per l’adesione alla C.E.E. di Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia.  
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Egli farà la spola fra Bruxelles e Parigi per mantenere il contatto con il Presidente Pompidou, 

che desidera seguire le vicende politiche comunitarie molto da vicino.  Deniau diverrà cosi’il 

confidente del Presidente, con il quale discutere le iniziative da promuovere al riguardo.  L’uomo 

giusto al posto giusto, che ha la suprema intelligenza di seguire da vicino le riflessioni di Georges 

Pompidou, cercando ogni volta di mettere in evidenza i pro ed i contro circa l’opportunità di aprire la 

Comunità ad altri Paesi, ben conoscendo le reticenze di Parigi circa le convinzioni ed atteggiamenti 

delle Autorità a Londra. 

Manterrà i contatti su tre fronti : con Georges Pompidou, per la ricerca degli equilibri 

necessari a sbloccare l’impasse in cui si trova la C.E.E. ; con Edward Heath, perché è fra questi due 

poli opposti che gli equilibri vanno ricercati.  In fine con il Consiglio della C.E.E. e con la Delegazione 

ministeriale britannica, cosi come cin gli altri Paesi candidati.  E continuerà a fare la spola fra i due 

principali Leaders perché la decisione di aprire all’adesione del Regno Unito matura lentamente a 

Parigi.  Quando finalmente Pompidou darà il via definitivo, a metà negoziato, è perché è convinto che 

non vi è altra via d’uscita.   

Seguiamo dunque Jean-François Deniau in questo esercizio di stimolazione intellettuale 

durante i tanti colloqui riservati ch’egli ha con il Presidente della Repubblica a Parigi : con l’assenso 

della Commissione Europea e quello degli Stati Membri, egli tiene a precisare nelle sue memorie44.  

Egli racconta che per tenere Pompidou al corrente dei negoziati, redige ogni volta una nota di sintesi 

che si troverebbe sempre negli archivi dell’Eliseo, mettendo in parallelo vantaggi ed inconvenienti 

dell’adesione del Regno Unito.  

Alla richiesta del Presidente di avere un parere personale, Deniau risponde che sarà difficile 

dire ancora una volta di no al Regno Unito, se questi vorrà veramente aderire.  Il problema è quello di 

decidere se a farlo aderire sarà la Francia, oppure no !  Ed il Presidente si interroga e chiede a Deniau 

cos’è meglio per la Francia.  La risposta è che ci sono problemi in tutti e due i casi - Ma che sarà più 

facile al Regno Unito bloccarne i progressi se ne resta fuori, perché questa situazione sarebbe un alibi 

permanente per qualsiasi Paese che non voglia andare avanti.  Alla questione se si decidesse di 

impedirne l’accesso, Deniau risponde inoltre che non dovrebbe mai essere la Francia a dire di no, ma 

lo stesso Regno Unito e lo farebbe di certo se le condizioni della Comunità fossero giudicate 

inaccettabili per loro. 

Alla fine di tanti incontri l’atmosfera si rischiara e Pompidou si domanda se i progressi sul 

rafforzamento del “Sistema istituzionale comunitario”, che farebbero dire di no al Regno Unito, 

significano anche celebrare un matrimonio con i tedeschi.  La risposta è che il matrimonio dovrebbe 

essere celebrato in Chiesa.  Ora occorrerà decidere cosa vogliamo perché non si può continuare ad 

<<amuser la galerie, car il n’y a pas de bonnes négociations sans objet>>, osserva Deniau.  Finalmente 

giunge la decisione del Presidente !  <<Fateli entrare, Deniau, fateli entrare>>.  È ancora la maniera di 

avere minori rotture di scatole.  Ed aggiunge : E non dica niente al Quai d’Orsay (Ministero degli 

Esteri) ; <<Se soltanto ne sapessero la metà, ne racconterebbero il doppio>>. 

Il tandem Deniau-Malfatti, funziona perfettamente contribuendo, ognuno per la propria 

specialità a far avanzare le cose : Malfatti con un notevole impulso politico al dialogo istituzionale in 

Consiglio ; Deniau con la padronanza assoluta dei meccanismi comunitari e dei relativi dossiers, 

                                                             

44   Jean-François Deniau : Memoires de 7 vies, “Croire et Oser”, vol. II, pag. 276-279 
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trovando sempre le soluzioni tecniche necessarie a colmare il divario politico.  Sul piano umano una 

intesa perfetta fra coetanei, entrambi di grande finezza intellettuale : l’uno con la logica serrata dello 

studioso, dello scrittore, del navigatore solitario che solca gli oceani ; l’altro, Malfatti che ha 

frequentato, come Deniau, i grandi di questo mondo, facendoli anche divertire. 

Quando la Commissione Europea sarà insignita del “Premio Carlo Magno” nel 1969, la 

Commissione designerà proprio Jean-François Deniau, il più giovane Membro dell'Istituzione, per 

riceverlo, gesto che inorgoglisce il nostro protagonista. 

L’insignito Deniau, che lo riceve simbolicamente, dovrà pronunciare le frasi usuali di auspicio 

circa l’avvenire della persona o dell’Istituzione - Il credo è che i Rappresentanti delle Istituzioni 

esprimano l’auspicio di un rafforzamento delle Istituzioni per rafforzare il progetto di integrazione 

Europea - Deniau non lo farà perché darebbe l’impressione di aria fritta.  Ma formulerà l’auspicio che 

..... <<l’Europa ha innanzitutto bisogno di definire la propria identità in rapporto al resto del Mondo ; 

che questa identità non avrebbe senso che se noi creiamo un tipo di civilizzazione che ci sia propria>>.  

Deniau tornerà rapidamente a Parigi con l’incarico di Segretario di Stato alla Cooperazione e 

subito dopo all’Agricoltura nel Governo francese.  Ambasciatore a Madrid nel 1976, su richiesta 

personale del Re Juan Carlos, avrà un proprio ruolo molto attivo nella transizione spagnola verso il 

regime democratico.  Nel 1977 avrà l’incarico di Segretario di Stato agli Affari Esteri, Ministro del 

Commercio Estero e quindi della Riforma Amministrativa, sarà poi Deputato ma, lentamente si 

allontana dalla vita politica per ragiuni di salute.   

Le sue battaglie contro i regimi dittatoriali lo porteranno ai quattro punti cardinali : in 

Eritrea, in Cambogia, in Somalia, in Afganistan, nelle varie parti dell’ex Yugoslavia, in Libano ed in 

Cina, quale “Ambasciatore segreto” ; sempre disponibile ad esercitare l’autorità morale per interporsi 

fra i contendenti, sempre in missioni clandestine.  Giornalista e cronista é poi stato eletto 

<<Accademico di Francia >>. 

 

p. Lorenzo Natali :  
giungerà a bruxelles in occasione del rinnovo della Commissione all’inizio del 1977,con 

delega al settore dell’ambiente.Nella Commissione successiva sarà responsabile del negoziato di 

adesione della Spagna e del Portogallo con in piu’ il Portafoglio”Aiuti allo sviluppo dei Paesi Africani 

Associati”. Rimarrà alla Commissione Europea perdodici anni,fino al 1989. 

Cos’hanno in comune questi personaggi e perchè li ho scelti? Innanzututto per la loro storia 

che li ha fatti trovare pronti, in quel determinato momento, a raccogliere il “testimone” ; ed hanno 

tutti la fede nell’impresa loro affidata e le capacità di uomini che hanno speso le loro migliori energie 

per costruire la “casa comune” in momenti particolari : -nel 1958 per porne le fondamenta, -nel 

1971-´72 per governarne la prima mutazione ; nel 1984-´85 quando la Comunità deve subire la 

“greffe” di due nuovi Paesi : la Spagna ed il Portogallo.In fine il passaggio, dall’Unone Doganale al 

“Mercato Unico” ed all’Unione Monetaria, con un nuvo protagonista: Jacques Delors . 

Ho conosciuto Lorenzo Natali tanti anni prima, nel lontano 1955 quando entrambi siamo 

stati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, egli Membro del Governo, con la qualifica di 

Sottosegretario di Stato, con delega alla Stampa ed Informazione ; io addetto alla Segreteria 

Particolare del Presidente . Poi l’ho perso di vista. Lo rivedro’al mio rientro da Londra dopo quasi 

cinque anni di assenza,  in occasione di tante riunioni alle quali partecipiamo entrambi.  È un uomo 
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maturo, posato, con un velo di malinconia nello sguardo ed un paio di baffoni pregevoli, con  due 

qualità eccezionali in un solo uomo politico : la straordinaria capacità di saper parlare agli altri ed 

ancor più, nella stessa persona, quella di ascoltare gli altri.Una maschera ?  può essere, forse per 

nascondere la propria timidezza. Ci incrociamo in occasione di tanti incontri con gruppi di 

parlamentari di diverse formazioni politiche : egli uomo delle Istituzioni,io Consigliere parlamentare 

che quando posso aiuto tutti quelli che me lo chiedono. Lorenzo Natali osserva me ed io osservo lui 

quando nella hall dell’hotel Sofitel o al ristorante, parla con tutti i deputati di tutti i gruppi politici 

perché in una veste istituzionale, spesso allo stesso tavolo, invitati a cena dall’uno o dall’altro . 

Un giorno ci sarà, al gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo una discussione 

molto serrata sui temi della Politica Agricola Comune, fra parlamentari dello stesso gruppo politico, 

ma di due Paesi diversi : Alfredo Diana, già Presidente della Confagricoltura ed Isidor Früh, tedesco, 

esperto agricolo anche lui, su una serie di provvedimenti in contestazione.  Io suggerisco ad Alfredo 

Diana gli argomenti di cui servirsi per rispondere - La discussione dura a lungo e poi Isidor Früh 

finalmente rinuncia.  Lorenzo Natali, seduto al Banco della Presidenza, assiste incuriosito, ma 

impassibile e non perde una parola di quanto viene detto, in un dialogo suffragato da tanti elementi 

tecnici e giuridici. 

La sera in albergo Lorenzo Natali si avvicina e mi dice : ho seguito con molto interesse la 

discussione fra Diana e Früh ,ed i suggerimenti che Lei ha dato a Diana : complimenti!  Credo di aver 

scoperto perché in tanti e di gruppi politici diversi vengono spesso a chiederle sempre qualcosa.  Non 

sapevo che Lei conoscesse cosi’ a fondo la materia – Saccomandi mi ha spiegato che Lei è stato uno 

dei negoziatori di diversi Trattati,compreso il Trattato di adesione del Regno Unito.  Il ghiaccio è 

rotto! Lorenzo ha concluso la propria osservazione del mio operato, io quella dell’uomo che quando  

parla non è il Vice-Presidente della Commissione che parla ma, più semplicemente, “Lorenzo Natali”. 

Sono anche accreditato nello stesso periodo, presso la Commissione Europea in qualità di 

corrispondente di una certa stampa specializzata.  La settimana successiva ricevo da Natali un invito 

a cena, a casa sua, dove usa ricevere spesso, per una rustica spaghettata, i giornalisti italiani 

accreditati alla C.E.E. – Ne farò parte anch’io perché da quel momento mi include nella sua lista 

privilegiata.  

Sono cosi diventato col tempo, come tanti altri, un “habitué” delle sue serate informali 

quando, in maniche di camicia, prepariamo la cena e poi discutiamo di tutto e di più, di questioni 

professionali, va da sé – ma anche di cose, non futili, ma di minore importanza.  Ed è di questo 

periodo la conoscenza dell’uomo : “un vero puro sangue”.  

Quando Lorenzo ascolta la gente è sempre assorto, tanto è l’intensità della sua attenzione ; 

quando poi ti risponde è come se parlasse di sé stesso ; ai giovani parla come un giovane, agli anziani 

con la pacatezza e l’attenzione del vecchio saggio, magari chiedendo loro anche qualche consiglio ; a 

tutti di non guardare tanto lontano perché i problemi, i bisogni, le carenze, i drammi umani sono 

sempre fra la gente vicina a noi, che ci stà intorno, accanto.  Questo è Lorenzo Natali ! 

Ed è il Natali che ha saputo parlare ai politici, in particolare agli agricoltori ed alle 

popolazioni di cosa e come fare per evitare grandi problemi, spiegando anche che la catastrofe 

annunciata di una Comunità allargata che affonda nel precipizio a causa delle produzioni agricole 

eccedenti, a costi di produzione troppo sperequati, è un’idea sbagliata.  Se per i giovani ed i bambini 

africani è il “Nonno” generoso che arriva a portare gli aiuti e talvolta le caramelle per i bambini , nel 
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nostro Sud Europa è l’uomo che ha insegnato qual’è la vera dimensione dei problemi, dove questi si 

annidano e suggerendo loro anche come venirne a capo.   

Lorenzo è riuscito a portare in Europa i due Paesi iberici, con qualche preoccupazione ma 

senza traumi, ed ha dato un contributo sostanziale alla democratizzazione di due Paesi che per 

decenni avevano subito la dittatura.  Egli parla con convinzione ad Amministratori e Dirigenti iberici, 

facendo valere la dimensione ragionevole delle loro difficoltà ; a quelli del meridione d’Italia e di 

Francia una dimensione accettabile di quelli ritenuti i problemi maggiori ; a tutti porta l’esempio 

dell’uomo, lo stesso Lorenzo, che è vissuto in una regione povera e difficile, di un Paese povero e 

tribolato, alla fine di una guerra quando era necessario rimboccarsi le maniche e si riusciva ad andare 

avanti, in una Europa che stava, spesso, peggio di noi.  Vestito l’abito di vice-Presidente della 

Commissione Europea quando assumerà la responsabilità dei negoziati con la Spagna e il Portogallo 

e più tardi anche dei Paesi Associati dell’Africa e dei Caraibi, egli darà la misura del suo talento e del 

suo straordinario impegno, della sua sagacia e.....della sua fede. 

Ed allora dirò le stesse cose che Stefano Silvestri ha scritto nell’introduzione al libro “Lorenzo 

Natali in Europa” e dirò con lui che quel che prevale in Lorenzo, nelle qualità dell’uomo è <<la lucida 

visione prospettica della storia ch’egli stà aiutando a compiere>>.  

Ed in questa fase dei miei contatti sempre più frequenti, ho anche scoperto l’uomo di fede, 

che crede nella missione che gli è assegnata e da uomo di Stato, vuole aiutare il prossimo a scoprire 

ed avere il meglio, in un’avventura straordinaria qual’è la costruzione di una Europa integrata, a 

misura d’uomo quando, oltre la messa in evidenza dei problemi è capace di indicare anche la 

direzione per trovare le soluzioni. 

La Commissione Europea di quell’epoca, scrive Silvestri45 seppe traghettare la nave Europa 

oltre gli scogli - E spesso a fare da nocchiero o a tracciarne la rotta c’era proprio Natali - Non il 

fiorentino altero dei suoi giovani anni, ma un uomo capace di vivere e condividere l’angoscia della 

gente, forse disabituata ad essere governata da gente che dà loro la parola, con la quale si intrattiene, 

seduto magari su un muricciolo ai margini di un campo coltivato a grano, cercando di capire e ..... di 

trasmettere poi una parola di speranza.  

Questo è Lorenzo Natali, un uomo forse di un’altra epoca ma che nella propria ritrosia e 

riservatezza nasconde le sue grandi doti di cuore e di intelletto che, quando affronta i dirigenti delle 

organizzazioni agricole o direttamente le folle di agricoltori sembra che abbia rubato loro il mestiere.  

Questo intuito l’ha portato a fare le stesse cose in Africa, in tanti Paesi associati, non dimenticando 

mai che tanta gente che l’ascolta, incredula, dipende da quanto si riesce a fare per loro se 

sopravviveranno alla carestia in corso, alla prossima o alla tante epidemie che flagellano le loro terre.  

I dodici anni ch’egli ha trascorso a Bruxelles, alla Commissione Europea, nell’area degli interessi 

affidati alle sue cure, hanno fatto dimenticare i tanti che lo hanno preceduto nell’incarico o che sono 

venuti dopo di lui, perché di Lorenzo ne è esistito uno soltanto. 

Lorenzo ha una bella famiglia, collaboratori eccelsi, amici che lo stimano e vorrebbe 

continuare a dare il proprio contributo ad un “progetto politico”, quello europeo, nel quale crede 

fermamente - Non riuscirà a farlo per le contingenze della politica nazionale - Poi il Signore ha deciso 

altrimenti e Lorenzo,in una età relativamente giovane, si è congedato dalla famiglia e da tutti! 

                                                             

45   Stefano Silvestri : da « Lorenzo Natali in Europa » 
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q. Jacques Delors :  
e’ un uomo atipico fra quanti hanno fatto parte del panorama politico europeo.  Nato nel 

1925, ha frequentato le scuole pubbliche regolari fino a 19 anni, conclusi con un baccalaureat 

(diploma di maturità) comincia a lavorare come giovane stagiaire prima, redattore poi, in uno dei 

tanti servizi della Banca di Francia.  Completerà i propri studi in parallelo col proprio lavoro, 

divenendo un grande esperto in materia di politica sociale, sindacale ed anche di economia e di 

moneta.  Molto impegnato nei vari movimenti e aggregazioni che fioriscono dappertutto nell’Europa 

del dopoguerra, sindacalista egli stesso, lo mettiamo a confronto con con Walter Hallstein, i soli ad 

aver lasciato in eredità ai posteri una somma di relizzazioni straordinarie che hanno creato  o 

rafforzato le strutture portanti della Comunità  

I nostri due personaggi appartengono a due categorie distinte di uomini, sul piano intellettuale 

così come sul piano professionale.  Studioso di diritto e di economia internazionale, ma quasi sempre nel 

ruolo di docente Walter Hallstein, nominato da Adenauer per gestire, alla Cancelleria Federale e poi al 

Ministero degli Esteri, la nuova politica internazionale del Paese. Uomo molto impegnato nel campo 

sociale e sindacale Jacques Delors ,osservatore attento e studioso delle mutazioni della società. 

Walter Hallstein sarà impegnato subito nei negoziati dei Trattati di Parigi (CECA), di Roma(C.E.E. ed 

Euratom) e successivamente dei Trattati che costituiranno un ancoraggio permanente e definitivo 

della Germania al sistema di alleanze dell’Occidente in materia di sicurezza collettiva.Nel medesimo 

tempo Jacques Delors assume in Francia tanti incarichi in Organismi diversi che operano sul piano 

sindacale o sociale, ivi compreso il proprio regolare impegno alla Banca di Francia della quale fà 

parte ormai in qualità di Membro del Consiglio Direttivo.   

La Comunità Europea negli anni 60 consce la crisi della sedia vuota ed una serie di crisi 

successive che ne alterano l’equilibrio, le certezze, le prospettive.  La scena politica nella Comunità è 

dominata nella seconda metà degli anni settanta da un binomio di personaggi molto simili per 

impegno e temperamento: Giscard d’Estaing ed Helmut Schmidt.  Essi dovranno far fronte alle crisi 

successive di quell’epoca : la crisi petrolifera, la fine della convertibilità dollaro-oro decretata dal 

Presidente degli USA, l’integrazione  dei nuovi Paesi Membri nel Mercato Comune.   

Alla fine del mandato di Giscard d’Estaing ed Helmut Schmidt, sulla medesima scia il binomio 

franco-tedesco si ricomporrà, all’inizio degli anni ’80, attorno a due nuove figure simbolo, che 

lasceranno una impronta nella storia dell’ultimo ventennio del xx° secolo : François Mitterand in 

Francia, Helmut Kohl in Germania.  Essi dovranno far fronte ad una moltitudine di avvenimenti 

straordinari.  Profittano pero’ della coincidenza delle scadenze istituzionali per scegliere un 

nocchiero che li asseconderà durante tutta la navigazione tormentata della seconda metà degli anni 

’80 e prima metà degli anni ’90 : Jacques Delors, osservatore attento e scrupoloso delle mutazioni 

rapide e continue di una società che non ha conosciuto per l’essenziale gli orrori della guerra.  E’ una 

Società nuova, irrequieta, forse anche volubile, che mal sopporta crisi, restrizioni, reticenze di una 

classe dirigente incapace di comprendere il cambiamento.  Ma Delors cosa c’entra in tutto questo? 

Prima di tutto è uno di coloro, pochi per la verità, che comprendono meglio di tanti altri, i 

mutamenti profondi che stà subendo la Società civile in tutti i nostri Paesi.  Ed anche perchè è l’uomo 

nuovo di cui Mitterand e Kohl, hanno bisogno come Comandante della nave, cioè la Commissione 

Europea.  Che egli sia anche un convinto assertore del processo di integrazione, in grado di 

intraprendere e mantenere aperto il dialogo continuo fra Capi di Stato e di Governo dei Paesi della 
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Comunità, costituisce una opportunità in più.  “Comandante” ed “timoniere” Jacques Delors, li aiuterà 

a consolidare le loro intese presenti e future . 

Sindacalista, economista, studioso sempre molto impegnato nel sociale ; Jacques Delors è 

anche parlamentare europeo da due anni circa quando Mitterand lo fa entrare al governo come 

Ministro dell’Economia e delle Finanze.  Sembrava destinato alla funzione di Primo Ministro quando, 

nel 1984 viene designato come Membro della Commissione Europea assieme a Claude Cheysson, 

candidato in pectore, quest’ultimo, a divenire Presidente della Commissione che stà per essere 

rinnovata.  L’operazione fallisce per l’opposizione di Margaret Tatcher a Claude Cheysson. 

Sarà dunque proprio Jacques Delors ad esservi nominato, che inaugurerà un periodo pieno di 

sorprese e di crescita della Comunità in seguito a due iniziative estremamente qualificanti di tutta la 

sua attività nei dieci anni in cui rimane alla Presidenza della Commissione C.E.E. : innanzitutto un 

rilancio insperato dell’idea comunitaria che ridà fiducia e speranza ad un’opinione pubblica prossima 

allo scoramento, ma sopratutto ad una gioventu’ cha ha quasi perso la speranza in un cambiamento 

profondo che è stato sempre promesso loro e sempre dimenticato?  Sarà poi l”’Atto Unico”, nuova 

iniziativa europea destinata a completare, con una serie infinita di misure e strumenti adeguati, un 

vero Mercato Unico e la promozione di una nuova iniziativa politica per realizzare l’Unione 

Economica e Monetaria.  La gioventu’ e l’opinione tutta in Europa respira anche perchè avverte che 

qualcosa è cambiato ; non un cambio di passo ma nella concezione del futuro della Comunità e di 

come debba essere affrontato. 

In questi quasi sessantanni dalla messa in opera dei Trattati di Roma la Commissione 

Europea ha avuto tanti Presidenti.  Qualcuno ha avuto il proprio mandato decurtato, altri prolungato. 

Walter Hallstein e Jacques Delors sono rimasti in funzione, l’uno e l’altro, dieci anni, in epoche 

sostanzialmente dissimili per i problemi che hanno dovuto affrontare.  Hanno lasciato entrambi una 

eredità sostanziale di realizzazioni concrete ed una Comunità autorevole e finalmente più credibile.  

Walter Hallstein ci ha legato una Unione Doganale, completa di politiche, strumenti e misure 

regolatrici del mercato, una Politica Agricola Comune, un sistema di risorse proprie per finanziare il 

bilancio comunitario ed una serie di Accordi Internazionali bilaterali e multilaterali, che ne hanno 

accreditato la valenza, credibilità ed autorità sul piano internazionale.  Jacques Delors ha portato a 

compimento l’opera di creazione del “Mercato Unico“ con una serie di nuovi strumenti ed un nuovo 

Trattato, l”Atto Unico” ; in più una Moneta Unica, una Banca Centrale e gli strumenti ed elementi di 

una politica monetaria, da completare certo, ma di grande respiro e concretezza.  

Nel promuovere l’iniziativa per la realizzazione dell’Unione Economica e Monetaria, della 

Banca Cenrale Europea e degli strumenti indispensabili a condurre la politica monetaria, Jacques 

Delors ha trovato sostegno tra gli altri da parte di un altro uomo d’ingegno, Tommaso Padoa-

Schioppa, Direttore Generale aggiunto della Banca d’Italia, già Direttore Generale degli Affari 

Economici e Finanziari della Commissione Europea.  Ma è possibile che Jacques Delors abbia 

dimenticato l’intelaiatura dell’Unione Economica ?  Conoscendo l’uomo e la cura che ha sempre avuto 

nel provvedere ai bisogni di una società in continua mutazione, è molto poco probabile! 

Sappiamo però che i Governi sono molto restii a caricare troppo la barca.  La realizzazione 

dell’Unione Monetaria, con i suoi complementi indispendabili, fatti di misure che vanno a toccare i 

settori più sensibili delle attività economiche e sociali può aver spaventato i Capi di Governo 

dell’epoca, che dovevano pensare anche ai problemi immediati interni ai loro Paesi ed alla loro 

rielezione eventuale.  Una nuova iniziativa europea per varare una Unione Economica rischiava di 

creare problemi nella maggior parte dei Paesi, forse anche un aggravio di costi e di spese nell’ 
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erogazione dei servizi ai cittadini ; anche eventuali squilibri di bilancio nel caso in cui fossero 

necessarie variazioni del livello di imposizione fiscale per far fronte al cambiamento.  Una tale 

iniziativa sembra a dir poco, compromessa in partenza.  Dovremo attendere tempi miglior ; magari 

l’apparire di una nuova leadership europea o di un nuovo binomio franco-tedesco, altrettanto 

autorevole e motivato quanto quelli che lo hanno preceduto.  In fondo: “A chaque jour suffit sa peine!” 

( ad ogni giorno le proprie pene). 

 

22. MAGGIO I968 : LA SOCIETA CAMBIA 
 

In un periodo caratterizzato da grandi mutazioni sociali, osservare i cambiamenti grandi o 

minori che avvengono in una società, peraltro molto giovane e che cambia in fretta, è necessario per 

non essere presi alla sprovvista, nel volerla governare con regole e strumenti del secolo precedente. 

Le giovani generazioni sono, negli anni “50 e “60, all’incirca le medesime che hanno 

combattuto, durante la guerra mondiale o nelle formazioni partigiane, o per domare le tante rivolte 

delle popolazioni locali contro il dominio francese, in tante regioni del mondo.  Tutto cio’ per 

riconquistare la libertà od affrancarsi da una tutela, famigliare o ambientale, piu’ autoritaria e 

massimalista che autorevole.  Negandola sempre, pero’, ad un’altra gioventu dei popoli delle colonie, 

alla quale invece non la si riconosce.  E’ questa motivazione, in gran parte, la causa ed il simbolo della 

rivolta della gioventu’, in Francia come altrove, del famoso “maggio ‘68”.  

Il Generale de Gaulle lo  affronta con una certa sorpresa ed irritazione, guardandola un 

po’dall’alto in basso.  Georges Pompidou, uomo di cultura e di dialogo, apre invece un confronto con i 

giovani, per comprendere e farsi comprendere, dando loro la facoltà di parola.Una gioventu’ che 

vuole affermare la propria identità, con la coscienza delle esperienze fatte e quindi della propria 

crescita morale e sociale, in un’epoca fuori dal comune : la dobbiamo ascoltare.  Questa presa di 

coscienza di una nuova Dirigenza, impersonata dal Primo Ministro Georges Pompidou, aprirà nuovi 

orizzonti per le scelte da fare in tema di nuove iniziative politiche più strettamente legate ai problemi 

della gioventù ; ed anche per il processo di integrazione europea. 

Il sollevamento generale della gioventù, dai Licei alle Università, dalle fabbriche alle 

manifestazioni sindacali, agli uffici pubblici e privati, altrimenti più pericolose che le difficoltà che già 

si conoscono, per gli uomini che detengono il potere, in particolare a Parigi, si placa lentamente : ma 

sta per qualche tempo sul chi vive, in attesa di un cambiamento che i giovani auspicano e reclamano 

con molta insistenza.  La speranza di un’Europa diversa è ancora credibile ?E’ dubbio !  i giovani non 

ci credono più.  Il tira e molla durerà perché il Generale de Gaulle, dicono, abbia tentato di 

coinvolgere i militari per assicurare l’ordine e la difesa delle Istituzioni.  Quando scompare per più 

giorni dalla capitale sembra sia andato a Baden-Baden, in Germania, per consultarsi con il Generale 

Massu.  Ma anche per de Gaulle la prudenza è d’obbligo.  Un intervento militare per domare 

manifestazioni di piazza cosi’ massicce sarebbe una catastrofe. 

L’incendio sarà domato da Georges Pompidou che, nel ruolo di Primo Ministro, mantiene i 

nervi saldi e governa la Francia cercando sempre il dialogo, con fermezza certo sugli interessi ed i 

valori della nazione, ma con tatto, cercando il miglior modo per spegnere l’incendio.  La rivolta 

giovanile dell’estate 1968 prenderà fine, grazie ad un approccio molto distensivo del Primo Ministro 

che evita le misure estreme e cerca il dialogo con tutti : con gli studenti, con gli operai, con i 
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sindacalisti.  La sua figura di uomo del dialogo finisce per calmare gli spiriti e gli umori e la rivolta del 

mondo giovanile lentamente si placa . 

Durante l’autunno il Generale de Gaulle, al fine di calmare un’opinione pubblica esasperata, 

annuncia una riforma dello Stato in senso regionalista che verrà sottoposta a referendum.  Il 

referendum boccerà il progetto ed il Generale de Gaulle, sconfessato, lascerà definitivamente il 

timone del Paese.  Siamo nella primavera del 1969. Il 20 Giugno Georges Pompidou verrà eletto 

nuovo Presidente della Repubblica.  La prima iniziativa del nuovo Presidente, sullo scacchiere 

europeo, sarà di proporre un Vertice dei Capi di Stato e di Governo, che si terrà il 1° e 2 dicembre ’69 

all’Aja.  In prospettiva ci sarà una certa apertura ad un ampliamento della C.E.E. al Regno Unito, 

Irlanda, Danimarca e Norvegia. – Non è ancora il disgelo . 

La Commissione Europea, presieduta da Jean Rey, deciderà di preparare un nuovo “Parere 

sull’ampliamento della Comunità”, il secondo Parere sull’argomento, che noi prepariamo con la 

stessa équipe e lo stesso spirito.  Solo il Direttore è cambiato ; per il resto l’équipe rimane la stessa, 

con la partecipazione di Roland de Kergorlay al posto di Robert Toulemon.  Le argomentazioni, 

l’analisi dei problemi, le prospettive non mutano.  Non sappiamo però ancora se ci sarà il disgelo o 

meno. 

Il lavoro all’interno delle Direzioni Generali prosegue alacremente cosi come all’interno della 

mia Divisione, con effettivi ancora ridotti perché si è sempre data la priorità ai problemi immediati, 

trascurando quello delle persone che vi devono provvedere.  Anticipandone i tempi,come precisato in 

altra parte del testo, ne ho intrattenuto a lungo, qualche tempo prima, il mio Direttore Generale 

dell’epoca, Axel Herbst, con il quale si è creato un sodalizio molto forte.  Egli condivide in pieno le mie 

preoccupazioni e consente a funzionari da me prescelti, in organico nella stessa Direzione Generale, 

di essere cooptati in una équipe ristretta, divenuta da tempo il centro nevralgico dove mettiamo a 

punto strategie e proposte.   

Il Ministro Jean Rey non avendo mai dimenticato l’eccellente lavoro fatto insieme in tanti 

negoziati precedenti, appena nominato Presidente si è subito chiesto di quale struttura negoziale 

potrà disporre al momento opportuno.  A parte i rapporti scritti e orali che trova sul proprio tavolo, 

memore dei tanti “brain storming” tenuti insieme, mi convocherà sempre più spesso nel proprio 

ufficio per avere dalla mia viva voce gli ultimi ragguagli circa il frutto delle nostre riflessioni .   

Nella Commissione Rey le Relazioni Esterne rientrano nelle competenze di Edoardo Martino.  

Il Presidente Rey aveva vissuto molto male l’appropriazione che si era fatta di questo dossier il 

Presidente Hallstein nel ’61-62 ; non commetterà lo stesso errore.  Ma desidera seguire giorno per 

giorno l’evoluzione nella preparazione dei dossiers.  Questo riguarda la cucina interna e la nostra 

preparazione al negoziato.  I problemi maggiori sono pero’ di ordine politico e strategico e su questo 

il Presidente Rey e tutta la Commissione ci vanno con i piedi di piombo.  

A Parigi c’è ancora un Governo ipersensibile ed un Presidente con una concezione di quello 

che è e dovrà essere la Comunità, che diverge dalla concezione che ne hanno gli altri, a Bruxelles 

come altrove.  Non è affatto detto pero’ che nelle altre capitali siano tutte rose e fiori, perchè le 

gelosie all’interno delle Amministrazioni nazionali cosi’ come di tanti uomini politici esistono 

ovunque.  Le sorprese non mancano mai.  
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PARTIE IV 
23. LE RELAZIONI ESTERNE 

r.  Relazioni Multilaterali 
 

Le relazioni multilaterali sono appannaggio di una equipe di colleghi che hanno una lunga 

esperienza di negoziati commerciali multilaterali.Le priorità della Commissione Europea sono rivolte tanto 

alle relazioni  con i Paesi partners sul piano commerciale che a quelle  intereuropee, all’interno dell’OECE  

in seno al quale , ad iniziativa del Governo britannico ,  la comunità internazionbale è concentrata nel 

mettere  sotto accusa la  CEE di voler condurre una politica commerciale discriminatoria  .La veritrà è che 

le Autorità britanniche ,che hanno rifiutato di farne parte , non sopportano che l’iniziativa di costituire 

una Entità Europea senza di loro , è qualcosa che non possono ammettere.C’è  tanto da fare sul fronte 

delle relazioni con i Paesi europei che non ci rimane il tempo di seguire da vicino le altre faccende.Tuttavia 

un punto di contatto rimane e ce ne occupiamo ,perchè l’alternativa che la Comunità Europea offre al 

Regno Unito ed agli altri Paesi Europei è quella di una adesione  piena ed intera alla Comunità, oppure 

unregime di “Associazione” che consentirebbe di creare una Unione Doganale senza la partecipazione alle 

Istituzioni comuni.Il Regno Unito vuole tuttavia le mani completamente libere ,per mantenere inalterato il 

proprio regime di “ preferenze imperiali”;cio’ che rende impossibile qualsiasi accordo con la 

Comunità.L’adesione alla Comunità Europea  è sicuramente un problema di relazioni esterne durante 

tutta la fase delle trattative ;non lo sarà piu’ dal momento in cui i negoziati sono conclusi ed un Trattato 

verrà sottoposto a ratifica dei Paesi contraenti,secondo le loro regole costituzionali rispettive.A partire da 

questo momento  le relazioni con  i Partners assumono i connotati di un problema costituzionale .  

La disciplina in materia di relazioni commerciali multilaterali , nata qualche anno dopo la guerra 

ad  iniziativa dei Paesi vincitori , per instaurare un codice di buona condotta che sia nel contempo 

”multilaterale e liberale”, per restaurare un sistema di scambi internazionali, è di competenza di una 

Organizzazione internazionale  nota come  “Accordo Generale sulle Tariffe Doganali ed il 

Commercio”( nella sua dizione inglese come il “GATT”) ,firmato il 30 ottobre 1947 da ventitre Paesi 

ed  entrato in vigore il 30 ottobre 1948.  Questo Organismo, è  oggi  l”Organizzazione Mondiale del 

Commercio”. 

Dal 1948 i Paesi firmatari e via via da tanti altri Paesi che vi aderiscono suiccessivamente, 

danno vita periodicamente a delle sessioni negoziali chiamate “Round”, con in piu’ il nome della 

personalità o del Paese che l’ha proposto . I Paesi partecipanti si scambiano offerte specifiche, 

principalmente fra i maggiori esportatori ed importatori con lo scopo di attenuare gli effetti e 

combattere l’uso sproporzionato delle misure protettive e promuovere l’aumento del flusso degli 

scambi; pricipalmente delle merci e poi dei servizi che assumono ormai un’importanza crescente, e 

combattere il dumping sotto le tante forme che ha assunto nel tempo. 

Sono sempre i Paesi Membri che partecipano a questi “Round negoziali”.  La creazione della 

Comunità Economica Europea, fondata su una Unione Doganale che prona anche la libertà dei 

commerci, ha cambiato la titolarita delle competenze a negoziare le concessioni reciproche, dagli 

Stati Membri alla Commissione Europea, in nome e per conto della Comunità medesima. 

Il “Dillon Round” è stato il primo degli appuntamenti al quale la La Commissione Europea ha 

partecipato.  A Questo “Round” proposto dal Segretario al Commercio degli USA D. Dillon, hanno 
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preso parte 26 Paesi.  C’era da affrontare nel 1961 e per la prima volta, ed in una prima fase, il 

problema di una piattaforma negziale comune fra la Comunità Europea che aveva costituito una 

Unione Doganale con una Tariffa Esterna Comune.  In una fase successiva il negoziato si svolge fra 

Paesi partecipanti in forma bilaterale con le varie formazioni di Paesi che si confrontano sulle 

rispettive di richieste e di concessioni.  L’applicazione della clausola della nazione piu’ favorita 

garantisce l’estensione a tutti i partecipanti delle concessioni piu’ favorevoli convenute con il primo 

partner.  Il risultato consenti un riduzione sostanziosa delle tariffe e segno’ il riconoscimento della 

CEE quale nuovo Attore economico e commerciale. 

Il Kennedy Round che si è tenuto negl anni dal 1964 al 1967, ha avuto come scopo la 

riduzione delle tariffe doganali con un minimo di eccezioni, l’abolizione delle restrizioni al 

commercio dei prodotti agricoli e delle restrizioni altro che tarifarie e l’aiuto ai Paesi in via di 

sviluppo.  Vi hanno preso parte 66 Paesi che rappresentavano i quattro quinti del commercio 

mondiale.  Il risultato, molto significativo, si è concluso con una riduzione sostanziale di cirga il 35 

per cento del livello della Tariffa Esterna Comune, con punte anche del cinquanta per cento per le 

auto ed ha consentito di aprire la Comunità ai mercati europei e di vedere riconosciuti dai Paesi terzi 

alcuni elementi significativi della Politica Agricola Comune. 

A parte gli enormi vantaggi economici e commerciali il Kennedy Round ha avuto una 

importanza straordinaria per la coesione della Comunità tanto all’interno che all’esterno.  Jean Rey, 

Membro della Commissione e responsabile delle Relazioni Esterne vi ha contribuito personalmente e 

molto probabilmente i risultati positivi del Kennedy Round lo hanno poi proiettato verso la 

Presidenza della Commissione Europea.Questo tipo di relazioni non rientrano nelle mie competenze 

che accessoriamente, cioè ogni volta che ci sarà da presentare al GATT,oggi Orgabizzazione Mondiale 

del Commercio,un nuovo trattato che contenga misure commerciali preferenziali quali ad esempio gli 

Accordi di Associazione con la Grecia e la Turchia,fondati su un regime di Unione Doganale .Nei due 

casi vi sono intervenuto personalmente alla loro presentazione alle “Parti Contraenti”,non in virtu’ 

delle mie competenze funzionali ma perchè  avev o partecipato al negoziato e quindi conoscitore dei 

contenuti dei due accordi di “Associazione. 

 

s. Relazioni Bilaterali 
 

I primi a manifestare un certo interesse per un rapporto organico con la C.E.E. sono, alla fine 

degli anni cinquanta, la Tunisia ed il Marocco, che intravvedono la possibilità di affrancarsi da una 

dipendenza politica, economica e commerciale dalla Francia, alquanto ingombrante, che dura da 

tempo.  Ma le resistenze della Francia non sono tanto sul piano politico, anche se la sorveglianza è 

stretta e continua, bensì sul piano economico e commerciale ; gli interessi francesi condizionano le 

stesse scelte delle Autorità dei Paesi mediterranei, che hanno ottenuto l’indipendenza soltanto nel 

1956, appena tre anni prima delle iniziative oggetto di questa cronaca.  L’architettura dei due Stati, 

che hanno antichissime tradizioni che risalgono ai tempi di Cartagine e Roma e più recentement 

all’Impero Ottomano, è troppo fragile per combattere, non fosse che sul piano civile e amministrativo, 

con qualche speranza di successo contro una Francia imperiale e colonialista, troppo autorevole, 

forse anche troppo irascibile per mettersela contro.  Occorrerà comporre, come e quando si può. 

La Tunisia, alla fine della seconda guerra mondiale, rimane fedele al Governo di Vichy, 

considerato Governo legittimo, e non si può pretendere che faccia altre scelte, come le forme di 
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resistenza che noi abbiamo conosciuto in Europa, perché a loro il problema della resistenza al 

nemico non si pone ; semmai il nemico in tempi ormai lontani è stato proprio la Francia che ha invaso 

il Paese e ne esercita ancora tutte le prerogative : ma con quale diritto ?  Qui sta tutta la questione!  Il 

diritto delle genti, sul piano internazionale , sembra talvolta un eufemismo, soprattutto in quell’epoca 

storica.  Il diritto internazionale è peraltro sempre appannaggio del più forte o del più arrogante.  A 

partire dalla fine della guerra mondiale nel 1945, il movimento indipendentista, guidato da Habib 

Bourguiba, sempre più forte ma contestato dalle autorità di Parigi, passa alla lotta armata.  Grazie alla 

posizione conciliante del Primo Ministro francese dell’epoca, Pierre Mendès France, ottiene in un 

negoziato con Parigi, la propria indipendenza nel 1956. 

Il Marocco, Paese instabile e pieno di contrasti, finito sotto la dominazione della Francia che, 

con l’aiuto del Regno Unito era riuscita a fugare le mire della Germania sullo stesso territorio e vi  

aveva instaurato un Protettorato.  Anche il Marocco otterrà la propria indipendenza, come la Tunisia, 

nel 1956.  Indipendenza politica non significa però indipendenza economica ; gli interessi francesi nei 

due Paesi sono troppo importanti perché le Autorità possano prendere iniziative avventate.  La 

Francia ha una formidabile organizzazione statuale e militare, necessaria anche a tenere unito il 

proprio vasto impero coloniale, perché si possa immaginare di scavalcare gli interessi francesi con la 

forza o con l’astuzia.  I governanti e in particolare Maometto V – un uomo di esperienza, intelligente 

ed avveduto - sceglierà quindi di comporre, con una politica di buon vicinato, distanziandosi quando 

e finché possibile, ma mai con l’audacia di prendere il toro per le corna. 

Sono dunque queste le motivazioni alla base della decisione delle Autorità dei due Paesi 

nordafricani di chiedere alla Comunità se sia possibile ed a quali condizioni e con quali vantaggi 

eventuali per loro, un legame organico con la Comunità europea, nella forma di un’Associazione di cui 

tanto si parla soprattutto a Bruxelles, negli ambienti comunitari.  Per loro un legame 

istituzionalizzato con la C.E.E. consentirebbe di diversificare maggiormente gli interessi stranieri nei 

due Paesi del sud del Mediterraneo e di affrancarsi nello stesso tempo dal peso degli interessi 

francesi, troppo invadenti e che condizionano troppo da vicino le loro eventuali scelte politiche, 

economiche e civili. 

Ci mettiamo subito all’opera con Jean-François Deniau e Georges Matray, dopo che le Autorità 

dei due Paesi hanno manifestato un notevole interesse presso la Commissione Europea, per 

conoscere a quali condizioni potrebbero anche loro beneficiare dei vantaggi che promette un 

Mercato comune in formazione di quelle dimensioni.  Sappiamo per esperienza che quando ci sono 

interessi di parte di quell’importanza, sotto la tutela delle Autorità parigine, forzare la situazione non 

serve.  Abbiamo il senso delle nostre responsabilità e studiamo la situazione partendo dal 

presupposto che noi istruiremo dei dossiers incandescenti. Il nostro approccio sarà quindi di uno 

studio un pò teorico di quanto eventualmente potremmo fare insieme, ma anche un certo numero di 

conclusioni sulle eventuali scelte, che non costituiscano svantaggi per le parti in causa, mettendo in 

evidenza i vantaggi eventuali se e quando ci sono.  Le scelte politiche saranno fatte, a suo tempo, dalle 

Autorità e Le Istituzioni preposte a questo genere di decisioni.  Un ancoraggio reale alla Comunità 

sarebbe comunque sempre un vantaggio in sè, forse anche per la stessa Francia. 

Dopo i primi contatti ed i primi incontri il loro interesse è andato scemando tanto che non 

sappiamo se il peso economico degli interessi francesi in entrambi i Paesi è talmente importante che 

possono aver considerato che non valeva la pena, almeno non ancora, di forzare la situazione.  O non 

vi abbia contribuito anche la loro atavica diffidenza verso gli europei, od anche il consiglio, giunto da 

qualche parte, che li ha fatti riflettere che il momento non era opportuno, almeno non ancora ; che 
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sarebbe meglio aspettare tempi migliori.  Il «dossier» è quindi congelato. Con Matray siamo ora liberi 

di concentrare tutta la nostra attenzione sulle domande di « Associazione» pervenute nel frattempo 

alla Commissione Europea da parte della  

Grecia e Turchia, nell’estate del 1959  chiedono entrambi un legame permanente con la 

nascente Comunità europea.  La nostra ricerca si concentrerà presto sulla natura, l’importanza e la 

valenza tanto per la C.E.E. che per i due Paesi del sud-est del Mediterraneo, candidati a stabilire un 

ancoraggio permanente alla C.E.E., non solo in virtù degli antichi legami di natura diversa, ma anche 

per seri motivi, fondamentali entrambi per l’avvenire della stessa Comunità : la posizione strategica 

che  occupano nel sud-est del nostro continente, vicini a tante aree di crisi come il Medio oriente e 

l’Asia centrale.  Grecia e Turchia sono inoltre entrambi membri del Consiglio d’Europa, cosí come 

della NATO.  Essi sono anche a noi vicini per le nostre comuni origini e per la posizione che  

occupano.  Cercheremo quindi di costruire una formula di Associazione che non ha precedenti, con 

arguzia ed una certa forma di spregiudicatezza, senza contatti preventivi con gli Stati membri, che 

avrebbero voluto inquadrare il nostro lavoro e non ne hanno avuto l’opportunità e la possibilità, 

anche perchè noi disponiamo di una base giuridica certa, le disposizioni dell’articolo 238 del Trattato 

di Roma.  

La Commissione Europea è deputata a farlo in virtù del Trattato.  Non desidera quindi 

l’intromissione, durante questo primo esperimento, dei Paesi Membri che hanno troppi interessi 

contraddittori per costruire qualcosa di serio, lineare, concreto e che abbia un senso.  Cio’ anche per 

poter dimostrare ad altri « Partners», in particolare al Regno Unito, che un Mercato comune è 

possibile anche con loro, costituito come zona preferenziale fondata su una Unione doganale e su una 

diversa base giuridica.  A noi spetta anche il compito di calibrare le eventuali concessioni reciproche 

in modo da assicurare lo sviluppo delle loro economie, senza gravare troppo sulle loro fragili 

strutture produttive, che ne farebbero altrimenti delle economie assistite, a nostro totale carico o 

quasi. 

Stiamo dunque attenti noi stessi nel valutare lo sforzo che le loro economie sono in grado di 

fare senza essere penalizzate da una concorrenza feroce, che potrebbe svilupparsi sui mercati 

rispettivi da nostre produzioni, che beneficiano di un assetto economico più sano e consistente del 

loro.  Abbiamo anche in mente di esplorare tutte le possibilità, valutandole su casi concreti e farne la 

dimostrazione che il regime di « Associazione » possa convenire a tutti quei Paesi europei che non 

sono ancora in grado di assumere in toto diritti ed obblighi propri di uno Stato membro.Con Deniau e 

Matray vi lavoriamo giorno e notte e disponiamo di un Dossier molto consistente che enumera 

soluzioni ragionevoli ai problemi economici e commerciali; senza trascurare la libera circolazione 

delle persone, dei servizi e dei capitali con tutti i Paesi europei.  Non verranno dimenticate le 

necessarie clausole di salvaguardia reciproche per le situazioni o i momenti di crisi.  Il nostro 

tentativo di farne la dimostrazione calandola sulla situazione dei nostri rapporti con il Regno Unito è 

pero’destinato al fallimento.  Il Regno Unito rifiuta infatti e ritiene anche offensivo di mettere in 

parallelo il proprio caso con quello della Grecia.  Il Regno Unito reclama inoltre una partecipazione 

piena alla vita delle Istituzioni comuni e per quanto riguarda i contenuti, esige condizioni particolari 

che gli consentano di preservare integri i suoi interessi ed i legami che ha con i membri del 

Commonwealth.Questi due Paesi saranno forse un giorno destinati a divenire la frontiera dell’Europa 

nel sud-est del continente.  Paesi entrambi di antica tradizione e civilizzazione, culla della nostra 

cultura greco-romana :-la Grecia ; sede e territorio (per parte del Paese) dell’Impero romano 

d’oriente, la Turchia.  Mentre in Grecia osserviamo una continuità etnica con le popolazioni 

dell’antichità, con la medesima continuità di lingua e cultura, tradizioni, e costumi ;-laTurchia con 
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Bisanzio, piccolo centro abitato, conoscerà una novazione molto importante nell’epoca romana, 

rifondata come « Nova Roma–Costantinopoli » all’epoca dell’Imperatore, più o meno sette secoli 

prima di Cristo.  Di Roma ha quasi la stessa età . La Turchia moderna avrà diversa sorte , ma sarà 

votata allo splendore dell’Impero ottomano che ha spaziato per circa cinque secoli , con autorità e 

splendore , sulla penisola balcanica e sulle coste del Mediterraneo da Costantinopoli antica fino a 

Gibilterra, centro di rapporti politici, culturali, commerciali fra oriente e occidente.Discendenti 

dell’antica stirpe degli Ittiti, l’appartenenza etcnica, culturale e linguistica è legata al mondo 

musulmano.  

Ma la sua storia antica ed anche più recente fa dire alle Autorità di Ankara la loro totale 

appartenenza all’Europa.  Già membro del Consiglio d’Europa e della Nato la sua candidatura a 

divenire membro dell’Unione Europea ha anche un senso compiuto, dal momento della ratifica del 

Trattato di Ankara da parte dei Parlamenti dei Paesi membri della C.E.E , che prevede la possibilità di 

una adesione futura alla Comunità.  Peraltro la Turchia ha una posizione geostrategica propizia ad 

assicurare la sicurezza collettiva del Continente europeo.  Una ragione in più per giustificare un 

regime commerciale preferenziale costruito su misura per Paesi che non vogliono o non possono 

aderire, come la Grecia e la Turchia nell’immediato.  

La missione del nostro servizio così come per l’intero «Civil Service»è molto particolare.  Per 

molte questioni il Trattato si limita a fissare degli obbiettivi, fornendo solo indicazioni di massima.  

Meraviglioso!  Perché lascia a noi ampia libertà nella ricerca della direttrice di marcia, nella scelta 

delle modalità così come degli strumenti adeguati per costruire un regime particolare, dando 

sostanza e contenuti all’accordo che stiamo per costruire.  Finalmente possiamo riassumere il tutto in 

un regime particolare, fondato su una Unione doganale, temperata da una certa gradualità e da 

necessarie eccezioni o salvaguardie, la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi.  Una 

parità di condizioni fra partners la si avrà soltanto con la raggiunta parità nelle concessioni 

reciproche, che si potranno avere soltanto nel quadro di una adesione piena. 

Il «regime di Associazione» che stiamo mettendo a punto è sufficentemente differenziato 

per rispondere alla disparità di condizioni dei Paesi che chiederanno un regime di Associazione, in 

funzione del grado e dello sforzo economico che questi sono in grado di sopportare.  La Commissione 

Europea, definito un regime nelle sue grandi linee, ne potrà fare, quando lo riterrà, un vero «Progetto 

Politico».  Una volta messo in piedi e concluso spetterà alle Amministrazioni nazionali mettere in 

opera le varie misure all’interno del proprio territorio.  Sorvegliarne la messa in opera sarà però 

compito precipuo dei nostri Servizi del Mercato Interno, dell’Agricoltura, della Concorrenza, degli 

Affari Economici e Sociali.Alla Direzione ”Affari Europei” il compito di coordinare l’insieme dei lavori 

ed assicurare la rappresentanza della Commissione nei diversi Organi creati dagli Accordi di 

Associazione.  

C’è poco da aggiungere circa le nostre relazioni con la Grecia salvo la partenza quasi 

improvvisa del mio Capo Divisione Georges Matray prima ancora che concludiamo i negoziati con il 

nostro vicino di sud est.  Ne assumo la responsabilità in qualità di Capo Divisione (ad interim) e 

riprendo, insieme a Jean François Deniau e Paolo Cecchini le discussioni per concludere il negoziato il 

30 marzo 1962. 

La seduta negoziale conclusiva sarà presieduta dallo stesso Ministro Jean Rey che ha già 

scommesso su una conclusione positiva e vuole presentare al Consiglio (dei Ministri degli Esteri)il 

frutto dei propri sforzi.  La seduta conclusiva del negoziato durerà un’intera giornata ; dopo una 

breve pausa riprenderà e durerà tutta la notte.  Concluderemo la seduta alle sei del mattino, giusto in 
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tempo per fare la toilette del testo che verrà siglato qualche ora dopo da Jean Rey per la Commissione 

et Jean Pesmazoglou per la Grecia.  Jean Rey consegnerà il testo lo stesso pomeriggio al Ministro degli 

Esteri belga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio pro-tempore della C.E.E. 

Quanto al negoziato con la Turchia siamo in stand-by, interrotto a causa di un colpo di stato 

dei militari che hanno preso il potere ad Ankara e l’arresto del Primo Ministro, del Ministro degli 

Esteri e diversi altri membri del Governo …. che saranno processati, condannati ed alcuni giustiziati, 

compreso lo stesso Menderes che è stato l’ultimo Presidente del Consiglio. 

I colpi di coda del potere, militare o civile che sia, in Turchia non datano da ieri.  Con il ritorno 

dei civili al Governo, riprenderemo dopo qualche tempo I negoziati che porteremo a conclusione con 

il Trattato di Ankara del 1963.  L’instabilità del sistema ed il non rispetto delle libertà fondamentali 

delle persone perdura in Turchia anche ai giorni nostri.  Tuttavia l’Unione Europea continua a 

considerare la Turchia, Paese candidato all’adesione.  Fino a quando durerà l’equivoco ?  La Turchia è 

un Paese-cerniera fra occidente europeo ed oriente, in una posizione strategica essenziale per la 

nostra difesa collettiva.  Non ne possiamo fare a meno.  E fortuna vuole che ha sempre scelto un certo 

allineamento con la politica occidentale.  Forse anche perché diffida dell’ingombrante vicino, la 

Russia, che deve conoscere bene. 

 

t. Le turbolenze fra Londra ed il Continente 
 

Sur versante propriamente europeo assistiamo a cose inverosimili.  Jean-François Deniau vi è 

immerso fino al collo perché fin dal 1958 ne ha assunto la responsabilità  piena nel ruolo di Direttore 

Generale della Delegazione negoziale .  Egli ne fa cenno nelle sue memorie46, a proposito di quella 

prima esperienza che risale al 1961-62 : una parodia di negoziato, egli afferma . L’Ambasciatore di 

Sua Maestà britannica a Bruxelles, incaricato di presentare al Presidente Hallstein la domanda di 

adesione britannica si impappina e parla dell’adesione della Comunità al Commonwealth”. Soltanto un 

lapsus ? la lettera è piena di tante reticenze che si può perdonare all’Ambasciatore la sua stessa gaffe.  

Una gaffe risaputa che deve aver provocato qualche smorfia sul viso compassato di Couve de 

Murville, Ministro degli Esteri francese, tanto più che il <<Governo di Londra invece di ricercare il 

successo nell’entrare nella Comunità, ricerca il successo nella modifica delle condizioni di adesione alla 

medesima >>47. 

E tutti osservano con irritazione ed anche sgomento od impaccio, a seconda degli 

interlocutori, lo sforzo delle Autorità inglesi di isolare la Francia, cercando di sparigliare gli altri 

cinque Paesi, alcuni dei quali non disdegnano l’approccio inglese al problema  Ma questi ultimi 

vogliono più di ogni altra cosa mettere in piedi la Comunità Europea, oggi soltanto economica e 

federativa (non federale) ma domani, chissa ?  Magari sfociare in una Comunità politica.  Ciò che non 

vuole l’Inghilterra, costi quel che costi : per nessuna ragion al mondo !! 

                                                             

46  Mémoire de 7 vies - vol.2 « Croire et oser », pag. 185 

47  Jean-François Deniau : ibidem 
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Deniau, che condivide la responsabilità assieme a Walter Hallstein e Jean Rey di questo primo 

negoziato, avvertirà Edward Heath, Ministro di Sua Maestà britannica, che la loro strategia conduce 

direttamente al fallimento.  Ma un’altra strategia non esiste a Londra, che si trova nella morsa di tanti 

problemi interni insolubili. 

La situazione da drammatica rischia di diventare anche tragicomica.  Durante una seduta a 

livello ministeriale è Paul Henry Spaak, Ministro degli Esteri del Belgio, a mettere con le spalle al 

muro Edward Heath.  Egli si rivolge al Ministro del Regno Unito e gli dice : “Signor Heath non capisco 

niente di tutta questa tecnica agricola e del bla bla bla degli esperti.  Le voglio porre una domanda 

semplice semplice, e lei potrà rispondere con un sì o con un no !  E la questione sarà messa in chiaro.  

Signor Heath, se la conferenza mondiale alla quale il Regno Unito vuole sottoporre l’essenziale dei 

problemi e se i Paesi del Commonwealth attaccano la nostra politica agricola comune, voi sarete dalla 

nostra parte per difenderla, oppure no ?” 

Seduta e momento drammatico!  E’ una di quelle questioni alla quale un Membro del Governo 

di Sua Maestà Britannica non può rispondere ;non nel corso di una conferenza internazionale!  

Nessuna risposta!  Paul Henry Spaak insiste: <<Forse non sono stato chiaro?  Se i Paesi del 

Commonwealth attaccano la politica agricola comune, voi inglesi la difendete con noi, sì o no ?>> Heath, 

spinto nell’angolo e con il volto rosso per l’emozione, la tensione e forse anche la rabbia, risponde 

lentamente a Spaak : “I’ll be a loyal partner”48.  Sul che la seduta è tolta.  Il negoziato, o la sua parodia, 

è morto, dice Deniau ad Edward Heath un istante dopo. 

E’ chiaro il gesto, in quel ch’è successo, ma non la motivazione.  Non sapremo mai se Spaak 

abbia messo i piedi nel piatto di proposito, per far chiarezza una volta per tutte.  I Governi dei sei 

Paesi si trovano a vivere questa esperienza con sentimenti opposti : coloro che sono contro 

l’adesione non vogliono pronunciarsi ; la risposta di Heath a Spaak è ampiamente sufficiente.  Coloro 

che invece in Francia sono per l’adesione inglese, perché significherebbe per loro la fine del 

federalismo, non intendono confessare le loro ragioni.  Dopo Paul Henry Spaak ci penserà il Generale 

de Gaulle a mettere i piedi nel piatto, il 14 gennaio 1963 ; ed i piedi di de Gaulle sono anche più 

grandi.49. 

Gli accordi di Nassau sottoscritti da Macmillan, hanno posto la forza nucleare britannica sotto 

controllo americano  . Ciò deve aver convinto Parigi che, con il Regno Unito che ha svenduto la 

propria autonomia su una materia così importante e delicata, non ci sarà nessuna possibilità di avere 

un’Europa indipendente dagli Stati Uniti.  Durante un ultimo incontro fra Jean-François Deniau e Sir 

Eric Roll, negoziatore britannico, questi dice: “Allora Deniau, ho vinto.  Quando si tiene duro, la Francia 

cede sempre.  Nessuna rottura oggi.  Ciò significa che i negoziati riprenderanno fra una settimana ed 

avremo un accordo fra tre mesi”. 

La risposta di Deniau è come se gli desse un schiaffo a man rovescia.  Rispondendo a Sir Eric 

Roll dice: “Lei è matto o che?  La vostra tattica di isolamento della Francia non poteva che portare a 

questo risultato.  E’ finita ! La partita è finita!”  E quando de Gaulle porrà fine al negoziato in corso, 

                                                             

48  Jean-François Deniau : Mémoires de 7 vies : vol. II, pag. 189, edizione francese tascabile.(saro’ un 

partner leale) 

49  Jean-François Deniau : ibidem 
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alla vecchia Albione  non rimarrà che leccarsi le ferite ;ma si mostrerà orgogliosa perché niente della 

propria posizione strategica sembra compromesso. 

 

La Gaffe del Ministro : Le Autorità di Londra, non riuscendo a convincere la Comunità ad 

ammetterli nella C.E.E. alle loro condizioni, magari per scardinare il sistema dal di dentro, cercano in 

ogni modo di sabotare la meccanica ed il funzionamento della C.E.E., ancora troppo giovane e 

vulnerabile.  Le Autorità di governo francesi e la stessa Presidenza della Repubblica a Parigi 

osservano esterrefatte il gioco di Londra, che consiste nel cercare di sparigliare gli altri cinque Paesi, 

per isolare la Francia : è un vero gioco al massacro.  Il Governo di Londra deve aver perso la bussola e 

non si rende affatto conto che non ha più né l’autorità né la forza di dettar legge in Europa.  Non basta 

ancora la severa lezione e lo smacco della spedizione di Suez, per ridimensionarne le velleità e fargli 

prendere tutta la misura di quanto Londra ha perso in termini di autorità, di potere e di prestigio.  

Peccato perché Londra è stata e forse lo sarà ancora, la madre di tutte le democrazie! 

Anche al Consiglio della C.E.E. la situazione è pasticciata ; un certo margine di manovra i 

britannici lo hanno ancora nei governanti olandesi.  Ma i Governi dei Paesi del Benelux sono composti 

da uomini di solida e convinta fede democratica e non amano il gioco al massacro al quale si stanno 

dedicando i governanti di Londra.  La domanda di Spaak ad Heath e la risposta del Ministro inglese 

non sembrano ancora sufficienti alle Autorità di Londra per evitare di affondare il coltello nella piaga.  

La situazione si è però completamente rovesciata.  Al tavolo del negoziato il gioco è ora nelle mani 

della C.E.E.  Nel frattempo l’Italia, che ha estremo bisogno di solidarietà ed anche di regole europee 

per dominare la situazione anche all’interno, avendo esaurito la spinta della crescita del periodo del 

miracolo economico, e la Germania di Adenauer, che attende l’apertura del Mercato comunitario ai 

propri prodotti, decidono di ricominciare a far girare la macchina comunitaria, con il consenso dei 

Paesi del Benelux e beninteso della Francia.      

Per le Autorità di Londra però non è ancora detta l’ultima parola!  Se non bastano le lusinghe 

essi ricorreranno alle minacce, con un ricatto morale inaccettabile : “ritirare il contingente militare 

inglese di stanza a Berlino per punire Adenauer che vuole rilanciare l’iniziativa europea anche senza di 

loro”.  Quanto all’Italia, anch’essa riceverà, al momento opportuno, la sua parte.  Ed il Ministro 

britannico lo farà con una forma che si rivelerà una vera trappola per lo stesso Governo inglese.  

Qual’è la trovata del Foreign Office ?  Il Ministro inglese degli Affari Europei, in viaggio in Svizzera per 

una conferenza, invita per un drink nel proprio hotel un gruppo di giornalisti inglesi, sapientemente 

scelti fra maggioranza ed opposizione, Londra e provincia, quotidiani e settimanali.  Egli spiega loro 

del piano di prendersela con la Germania, minacciando il ritiro delle truppe da Berlino ; all’Italia 

penseremo dopo. 

Sensazione il giorno dopo a Londra.  Secondo la vecchia consuetudine britannica le 

dichiarazioni verrano date dalla stampa in forma di opinioni attribuibili al Foreign Office ; i propositi 

del Ministro vengono pubblicati sulla stampa inglese ma senza risulati.  Da parte tedesca a Bonn, al 

contrario, la reazione è quasi violenta.  Questo genere di ricatto con la Germania solo gli americani 

potrebbero permetterselo, ed aggiungono : << se le truppe inglesi stanno a Berlino è perché la Gran 

Bretagna vuol far credere che è ancora una grande potenza ... ecc>>.50  

                                                             

50  Jean-François Deniau, ibidem 
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La tempesta si abbatte su Londra.  Il Foreign Office smentisce, ma cosa può smentire se tutti i 

giornalisti presenti a quell’incontro confermano il fatto ?  Ha così fine la carriera di un Ministro, 

dotato della tipica arroganza di Albione.  Ed è anche la fine ingloriosa del tentativo di Londra di voler 

fermare il corso della storia o volgerla a proprio profitto. 
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PARTE V 
24. IL PRIMO AMPLIAMENTO DELLA COMUNITÀ 

 

Vent’anni circa dopo quel 9 maggio 1950, quando Robert Schuman ha proposto alla Germania di 

Adenauer il suo celebre “Piano”, con il proposito di costruire insieme un diverso e migliore avvenire 

per le loro due nazioni, Londra, che all’epoca aveva declinato l’invito al matrimonio, sembra ormai 

disposta a sedersi allo stesso tavolo per confezionare un “menu” adatto alla circonstanza : 

l’accettazione piena ed intera dei Trattati di Parigi e di Roma nonché tutto quanto è stato fatto nei 

vent’anni passati che noi tutti chiamiamo, in gergo comunitario “l’acquis communautaire”.  Questa 

volta forse ci siamo ? Rimarrà da vedere! Per ora andiamo avanti. 

L’ambiguità non può durare in eterno, anche perché non serve a nulla e non impressiona 

nessuno.  Dopo un lungo percorso e tanti tentativi infruttuosi a Londra occorrerà pur decidersi a dare 

una risposta al quesito : nel mondo di oggi e forse anche in quello di domani, molto incerto, noi 

britannici dove dovremmo e vorremmo essere, dentro o fuori di questa iniziativa comunitaria, alla 

quale non abbiamo mai creduto fin’ora, ma che va avanti nonostante tutto e tutti ?A forza di voler 

veleggiare da un cerchio all’altro, alla disperata ricerca del punto di intersezione fra tre cerchi magici 
- l’Europa, il Commonwealth e l’Atlantico- noi britannici ci troviamo ancora, nel 1969, senza un 

punto d’approdo certo, cioé in altomare.  E’ vero che gli interessi e l’atavico convincimento dei nostri 

Paesi e nostro, è sempre stato : metà dentro, metà fuori!  Non è forse questo che hanno sempre 

ricercato i nostri governanti e da ultimo quel vecchio leone di Winston Churchill ?  Ma quelli, gli 

europei, quegli ingrati non ci stanno ; eppure noi siamo sempre accorsi a soccorrerli , ogni volta che 

ce n’è stato bisogno.  

Anche gli USA insistono, con noi e con loro, perché il Regno Unito aderisca alla Comunità per 

costituire, da questa parte dell’Atlantico, un “polo” che assuma anche il ruolo di un “Partner” 

necessario ad assicurare un miglior equilibrio ed una garanzia per una Comunità liberale, atlantica, 

aperta sul mondo.  Ci siamo ? non ancora !  Dopotutto quanto abbiamo fatto noi britannici per 

scardinare il loro sistema, comprendiamo bene che in Europa non si fidino più tanto di noi e delle 

nostre proposte.Ma Ted Heath è un europeista convinto ed una strada la troverà per convincerli delle 

nostre migliori intenzioni.  E cosí è !  

 Nel valutare il pro ed il contro, i vantaggi incerti e gli inconvenienti certi, il Presidente 

francese Georges Pompidou, racconta Jean-François Deniau nelle sue memorie, se ne convince51.  Il 

suo parere Deniau, chiede il Presidente ?  “non è più possibile dire di no alla Gran Bretagna se vuole 

veramente aderire”, risponde Deniau.  Il discorso fra il Presidente della Repubbica francese e Deniau è 

emblematico circa il dilemma di avere la Gran Bretagna forse “in parte dentro ed in parte fuori”, come 

poi avverrà in qualche maniera puntualmente, meno di quindici anni dopo, quando riuscirà ad 

ottenere dalla Comunità Europea l’assenso alla decurtazione dei loro oneri finaziari, sistema peraltro 

sempre in vigore.  Gli inconvenienti di averla fuori dalla C.E.E. rischiano di essere anche maggiori, 

conclude il Presidente Pompidou.  Ciò rischia anche di costituire un alibi permanente per quelli dei 
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membri attuali che non vogliono impegnarsi maggiormente nel processo di integrazione europea, 

con la scusa che il Regno Unito non ne fà parte.  

Fateli entrare, fateli entrare, Deniau, perché forse avremo minori rotture di scatole52.  E con 

queste conclusioni Deniau, che ha la fiducia piena della Commissione Europea, degli Stati Membri, del 

Presidente francese e nel contempo di Ted Heath, Primo Ministro britannico, forzerà le situazioni per 

avere le risposte adeguate ai tanti problemi veri.  Fortuna vuole che Ted Heath è anche un europeista 

convinto, che concluderà positivamente i negoziati di adesione alla C.E.E. ma ci rimetterà poi il posto 

di Primo Ministro a Londra, per il proprio europeismo viscerale. 

Non corriamo troppo pero’! abbiamo davanti a noi un negoziato difficilissimo, forse anche 

epico perché abbiamo a che fare con il miglior “Civil Service” del mondo, affermano in tanti che ne 

hanno un sacro timore.  Il Civil Service britannico è guidato da una classe politica che non concepisce 

una impresa comune com’è la Comunità, perchè non corrisponde al loro disegno strategico, fatto di 

obiettivi, di regole, di modalità, di fini reconditi, in un percorso che serva innanzitutto i loro 

interessi ; disposti magari ad accettare le regole del “Club” per poterle meglio stravolgere 

dall’interno. 

Il tutto ha l’aria di un grosso equivoco, ma da ambo le parti.  Il Regno Unito sà che la propria 

identità, da sola, non conta più tanto nel mondo bipolare di oggi.  L’ingresso nella Comunità Europea 

serve a dare un’anima ad un corpo diverso, più robusto ........ per poter giocare nella Corte dei grandi.  

La Comunità Europea in tutte le sue componenti, Stati membri e Istituzioni, fa finta che l’accettazione 

di tre, forse quattro nuovi Stati Membri e l’Associazione degli altri membri dell’AELE darà alla C.E.E. 

un’autorità ed una capacità di decisione diversa.  Proprio per questo gli Stati Membri e le Istituzioni 

della C.E.E. si danno tre obiettivi principali che si impegnano a raggiungere, per modificare 

interamente l’assetto e fare della Comunità  l’erede legittimo dell’antica grandezza europea. 

Nel parere della Commissione al Consiglio circa l’adesione del Regno Unito, dell’Irlanda, della 

Danimarca e della Norvegia alla C.E.E, questi obbiettivi sono indicati e se ne raccomanda di 

perseguirli simultaneamente : “ampliamento, approfondimento, rafforzamento”.  Siamo stati 

anche all’origine, con Robert Toulemon e Paolo Cecchini, della formulazione di questo trittico, 

fondamentale ma non sufficiente a creare, con l’ampliamento, una Comunità diversa : più autorevole, 

completa, matura.  E’ pero’ indispensabile, per raggiungere l’obiettivo, che non vengano neglette , nè 

disgiunte ; le necessità di un approfondimento ed un rafforzamento simultanei della C.E.E. 

costituiscono una “conditio sine qua non” perchè l’ampliamento  abbia successo.   

La cronaca degli ultimi avvenimenti che hanno determinato la “brexit” confermano pero’ le 

convinzioni di quanti hanno sempre diffidato della volontà della perfida Albione  , di voler celebrare   

il proprio matrimonio con la Comunità ,in Chiesa e non soltanto in Municipio. 

 

25. L’EQUIPE NEGOZIALE ED ........... IL PROPRIO RUOLO 
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L’importanza dei problemi, di natura e dimensioni straordinarie, metteranno a dura prova 

ogni giorno di più il compito della Delegazione della Commissione.  A dirigerla, come già indicato, la 

Commissione Europea ne ha affidato la responsabilità a Jean-François Deniau .Questo ruolo è  di fatto 

riconosciuto essenziale anche dal Consiglio C.E.E. anche se questi rifiuta alla Commissione un 

mandato ufficiale.  Che importa, anche se la forma è talvolta sostanza.  Importa invece la stima e la 

fiducia che ripongono in lui  i due “Attori principali” che da dietro le quinte sono i veri interlocutori di 

questa difficilissima partita : Georges Pompidou, Presidente della Repubblica francese ed Edward 

Heath, Primo Ministro britannico, con i quali egli mantiene rapporti strettissimi e  continui durante 

tutto il negoziato.  Questa stessa fiducia gli viene testimoniata anche dagli altri interlocutori che 

partecipano al negoziato , in rappresentanza dei loro Paesi rispettivi : Mrs Antony Barber et puis Mr 

Geoffrey Rippon, Mr Patrick Hillery ,  Mr Nyboe Andersen   ,Mr Svenn StraY,Ministres des Affaires 

Etrangeres respectivement du Roiame Uni, de l’Irlande, du Danemark et de la Norvege. 

Questo ruolo particolare non gli sarà mai riconosciuto ufficialmente dal Consiglio C.E.E. ma 

soltanto dal suo Presidente pro-tempore, Gaston Thorn , il quale lo metterà particolarmente in 

evidenza  durante il discorso pubblico ch’egli pronuncerà in occasione della firma dei Trattati di 

Adesione il 22 gennaio 1972. Tutto questo anche a dispetto di Couve de Murville , Ministro degli 

Esteri di Francia e del suo stesso Ministero , dallo stesso Presidente della Repubblica Georges 

Pompidou, che si è sempre servito , durante tutto il negoziato , di Jean-François Deniau , quale uomo 

di fiducia tanto nei rapporti con Edward Heath che con i Governi degli Stati membri della C.E.E.  

Peraltro, alle proteste del mondo diplomatico francese, che trova irrituale affidare a un “non 

diplomatico” qual’è Jean-François Deniau, un ruolo di primaria importanza nelle relazioni con altri 

Stati, Pompidou risponderà in Consiglio dei Ministri, allo stesso Couve de Murville che è Ministro 

degli Esteri  del proprio Governo ,con questa frase lapidaria: <<per una volta che qualcuno che se ne 

intende, se ne occupa, avremmo interesse a lasciarlo fare53  

La posta in gioco è quella di integrare il Regno Unito e gli altri Paesi candidati  in una 

Comunità ancora giovane ma già affermata, che ha una propria vocazione politica, un proprio 

ordinamento giuridico ed un importante  acquisito rappresentato dagli Atti, Trattati, Regolamenti e 

Decisioni che hanno già una valenza ed una dimensione straordinarie.  Jean-François Deniau sarà per 

tutta la durata del negoziato intermediario obbligato fra Georges Pompidou ed Edward Heath, dai 

quali dipenderà finalmente la sorte di questo negoziato del secolo.  Non avrà tuttavia la soddisfazione 

di firmare, a nome della Comunità, i Trattati di adesione per il rifiuto ostinato del Ministro degli 

Esteri Couve de Murville e del suo Ministero, che non vogliono riconoscere un ruolo ufficiale e 

primordiale alla Commissione Europea. 

Sulle questioni maggiori, di natura politica e istituzionale, a mantenere la coesione della 

Comunità ed una ragionevole apertura verso gli eventuali futuri nuovi membri, l’opera intelligente e 

sottile di Franco Maria Malfatti, Presidente della Commissione Europea.  Egli avrà subito cura di 

sostenere Jean-François Deniau con un’opera di mediazione che consentirà di mantenere l’unità dei 

Membri della C.E.E. ; con in più la ricerca delle soluzioni politicamente corrette, che potranno 

consentire l’ampliamento della C.E.E. con l’impegno dei futuri membri ad accettare i Trattati e le loro 

finalità politiche, gli Atti e decisioni comunitarie acquisiti dalla loro entrata in vigore, senza mai 

pregiudicare l’Ordinamento giuridico della C.E.E.; ordinamento irrobustito da un notevole contributo 

che vi ha apportato la stessa Corte di giustizia, attraverso tante sentenze su vari fronti. 
                                                             

53  Jean-François Deniau : Mémoires de 7 vies, pag. 274 
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In questo ruolo si colloca anche l’attività di tutta la struttura a mia disposizione , che  collabora e 

coordina il lavoro delle Direzioni Generali competenti per materia, per la messa a punto idei 

documenti  destinati al negoziato. Presiedo regolarmente un “Gruppo di Lavoro”  permanente  , la cui 

composizione varia a seconda dei documenti in esame, con la partecipazione degli esperti competenti 

per materia  . Jean-François Deniau e lo stesso Presidente hanno approvato l’iniziativa . Le istruzioni 

di cui dispongo da parte di Wellenstein, con la copertura politica di Jean-François Deniau e della 

Commissione tutta, sono draconiane.  L’esame dei documenti deve poter accertare “ la pertinenza del 

testo rispetto ai problemi cui si riferisce , la chiarezza dei propositi e la compatibilità con i Trattati ; 

in più valutare  in anticipo se il testo possa costituire un rischio per l’ordinamento giuridico della 

Comunità stessa”.  Non è un problema da poco , ne va della nostra stessa credibilità. 

Nessuna proposta o ducomento potrà essere inoltrato alla Conferenza di negoziato senza  la 

messa a punto e l’imprimatur del “Gruppo di Lavoro”preparatorio  da me presieduto.  Lo stesso 

Edmund Wellenstein ripeterà in ogni circonstanza, di voler sapere in anticipo se Francesco Fresi  ha 

provveduto personalmente al necessario esame preventivo del problema e quale tipo di procedura 

ritiene di suggerire.  Se poi ritengo che il documento sollevi problemi di principio e di opportunità  lo 

trasmetto , con le dovute osservazioni, a Wellenstein e a Deniau, per la necessaria valutazione 

politica.   

 Tutto questo in un ufficio che ha un pò l’aspetto di una plancia di comando di una nave, da 

dove partono le informazioni ai  responsabili delle divese equipes che trattano in quel momento le 

varie questioni , in un clima di estrema tensione , di un via vai di persone, di comunicazioni , di 

incontri con l’uno o l’altro rappresentante diplomatico dei Paesi membri o dei Paesi con i quali il 

negoziato è in corso  ; ma anche di Paesi terzi interessati al progredire dei negoziati ,in particolare gli 

Stati Uniti, il Giappone, l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda ecc.   

 

26. POSIZIONI RISPETTIVE E CONTENUTI DEL NEGOZIATO 
 

Le brevi indicazioni che seguono potranno dare un’idea  approssimativa del quadro 

d’insieme e delle tematiche relative ai contenuti dei negoziati,per le qustioni piu’importanti . 

La Posizione della CEE ,al momento dell’inizio del negoziato, puo’ essere cosi’ riassunta :1°- 

accettazione ,da parte di tutti i Paesi candidati, dei Trattati nella loro integralità e le loro finalità 

politiche,tutte le decisioni intervenute dal momento della loro entrata in vigore e le opzioni già 

prese,nel campo dello sviluppo,ivi compresi gli accordi conclusi dalla Comunità con i Paesi terzi. Le 

soluzioni ai problemi di adattamento dovranno andranno ricercate con misure transitorie e non con 

modifiche delle regole esistenti . Le  misure transitorie eventuali dovranno comportare un 

parallelismo adeguato nel progresso verso una libera circolazione dei prodotti industriali   con la 

realizzazione ,in contemporanea ,del mercato agricolo , nel corso di un periodo transitorio di eguale 

durata per tutti i Paesi candidati ; 2°-tutte le misure transitorie che si rivelassero necessarie , 

dovranno  essere fissate in maniera da assicurare un equilibrio d’insieme dei vantaggi per tutti i 

partners ;3°-Per altri settori particolari, per i quali fossero necessarie misure di transizione,queste 

potrebbero avere una durata diversa da Paese a Paese,se cio’ sarà auspicabile e possibile  4°-
L’entrata in vigore dei diversi Trattati di adesione  dovrà essere simultanea per tutti i 

candidati.L’adesione di un certo numero di nuovi Membri della CEE comporterà , per la Comunità , 
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nuove responsabilità nei confronti dei Paesi in via di sviluppo  ;occorrerà farvi fronte in maniera 

adeguata ; 5°-La Comunità allargata dovrà essere disponibile e pronta a proseguire la politica di 

“Associazione” tanto nei confronti dei Paesi già associati nel quadro del regime EAMA esistente  , che 

nei confronti di Paesi indipendenti d’Africa, con strutture e livello di sviluppo comparabile , che 

chiederebbero di partecipare per promuovere il loro sviluppo economico e sociale.  Questo è anche,in 

sintesi ,il quadro generale entro il quale va ricercato  il consenso di tutti,con riserva di alcune misure 

specifiche che interesseranno l’uno o l’altro candidato , che hanno poi trovato una soluzione ad hoc. 

La Posizione dei Paesi candidati: i Paesi candidati  hanno una serie di problemi specifici da 

far valere, certamente fondati nella maggior parte dei casi , che richiederanno non pochi sforzi per 

trovare soluzioni appropriate,che non penalizzino nessuno dei partners. E cosi’: 

-Il Regno Unito chiede un periodo transitorio breve per l’Euratom e la CECA , un periodo piu’ 

lungo per il Trattato CEE,in particolare per quanto riguarda :il contributo del RU al finanziamento del 

bilancio;per alcuni aspetti della Politica Agricola Comune,in particolare la politica della pesca; perle 

esportazioni dello zucchero del Commonwelth;peralcuni problemi specifici della Nuova Zelanda cosi’ 

come del Commonwelth; 

-La Danimarca mette l’accento sul problema della pesca;dei propri legami con 

l’organizzazione dei Paesi Nordici e l’AELE; peril problema dell’esistenza del mercato nordico del 

lavoro;per la situazione delle isole Féroè e della Croenlandia; 

-l’Irlanda indica le possibili difficoltà circa la regolamentazione specifica  sulla salute degli 

animali e delle piante ; la politica comune della pesca ; i problemi  eventuali nel settore industriale 

date le dimensioni limitate dell’industria dell’Irlanda; 

-La Norvegia mette in evidenza : i problemi  dell’agricoltura ,tenuto conto della situazione 

particolare del Paese e della necessità di garantire la produzione agricola,per ragioni strategiche,in 

zone molto svantaggiate ;chiede poi uno studio ed una valutazione particolare dei problemi della 

pesca,dei movimenti di capitale,del diritto di stabilimento, delle miniere di cabone delle isole 

Svalbard e del mercato nordico del lavoro . 

Queste le posizioni di partenza  : ci vorranno due lunghi anni per venirne a capo.Le soluzioni 

che prospettano i Paesi candidati sono spesso massimaliste . Stà a noi ridurle alle debite 

proporzioni,togliere il superfluo e valutare attentamente se il problema esiste ancora e richiede o 

meno un trattamento particolare. 

 Scopriremo anche che talvolta i problemi sollevati dai nostri partners non sono poi tanto 

dissimili da quelli che abbiamo noi ed i Paesi fondatori.Và da sè che se parliamo delle condizioni 

partiolari di produzione di determinate derrate agricole nel nord della Norvegia,sappiamo che la cosa 

non puo’ certo essere messa in dubbio.Ma tutte le situazioni ed i problemi dell’uno o dell’altro, hanno 

comunque trovato una adeguata soluzione,tenuto conto della loro delicatezza,della loro 

importanza,delle possibilità oggettive , purchè non abbiano a costituire un privilegio rispetto agli 

altri partners. Impossibile indicarne “la forma ed i contenuti” che si trovano comunque consegnati 

nei Trattati e nei relativi allegati. 
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27. LA PREPARAZIONE DEI NEGOZIATI 
 

La preparazione di un nuovo negoziato imporrà a tutti un notevole sacrificio, personale e 

famigliare, con un lavoro straordinario tanto nel ritmo che nell’organizzazione del servizio, per far 

fronte ad una multitudine d’incombenze.  Nel gennaio del 1963 il negoziato CEE-Regno Unito viene 

interrotto dal veto del Generale de Gaulle.  Io non vi avevo preso parte perchè occupato a negoziare 

gli Accordi di Associazione co la Grecia la Turchia.  La situazione nella Direzione Affari Europei 

cambia pero’ rapidamente perchè Deniau si dimette  e ritorna in Francia .  Georges Matray era andato 

via prima di lui.  Un altro Capo Divisione, Guido Milano, chiede ed ottiene la promozione a Direttore 

nei servizi del” Mercato Interno”. Rimango io alla Direzione Affari Europei, con pochi altri funzionari, 

ad assicurare la continuità.  Il Ministro Jean Rey aveva già ottenuto la mia nomina a Capo Divisione 

(ad interim) della stessa divisione “Adesione e Associazione Bilaterale”, a partire dalla fine del 1961 .  

Sono ormai tanti  i dossiers cui dedicare la mia massima cura . La conferma della mia nomina a Capo  

Divisione( titolare), la Commissione l’adotterà nel gennaio 1964 con in premio:l’incarico della 

gestione degli Accordi di Associazione con la Grecia e la Turchia,di cui ero stato uno dei negoziatori. 

Debbo fare un po’ di ordine fra i tanti dossiers  affidati alle mie cure,  in particolare : 

- La riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi, con una redistribuzione degli 

incarichi e delle responsabilità fra i miei collaboratori , con in piu’ la necessità di potenziarne 

l’organico per far fronte ad ogni evenienza.  La disponibilità di nuovi collaboratori, puntualmente 

promessi ma mai formalmente designati, dovrebbe consentirmi di programmare altrimenti i miei 

impegni; 

- Le Relazioni con i Paesi mediterranei : portare a termine, assieme al Ministro Jean Rey, i 

negoziati in corso con la Grecia e la Turchia, per l’associazione dei due Paesi alla CEE.  La 

Commissione ha  attribuito proprio al sottoscritto l’incarico di assicurarne la gestione, che comporta 

un negoziato quasi permanente.  Le difficoltà di portare avanti le trattative con i due Paesi non 

datano da ieri . Ho vissuto in prima persona l’incertezza delle cose fatte sempre a metà, senza mai 

sapere perchè le Autorità greche stentino  a mettre in opera le misure necessarie  : questo già 

cinquant’anni fà . Non mi sorprendono  dunque affatto le relazioni tese e conulse fra l’Unione 

Europea  ed uno dei propri Membri(la Grecia) di questi ultimi anni.  

 Intendo pero’ lasciare ad altri funzionari che lavorano da tempo con mè ed hanno ormai una 

notevole esperienza , la gestione ed il negoziato semi-permanente con la Grecia e la Turchia : Horst 

Gunter Krenzler, Livio Missir ed Elio Germano’ i quali potranno ormai continuare da soli, in seno ad 

un Servizio specializzato, per il quale ne ho già fatto la proposta .  Fra questi un uomo di una tempra 

eccezionale, Gunter Krenzler, che diverrà quindici anni piu’ tardi, Direttore Generale delle Relazioni 

Esterne ; 

-Le relazioni con le Organizzazioni Internazionali piu’ propriamente europee : OECE, 

Consiglio d’Europa, UEO (Unione dell’Europa Occidentale).  Ne affido le cure a due funzionari : Anne 

Weil, già funzionaria del Consiglio d’Europa e Marcello Burattini.  Quest’ultimo continuerà la propria 

carriera in qualità di Direttore del servizio del Protocollo della Commissione.  

 Debbo assicurare la gestione degli “affari correnti” sul piano bilaterale , con tutti i Paesi che 

aspirano a raggiungere la Comunità ; cercare anche di immaginare “un nuovo approccio -intellettuale 

e politico- ed un quadro appropriato”, per continuare  le conversazioni con le Autorità di Londra, che 

servono soltanto a far credere che le nostre relazioni non sono ad un punto morto.  Questo genere di 
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conversazioni , senza un obittivo concreto nè contenuti, servono  di paravento alle nostre incertezze 

ed a coprire le velleità di un Paese che ha sempre preteso che le cose si facciano con loro, alle loro 

condizioni o non si ... facciano affatto ; 

-Il dossier “ampliamento”: almeno per la parte che puo’ essere intrapresa subito, in maniera 

ufficiosa, so già che potrò comunque contare su due vecchi collaboratori che ho nella mia Divisione, 

di grado e rango sufficentemente elevato , per farne dei “Desk Officers” per il lavoro di esame e 

revisione di tutti gli “Atti comunitari” adottati nel corso degli anni, stimati in varie migliaia.  Tutti 

questi Atti, al momento opportuno, dovranno poter essere applicati in una Comunità allargata a dieci 

Paesi Membri.  Di qui la necessità di attualizzarli nella forma come nei contenuti, perchè dovranno 

coprire un’area geografica diversa come diversi saranno i destinatari degli obblighi o delle 

provvidenze che faranno capo, dopo l’ampliamento, a dieci Paesi diversi.  Ho dato loro già l’incarico 

di intraprendere un lavoro di indagine e di valutazione delle esigenze -tecniche, economiche e 

giuridiche– nell’ambito di un ristretto “gruppo di lavoro inter-servizi”, che avevo chiesto alla 

Commissione di istituire anni prima.Questo gruppo farà, con il tempo, un lavoro straordinario ed i 

miei due collaboratori assicureranno la compilazione dei relativi documenti di sintesi.  Quando poi i 

negoziati saranno stati avviati, lo stesso “Gruppo” comprenderà anche gli esperti dei Paesi candidati. 

  Chiedo a Edmund Wellenstein  designare,se possible, Manfred Gaspari a Presiederlo.Questi è 

Consigliere Principale in seno alla nostra Delegazione ; ha quindi l’autorità sufficente per portarlo a 

termine  con efficacia.  Ma questa è solo una parte, anche se molto importante per la mole dei testi da 

esaminare ed attualizzare.  Occorreranno altri collaboratori a tempo pieno che dovranno, insieme a 

me, portare avanti il lavoro di preparazione dei documenti negoziali indispensabili all’integrazione 

dei Paesi candidati nell’architettura esistente della Comunità, che dovrà funzionare senza 

discontinuità, oggi a sei, poi a dieci membri, salvaguardando l’attuale l’acquisito, l’ordinamento 

giuridico, il carattere sovranazionale, la reciprocità e l’obbligatorietà degli impegni reciproci.   

Per far fronte alle esigenze crescenti del lavoro e venirne a capo per le enormi difficoltà che 

rappresenta, in una prospettiva peraltro ormai ravvicinata, propongo ad Haxel Herbst, Direttore 

Generale, la costituzione di una equipe ristretta, composta da funzionari di rango, la sola formula 

adeguata per farvi fronte, che comprenda : Robert Toulemon, Direttore, Paolo Cecchini ed Heinz 

Andresen.  Saremmo in Cinque con lo stesso Haxel Herbst , al quale suggerisco di presiedere 

personalmente il Gruppo, ogni volta che potrà.  Egli muore dalla voglia di lasciare di tanto in tanto 

l’esame di dossiers un pó troppo noiosi ; non gli par vero di sentirmi dire che che desidero che sia lui 

a presiedere la nostra équipe.  E per parlare del dossier “Inghilterra”, riuscirà a liberarsi abbastanza 

spesso. Haxel Herbst ascolta con attenzione la mia proposta e le relative motivazioni.  Se ne convince 

immediatamente e quando Robert Toulemon ci raggiungerà, gli presenterà la stessa formula come 

frutto delle sue personali riflessioni.  L’equipe è subito messa ufficialmente in piedi. 

Dal momento in cui il Regno Unito aveva presentato una nuova domanda di “Adesione”, l’11 

maggio 1967, abbiamo un compito immediato : preparare un “Progetto di Parere” previsto dai 

Trattati di Parigi e di Roma .  Vi lavoravamo in gran segreto già da molto tempo, con Paolo Cecchini 

ed Heinz Andresen ; ormai pero’ l’equipe è ufficializzata .  La sfida che abbiamo rilevato noi cinque , 

tutti funzionari di rango -perché non possiamo avere dei novizi a ritardare il nostro percorso- è di 

quelle che .... o si vincono e la vittoria può cambiare tutta la storia dell’integrazione europea, oppure la 

sfida la si perde di fronte ad ......... un capriccio del destino. 

Dovremo pero’sacrificare le nostre vacanze(e non sarà nè la prima nè l’ultima volta), perché 

il calendario e l’importanza del lavoro ce lo impone  . Haxel Herbst ha già previsto da tempo una 
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vacanza marinara a veleggiare lungo la costa amalfitana.  Egli ci chiede un sacrificio che nessuno di 

noi rifiuta : raggiungerlo a “Paestum” sulla costa amalfitana, per un incontro di lavoro, che durerà più 

giorni a fare il punto, tutti e cinque insieme, sul lavoro da tempo già avviato.  Mentre Herbst veleggia 

lungo la costa amalfitana, noi altri quattro, dopo una vacanza ridotta ad una sola settimana, ci diamo 

appuntamento per la metà di agosto all’aeroporto di Fiumicino, dove arriviamo da località diverse : 

Robert Toulemon da Bordeaux, io da Argentière, nella Valle di Chamonix, Paolo Cecchini da Perugia, 

Heinz Andresen da Monaco di Baviera.Proseguiamo tutti insieme con due auto verso Paestum, dove 

Herbst ha prenotato per noi le stanze all’Hôtel “Mercato Comune”.  

 Vi arriviamo verso sera stanchi e accaldati (siamo in pieno agosto).  Ci sistemiamo con una 

sola voglia : fare una bella doccia.  Procediamo speditamente, con qualche goccia rimasta ancora nelle 

tubature ; ma appena insaponati a dovere quale sorpresa, o quale sorpresa: l’acqua non c’è !!  Dopo 

vari tentativi fatti dagli uni e dagli altri, gioco forza è renderci all’evidenza : acqua non ce n’è !!  Con 

un asciugamano intorno ai fianchi siamo costretti, chi prima chi dopo, a prendere la direzione della 

vicina spiaggia, oltre che per rinfrescarci anche per togliere il sapone di dosso.  E’ questa 

un’esperienza indimenticabile, ritrovarsi alle sette-otto di sera di metà agosto su una spiaggia a 

Paestum, coperti di una schiuma che subito si attacca alla pelle e con più di trenta gradi di 

temperatura.  Faremo tutti buon viso a cattivo gioco, prima di una eccellente e lauta cena all’Hotel 

“Mercato Comune” di Paestum.  Siamo ancora nel 1967.  L’aria condizionata non esiste ancora, 

almeno non a Pestum.  Come fare i giorni successivi per lavorare nel clima rovente della piana 

amalfitana ? 

Haxel Herbst se n’è già preoccupato e scovato, sulle colline che dominano una piana assolata, 

un convento di suore che dispongono di una saletta di lavoro e di un’ampia terrazza affacciata verso 

il mare che ci offre refrigerio, con un’ombra proiettata sulla terrazza per gran parte del giorno.  Vi 

lavoreremo con lena e con profitto, per tre giorni interi ; il tempo necessario a mettere a punto un 

documento convincente.  Con questo torneremo a Bruxelles per finalizzarlo nella dovuta forma.  Se il 

documento, che rappresenta un progetto di “Parere della Commissione al Consiglio” sui problemi 

dell’ampliamento della Comunità ma anche dell’integrazione del Regno Unito in una realtà già 

esistente, sia veramente convincente o meno non sappiamo.  Lo è per noi che lo abbiamo messo a 

punto ; lo sarà finalmente anche per la “Commissione Europea” come Istituzione, che lo fà proprio tre 

settimane più tardi e lo inoltra ufficialmente al Consiglio della C.E.E. 

Circa quindici giorni dopo,  l’Ambasciatore di Sua Maestà Britannica organizza una cena nella 

propria residenza alla quale noi tutti siamo invitati , assieme alle nostre mogli.  La serata è 

piacevolissima e la compagnia altrettanto.  Durante la conversazione, Haxel Herbst racconta le nostre 

peripezie  e le condizioni del nostro lavoro per mettere a punto il documento, in una saletta con 

terrazza del Convento del “Getsemani” ,a Paestum ! 

Apriti cielo !  l’Ambasciatore si mette le mani nei capelli ed esclama : spero che non si sappia 

mai, per carità, perché la satira che ne verrebbe fuori sulla stampa popolare britannica, sarebbe 

mortale per le sorti dell’adesione britannica.  Non so come abbiamo fatto ma la satira non c’è stata 

perché il fatto non si è risaputo.  Non so se Charlie Hebdo o il Canard Enchainé esistesse già all’epoca .  

Ma forse è meglio cosí.  Non sempre la satira si accomoda delle esigenze della nostra vita civile. 

Nell’aprile 1968 assumero’ la responsabilità della Direzione Affari Europei, ad interim ma a 

titolo ufficiale, in seguito alla nomina di Robert Toulemon a Direttore Generale dell’Industria.  Ne 

esercitero’ le funzioni per circa due anni, finchè i Membri francesi della Commissione non otterranno 

la nomina di un nuovo Direttore francese : Roland de Kergorlay.   
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I “Pareri della Commissione al Consiglio” del settembre 1967 e poi del 1969, eloquenti nei 

contenuti come nella forma, apprezzati in seno alle Istituzioni così come nella maggior parte delle 

capitali, lasceranno pero’ il tempo che trovano.  Le condizioni politiche all’interno della Comunità non 

sono affatto mutate, anche se si cerca con ogni mezzo di mantenere aperta una finestra di dialogo 

attraverso riunioni periodiche fra la Comunità Europea ed il Governo inglese, in seno al Consiglio 

dell’Unione dell’Europa Occidentale (U.E.O.), che hanno finito per rappresentare una parodia di 

negoziato.  La Commissione porrà fine a questa forma di conversazioni perchè non hanno senso, 

perchè privi di obbiettivi, di contenuti e senza un mandato politico preciso al riguardo. 

Con l’elezione di Georges Pompdou a Presidente della Repubblica in Francia , l’atteggiamento 

del Governo francese condurrà lentamente verso una maggiore apertura  sul dossier “ allargamento 

della CEE ”.  La riunione dei Capi di Stato e di Governo, convocata all’Aja il primo e due dicembre 

1969 , condurrà finalmente alla riapertura del discorso fra la Comunità ed il Regno Unito.  Per 

l’occasione anche al rinnovo della Commissione Europea e del suo stesso Presidente Jean Rey. Viene 

nominata una nuova Commissione , presieduta da un Italiano ; Franco Maria Malfatti.  La  

Commissione affiderà a Jean-François Deniau il mandato di condurre, per conto della Commissione, i 

negoziati di ampliameno della Comunita, con il supporto di una Delegazione, diretta da Edmund 

Wellenstein e con tutta la Direzione Affari Europei 

Jean-François Deniau aveva rassegnato le proprie dimissioni subito dopo l’interruzione del 

primo negoziato con il Regno Unito, perché ormai un personaggio come lui, con il suo grado ed il suo 

rango è di peso ; lo stesso Presidente Hallstein lo avrebbe invitato a farlo.  Vero o falso che sia, la sua 

personalità è difficilmente utilizzabile, nell’immediato, in una giovane Amministrazione che non ha la 

tradizione del “fuori ruolo”; ma’rientra a Bruxelles circa tre anni dopo, nel ruolo e con la qualifica di 

“Membro della Commissione Europea” ; ruolo che si rivelerà assolutamente trainante nei vari settori 

e responsabilità affidate, in successione, alle sue cure : il Commercio Estero ; l’Associazione dei Paesi 

e Territori d’Oltremare dell’Africa e dei Caraibi  e per ultimo, il piu’ arduo e difficile di Responsabile 

dei negoziati fra la “Comunità Europea” ed il Regno Unito.  

La decisione  della Commissione ci fà intravvedere subito nuovi scenari, nuovi metodi di 

lavoro e nuove procedure, perchè Jean-François Deniau conosce perfettamente la Commissione, di 

cui è Membro da ormai tre anni, e gli uomini che ne sono le colonne portanti.Egli giudica il Presidente 

Malfatti un giovane leone . Non importa se ignora ancora gli inghippi che troverà sul suo percorso e le 

difficoltà che si incontrano anche a Bruxelles.  Sà pero’ che proviene da  buona scuola e poi egli, 

Deniau, ha una conoscenza approfondita della natura  dei problemi da risolvere, ed è uomo di grande 

esperienza.  Ha peraltro legami estremamente profondi con gli uomini che governano a Parigi e con 

lo stesso Presidente della Repubblica, Georges Pompidou ; in più una relazione privilegiata con il 

Primo Ministro britannico Edward Heath, con il quale ha negoziato tante volte e si è anche scontrato 

durante il primo negoziato, nel 61-62 ; per poi riappacificarsi durante  le tante regate alle quali 

partecipano entrambi. 

Jean-François Deniau conosce molto bene anche me’, da tanti anni, Egli che è stato all’origine 

della mia nomina nei propri Servizi.  Sà  dunque perfettamente che può contare su una preparazione 

adeguata ed un controllo assoluto dell’insieme dei “dossiers”.  Non ignora peraltro le mie difficoltà di 

non disporre ancora di collaboratori sufficenti che mi assistano nella anlisi dei contenuti cosi’ come 

nel coordinamento delle tante equipe negoziali che saremo costretti a creare per far fronte alle tante 

necessità.  Con il suo Gabinetto e con Wellenstein riusciremo a risolvere le tante difficoltà 
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amministrative per potenziare il servizio, con nomine fatte di autorità dal Presidente (una specie di 

requisizione) di tre funzionari che avevo già individuato e richiesto da mesi : Jacques Lecomte, Luigi 

Boselli, e Philippe Mecklink, che mi assisteranno validamente durante tutto il negoziato.  I negoziati 

del secolo potranno proseguire : siamo pronti a rilevarne la sfida. 

 Jacques Lecompte diverrà subito mio primo Aggiunto, per occuparsi delle questioni di carattere 

generale e mi assisterà ed andrà in mia vece a tutte le riunioni alle quali mi è impossibile partecipare 

; Luigi Boselli come Aggiunto per il lavoro di redazione dei testi dei Trattati, che poi presenteremo 

direttamente al “Comitato di Redazione “ e Philippe Mecklink, esperto di questioni atomiche, come 

aggiunto per le questioni relative all’adesione all’Euratom.  Con l’arrivo di alcuni altri funzionari, 

provenienti da alcuni Gabinetti di Membri della Commissione, non confermati nell’incarico, la nostra 

equipe negoziale è completa. 

 

28. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 
 

Il finanziamento del bilancio della Comunità Europea stà per diventare uno dei problemi 

maggiori,tenuto anche conto della prospettiva di ampliamento della Comunità a diversi Paesi,tra i 

quali il Regno Unito . Il sistema delle ”Risorse Proprie” è stato  immaginato come uno strumento 

destinato ad evitare sperequazioni nel finanziamento del bilancio fra i membri della C.E.E. e sembra 

dover assumere un carattere federale.  Oltre agli inconvenienti dovuti alla sua natura, provocherà 

nella sua applicazone, nel tempo, una modifica della condizione degli Stati Membri , di contribuenti o 

beneficiari netti al bilancio ;  cio’ per tutti i Paesi ,vecchi e nuovi .La presentazione di questa proposta 

darà luogo all maggiore delle crisi che la Comunità ha vissuto in quell’epoca,quella detta della sedia 

vuota.Tuttavia il Regolamento sarà approvato l’anno successivo.La preoccupazione della 

Commissione si rivelerà fondata.Stuttavia rapidamente che la struttura del commercio internazionale 

nel suo insieme cosi’ come quella del Regno Unito con i Paesi del Commonwelth, potrebbe anche 

determinare in avvenire un contributo finanziario molto piu’ importante di quanto abbiamo  stimato 

all’origine , a carico della Gran Bretagna.  Questa previsione si avvererà puntualmente una decina di 

anni piu’ tardi.La soppressione degli ostacoli agli scambi (diritti doganali, restrizioni quantitative, 

misure di effetto equivalente)  è invece facile da determinare, in funzione della  durata del  periodo 

transitorio e dei meccanismi che la governano. 

La partecipazione a pieno titolo alla vita delle Istituzioni  rischia invece di sollevare notevoli 

problemi  ed anche  di alterare gli equilibri a favore o a detrimento dell’uno o dell’altro dei Membri 

fondatori della C.E.E. Cio’ per il fatto che i nuovi Paesi membri non avranno, durante tutta la durata 

della transizione, gli stessi obblighi giuridici immediati dei Paesi fondatori di applicare nella loro 

integralità le decisioni delle Istituzioni della CEE ,pur prendendo parte all’adozione delle medesime e 

contribuendo sempre a determinare il quorum della maggioranza dei Membri della 

Commissione,necessaria al raggiungimento della necessaria collegialità dell’Istituzione .  Il problema 

esiste ; non ci possono pero’ essere Membri della C.E.E. di prima o di seconda categoria.  Nella misura 

in cui il problema dovesse porsi concretamente , la Commissione Europea, guardiana dei Trattati , se 

ne farà carico con la propria autorità e collegialità, per proporre gli eventuali opportuni correttivi, 

con una caratura progressiva dell’impegno finanziario dei nuovi Membri al finanziamento del bilancio 

comunitario durante lo stesso periodo ; in caso contrario gli impegni dei futuri Paesi Membr i non 

sarebbero credibili. 
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Sulle risorse per finanziare il bilancio,tenuto conto del sistema di risorse proprie , Jean-

François Deniau ne ha messo a punto la formula, predisponendo una specie di curva graduata ad 

indicare la partecipazione finanziaria progressiva dei nuovi Membri al  suofinanziamento  .  Egli si è 

sempre chiesto se sarebbe stata accettata, non tanto dal Primo Ministro britannico Edward Heath, 

perché questo è l’impegno da sottoscrivere per ottenere l’ingresso nella C.E.E., ma dagli stessi Paesi 

fondatori della C.E.E. che non sembrano comprenderne il significato e la valenza tecnica e politica.  

Tant’è che uscendo dalla riunione della Conferenza di negoziato Paul Henry Spaak, che non è l’ultimo 

arrivato, chiederà ad uno dei suoi principali collaboratori, il Visconte Etienne Davignon, cosa vuol 

dire la formula Deniau.  Questi, considerato il più intelligente di tutti, risponde : “Deniau non crede 

alle buone intenzioni delle Autorità di Londra che , nella misura in cui pagano”54. 

Paul Henry Spaak, ricorda Deniau, non è di parere diverso.  I negoziatori britannici vogliono 

sapere quanto pagheranno con la formula proposta da Deniau ; e precisano : il meno possibile.  

Poiché la Comunità ha già messo in piedi il meccanismo delle risorse proprie, la stessa definizione di 

“ risorse proprie” impedisce di fissare un livello qualunque di partecipazione dell’uno o l’altro Membro 

della CEE.  Deniau ha ipotizzato una certa curva che, durante la durata del periodo transitorio, 

condurrà la Gran Bretagna verso un livello di contribuzione finanziaria ragionevole.  

Questa formula non durerà a lungo ; i Ministri delle finanze dei Sei la fanno propria, 

probabilmente senza averne compreso a fondo tutto il significato e  la dinamica .  La curva secondo la 

quale calcolare il contributo britannico, dovrà essere semplicemente una linea retta tracciata in 

obliquo per osservare, in un crescendo costante, l’ammontare progressivo del contributo.  Il fatto che 

si trasformi in una curva sarebbe dovuto alle richieste di Edward Heath, di calcolarla più debole 

all’inizio, con una crescita ragionevole nel tempo, per assicurare la credibilità necessaria alla nozione 

di periodo transitorio.  Questa è un pó la chiave di volta per comprendere se l’adesione inglese sia 

sufficientemente convincente circa le  buone intenzioni britanniche.  Evviva la sincerità dei propositi.  

La storia ci insegna però che le preoccupazioni non sono mai troppe ; la buona fede non è una 

nozione sulla quale fondare gli impegni internazionali.  Il meccanismo  è dubbio quanto alla propria 

efficacia e che non porti a un contributo sproporzionato.  La questione di un eventuale riesame del 

meccanismo è consegnata in un processo verbale della Conferenza di negoziato.  Sarà proprio questa 

annotazione che consentirà ai Primi ministri, Harold Wilson prima, Margaret Tatcher dopo, di 

sollevare la questione con la famosa affermazione della Lady di ferro : “I want my money 

back”(voglio indietro i miei soldi). 

Il problema si riproporrà durante gli ampliamenti successivi.  Deniau afferma che i 

negoziatori della C.E.E. per evitare di rispondere, cercheranno di ritardare alcune domande di 

adesione.  Sembra pero’ di più in più evidente che gli ampliamenti successivi, per il numero cospicuo 

dei paesi, o per un effetto semplicemente meccanico, potrà condurre ad una specie di dislocazione 

delle infrastrutture della C.E.E.  Come rimerdiarvi ?  

Paul Henry Spaak ha suggerito un giorno una propria formula: “quelli che vogliono andare più 

in fretta e più lontano, potranno farlo” ; altrimenti detto, una Comunità a geometria variabile o, come 

si dice oggi, la formula delle “cooperazioni rafforzate”.  Questa formula è sempre stata considerata 

con relativo fastidio.  Eppure, se si pensa bene, nella Comunità di ventotto Paesi, o si promuovono in 

                                                             

54  Jean-François Deniau : Mémoire de 7 vies ; 2- « Croire et oser », pag. 285 
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vari settori sensibili le “cooperazioni rafforzate”, oppure avremo una Unione Europea non a due, 

bensì a più velocità.   

Non è poi detto che i problemi siano esauriti.  Semplicemente questa “ cronaca differita” da 

un’epoca all’altra , non può essere un inventario d’archivio.  Le ricerche storiche daranno anche 

una risposta sul fatto che i nostri Leaders non sono mai usciti dall’ambiguità : o perché manca loro 

la forza ed il coraggio per farlo o semplicemente perché non hanno ancora capito che l’avvenire dei 

nostri giovani, di tutte le generazioni presenti e a venire, dipenderà quasi interamente da quanto 

noi oggi siamo capaci di comprendere e di fare. 

 

29. L’ADESIONE DEL REGNO UNITO 
 

L’ampliamento della C.E.E. è ormai all’ordine del giorno.  Sono anni che ci prepariamo a 

questo evento . Avevo ereditato un dossier come quello confezionato durante i negoziati del 1961-62, 

che ormai non è più neanche da riaprire.  L’approccio intellettuale e politico al problema dovrà 

essere ripensato per modificarne completamente i parametri, anche se sul principio dell’accettazione 

dei Trattati e dell’ “acquis communautaire” niente è cambiato.  I progressi compiuti verso una 

Comunità più completa e più matura ne hanno accentuato la valenza e la forza di penetrazione.  E la 

propria autorità si rafforza sul piano internazionale giorno dopo giorno.Ormai è la Comunità nel suo 

complesso a giocare nella corte dei grandi, ed è patetico osservare la vecchia Inghilterra dimenarsi a 

destra ed a manca.  Il responso circa l’autorevolezza del Governo britannico, cosi’ come di quello 

francese, lo aveva dato l’ultimatum degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, che avevano condannato 

l’avventura militare anglo-francese in Egitto.  Uno smacco ma anche un esempio concreto di quanto è 

ormai diminuità l’autorità e la credibilità della vecchia Albione e della stessa Francia.  Il primo 

Ministro dell’epoca, Anthony Eden, ci aveva rimesso il proprio posto e Londra la propria faccia.  Il 

veto poi del Generale de Gaulle, a proposito dei negoziati in corso fra la Comunità e la Gran Bretagna, 

del 14gennaio 1963, ha contribuito a far comprendere a Londra che “ogni bel gioco ... dura poco”. 

L’approfondimento della C.E.E. è il secondo elemento del trittico.  La Commissione Europea ha 

già presentato al Consiglio una serie di proposte volte a dotare la Comunità di un sistema di “risorse 

proprie”, necessarie a finanziare il bilancio della C.E.E. (almeno in parte) per non dover dipendere 

sempre e soltanto dal versamento di contributi da parte degli Stati membri.  Con questa proposta un 

complemento indispensabile costituito dal rafforzamento dei poteri della Commissione e del 

Parlamento Europeo. È una strada piena di traboccheti, che ha portato alla crisi della sedia vuota, 

cioé il ritiro momentaneo dei Rappresentanti francesi in seno al Consiglio, al Comitato dei 

Rappresentanti Permanenti e da tutti i Comitati di varia natura. Ci vorrà tutta la saggezza dei 

componenti il Consglio e la Commissione Europea, quest’ultima nella propria collegialità, a calmare il 

gioco ed a ristabilire in qualche modo la situazione, che dovrà essere riequilibrata perché non ci 

siano situazioni di privilegio o di danno eventuale, per gli uni o per gli altri.L’approfondimento” 

dovrebbe essere uno degli elementi essenziali  del trittico , relativo alle  inziative politiche da portare 

avanti in contemporanea con i negoziati di adesione del Regno Unito . Già un primo cenno a questo 

problema provoca la ribellione di quasi tutti i Paesi Membri’ . Come precisa Jean François Deniau  in 

piu’ di un’occasione, la voglia di fare sarà presto resa sterile da una grande reticenza del Governo 

francese , che non desidera lasciarsi coinvolgere in nuove iniziative che potranno mettere a nudo la 

fragilità della loro economia in termini di competitività.  Sono peraltro in tanti a dichiarare che non 
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bisogna caricare troppo la barca. L’approfondimento cosi’ come il rafforzamento delle competenze 

delle Istituzioni e delle politiche  comuni sarà per un’altra volta.  Nessun Paese Membro  è disposto a 

fare di piu’, segno che il famoso trittico è stato usato dagli uni e dagli altri come un alibi “pour amuser 

la galerie”.  Ora che si potrebbe fare qualche passo avanti nella costruzione europea si scoprono 

finalmente le reticenze di tutti e gli alibi dietro i quali si erano nascosti gli uni e gli altri.  

L’ampliamento ai quattro Paesi candidati costituirà  dunque il solo piatto forte del rilancio voluto dal 

Vertice dei Capi di Stato e di Governo, il 1° e 2 dicembre 1969 all’Aja. 

Il rafforzamento è il terzo elemento del trittico.  L’approfondimento ed il rafforzamento 

rischiano di generare parecchi equivoci, perchè non tutti interpretano queste nozioni nella stessa 

maniera.  Il fatto che si dia la priorità all’una o all’altra potrebbe significare due cose essenzialmente 

diverse.  Il dubbio sarà di breve durata perchè finalmente non si farà nè l’uno nè l’altro, con la scusa 

che non si deve caricare troppo la barca.  Se l’approfondimento poteva significare il perfezionamento 

degli strumenti e procedure, cioè di tutto l’armamentario relativo all’esercizio delle competenze 

devolute dai Trattati alla C.E.E. un certo risultato lo si è ottenuto con L’Atto Unico, che ha consentito 

la creazione del Mercato Unico . Il rafforzamento aveva lo scopo di aumentare le competenze 

devolute alla C.E.E., su tante materie ancora di competenza degli Stati.Qualcosa si è fatto in proposito 

ma sempre in maniera parziale, senza mai avere una disciplina completa.  La questione si rivelerà 

subito molto dubbia, tantè che provoca subito enormi resistenze in seno al Consiglio, degli uni e degli 

altri, tutti estremamente reticenti se sia il momento opportuno per caricare un po’ troppo la barca.  

No ! Rispondono in tanti, è molto pericoloso navigare con una barca troppo carica fra venti e marosi.  

Il rafforzamento del processo di integrazione dovrà aspettare ... tempi migliori.  La Commedia degli 

inganni ?  

La Comunità non è mai uscita dall’equivoco.  Gli alibi sono tanti e fatti valere sempre dall’uno 

o dall’altro alternativamente perché valgano sempre.  Con l’ampliamento un cambiamento ci sarà, ed 

in effetti c’è stato ; non sappiamo quanto profondo e duraturo.  Ma noi abbiamo lavorato in 

quell’epoca lontana alla sua riuscita, per tentare di uscire dall’equivoco ed anche perchè gli uomini 

politici che contano hanno tutti le loro scadenze.  Non siamo pero’ affatto euforici ; ci crediamo poco 

perché il voltafaccia sembra troppo rapido.  Ma facciamo finta di crederci perché, comunque, le 

decisioni appartengono ai Governi degli Stati Membri ed ai responsabili delle Istituzioni.  

E questi hanno deciso “en ame et conscience” che dobbiamo andare avanti.  Possiamo 

proiettare la Comunità al ruolo di comprimario nelle faccende del mondo ? E cio’ a dispetto del fatto 

che il mondo null’altro chiede che  : un accesso al mercato europeo, florido e solvibile ; aiuti finanziari 

sotto forma di contrbuti ; ed un accesso alle nostre Istituzioni finanziarie, con un abbuono 

consistente, se possibile, degli oneri finanziari medesimi ? Se ci si limitasse a creare un Mercato 

Comune e soltanto questo,è certo che non andremmo da nessuna parte.Questo deve essere chiaro a 

tutti ,ma i Governi e le Istituzioni se lo pongono il problema ,oppure rimandano a piu’ tardi ,com’è 

loro abitudine?  Ma non è solo la posizione della C.E.E. a permanere nell’equivoco.  

La Francia è combattuta fra due preoccupazioni opposte : da una parte considera la posizione 

di principio del Regno Unito - contraria all’integrazione europea, perfettamente in linea con la 

propria : perchè ostili entrambi ad ogni forma di federalismo, alla creazione di un sistema di risorse 

proprie, ad un eventuale tranfert di sovranità od al rafforzamento dei poteri delle Istituzioni esistenti 

(Commissione e Parlamento).  L’adesione del Regno Unito alla C.E.E. avrebbe quindi potuto essere un 

“atout” maggiore a sostegno della posizione francese, contraria alle pretese di chi vuole creare uno 
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Stato federale.  D’altra parte pero’, si ritiene a Parigi, Il Regno Unito è completamente infeudato 

all’establishement ed alle Autirità USA : sarebbe come cadere dalla padella ..... nella brace. 

Il Governo di Parigi non può ammettere che molte delle decisioni che potrebbero dover 

prendere in materia di relazioni inernazionali e di difesa vengano dettate indirettamente dagli USA, 

attraverso le prese di posizione del Governo di Londra.  Da questo equivoco forse si uscirà un giorno.  

Ma la speranza di una collaborazione fra Francia e Regno Unito è completamente compromessa, 

nell’immediato, dagli Accordi  di Nassau.  Tutto cio’ per l’avvenuta cessione della sovranità in materia 

di gestione (e forse anche di piu’) dell’armamento atomico della Gran Bretagna alle Autorità USA.  

Questo sarebbe il motivo principale dell’ostilità preconcetta delle Autorità francesi dell’epoca nei 

confronti della Gran Bretagna.  

Il “Vertice Europeo”, che ha riunito per la prima volta i Capi di Stato e di Governo all’Aja il 1° e 

2 dicembre 1969, è giunto a un accordo di principio su diversi elementi : il passaggio il 1° gennaio 

1970 alla fase definitiva del periodo transitorio previsto dal Trattato di Roma ; l’accordo di principio 

sull’adozione di un nuovo Regolamento finanziario.  Il volet completamento della C.E.E. sembra si fa 

strada l’idea di una nuova iniziativa nel settore monetario.  Sul dossier ”rovente” dell’ ampliamento 

della Comunità si fà un gran passo in avanti : l’apertura dei negoziati di adesione, richiesta con 

insistenza da cinque Paesi per il 1°luglio 1970, viene finalmente accettata dalla Francia, che chiede ed 

ottiene in cambio la decisione e messa a punto di una procedura di accordo preventivo, 

cosi’soddisfatto, almeno nell’immediato.  La Francia ha accettato come controparte di attribuire al 

Parlamento Europeo un potere di controllo in materia di Bilancio comunitario.  Sul piano economico 

sulle condizioni dell’ampliamento della C.E.E. a nuovi Paesi. 

Su queste basi Consiglio e Commissione Europea hanno elaborato un nuovo Regolamento 

finanziario , inserito nel Trattato del 21 aprile 1970.  Questo prevede la creazione di un “ sistema di 

risorse proprie” che include i diritti doganali, i prelevamenti agricoli sui prodotti importati nella 

Comunità ed una parte delle entrate dell’IVA (con un plafond dell’uno per cento).  Questo sistema 

andrà a sostituire, almeno in parte, i contribui dei Paesi membri al finanziamento del bilancio.  Poichè 

l’essenziale delle risorse è destinato in quell’epoca al finanziamento della Politica Agricola Comune, si 

porrà rapidamente il problema di come tenere sotto controllo le spese agricole ed il volume di 

produzioni che potranno essere assorbite dal mercato.  Contenere la spesa globale e le produzioni 

entro limiti accettabil e ragionevoli non sarà pero’ facile perchè, come dice Hans von der Groeben, i 

Minstri dell’Agricoltura hanno preso l’abitudine di fissare i prezzi annuali dei prodotti agricoli, senza 

tener conto del problema del loro collocamento sui mercati di consumo.  Cio’ provocherà 

rapidamente immensi problemi all’interno come all’esterno della C.E.E.. 

Le condizioni da riunire per l’adesione dei Quattro Paesi, ancorchè convenute al “Vertice” 

dell’Aia, saranno formamalmente messe a punto  durante il primo semestre del 1970 a Lussemburgo 

e chiaramente indicate nei documenti conclusivi del Consiglio.  Gli elementi essenziali saranno : 

l’accettazione dei Trattati e delle loro finalità politiche, gli Atti e Accordi internazionali nonchè le 

decisioni intervenute dall’entrata in vigore dei Trattati”.  Rimangono da precisare le modalità della 

messa in opera progressiva delle diverse misure, durante un periodo transitorio di breve durata.  

Resta  da definire la ponderazione dei voti attribuiti ad ogni singolo Paese, per la composizione delle 

diverse maggioranze:semplice o qualificata,che verrà  calcolata cosi’ come era stato fatto per i Paesi 

fondatori.  Le decisioni su una materia incandescente come gli equilibri nella determinazione del 

peso specifico d’ogni Paese, per l’adozione delle decisioni delle Istituzioni, con le diverse 

maggioranze previste dai Trattati, richiederà una  riflessione approfondita da parte di tutti. 
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La Conferenza per l’avvio del negoziato verrà convocata, con la partecipazione di tutti i Paesi 

candidati, per il 30 giugno 1970 a Lussemburgo.  A partire da quel momento le sessioni negoziali 

saranno pero’ distinte : quella con il Regno Unito mobilizzerà la maggior parte del nostro tempo e 

delle nostre risorse, perchè qui stanno i problemi maggiori.  I negoziati avranno comunque luogo in 

parallelo con i diversi Paesi candidati e dureranno ancora diciotto lunghi mesi.  Il negoziato con il 

Regno Unito ci sorprenderà perchè, a parte le questioni maggiori su cui abbiamo già riferito, le loro 

domande di regimi d’eccezione saranno più limitate in numero rispetto alle richieste precedenti . Cio’ 

è dovuto anche alle condizioni preventivamente poste dalla C.E.E. che implicano l’accettazione dei 

Trattati  cosi’ come tutto quanto è stato acquisito fin dalla loro entrata in vigore ; il che limita in 

maniera drastica anche le possibilità di deroghe per la durata del periodo transitorio.  

 

 

* 

       *  * 

La rappresentanza della Commissione Europea alla Conferenza del negoziato, come già 

precisato, sarà guidata da due uomini nuovi, intelligenti e spregiudicati, ognuno in un ruolo proprio , 

che sapranno interpretare le istanze, saltarne gli ostacoli, mostrare  le possibilità attuali e potenziali 

per fare della Comunità il vero futuro “soggetto poliltico” : Franco Maria Malfatti, nel ruolo  che è il 

suo, di Presidente ed animatore di una Commissione della C.E.E. che fà blocco a difendere la 

Comunità Europea ed il proprio ordinamento, le sue politiche e le proprie prospettive . Jean-François 

Deniau qualifica Malfatti come l’uomo << che nel sottile equilibrio della Democrazia Cristiana, al 

potere a Roma, è un elemento chiave“55>> ed interpreta il proprio ruolo in maniera egregia.  Abbiamo 

già descritto ampiamente il suo ruolo di negoziatore , che si è già conquistata la fiducia di tutti.  A fare 

da supporto un manipolo di Alti Funzionari, guidati da Edmund Wellenstein, con Roland de 

Kergorlay, Renato Ruggiero,Manfred Gaspari, Helmut Von Verschuer, Francesco Fresi con tutto lo 

staff della propria Divisione. Per aiutare a dirimere i tanti problemi controversi che costituiranno 

l’essenziale del negoziato interverranno,a supporto della Delegazione , di volta in volta, cioé quasi 

sempre, Louis Georges Rabot, Direttore Generale dell’Agricoltura, Michel Gaudet, Direttore Generale 

del Servizio giuridico, Fernand Braun, Direttore Generale aggiunto dell’Industria, con in più uno staff 

di funzionari di tutti i servizi competenti per materia. 

Franco Maria Malfatti non è un esperto di negoziati internazionali, ma sarà l’uomo chiave in 

grado di mantenere, nel dialogo interistituzionale con il Consiglio, l’unità politica formale e 

sostanziale delle due Istituzioni , rispetto a decisioni talvolta molto delicate che rappresentano ogni 

volta una specie di sfida politica.  Per i contenuti, la ricerca delle soluzioni e degli equilibri, le formule 

e le modalità c’è sempre, come già precisato, tutto lo staff negoziale .  

E’ evidente che il Regno Unito dovrà compiere un notevole sforzo per contemperare i propri 

impegni contratti in sede comunitaria con quelli che ha con i Paesi che formano il proprio Impero.  

Con tutti questi Paesi Londra ha spesso una comunione di intenti , cementata da legami culturali di 

sempre, medesime tradizioni ed una stessa lingua.  In più la propria sovranità  gelosamente custodita 

                                                             

55  Jean-François Deniau : Mémoires de 7 vies ; 2-Croire e oser, Plon, page 272 
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e mai condivisa.  L’adesione alla C.E.E. potrebbe metterla in discussione nella misura in cui la 

Comunità, così com’è concepita ed in via di realizzazione, comporta non l’abbandono ma un transfert 

di una parte della propria sovranità perchè venga esercitata in comune con gli altri Stati membri, 

dalle Istituzioni comuni.  Sarà questa la maggiore delle difficoltà da superare da parte del Regno 

Unito.  Non è la sola.  Ed in tanti si sono spesso domandati se la resa delle Autorità di Londra non sia 

stata una mossa strategica, perchè nulla di piu’ e di diverso ha potuto o poteva ottenere, in quella 

particolare fase delle nostre relazioni reciproche.  Tutto cio’ in attesa forse di tempi migliori.  Nuove 

opportunità si presenteranno quando a Londra il Governo avrà recuperato una nuova maggiore 

autorevolezza, durante gli anni ’80, con una nuova leadership  guidata da Margaret Thatcher. 

Il carattere di moneta di riserva della Sterlina è un altro dei problemi maggiori.  Il problema 

della moneta e del ruolo che questa ha nelle relazioni economiche internazionali non sappiamo 

ancora come andrà affrontato e risolto.  Le soluzioni avranno una tale rilevanza che verrà affrontato 

verso la fine del negoziato, durante sedute ristrette riservate ai Ministri delle Finanze, accompagnati 

talvolta dai soli Governatori delle Banche centrali, con la partecipazione di Franco Maria Malfatti e 

Jean-François Deniau.Le nostre previsioni circa un diverso ruolo delle diverse monete nelle loro 

funzioni di moneta di riserva,in particolare della Sterlina inglese, in una Comunità ampliata ,si sono 

poi avverate. 

 

30. L’ADESIONE DELL’IRLANDA E DEI PAESI NORDICI 
 

I problemi del Regno Unito accaparrano l’attenzione di tutti i mezzi di comunicazione di massa 

ma anche di molti responsabili politici, per l’importanza e le difficoltà politiche che sollevano i 

problemi di un ampliamento della C.E.E.  La nostra Delegazione presta peró molta attenzione perché i 

problemi degli altri Paesi candidati non vengano negletti.  C’è da dire che per l’essenziale le regole 

che presiedono all’Unione Doganale, una volta fissata la durata del periodo transitorio, non saranno 

affatto dissimili da un Paese all’altro ; ci sarà anzi una identita di situazioni e relative soluzoni.  

Diversa sarà la situazione per una serie di questioni particolari che anche i Paesi nordici e l’Irlanda 

hanno posto sul tavolo del negoziato.  Come per il Regno Unito ci sarà anche per loro la dovuta 

attenzione per aiutarli a farvi fronte, nella misura in cui si tratta di situazioni che meritano alta 

considerazione e quindi anche qualche soluzione particolare. 

Molto patetica la posizione delle Autorità irlandesi che si comportano come davanti a padroni 

autoritari ed arroganti.  La loro indipendenza, neanche per tutto il loro popolo e la loro isola, è troppo 

recente perché si sentano a loro agio e trattino da pari a pari con i Rappresentanti del loro 

ingombrante vicino.  E’ anche penoso osservare come vengono spesso trattati con modi tutt’altro che 

civili.  Ma questo fa parte del loro portamento esteriore che forse, nel loro animo si sentono 

maggiormente feriti dalla alterigia che mostrano i politici ed i diplomatici britannici nei loro 

confronti , in ogni circostanza. 

Questa breve introduzione è doverosa perché questo  comportamento, che niente toglie alla 

fierezza dei Rappresentanti irlandesi, ha anche giustificato in più occasioni una straordinaria 

disponibilità da parte della nostra Delegazione in loro favore, non certo usuale nelle relazioni 

internazionali.  Jean-François Deniau la spiega semplicemente così : “ho avuto il piacere di aiutare 

direttamente il Governo irlandese durante i negoziati d’adesione". Ed ognuno di noi  ha sempre fatto 
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tutto quanto poteva,nell’ambito delle proprie resonsabilità , per far sentire la Delegazione d’Irlanda a 

proprio agio, in casa nostra , destinata a diventare rapidamente anche casa loro. 

Gli accordi con il Regno Unito, per quanto riguarda l’accesso al mercato e la gradualità 

nell’applicazione delle regole che vi presiedono durante il periodo transitorio, faciliteranno dunque 

l’adesione dei tre piccoli Paesi (considerata la loro popolazione non il territorio) : l’Irlanda, paese 

neutrale considera la propria partecipazione alla vita comunitaria, di vitale importanza.  Paese 

povero e rurale, molto dipendente dalle possibilità che gi offre il mercato del potente vicino, è in una 

condizione di sottosviluppo in confronto agli altri Paesi C.E.E. e teme una vera tragedia se dovesse 

perdere l’accesso al mercato inglese.  Le prospettive di beneficiare del regime messo in piedi 

nell’ambito della Politica Agricola Comune rappresentano tuttavia per l’Irlanda un’ancora di salvezza.  

Avere poi voce in capitolo, al pari di tutti gli altri Membri, in seno alle nuove << Istituzioni 

comunitarie >> e poter legare le proprie sorti a quelle degli altri Paesi della C.E.E. li affrancherà 

rapidamente dalla tutela dell’ingombrante vicino. 

Norvegia e Danimarca sono entrambi membri del Consiglio Nordico, creato nel 1952 e 

dell’Associazione Europea di Libero scambio.  Non potrebbero sopravvivere se non con un legame 

organico con la Comunità allargata.  Ed è  la ragione principale per cui hanno chiesto la loro adesione.  

La Danimarca è un antico Impero con la propria apertura sul mondo.  Paese collocato sulle 

vie marittime, ha anche una posizione geostrategica, così come la Norvegia, entrambi membri della 

NATO.  Con un’agricoltura moderna e fiorente, dotata di grandi capacità produttive, dipende in larga 

misura dall’esportazione delle proprie produzioni verso i mercati tedesco e inglese.  E condivide con 

il Regno Unito e la Francia una eguale reticenza circa le idee di una Comunità federale con cui 

sembrano giocare gli altri Membri della C.E.E.  Un ottimo affare aderire ad una Comunità che 

garantisce loro uno sbocco privilegiato per le loro produzioni e dà loro il tempo di riflettere sugli 

orientamenti e sviluppi futuri.  L’esistenza di territori del Regno assai lontani 

sull’oceano,laGroenlandia e le isole Faeroer, che godono di un’ampia autonomia, non costituiranno né 

per loro né per la C.E.E., un problema.  

Quanto alla Norvegia, il problema è molto diverso : per loro ed anche per la Comunità 

Europea.  I negoziati con la Norvegia saranno molto più difficili.  Perché ?  La Norvegia ha un’ 

economia particolare : una agricoltura poco redditizia per le condizioni climatiche e del suolo, 

fortemente sovvenzionata perché possa essere mantenuta in vita quale riserva strategica per un 

Paese collocato all’estremo nord del nostro emisfero.  Certe produzioni occorrerà mantenerle sempre 

in regioni nordiche come le loro , con una presenza umana estremamente ridotta.   

Ma la Norvegia, nella sua costa occidentale e meridionale, è completamente esposta sul mare.  

L’industria della pesca soprattutto di alto mare vi è estremamente sviluppata.  L’attività della pesca, 

in tutte le sue componenti, rappresenta l’equivalente della somma delle medesime attività della 

Comunità allargata al Regno Unito, all’Irlanda ed alla Danimarca.  Come contemperare la filosofia 

della Comunità che vuole realizzare un mercato unico, anche in materia di pesca ?  Non tanto per il 

mercato quanto per l’accesso alle zone di pesca che la C.E.E., ritiene la Norvegia, ha già in parte 

compromesso a loro danno, consentendo l’accesso senza discriminazione a tutte le zone costiere ed 

alle acque territoriali, in tutti gli Stati membri. 

La Norvegia desidera proteggere le proprie risorse marine ed accusa le autorità della C.E.E. di 

aver varato una politica comune della pesca, poco prima della loro adesione, per far trovare il loro 

Paese di fronte al fatto compiuto.  Ha ragione ?  In parte forse, perché la fretta messa tanto in seno 
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alla Commissione che al Consiglio nel varare un regime comunitario per la pesca non puo’ affatto 

smentire questa affermazione, nonostante i tanti dinieghi.  L’accordo per l’adesione della Norvegia si 

è fatto, tenendo anche conto delle loro preoccupazioni ; ma il popolo norvegese, chiamato ad 

esprimersi con un referendum, ha votato contro, a grande maggioranza.  E’ pur vero che nel 

frattempo in Norvegia sono stati scoperti ricchissimi giacimenti petroliferi lungo la costa atlantica.  

Ed è forse anche questa capacità a provvedere ai loro bisogni con queste nuove risorse che l’opinione 

pubblica ha votato contro il Trattato di adesione.  Le autorità, prendendo atto del risultato del 

referendum, hanno chiesto ed ottenuto lo status di Paese associato.  Le speranze di far parte della 

C.E.E. avevano forse un qualcosa di artefatto ?  Forse si, forse no.  E’ probabile che ci sia stata un’ 

errata interpretazione da parte dell Autorità circa l’orientamento della propria opinione pubblica. 

 

31. FIRMA DEI TRATTATI DI AMPLIAMENTO  
 

Siamo giunti al ventidue gennaio 1972, data convenuta fra la C.E.E. ed i Paesi candidati per la 

firma del Trattato di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda, della Danimarca e della Norvegia56 alla 

Comunità Europea.  La Comunità, in senso lato, sarà sempre la stessa, con le sue crisi, le sue conquiste 

ed anche qualche battuta d’arresto . E’ r²etta sempre dallo stesso ordinamento giuridico e dalle sue 

Istituzioni  integrati da un nuovo Trattato ed Istituzioni rinnovate e completate da Rappresentanti 

dei quattro nuovi Paesi.  Il Re è deceduto, viva il Re ! si grida ancora in tante Case Regnanti, quando 

ricorre  questo evento. 

E’ un gran giorno, scrive “Le Monde”, che modifica profondamente la fisionomia 

dell’Occidente ...57 e la stessa carta del mondo.  Per tutti i Paesi il cambiamento sarà radicale ; << lo è 

in particolare per la Gran Bretagna che cinquant’anni prima era ancora la più grande potenza 

mondiale, alla testa del più grande impero di tutti i tempi ; venticinque anni prima era ancora l’uno dei 

tre grandi che avevano creduto a Yalta e a Postdam, ricostruire l’Universo del dopoguerra.  Qualche 

anno più tardi i Dirigenti di Londra non esitano a vedere nel proprio Paese, in tutta modestia, il Centro 

comune di tre cerchi : l’Atlantico, l’Europa ed il Commonwealth>>.  La cessione agli Stati Uniti del 

”testimone” di leader del mondo libero condurrà poi l’orgogliosa Albione, dal disprezzo 

all’opposizione al Mercato Comune, dall’opposizione al tentativo di distruzione dall’interno e poi, ad una 

totale conversione (ma forse senza nessuna convinzione) agli ideali della Comuità Europea ... >> 

Georges Berthoin58 scrive in un suo recente libro, che <<I britannici hanno compiuto l’errore 

storico, dal loro punto di vista, di non essere stati all’origine del movimento per l’Unità dell’Europa.  

Beneficiavano del prestigio e rispetto ineguagliato del Paese che aveva resistito, da solo.  Si sono resi 

conto nel 1957-58 e negli anni seguenti che avevano mancato l’occasione.  Se fossero stati attivi fin 

                                                             

56  I negoziati con la Norvegia sono stati continuati e conclusi, assieme agli altri Paesi, con la firma dei trattati. 

Solo succesivamente il risultato negativo del referendum ha condotto il Governo a chiedere la semplice 

associazione 

57  Le Monde, 23-24 gennaio 1972. 

58  Georges Berthoin, Un destin Européen, Albin Michel, 2014. 
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dall’inizio in favore dell’unificazione europea, avrebbero assunto un ruolo di primo piano e si sarebbero 

liberati dell’ambiguità che non ha dato loro niente>>. 

La confusione e l’ambiguità sono ancora cresciute, ciò che avrebbe fatto dire un giorno a 

Dean Acheson, Segretario di Stato USA che “la Gran Bretagna ha perduto un Impero ma non ha ancora 

trovato un ruolo”59.  In questa frase stà tutta l’ambiguità della politica e della posizione del Regno 

Unito nei confronti della Comunità.  Un proverbio  noto aggiunge però “meglio tardi .............. che mai” . 

Questa sembra anche la “Devise” dei nuovi governanti britannici quando decidono di aderire alla 

C.E.E. Senza troppa convinzione!?oppure con la riserva mentale di voler aspettare tempi migliori , per 

poter poi reagire in maniera adeguata alle pretese degli Stati Membri della CEE di voler imporre,con 

una specie di diktat,la loro volontà nientemeno che all’Impero britannico.  

Alla vigilia della firma dei Trattati abbiamo chiuso un pó tutti i dossiers , sebbene l’esperienza 

ci insegni che la messa a punto degli ultimissimi testi avviene anche lo stesso giorno della firma 

perché tante incombenze non sono state portate a termine prima.  Nessuno che io sappia, si è mai 

offuscato dell’ultimissimo sforzo, solo qualche ora prima di una firma di capitale importanza.  Lo 

stesso Jean-François Deniau racconta come anche per il Trattato relativo al Mercato Comune 

Europeo egli sia stato incaricato, solo qualche ora prima della firma, di redigere un “Preambolo”, che 

era stato dimenticato.  Egli vi ha provveduto con un testo che poi non ha subito più alcuna modifica.E’ 

anche vero che noi tutti il “Preambolo” lo leggiamo ormai raramente. 

  Tuttavia è proprio a proposito di quanto vi si afferma : <<decisi a portare avanti il processo 

di creazione di una Unione sempre piu’ stretta fra i popoli d’Europa ecc...>> che David Cameron, Primo 

Ministro di Sua Maesta’ Britannica, ha chiesto di recente all’Unione di esentare il Regno Unito da 

questo impegno, perchè le Autorita’ Britanniche convinte che << al vincolo degli impegni sottoscritti 

sembrano credere fermamente ma di non poterli o non volerli mantenere >>, hanno chiesto ed ottenuto 

di esserne esentati.  Evviva la loro sincerità di propositi!  

La corsa folle dei tanti anni di lavoro, a cercare di immaginare ed inseguire i tanti problemi, a 

chiarire i dubbi, ad analizzare mille soluzioni diverse sta per finire ; le tante, troppe questioni 

sollevate fuori tempo massimo, sono in gran parte sul mio tavolo, ormai a futura memoria di una 

corsa frenetica !! 

La Comunità non sarà più la stessa, né totalmente diversa, afferma Jean-François Deniau 

durante l’allocuzione ch’egli pronuncia in occasione della firma dei Trattati: <<..... non sarà la stessa 

perché l’adesione dei quattro nuovi Paesi, fra i quali il Regno Unito, le danno una dimensione ed un peso 

considerevole nel mondo.  E ...... non sarà diversa perché il negoziato che si conclude apporta un Trattato 

equilibrato ... e vi si trovano soluzioni che rispettano pienamente l’acquis comunitario60>>. 

 

                                                             

59  Jean Monnet : Memoires : libreria Arthemis Fayard, pag. 673. 

60 J.F. Deniau, Accademico di Francia : Allocuzione pronunciata al Palais d’Egmont, in occasione della firma dei     

Trattati del primo ampliamento delle Comunità Europee. 
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32. RICEVIMENTO A CASA REALE 
 

La conclusione della storica giornata avverrà con un ricevimento offerto da Re Baldovino e 

dalla Regina Fabiola a “Casa Reale” al quale sono invitati la maggior parte dei membri delle Case 

Regnanti d’Europa, i politici di rango dei vari Paesi, Membri della C.E.E. e non Membri , presenti a 

Bruxelles, i Rappresentanti dei vari Corpi Diplomatici accreditati tanto presso  il Belgio cosi’ come 

presso la Comunità Europea a Bruxelles, i Rappresentanti della società civile e ... ...naturalmente, i 

Membri delle varie Delegazioni che hanno portato avanti il  negoziato.  

Queste sono condotte personalmente dai Capi di Governo dei Paesi aderenti : Edward Heath 

per il Regno Unito, J.A. Lynch  per l’Irlanda ,J.O. Krag per la Danimarca e Trygve Bratteli per la 

Norvegia e dai Primi Ministri della  maggior partedei Paesi fondatori delle Comunità Europee. Con la 

loro firma in calce ai nuovi Trattati di Adesione che hanno tutti appena sottoscritto, questi 

determineranno i contorni di una nuova “Carta dell’ Europa”, nella quale i nostri concittadini, vecchi e 

nuovi, ritroveranno una unità di intenti ed i loro diritti politici e civili , che prefigureranno le nuove 

regole del nostro vivere in comune.  

Durante la serata il Sovrano chiede attraverso gli Aiutanti di Campo di poter conoscere e 

salutare personalmente i membri dell’equipe negoziale che sono stati maggiormente impegnati nella 

redazione dei Trattati ,in tutto cinque o sei persone . Condotti alla presenza di Re Baldovino  e della 

Regina Fabola, i Sovrani chiedono ad ognuno di noi le proprie impressioni.  Re Baldovino mostrerà 

subito di essere al corrente delle tante difficoltà che avevamo dovuto superare, con un interesse ed 

una curiosità straordinaria : ed anche l’immensa soddisfazione di aver portato la Comunità Europea 

da sei a nove Membri ,una mutazione storica e sostanziale, senza mai sacrificare i principi che hanno 

retto la C.E.E.  facendo salvo l’ordinamento Comunitario. Siamo tutti molto fieri di raccontare alle 

Loro Maestà di aver portato a compimento un’impresa ciclopica, non per noi stessi ma per i nostri 

concittadini, per i nostri popoli che si erano sempre scontrati in guerra, ma mai incontrati attorno ad 

un tavolo, con il nobile intento di costruire un avvenire senza più guerre civili europee.  Partecipiamo 

ad un grandissimo evento, ad una festa incomparabile, consci di aver raggiunto un traguardo che 

soltanto pochi anni prima consideravamo quasi irraggiungibile, in senso metaforico, perché le 

incertezze che pesano su questa impresa, i dubbi, gli alibi degli uni e degli altri, le paure del nuovo, 

dell’ignoto, le preoccupazioni sui costi da sopportare in termini finanziari, sociali, politici, sono 

infiniti.  Soprattutto per quel tipo di trasferimento di parte della sovranità degli Stati alla Comunità, 

che comporta l’accettazione dei Trattati, anche se veramente poca cosa, rispetto a quanto la 

situazione richiederebbe . 

Dopo l’incontro con i Sovrani , con Edmund Wellenstein e le nostre mogli, decidiamo di 

recarci ad un altro ricevimento, offerto dal Governo belga a quanti avevano partecipato al  negoziato, 

ma in seconda fila o da dietro le quinte.  In pochi sanno qual’è il sacrificio personale e famigliare di 

quanti , lavorando giorno e notte, giorni feriali e giorni festivi, hanno supportato tutto il nostro lavoro 

e garantito il flusso continuo dei documenti, traduzioni , interpretazioni, quasi sempre in tempo 

reale : la logistica di un apparato impressionante. Con  Edmund Wellenstein ne siamo perfettamente 

coscienti  e sappiamo per esperienza diretta, che dietro tutto l’apparato logistico e tecnico, che 

avevamo messo in piedi per far fronte a qualsiasi evenienza, ci sono le persone, uomini e donne , 

giovani e meno giovani, talvolta in posizione molto umile, ma essenziale per far funzionare la 

macchina, con i loro problemi e  le difficoltà che ognuno ha nel proprio vivere quotidiano. 



130 

L’invito a Casa Reale comprende anche le mogli e si può  immaginare, durante la settimana 

che ha preceduto il ricevimento, la frenesia delle Signore per la preparazione di una toilette adatta 

alla circostanza.  Questa volta è il top!  Sono presenti i Rappresentanti di tutte le Famiglie Reali 

d’Europa, il fior fiore della Nobiltà e della Aristocrazia europea, i Governanti dei dieci Paesi europei, 

ed i Rappresentanti di tutti o quasi i Paesi del mondo.  Casa Reale è una Reggia non bellissima 

all’esterno, ma strabiliante di luci e di colore, scintillante per tutte le bellezze che si ammirano 

all’interno.Questo secondo ricevimento è offerto offerto a quanti non hanno potuto, per questioni di 

numero chiuso, essere invitati a Casa Reale . C’è anche un terzo ricevimento al quale sono invitati 

quanti hanno partecipato al negoziato in posizioni più defilate - il vasto mondo dello staff operativo- 

molto celebrato sempre nei momenti di bisogno, un pò negletto quando le necessità sono meno 

imperiose ; hanno conosciuto anche loro la fatica e lo stress di tante lunghe giornate e notti di lavoro  

ed hanno contribuito in maniera puntuale alla riuscita del lavoro comune . Abbiamo assolto ad un 

compito che ci era dettato dal profondo rispetto che abbiamo sempre avuto per il dovere compiuto 

dagli altri, con lo stesso impegno e lo stesso amore con il quale lo avevamo assolto noi stessi, che era 

servito loro di esempio. 
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PARTE VI 
 

33. GESTIRE L’AMMINISTRAZIONE : UN SERVIZIO O UN ALIBI ? 
 

Con le adesioni successive la Comunità è diventata una grande Entità ed una grande 

Organizzazione,con una pletora di gente che tutti noi   che l’abbiamo creata e vissuta  fin dalla sua 

nascita, non riusciamo a capacitarci che occorra veramente uno staff cosi’ importante  per far fronte a 

tutte le proprie responsabilità. Decine  di migliaia di persone distibuite in tanti servizi, in una miriade 

di incombenze peraltro troppo frammentate perchè un funzionario , all’inizio della propria carriera , 

possa avere una veduta d’insieme di tutto quello che si stà  facendo .  

Tutto cio’ anche per impedire sembra,che le notizie  vadano ad  alimentare non so quali 

canali d’informazione all’esterno:Stati,Imprese,Società,Studi professionali,Giornali e 

Televisioni,Politici ed Avvocati !Una babele indescrivibile , ed a mio parere  in gran parte frutto della 

fantasia.Chi abbia cominciato a frammentare all’infinito all’interno della Commissione , le 

competenze  in una miriade di incarichi non sappiamo; gli strumenti di comunicazione di massa 

come le televisioni od i giornali sono spesso pieni di notizie  di fatti di spionaggio di Stato,di servizi 

segreti , di spionaggio industriale e commerciale ecc  . Senza parlare delle notizie riservate che spesso 

sono fatte circolare ad arte direttamente dai responsabili politici , per sondare l’opinione o provocare 

apposite reazioni . Nessuno che abbia operato all’interno della CEE per anni ed anni riesce pero’ a 

capacitarsi che si vada cercando l’efficacia solo nella protezione delle notizie riservate e della 

confidenzialità , con una semplice frammentazione  degli incarichi . 

Mi chiedo  spesso e ce lo chiediamo in tanti  se , per l’affermazione della CEE e delle sue 

politiche serva piu’ il numero o la qualità ; la risposta é ovvia ,ma è anche molto dubbio che un 

Direttore Generale di una Istituzione comunitaria  sappia oggi ,in maniera pertinente e completa , 

quali sono le faccende nelle quali sono affacendati una miriade di propri collaboratori  . Egli stesso 

condannato a destinare gran parte del proprio tempo all’espletamento di procedure interne alla sua 

unità,in virtu’ di una riforma dell’amministrazione comunitaria che andrebbe rivista  per restituirle 

linearità , semplicità ed efficacia. Lo so’ che sembra un insulto all’intelligenza delle persone , di tanti 

che sono anche colleghi,anche se di una generazione di funzionari  di una diversa epoca.Almeno che 

le Istituzioni dell’Unione Europea  non debbano moltiplicare gli incarichi per soddisfare la miriade di 

richieste di inserimento di nuovi funzionari che vengono dalle diverse Capitali . 

Al tempo in cui rivestivo un certo ruolo all’interno delle strutture della CEE , cosi’ come in 

altri importanti Organismi pubblici e privati ,eravamo sempre  in pochi  ad assumere tante 

incombenze,spesso molto delicate. Riuscivamo   comunque a farvi fronte con impegno,con 

sacrificio,con intelligenza ed anche con risultati eccellenti.E’ anche vero che oggi esistono forme di 

spionaggio che occorre combattere in tutti i modi . E’  vero pero’ che  non sono tanto i segreti di una 

amministrazione che sono oggetto di spionaggio , quanto determinate decisioni,comportamenti e 

compromissioni , spesso degli stessi responsabili politici ,che lasciano filtrare le notizie ad arte per 

valutarne in anticipo l’impatto  , le opportunità ,le convenienze   che le misure ipotizzate avrebbero  

sui Paesi Membri o le Istituzioni . 

Non mi sembra pero’il caso del Regno Unito , le cui strutture amministrative  vanno subito 

all’essenziale,per discernere  cio’ che serve i propri interessi e cio’ di cui non vale la pena di occuparsi 
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.La diversità stà tutta nella concezione diversa che abbiamo in Europa, rispetto al Regno Unito, circa 

cio’ che è possibile ed auspicabile e cio’ che non lo è.  Stà tutta in una diversa tradizione ed un diverso 

sviluppo delle Nazioni europee rispetto alle Nazioni che compongono il popolo del Regno Unito.  I 

britannici, conservatori per eccellenza, non rinunceranno mai alle loro convinzioni.  Se fossero 

necessari cinquant’anni per riuscire a  correggere le situazoni a loro indigeste, aspetteranno 

cinquant’anni.  Il loro “Civil Service” saprà aspettare il momento propizio per lanciare la propria 

proposta, innocente quanto anodina, a questo scopo.  

Tutto cio’ ci fà comprendere meglio le ragioni dell’iniziativa britannica, promossa verso la 

fine degli anni novanta, in occasione della distribuzione degli incarichi fra i Membri della nuova 

Commissione Europea, presieduta all’epoca dal Professor Romano Prodi.  In aquell’occasione Neil 

Kinnock, Vice Presidente britannico della Commissione Europea, chiede al Presidente di avere fra le 

proprie competenze la Direzione Generale dell’Amminisreazione comunitaria, tenuto anche conto di 

un probabile progetto di riforma già ipotizzato dalla o dalle Commissioni precedenti e mai finalizzato. 

Il Presidente non dice di no, ma pone come condizione che venga apprestato un progetto di riforma al 

riguardo.  Il sistema messo in piedi dalla Commissione in quella occasione prevede una riforma in 

profondità dello Statuto dei funzionari, con anche l’obbligo di far ruotare i Dirigenti da una Direzione 

Generale ad un’altra, in modo da evitare la permanenza degli stessi nelle medesime funzioni per piu’ 

anni. Il sistema comunitario che si era affermato negli anni, giungerà cosi’ al capolinea perchè la 

Commissione Europea, dopo tanto tempo, ha dimenticato che la propria autorevolezza come 

Istituzione, motore di tutto il sistema comunitario la deve, in grande misura, alla straordinaria qualità 

della “expertise” dell’apparato amministrativo, frutto del lavoro dello staff che la sostiene e l’assiste 

nella dialettica interistituzionale e con i Governi degli Stati Membri.  

In una Amministrazione Comunitaria gli interessi comunitari o quel che si dice l”interesse 

comune” è prevalente - L’orientamento delle scelte sarà di una scuola o dell’altra .Il valore e 

l'efficienza di una Amministrazione è tuttavia legata alla chiarezza degli obbiettivi da raggiungere, 

alla validità degli strumenti di cui dispongono  ed alla qualità delle risorse umane di cui sono dotati i 

propri servizi.  Non sempre questi criteri sono riuniti in una sola funzione od  in una sola persona. 

Come in ogni famiglia che si rispetti anche nell’Amminitrazione comunitaria i funzionari, quelli che vi 

hanno lavorato con impegno e profitto, hanno percepito la necessità di fare sistema e lo hanno fatto 

perchè nella Comunità è diventato un imperativo quotidiano difendere la C.E.E. dall’assalto alla 

Diligenza. 

Nei momenti piu’ delicati ci si aspetta pero’ che a qualcuno vengano in mente, anche dopo 

tantissimi anni, le aspre lotte condotte all’inizio degli anni ’60, tanto all’interno della C.E.E. come da 

chi stava fuori e voleva farne parte, contro la creazione della Comunità, fondata sul principio della 

“sovranazionalità” .  In seguito alla seconda domanda di adesione del Regno Unito , i negoziati 

finalmente si  sono conclusi con l’adesione di quel Paese alla C.E.E. A prescindere dagli impegni presi 

di riprendere i Trattati e tutto l’acquis comunitario, sembra chiaro, oggi piu’ che mai, che l’obbiettivo 

primario delle Autorità di Oltre Manica è sempre stato e rimarrà, come affermato in altre parti di 

questo testo, la modifica dei Trattati per annullare, un giorno o l’altro, ogni carattere di 

sovranazionalità.  

Se poi guardiamo alla sostanza piu’ che alla forma, osserviamo subito come il Regno Unito 

abbia comunque ottenuto, nel corso degli anni, la dispensa dall’obbligo di osservarne tutte le regole.  

Queste pur facendo parte dell’acquis comunitario, le Autorità di Londra sono riuscite nell’intento di 

piegare la volontà dei Governi degli altri Membri dell’Unione, dopo che era fallito il loro tentativo di 
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piegare la fermezza dei negoziatori comunitari , durante i negoziati di adesione. Sappiamo benissimo 

peraltro  che  quella di avere un piede dentro e l’altro fuori dall’Unione è stata sempre la loro 

ambizione  

Ormai pero’ tutto questo non ha piu’ senso. Dobbiamo pensare e provvedere a rimettere 

insieme i cocci di una Unione che se non stiamo bene attenti, rischia una dislocazione completa.  Dove 

sono i nostri nuovi Leaders che abbiano nel medesimo tempo la capacità di rifondare l’Unione 

rinnovandone le basi su cui poggia ed anche le idee di come farlo, riallacciando il dialogo con i cittadini, 

che è fondamentale e che è mancato totalmente in questi ultimi due decenni?? 

I promotori del cambiamento forse hanno ragione.  Riferendoci ancora alla perdita di 

autorevolezza della Commissione Europea dobbiamo convenire che quello che è stato in vigore per 

tanti anni nell’amministrazione comunitaria era un sistema che poteva consentire una rendita di 

posizione ; talvolta molti conflitti di interesse difficili da scoprire ed accertare quando, per 

determinati servizi, è stata prassi costante  la sostituzione dei funzionari che lasciavano, con altri 

dello stesso Paese . Ma l’ultima loro iniziativa di offrire al popolo britannico un secondo 

referendum,dopo quello tenuto nel 1975 , per la permanenza nell’Unione o la loro uscita, per 

regolare problemi di politica interna, siè rivelata catastrofica : per loro e per l’Unione Europea.  Una 

vera trappola e per giunta fabbricata da loro stessi.  Hanno pero’ fatto male i conti.  Vedremo nei 

prossimi mesi o fra qualche anno come potranno uscire dall’imbroglio nel quale si sono cacciati con il 

referendum popolare appena concluso. Tutto cio’ nella misura in cui i responsabili politici 

dell’Unione Europea sanno cosa vogliono e dove vogliono andare. 

Per L’Unione il dilemma è sapere cosa avverrà se altri Membri  dell’Unione chiederanno la 

stessa cosa, magari in tanti, l’uno dopo l’altro ?  Cosa aspettano i Governi dei Paesi che ancora 

credono nel progetto comunitario, a proporre nuove iniziative che, ispirandosi magari al metodo 

delle “cooperazioni rafforzate” facciano fare qualche progresso all’Unione, per andare avanti con chi 

ci stà, nella buona direzione ?  Peraltro non è affatto detto che l’approccio fin qui seguito sia sempre 

valido.  Occorrerà innovare perchè l’Unione Europea ha l’assoluta necessità di essere rifondata, se 

non nei valori,  negli obbiettivi a medio termine, nelle strategie , negli strumenti e nei metotodi.  

Tutto cio’ per poter tener conto delle tradizioni politiche, civili ed amministrative dei diversi popoli 

che la compongono.  

Il “Sistema Comunitario” è giunto al traguardo ?  Oltre quanto il Regno Unito aveva già 

ottenuto in passato, in termini di riduzione di oneri finanziari o di non partecipazione alla creazione 

dell’Unione Monetaria, la modifica dello Statuto dei funzionari, probabilmente già in cantiere da 

un’epoca precedente, è stata l’occasione per un movimento generale del personale, per un cambio 

funzionale e generazionale nei diversi incarichi direttivi.  Il risultato non avrebbe tradito le 

aspettative, perchè il vice Presidente Neil Kinnock si è adoperato per una riforma in profondità dello 

Statuto e sembra aver preso due piccioni con una fava : la fissazione di un periodo massimo di 

permanenza di tutti i Dirigenti nello stesso incarico ed in conseguenza il ridimensionamento 

dell’influenza che determinati Dirigenti possono aver avuto nella preparazione e l’adozione di “Atti 

comunitari“, su tante questioni di importanza capitale per l’Unione, per l’uno o l’altro Stato membro e 

quindi anche per lo stesso Regno Unito. Ormai pero’ tutto questo non ha piu’ senso. 

Dove sono i nostri nuovi Leasers che abbiano nel medesimo tempo  le capacità di rifondare 

l’Unione,rinnovandone le basi su cui poggia ed anche le idee di come farlo,riallacciando il dialogo con i 

cittadini,che è fondamentale ed è mancato completamente in questi due decenni? I promotori del 

cambiamento forse hanno ragione. Riferendoci ancora alla perdita di autorevolezza della Commissione 
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I riformatori ritengono che occorrerà r bonificare  l’Amministrazione comunitaria dall’influenza della 

lobby ed il tarlo del sospetto  ; le motivazioni dell’iniziativa potrebbero pero’ essere  meno nobili. 

”Timeo danaos et dona ferentes”, ripeteva Laocoonte ai suoi concittadini !  E’ forse questo un 

sotterfugio per mascherare altri obbiettivi, come ad esempio quello di scardinare l’Amministrazione 

comunitaria per indebolire le capacità e nel   della Commissione Europea? privandola dell’apporto di 

grande professionalità di tanti collaboratori sui quali si è sempre fondata in gran parte 

l’autorevolezza dell’Istituzione ?  Le qualità eccelse di molti di questi hanno certamente contribuito a 

dare una caratura ed un dosaggio sapiente alle proposte politiche e legislative della Commissione, 

privilegiando sempre l’approccio sovranazionale. 

La richiesta del Vice Presidente Neil Kinnock, di vedersi attribuita la responsabilità 

dell’Amministrazione, anodina e disinteressata è sembrata ai più ? tanto meglio!  Minore importanza 

le si attribuisce e più facile sarà darla a qualcuno che la vuole, perché tanto non conta molto.  Cosa 

vuole che sia amministrare alcune migliaia di funzionari ?  soltanto rogne e grattacapi.  In molti però 

hanno dimenticato che non è tanto la consistenza degli eserciti, in uomini ed armi, che fà la differenza 

bensì la qualità, la volontà e la spregiudicatezza di un comandante in capo. 

La guida dell’Amministrazione non comporta  solo rogne bensì, “l’atout” di poter orientare le 

scelte, al momento opportuno, dell’uomo giusto per il posto giusto.  Nel nostro caso non per dirigerla 

secondo le regole d’ingaggio esistenti, bensì cambiando le regole : facendo in modo che la 

permanenza di molti Dirigenti nei posti che andranno a coprire non sarà più possibile che per una 

durata molto limitata.  Quanti sono stati per tanti anni al timone di uffici estremamente importanti e 

delicati, dovranno laciare per occuparsi d’altro.  Lo staff, quello che ha le mani nei gangli vitali dell’ 

Amministrazione comunitaria deve andare ad occuparsi adesso di cose di cui non si è mai occupato e 

.... tutto ciò per decisione della Commissione medesima.Un progresso ,diranno in tanti ; forse anche 

un collasso dal quale la Commissione potrebbe non riprendersi piu’.E’ in circostanze come queste che 

si riconosceranno le qualità intellettuali,politiche ed umane di tanti Leaders...............se ce ne sono 

ancora. 

 

Perchè rammentare queste situazioni quando i risultati del referendum sulla brexit hanno 

modificato totalmente “la donne” (il contesto)? Semplicemente perchè tutto questo fà parte della 

storia  dell’Unione e delle sue Istituzioni ; o per meglio dire  della cronaca , perchè i fatti sono troppo 

recenti perchè possiamo farne una lettura completa ed obiettiva e delle loro motivazioni.  Non 

dimenticare le tante esperienze negative è doveroso ,anche per poter riflettere a come garantire alle 

nuove iniziative delle Istituzioni le condizioni ed il supporto necessario alla loro riuscita . 

 

34. L’AMMINISTRAZIONE BRITANNICA 
 

Dop l’avventura del negoziato del secolo, al quale ho avuto il privilegio e l’onere di preparare 

e partecipare per un periodo abbastanza lungo e tormentato delle relazioni tra la CEE ed il  Regno 

Unito, ho avuto  anche l’opportunità di vivere per qualche tempo vicino a tanti Dirigenti inglesi , 

durante uno stage alla Direzione del Partito Conservatore a Londra,a metà degli anni ‘70 .Questa 

vicinanza quasi quotidiana e la conoscenza di tanti personaggi al vertice del Partito Conservatore in 

quell’epoca, mi ha consentito di comprendere come le Autorità britanniche non abbiano mai digerito 
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la determinazione della C.E.E. di costruire una Comunità secondo un modello a loro indigesto, che 

avrebbe rischiato di penalizzare, a loro dire, loro ed i loro clienti o fornitori del Commonwealth.  La 

creazione di un’area commerciale preferenziale fondata su una “unione doganale”, non di una chance 

per l’Europa si tratta, hanno sempre affermato le aautorità di londra in tante occasioni, ma di un atto 

ostile nei loro confronti.  Tuttavia hanno  dovuto ingoiare il rospo dell’accettazione dei Trattati e di 

tutto l’acquis comunitario . Il Trattato di adesione è stato poi oggetto nel 1975  di un “referendum 

popolare”che ne ha confermato a grande maggioranza la validità .Il Primo Ministro Edwuard Heath 

,qualche pempo dopo , ci rimetterà tuttavia  il posto e la prpria carriera politica.Aspetteranno 

l’occasione propizia per una loro nuova iniziativa volta a ridimensionare l”Amministrazione 

Comunitaria”, colpevole a loro dire, di una impostazione troppo cartesiana e troppo distante dalla 

concezione che hanno loro dei rapporti fra la CEE ed il loro Paese.  Il “sistema comunitario” vigila per 

evitare le sorprese ma un bel giorno ....... subirà una battuta d’arresto. 

Una prima opportunità si presenterà loro negli anni ’80 , qundo riusciranno a strappare alla 

Comunità l’assenso ad una modifica al ribasso dell’ammontare del loro contributo al bilancio della 

C.E.E. ;decisione  peraltro  è sempre in vigore.  E’ la prima occasione buona e Margaret Thatcher non se 

la lascerà sfuggire.  Riusciranno piu’ tardi ad ottenere la clausola dell ”Opting Out” per alcuni altri 

settori molto importanti quali quelli di non partecipare alla creazione e libera circolazione nel loro 

Paese della “Moneta Unica” o di limitazioni nell’applicazione delle norme sociali e previdenziali e 

della stessa  libera circolazione dei lavoratori ecc.! Il Regno Unito  ha un “Civil Service” con le batterie 

sempre cariche.  In molti ritengono che Londra abbia preparato il colpo attraverso l’iniziativa, 

semplice quanto anodina, di Neil Kinnock che, nella distribuzione degli incarichi , ha chiesto di gestire 

l’Amministrazione.  Non facciamo gli ingenui!  I Membri della Commissione hanno le mani in pasta in 

questo genere di proposte ed i loro Gabinetti lavorano essenzialmente a rendere possibili ed 

accettabili determinate iniziative.  Forse che i britannici hanno rinunciato alle loro convinzioni in 

materia di sovranità nazionale?  Mai e poi mai! 

A chi conosce poco o male la mentalità di chi governa la cosa pubblica ed il sistema oltre 

manica, ricordiamo che il credo degli uomini di Londra, negli uffici comunitari come in quelli 

governativi, è  stato e sarà sempre lo stesso : innanzi tutto le loro convinzioni ed i loro interessi.  Alla 

costituzione di una “Entità Federale Europea” non credono , nè si sono mai rassegnati.  L’occasione di 

scardinare il sistema dell’Amministrazione, su cui poggia il potere effettivo e l’autorevolezza della 

Commissione Europea, è un’occasione troppo ghiotta perchè vada sprecata ; cogliamola al volo .  

Il Presidente della Commissione Europea di qull’epoca od altri autorevolissimi Membri 

hanno mai pensato a cio’ che la richiesta di Neil Kinnock poteva sottintendere?  Benvenga una 

riforma dell’Amministrazione che rimetta al loro posto tanti personaggi, “ sapientoni “, che si credono 

più intelligenti di altri, affermano in coro !  E la cosa è fatta. 

Un capolavoro di ingegno, di furbizia, di tempismo .  In qualche caso basterà trovare chi, fra i 

responsabili politici nella CEE è abbastanza anglofilo per implicarlo, meglio se ignaro degli obiettivi 

perseguiti in questo disegno, per raggiungere insieme il traguardo.  Il risultato quasi immediato sarà 

la compressione evidente del carattere sovranazionale di tante iniziative comunitarie a profitto di un 

più deciso carattere intergovernativo, diligentemente orchestrato nelle diverse capitali ; in 

particolare a Londra perchè a Bruxelles bastano i Capi di Gabinetto degli stessi Membri della 

Commissione che, nell’atmosfera di oggi, avrebbero qualche difficoltà a distinguere la frontiera fra 

interessi degli Stati membri, certamente nobili e legittimi e quello che dovrebbe essere il preminente 

“interesse comune”. 
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35. PROTAGONISTA, TESTIMONE, OSSERVATORE 
 

Nel corso di quindici anni ho esercitato le funzioni di Amministratore Principale e poi di Capo 

della Divisione “Adesione e Associazione bilaterale : Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Norvegia” . 

Sono stato a contatto quasi quotidiano con tanti personaggi di grande levatura intellettuale e 

professionale.  Con tutti loro ho preso parte alla realizzazione del progetto di creazione della 

Comunità Europea e partecipato ai tanti negoziati ed alla conclusione dei relativi Accordi e Trattati 

che si sono fatti in quegli anni .  Coloro con i quali ho  condiviso le maggiori fatiche di tante giornate e 

notti insonni , alla ricerca delle formule e strumenti necessari alla soluzione dei problemi sul tavolo 

dei negoziati, sono stati  in particolare Jean François Deniau, Edmund Wellenstein ,Renato Ruggiero , 

Haxel Herbst , Paolo Cecchini , Roland de Kergorlay e naturalmente il Ministro Jean Rey e l’On. 

Franco-Maria Malfatti che sono stati entrambi, in successione, Presidenti della Commissione 

Europea. 

Quindici anni durante i quali  ho avuto l’opportunità ed il privilegio di assumere il ruolo di 

protagonista o comprimario , nella ricerca delle soluzioni adeguate a permettere l’adesione dei Paesi 

candidati  ad una Comunità Europea ancora in formazione , ma che ha già una propria identità , un 

proprio Ordinamento giuridico e proprie politiche comuni : nientemeno che il Regno Unito, sul cui 

Impero non tramonta mai il sole. Il mio impegno personale , soltanto nella preparazione dei negoziati  

di ampliamento della Comunità , si è protratto per dieci lunghi anni : nella ricerca di formule  e 

strumenti adeguati a difesa degli interessi propri alla CEE, dell’Ordinamento giuridico e delle sue 

politiche ; nella preparazione di una miriade di documenti negoziali ; nell’organizzazione ed il 

coordinamento dei lavori preparatori e delle molteplici equipes negoziali cosi’ come  nel  lavoro di 

redazione dei testi dei Trattati .  

Tutto cio’ mi consente di apportare oggi una testimonianza diretta di quelle vicende, forse  

abbastanza sommaria , di un passato ormai lontano che con il problema della “Brexit” ritorna di 

attualità.  Saranno poi i ricercatori e gli storici a compilare la storia completa delle tante vicissitudini 

della Comunità Europea, delle tante crisi e turbolenze che questa ha vissuto, con qualche passo di 

traverso e tanti indietro ,ma anche dei suoi successi tanto nella  realizzazione del “Progetto Politico” 

che è riuscito a far convivere insieme diversi Popoli europei, senza piu’ le tragedie delle guerre.  Noi 

tutti vi abbiamo creduto e vi crediamo ancora, perchè in gioco c’è  l’avvenire delle nostre generazioni 

presenti e future e di tutto un Continente.  

Quando poi, all’inizio del 1972, i negoziati per l’adesione alla CEE di quattro nuovi Paesi 

erano già conclusi, la Commissione Europea ha deciso la mia nomina a “Capo Delegazione Aggiunto” 

della Propria Missione Diplomatica presso gli Organismi Internazionali con sede a Ginevra ,  

nell’immediato con  il ruolo di “Incaricato d’Affari” . “Dalla padella................nella brace”, dice il 

proverbio perchè, dopo aver preparato e preso parte ai negoziati per l’ampliamento della Comunità, 

la mia missione è quella di iniziare la preparazione, in seno al GATT (l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio dell’epoca) dei negoziati multilaterali sulle tariffe ed il commercio internazionale, il 

celebre“Nixon Round”divenuto poi il “Tokio Round”.  Rimarro’ a Ginevra due anni ancora e poi 

lascero’ definitivamente la Comunità per fare ...... tante altre cose nella vita. Il mio status di  

“Funzionario  Internazionale”cessa alla data del 30 giugno  1973  . Rimarremo con la famiglia , 

tuttavia ancora un anno intero a Ginevra,per tirare anche i remi in barca e riflettere ad un passaggio 

graduale dalla funzione pubblica al ruolo di professionista privato . 
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Il passaggio dall’esercizio di una funzione pubblica ad incarichi di natura privata non è nè 

semplice nè facile ; e puo’ avverarsi anche problematico se si desidera continuare a rivestire il ruolo 

di osservatore  dei progressi del progetto di integrazione europea . Non mi discostero’  pero’ mai 

molto dai problemi e dagli interessi che erano  affidati alle mie cure negli anni d’oro della Comunità. 

La ragione è che desidero osservare e seguire tanti avvenimenti legati alla realizzazione del “Progetto 

Politico Europeo” . Sarà possibile senza mai varcare i limiti della “ massima riserva” che ci è richiesta 

dal nostro “Statuto” della funzione pubblica europea,dalle nostre Istituzioni e piu’ ancora dalla nostra  

stessa coscienza ?? 

Ho sempre creduto in un progetto politico che leghi in maniera indissolubile la nostra 

identita a quelle che sono le nostre origini e la nostra cultura giudeo-cristiana , in tutti i Paesi 

d’Europa . Desidero continuare a crederci ,come tanti altri che hanno vissuto le medesime esperienze 

! In questo dilemma stà tutta la difficoltà di intraprendere una attività privata , in un Paese come 

l’Italia, che avverto  condizionato in gran parte  dal tornaconto e dagli affari  , che hanno connotazioni 

non sempre lecite . .Non ho torto ! Perchè quando mi lascio convincere ad entrare in società , con due 

personaggi  che  conosco e che hanno avviato una notevole attività di consulenza economica , ed 

assumo personalmente l’incarico di dirigere  l’ufficio di Milano , comprendo subito che la mia 

collaborazione è richiesta << non per esplorare e chiarire gli ambiti di attività all’interno delle quali 

offrire i nostri servizi di assistenza imprenditoriale sulle problematiche  europee , bensi per esplorare la 

maniera di aggirare le prescrizioni della legislazione comunitaria,tenuto conto della mia 

familiarità(secondo i futuri soci)con l’insieme della regolamentazione comunitaria >> . Ricevo infatti 

una comunicazione circa la determinazione dei Soci di <<.......sorvegliare la parte “Italia”(cioè l’ufficio da 

me diretto)affinchè quanto è stato stabilito(peraltro in mia assenza)venga scrupolosamente osservato 

......>> La mia reazione  immediata è  di chiudere immediatamente l’Ufficio di Milano,spedire la chiave 

all’Amministratore che vive a Losanna . ed opero un taglio netto,immediato e definitivo con il 

progetto ed anche le persone alle quali,forse ingenuamente,avevo creduto. 

 Propongo allora a mia moglie di andare per qualche tempo a vivere a Londra , con la nostra 

giovane famiglia,che conosciamo poco ,nonostante  io sia stato ,per circa dieci anni,il Capo della 

Divisione “ Regno Unito”. Questa è la mia risposta al tentativo dei miei “pretesi soci” di farmi 

assumere un ruolo  contrario alle mie convinzioni . 

Ritornero’ a Bruxelles cinque anni dopo . Quando mi guardo intorno noto  subito che le 

Istituzioni ed i servizi mostrano la realtà di un mondo politico e professionale profondamente 

mutato. L’adesione di tre nuovi Paesi e l’associazione di diversi altri hanno comportato un riassetto 

completo dell’Amministrazione,in particolare alla Commissione ,in seguito all’inserimento di 

numerosi nuovi funzionari . Com’è questa nuova realtà? Semplicemente  diversa ! Sono anche 

sorpreso che  il linguaggio dei funzionari , vecchi e nuovi , sia talmente cambiato .Chissà come sarà , 

fra un po’ di anni quando la Comunità avrà inglobato numerosi altri Paesi del vecchio Continente!? 

Debbo assolutamente riprendere a lavorare ma , nell’assumere nuovi incarichi professionali , 

avro’   molta cura di scegliere attentamente le tematiche di cui ho una conoscenza diretta e forse 

anche una notevole padronanza : quelle comunitarie. Se possibile evitando di avere intorno a me 
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gente che vorrebbe profittare delle mi conscenze o piu’ semplicemente della mia ingenuità .  Non 

avevo mai smesso , in tutti quegli anni di assenza , di frequentare gli ambienti e i servizi comunitari , 

anche per garantire ad imprese agricole ed industriali che ho accettato di rappresentare , una 

accurata informazione sulla preparazione e l’evoluzione della regolamentazione comunitaria nei 

diversi settori dell’attività economica . La mia attività professionale si svolgerà quindi ,dalla fine degli 

anni settanta in poi, nel nuovo ruolo di  <<consulente sulle attività e politiche comunitarie  >>, per 

gruppi imprenditoriali privati ed  Istituzioni pubbliche .Le occasioni e le possibilità  di lavorare con 

gruppi imprenditoriali privati sono tante,tutte piu’ o meno interessanti. Non tutte pero’ immuni da 

fini reconditi di  come assicurarsi la collaborazione  di una persona  che è stata addentro alle segrete 

cose di tanti uffici che sono preposti alla regolamentazione del mercato.Occorrerà fare attenzione 

,per non essere implicato nell’organizzazione di traffici illeciti. Tanti amici e la mia stessa famiglia  se 

ne preoccupano ;ma sono  io stesso il primo a preoccuparmene .  

I primi impegni professionali,nel mio nuovo ruolo  , comprendono quello di collaborare con un 

grande Gruppo Imprenditoriale de sud Italia,che opera pricipalmente in Sicilia, ma anhe in altre 

regioni,per la messa a punto di un “progetto sperimentale” per la reintroduzione della coltivazione 

della soja in Sicilia,già presente nella regione nel secolo precedente . Si tratta infatti di redigere un 

Progetto,con l’indicazione degli strumenti di finanziamento,da presentare alla Commissione Europea 

per il cofinanziamento,assieme al Ministero dell’Agricoltura.La Commissione Europea ,quando lo 

riceve ,dichiara la propria disponibiltà . Partecipa  poi alla messa a punto ed alla inaugurazione del 

progetto sperimentale lo stesso Vice Presidente della Commissione On. Lorenzo Natali,assieme al 

Ministro dell’Agricoltura Giovanni Marcora.Il progetto avrà un notevole successo,ma la coltivazione 

di questa pianta oleaginosa si è poi estesa,con maggiori rendimenti e maggiore successo , nella 

pianura padana,zona maggiormente vocata per le culture irrigue.  

Un secondo “Progetto Pilota” ,promosso dallo stesso gruppo imprenditoriale, porterà sulla 

creazione , all’interno della cinta doganale  e zona franca del Porto della Città di GAND,di una unità 

per l’imbottigliamento dei vini da tavola  ed il condizionamento e la commercializzazione di frutta e 

legumi,in particolare gli agrumi , destinati ai mercati dei Paesi del nord Europa,Grand Bretagna e 

Paesi scandinavi. Il tutto per beneficiare al meglio della rete di linee commerciali marittime che si 

irradiano,a partire dal porto di Gand verso tutti i porti del mar Baltico e del mare del nord. Io Vi 

partecipero’ assieme al Professor Vito Saccomandi,Docente di Economia Agraria. 

Prenderanno poi parte alla messa a punto del “Progetto”, il Borgomastro della città di Gand  

in persona ed il Comandante dell’area commerciale del Porto della città fiamminga ,che avevano già 

dato la propria disponibilità  alla cessione di un’rea adeguata alla costruzione degli impianti, 

all’interno dell’area portuale/ zona franca . Il progetto , che aveva raggiunto un certo stadio di 

preparazione , è stato poi definitivamente abbandonato dal gruppo imprenditoriale.Non sapremo 

mai se cio’ sia avvenuto perchè aveva rggiunto una dimensione difficile da gestire o perchè la mafia 

ha cercato di infiltrarsi per gartantirsi la propria parte di benefici . 

Di questi incarichi faccio qui menzione per suffragare la concretezza e la valenza delle 

testimonianze consegnate in questo mio scritto che, dopo aver partecipato da protagonista per tanti 

anni alle vicende qui descritte, sono stato poi osservatore attento e testimone privilegiato di tanti 

altri avvenimenti che hanno contribuito a fare la storia della Comunità Europea   . Per chi avesse 

qualche dubbio diro’, come ha detto uno dei personaggi eminenti della  vita politica della prima 

Repubblica, Giulio Andreotti, che gli avvenimenti ed i personaggi evocati in questo mio libro, li 

ho“visti ed osservati molto da vicino” !  
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I momenti e le vicende significative di questo percorso ?  Tantissimi ! In seno alle Istituzioni 

pubbliche cosi’ come in Imprese od Organismi di carattere privato . Che possano interessare gli 

ambienti e gli addetti al vasto mondo universitario e delle ricerche in genere?  Ne  evochero’ soltanto 

alcune fra le tante  che ritengo abbiano rappresentato il filo conduttore ed un ancoraggio fra le mie 

nuove occupazioni e le tematiche legate all’integrazione europea . Un impegno significativo riguarda 

l’attività del Parlamento Europeo,che vuole e deve assumere nuove responsabilità , perchè eletto per 

la prima volta a suffragio universale .Alla fine del 1979 inizia la nuova legislatura del 

Parlamento,eletto a suffragio universale: assumere un duplice incarico, quello di rappresentare gli 

interessi dell’agricoltura italiana presso le Istituzioni ed Organismi comunitari e correlato a questo, 

l’incarico di “Consigliere parlamentare” per seguire le attività ed assistere un Membro del 

Parlamento Europeo già Presidente della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana;egli 

stesso  grande imprenditore agricolo. Mi sembra un incarico,nella duplice funzione che mi è 

prospettata,che merita molta attenzione : seguire tutte  le normative comunitarie che riguardano le 

attività che fanno capo a questa  grande oranizzazione  imprenditoriale agricola . Accetto finalmente  

con la ferma volontà di farne un esempio di proficua collaborazione con  i grandi Imprenditori 

agricoli del nostro Paese , che si confrontano quotidianamente,con i difficili problemi della 

produzione e della commercializzazione delle produzioni agricole .Ci sarà tempo ,cammin 

facendo,per valutare se si vuole condizionare la mia libertà di azione ,  in relazione a quanto mi verrà 

richiesto 

L’incarico  di rappresentare le ragioni del mondo agricolo , a giustificazione delle richieste che 

questo intende far valere nelle istanze appropriate ,è alquanto difficile:con la presentazione ed un 

linguaggio proprio degli agricoltori ,che ignorano ancora quasi tutto della regolamentazione della 

nuova Politica Agricola Comune  ? oppure con il linguaggio di chi ha una lunga abitudine di trattative 

internazionali sulle  stesse tematiche…? Succede che io segua da vicino le richieste del Gruppo 

parlamentare del Partito Popolare Europeo , che non ha mai avuto un proprio“Relatore” , per 

preparare la discussione annuale al Parlamento sulla proposta della Commissione in materia di 

prezzi agricoli .La campagna  dei prezzi per il 1981-1982,stà per iniziare. 

Ho anche contribuito in qualche misura , a convincere alcune personalità che hanno 

responsabilità nella direzione  del Gruppo Parlamentare ,perchè il relatore possa essere quest’anno 

un Parlamentare italiano . La cosa va in porto e riesco anche a convincere i parlamentari 

maggiormente impegnati in queste vicende, a favore di un loro collega ,Giosuè Ligios,che ritengo 

persona molto competente ed estremamente sensibile al problema . Prendo accordi con lui ed i 

funzionari della Commissione parlamentare per poter offrire una mia collaborazione ,nella 

descrizione dei problemi maggiori . Redigo personalmente un documento d’insieme che servirà poi  

di base al Relatore per una prima stesura di un progetto di Parere. Il documento base ha una 

precisione ed un linguaggio propri di qualcuno che ha contribuito direttamente alla messa a 

punto,assieme agli esperti dei diversi settori,dei testi della stessa parte agricola dei Trattati di 

adesione  :sono al corrente quindi di quali sono i problemi maggiori,le debolezze od i punti di forza 

dell’attività agricola nei diversi Paesi Membri.Non mi sono pero’ mai posto il problema se il mio testo 

sarebbe stato di facile lettura e comprensione per i Parlamentari :  perchè non è  detto che conoscano  

tutti a fondo la materia ed i testi sacri che regolano la Politica Agricola Comune. 

Non appena la “Relazione Ligios“ viene conosciuta negli ambienti interessati, ricevo la 

richiesta di ritirare il testo ,   che i miei Mandanti suppongono redatto da me , visto il tenore ed il 

linguaggio stesso del “Progetto di Relazione” : perchè essi non  ne condividono i contenuti . E’ stato 

un errore imperdonabile attribuirmene la paternità  , mentre la mia è una Nota di base di semplice 
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descrizione dei problemi . Essi dimenticano  poi che il Progetto di Relazione è diffuso dal Parlamento 

Europeo , con in calce il nome di Giosuè Ligios , che ne è il Relatore . Non posso farci niente se il 

Relatore si è servito spesso dello stesso mio linguaggio , per garantirne la terminologia appropriata e 

la comprensione da parte di tutti . L’atmosfera per qualche giorno , fra mè ed i miei mandanti , sarà  a 

dir poco,di una certa incomunicabilità,incomprensibile ai piu’ . Soltanto dopo qualche giorno le  

diverse Organizzazioni agricole periferiche,di ogni tendenza politica , cominceranno a manifestare , 

con molta convinzione , il proprio gradimento per il progetto di Relazione ,a dispetto delle  reazioni 

negative dei vertici della Confederazione. 

Ricevero’ poi molto naturalmente le scuse di tutti coloro che  credevano che io avessi 

condizionato,in senso negativo,il testo di relazione . Coloro che avevano messo in dubbio la valenza 

del testo hanno anche subito la beffa di aver frainteso la validità delle considerazioni che vi erano 

messe in evidenza. L’incidente è stato anche salutare perche nei diversi ambienti comunitari la cosa 

si è risaputa ,e tutti hanno compreso perfettamente la mia caparbia volontà di oppormi a qualsiasi 

tentativo di farmi assumere iniziative contrarie alle mie convinzioni . 

In un contesto diverso ,ma relativo agli stessi argomenti, mi ritrovero’  a dover assumere, 

qualche anno piu’ tardi , lo stesso ruolo di“Relatore“ in materia di prezzi agricoli , in seno al Comitato 

Economico e Sociale Europeo , di cui faccio parte. L’atmosfera non è piu’ quella  rovente che si respira 

al Parlamento Europeo,quando si parla di questi argomenti.Non è pero’ meno tesa e problematica 

perche’ nel Comitato Economico e sociale si scontrano concezioni diverse circa la maniera di fare 

impresa , per giunta in agricoltura che è l’ancella povera di tutto il settore economico produttivo.Con 

uno sviluppo estremamente diversificato fra le agricolure ricche di Francia,Inghilterra , Germania e 

Danimarca e quelle molto piu’ povere della maggior parte delle regioni italiane,spagnole , greche , 

portoghesi o dell’Irlanda e della Norvegia.  

E’ vero che il ruolo,le responsabilità e le prospettive al Comitato Economico e Sociale sono 

diverse da quelle che fanno valere i Gruppi parlamentari ed i Partiti politici in Parlamento . E’ pur 

vero che le preoccupazioni degli uni e degli altri coprono una stessa realtà , vista da diverse 

angolazioni , che riguarda l’avvenire dell’agricoltura europea e di milioni di famiglie che dedicano la 

loro vita a questa attivita.Questa è per giunta una componente essenziale di un’altra parente povera : 

la politica  europea in materia di ambiente. 

Colgo questa occasione per cercare di innovare nei metodi e nelle procedure , perchè 

l’esercizio  annuale di fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli acquisti una valenza diversa e non sia  

soltanto una rivista annuale dei problemi e delle doleanze . Vorrei che l’esercizio risponda alla 

necessità di una disamina dei problemi nel loro complesso: della produzione nelle diverse aree , 

fertili e meno fertili,ricche e meno ricche,di pianura o di montagna ,con tutti i problemi relativi alla 

messa sul mercato,per le denrate deperibili e no,con circuiti commerciali validi e che non si 

approprino , nel passaggio , della maggior parte del valore aggiunto ; con in piu’ la necessità della  

salvaguardia degli imperativi legati alla qualità ed alla salubrità dei prodotti che arrivano sulle nostre 

tavole . Nè il Parlamento Europeo nè il Comitato Economico e Sociale possono fare molto al riguardo; 

posssono pero’ denunciare tutte le anomalie e gli abusi che si constatano a livello della 

produzione,nel passaggio da questa al circuito della commercializzazione e fra questo circuito ed i 

consumatori .La mia proposta è rivolta al Parlamento Europeo :perchè si proceda congiuntamente-

Parlamento Europeo e Comitato Economico e Sociale- ad organizzare le audizioni dei rappresentanti 

delle categorie agricole e di quelle che dispongono dei circuiti commerciali,dei rappresentanti delle 

stesse categorie a livello europeo e dei diversi esperti che si potrebbero consultare . 



141 

 Acquisite le informazioni necessarie i due Relatori si accorderanno 

perchè,indipendentemente dai loro doveri istituzionali di redigere ciascuno la propria Relazione , 

collaborino prima e dopo la stesura delle rispettive Relazioni.In un momento successico il Relatore 

del P.E. sarà invitato ad assistere ai lavori della Sezione competente del Comitato Economico e 

Sociale ed il Relatore del Comitato a quelli della Commissione Parlamentare competente .Questa 

procedura l’abbiamo messa a punto e poi messa in opera , in occasione della preparazione dei” 

Pareri” relativi alla proposta di Regolamento che reggerà la campagna dei prezzi agricoli del 1990-

1991 : esattamente 26 anni fà.  

Il Parlamento ed il Comitato Economico e Sociale sembrano voler innovare ora le loro 

procedure per giungere finalmente  a quella che io ed il mio collega del Parlamento avevamo messo 

in piedi tanti anni fà , per giungere probabilmente agli stessi risultati ai quali eravamo pervenuti  noi 

all’inizio del 1990.Il risultato è stato allora sorprendente , perchè frutto di consultazioni appropriate , 

condotte in comune come base di conoscenza relativa alle attività produttive. Ciascuno di noi ha 

avuto poi libertà  assoluta circa la propria proposta di Parere . Cio’ che ha caratterizzato la nuova 

procedura è stato lo scambio continuo di informazioni e valutazioni cosi come la partecipazione di 

entrambi ai lavori delle due Commissioni dell’agricotura delle due istanze,parlamentare e 

consiliare.Il risultato è sorprendente perchè frutto di una sintonia perfetta nelle valutazioni  come 

nelle proposte.Vorranno le Istituzioni dell’Unione ricordarne l’esempio e rinnovare l’esperimento , da 

noi messo in opera un quarto di secolo fà? 

Nello stesso periododi tempo ho organizzato un “ Simposio Internazionale” per studiare i 

problemi della sughericoltura nei Paesi mediterranei , su richiesta del Segretario di Stato On. Mario 

Segni e  del Ministero  dell’Agricoltura . La cosa siè fatta con la collaborazione ed il sostegno dello 

stesso Ministero, della Stazione Sperimentale del Sughero, dei produttori e degli industriali che 

operano in questo settore in tutti i Paesi del Mediterraneo,dell’Associazione degli Industriali di 

Sassari e del suo Direttore Marco Tarantola,che ha messo a disposizione le strutture della sua 

organizzazione ed il suo “savoir faire” personale , senza le quali niente sarebbe stato possibile . Vi 

hanno preso parte,per la CEE i responsabili della Direzione Generale dell’Agricoltura della 

Commissione,guidati dal Dott.Franco Milano,Direttore Generale Aggiunto  ,il Ministro dell’Agricoltura 

Filippo-Maria Pandolfi , il Sottosegretario Mario Segni , le Autorità regionali e lo stesso suo 

Presidente. 

L’iniziativa ha avuto un successo straordinario che ha condotto ad una proposta di diversi’ 

“Regolamenti” che hanno creato a partire da quel momento, la disciplina giuridica ed un sistema di 

sostegno alla forestazione del sughero in tutta la Comunità . Ne sono stato io stesso Relatore al 

Comitato Economico e Sociale della Comunità : cinque distinti “Regolamenti” che disciplinano il 

settore della forestazione ed il relativo regime di sostegno .Per il dibattito in seno al Comitato 

Economico e Sociale mi sono avvalso della preziosa collaborazione di un Docente di Economia 

forestale,Prof. Augusto Marinelli,Preside della Facoltà di Sienze Forestali dell’Università di Firenze.Il 

“Parere del Comitato Economico e Sociale”che porta  in calce il mio nome , è stato approvato 

all’unanimità dal C.E.S ,nel corso della  sua 264° seduta ,il 30 marzo 1989. 

 In successione assumo anche il ruolo di Consulente Economico della “Giunta Regionale 

d’Abruzzo” e della Società “Martini &Rossi”;in piu’ quella di  corrispondente di una certa stampa 

specializzata (agricola),accreditato quindi in qualità di Giornalista presso la Commissione Europea. 

 Nello stesso periodo di tempo vengo nominato :  Membro del” Comitato Consultivo per gli 

Aiuti allo Sviluppo” del Ministero degli Esteri  e di“ Membro del  “Comitato Consultivo per il Mercato 
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Interno” della Presidenza del Consiglio dei Ministri , incarichi questi  due ultimi,temporanei e non 

retribuiti.Porro’ poi fine a tutti questi incarichi quando , nel 1986 , decido di accettare la nomina del 

“Consiglio delle Comunità Europee”, in qualità di “Membro del Comitato Economico e Sociale Europeo” 

per un mandato di quattro anni A questo incarico seguirà quello di Direttore della “Fondazione 

Antonio Segni” e quasi  in contemporanea, di Direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di una “ Banca 

italiana”,accreditata in Belgio, Lussemburgo e presso l’Unione Europea.  

Gli incarichi nei Comitati consultivi  del Ministero degli Esteri e della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri  non sono di grandissimo interesse : vengono spesso utizzati strumentalmente , a mio 

parere , come paravento per il caso di contestazioni rivolte a queste massime Istituzioni ,che 

potrebbero rispondere di aver beneficiato della collaborazione e dell’approvazione dei 

rappresentanti della “Società Civile” organizzata. 

Peccato che gli Organi d’Informazione queste cose  non le sappiano o facciano finta di non 

vederle - loro stessi oggetto  spesso, di un medesimo trattamento -  o non le chiedano a chi potrebbe 

rispondere con dovizia di particolari . Nella pratica corrente molti di questi “ Comitati Consultivi” 

ritengo che siano utilizzati per coprire eventuali traffici di chi gestisce le risorse a propria 

disposizione , comunitarie o nazionali , per farne beneficiare  imprese prescelte in anticipo . Ma alla 

CEE le cose  non sono molto diverse : La Commissione Europea ,per combattere i traffici poco leciti , 

ha moltiplicato  le procedure di controllo e frammentato talmente gli incarichi fra i propri funzionari , 

a tal punto che un Direttore Generale deve dedicare maggior tempo a gestire le nuove procedure ed 

a sbrogliare la matassa , piu’di quanto non ne trascorra a valutare i contenuti  delle proprie proposte . 

Alla Fondazione Antonio Segni propongo  la creazione di”Una Scuola di Formazione Post 

Universitaria “!? Occorrerà approfondirne l’idea. Non basta prestare la propria opera ad imprese ed  

organismi vari ,mettendo a profitto le proprie conoscenze professionali . Occorre anche far conoscere 

la nuova realta comunitaria in tutte le sue componenti:politica,diplomatica,giuridica ,tecnica ecc. con 

i propri strumenti di intervento,le proprie procedure ,gli strumenti finanziari ed i metodi di lavoro, 

perchè la conoscenza  delle nuove realtà comunitarie abbia un senso ed un seguito concreto 

nell’operatività e la vita economica dei nostri Paesi. Quale idea migliore della creazione di una 

“Scuola di Formazione Post-Universitaria” che accompagni,con dovuti strumenti di sostegno, i 

giovani laureati meritevoli verso una conoscenza approfondita della nuova realtà comunitaria ? 

 Presento la mia proposta al Prof Mario Segni ,che ne è il Presidente ,ed al Consiglio di 

Amministrazione della” Fondazione” di cui ho assunto la Direzione.La Fondazione fà propria la 

proposta e ne fà un “Progetto”che presenta a diverse Istituzioni 

accademiche,culturali,imprenditoriali , in particolare alla Regione Sardegna . Senza  alcun successo. 

L’inerzia delle Istituzioni e la mancanza di risorse finanziarie ne impediranno la 

realizzazione.Peccato! Ancora un’occasione mancata .Riusciro’ pero’,con il sostegno di Mario Segni , a 

stipulare una convenzione fra la Fondazione e l’Università Europea , per  accogliere  a Firenze due 

candidati ai corsi di specializzazione in tematiche europee, vincitori di due borse di studio create 

dalla Fondazione medesima. L’idea di una scuola di formazione è sempre  attuale ,ma rimasta nel 

limbo, allo stadio di progetto .La Fondazione procederà poi a  cooptare,in qualità di Membri del 

proprio Comitato Scientifico , due eminenti personalità delle Istituzioni Europee :il Professor Emile 

Noel ,Presidente dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze ed il Professor Paolo Fasella ,Direttore 

Generale Affari Scientifici,Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea . Entrambi hanno accettato 

l’incarico  e preso parte in tante occasioni,ai lavori del Comitato Scientifico della Fondazione 

,apportandovi un contributo estremamente importante sul piano progettuale e delle idee. 
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Altre iniziative significative sono state promosse,in particolare l’organizzazione  di un 

“Progetto Pilota” della Comunita Europea ,localizzato in Sardegna, nella regione dell’Ogliastra,per 

una sperimentazione dei “Programmi Integrati Mediterranei ; l’organizzazione di conferenze, 

Seminari tematici e dibattiti con la collaborazione delle Università e delle Organizzazioni 

Imprenditoriali ;il tutto con la partecipazione di autorevoli Membri della Commissione 

Europea,Parlamentari Europei e Dirigenti . Vi hanno preso parte in particolare :l’On. Romano Prodi, 

l’On.Filippo Maria Pandolfi,l’On.Pietro Adonnino l’On Giosuè Ligios, i Signori Emile Noel,Paolo 

Fasella,Claude Villain,Adolfo Pizzuti, Franco Milano, Rosario Solima,Emilio Mastracchio ,Carmelo 

Messina ed alcuni responsabili della Banca Europea degli Investimenti ,  cosi’ come tanti altri che 

hanno contribuito all’animazione di incontri e Seminari sui temi dell’integrazione europea. 

Dedichero’ poi il resto del mio tempo allo studio e la messa a punto di vari documenti relativi 

all’introduzione della Moneta Unica , alle tappe ed i riflessi per gli operatori economici e per le 

imprese , alla  riforma dei Fondi Strutturali , ai problemi della pesca ,e naturalmente ai Programmi 

Integrati Mediterranei ecc . Queste attività sono andate avanti per oltre due decenni,dal 1978 al 

Duemila. E’ ormai l’ora di un cambiamento di orizzonti,di interessi ,di Vita!!        

 

36. L’UNIONE, FRA CRISI E RILANCI 
 

Tra una crisi e l’altra la Comunità Europea ha offerto al mondo un esempio di come si 

possano superare le tante avversità, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, che ha distrutto 

il Continente europeo e parte del mondo. Guidata da uomini che hanno speso la loro esistenza a tirar 

fuori l’Europa dal baratro, la Comunità ha avuto il merito di riproporre su nuove basi le regole di 

convivenza civile, al di là delle differenze di razza, cultura e tradizioni ed al di là ed al disopra delle 

frontiere, fra popoli diversi, in particolare la Francia e la Germania.  Una “ proposta politica” la 

considera  Konrad Adenauer quando la riceve il nove di maggio 1950. 

Robert Schuman e Konrad Adenauer hanno una medesima formazione culturale, umana e 

cristiana, acquisita nelle stesse scuole e Università germaniche.  Sono entrambi uomini di Stato ed 

anche uomini di fede, con la medesima convinzione, che le vie del Signore sono .............. infinite.  

L’adesione dei responsabili governativi italiani e dei Paesi del Benelux seguirà, immediata e convinta, 

perchè tutti condividono la valenza del “Progetto” per la creazione di una Comunità Europea, anche 

se per il momento soltanto settoriale.   

La Comunità da quel momento si è messa in cammino.  Ma la leadership col passare del 

tempo è cambiata tante volte : non piu’ al Governo delle Istituzioni e dei Paesi membri, Leaders che 

avevano vissuto la stagione politica dei “Padri Fondatori”, ma di piu’ in piu’ questa leadership è stata 

assunta, col tempo, da persone che hanno vissuto negli agi delle conquiste politiche e sociali che la 

Comunità ha assicurato loro negli ultimi decenni : perplessi e disattenti , con poche prospettive e 

senza il coraggio e la determinazione di intervenire per imporre ai contendenti la fine delle loro 

contese,come per esempio durante le guerre in Jugoslavia ed in tante parti del medio-oriente  . 

Incapaci anche di affrontare le crisi di oggi , che vedono milioni di persone fuggire i loro Paesi in 

guerra o per la miseria e la fame. 

Tante le crisi che la Comunità ha vissuto e superato.  Molte hanno carattere economico e 

finanziario.  Tutte hanno avuto le loro soluzioni, piu’ o meno durature, legate al contesto economico e 
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politico dell’epoca ed anche agli strumenti di cui si poteva disporre in quei frangenti.  Altre hanno un 

carattere essenzialmente politico, identitario, che hanno messo in luce la fragilità della costruzione di 

una Unione che sembra non avere piu’ coscienza dei propri valori e dei propri doveri, incapace di 

soffermarsi sulle responsabilità verso i nostri stessi popoli e verso quella parte di umanità che 

implora e spera nel nostro soccorso. 

Le crisi identitarie maggiori la Comunità le ha vissute a partire dalla fine degli anni “80”.  Piu’ 

di ogni altro avvenimento la caduta del muro di Berlino che prelude pero’alla riunificazione della 

Germania e consente ai Paesi del centro e dell’est europeo di affrancarsi dal giogo dell’Unione 

Sovietica, modificando profondamente le relazioni intereuropee.  Questa crisi si trasformerà presto 

in “un inno alla gioa”, che consentirà al popolo tedesco di affermare che la guerra finalmente è finita. 

Nel decennio degli anni novanta, la Comunità vive pero’ l’obbrobrio della guerra e lo 

sterminio di popolazioni, per ragioni etniche, in Bosnia e altrove.  Tutto cio’ alle porte di casa nostra 

senza che la Comunità ed i Paesi membri siano stati capaci di muovere un dito per fermare i 

massacri.  Non ci riguarda!? sembra la risposta delle Autorità quasi paralizzate dalla paura di dover 

decidere un qualcosa per fermare l’orda di soldati che ha iniziato la pulizia etnica, che ha avuto come 

precedenti celebri quelli vissuti al tempo del nazifascismo. 

Con la guerra in Iugoslavia emerge, scrive Gérard Bossuat61 <<la coscienza di una crisi di 

rappresentazione dell’integrazione, una crisi del senso (della Comunità) più sottile e particolare, poiché 

la tendenza è manifestamente quella di negarne le finalità federali, per tornare verso la forma 

intergovernativa>>.  È questo un rischio per il processo di integrazione ?  Nessuno dei responsabili 

sembra chiederselo ! sarebbe inutile.  La domanda stessa li metterebbe a disagio. 

Il fatto politico legato al processo di integrazione europea sembra quindi oggi assente da 

quanto le Istituzioni, Consiglio Europeo compreso, promuovono e fanno , nonostante diversi nuovi 

Trattati abbiano completato l’arsenale degli strumenti comunitari .  L’affievolimento e la distensione 

dei legami all’interno della Comunità, oggi Unione Europea, rappresentano una tendenza in favore 

della quale ha sempre operato il Regno Unito.  La politica europea mostra all’evidenza due tendenze 

rappresentate da due approcci diversi e contrastanti :  

- una costruzione comunitaria, originale e moderna, con politiche comuni (commerciale, 

agricola, monetaria, sociale, dello sviluppo, di ricerca etc) connesse strettamente all’esistenza di 

Istituzioni a carattere federale, con accentuato carattere sovranazionale, che ne assicurano il governo 

e la gestione corrente.  Questa costruzione risulterà da soluzioni ottenute con la convergenza degli 

interessi degli uni e degli altri verso l”interesse comune”, il piu’ delle volte rappresentato dalle 

proposte iniziali della Commissione Europa;  

- una costruzione intergovernativa, classica come tante altre che conosciamo, che comporta 

ogni volta la ricerca di una “posizione comune” che la si otterrà, il piu’ delle volte, con una 

convergenza verso il “minimo comun denominatore”.  Questo puo’ rivelarsi anche l’esatto contrario 

dell”interesse comune” ; per raggiungerlo occorrono sforzi notevoli e tempi non facilmente 

programmabili.  Lentamente ma inesorabilmente le Istituzioni si accomodano sovente di tante 

situazioni che si ispirano ai classici metodi intergovernativi.  
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Non che questi siano riprovevoli e da condannare ; ma la ricerca delle soluzioni non sembra 

più rispondere all”interesse comune”, bensi’ a logiche di potere di cui molti Paesi spesso si avvalgono 

od abusano, a detrimento delle necessità oggettive.  E dimenticano volentieri gli obiettivi 

fondamentali dell’Unione in materia di integrazione che tutti affermavano di condividere in pieno : 

salvo poi avvalersi di molteplici alibi-che non mancano mai, per nascodere le loro reticenze. 

Nel primo caso avremo ancora Istituzioni di tipo federale, a governare l’insieme, a supporre 

che siano in grado di farlo ; nel secondo caso la ricerca costante del “minimo comun denominatore” 

che noi chiameremo con una parola nobile quanto si vuole ma vuota di significato : “posizione 

comune”  - Ed il dibattito è senza fine.   

Ma dove stà in questi frangenti, la Commissione Europea “guardiana dei Trattati” ?  Una 

Commissione di ventotto Membri dovrebbe cercare l”interesse comune” nella propria collegialità, e 

difenderlo con le unghie e con i denti.  Ma deve anche gestire molti piccoli interessi di parte.  Non è 

detto che se qualcuno riesce a trovare il proprio tornaconto occupandosi delle grandi o piccole 

questioni che interessano il proprio Paese, vada a cercare rogne occupandosi degli affari degli altri.  

E cosi’ il cerchio si chiude e la Commissione Europea avrà sempre maggiori difficoltà a 

raggiungere il “quorum” della propria maggioranza per mantenere e rafforzare le proprie proposte.  

E’ anche vero che la Commissione potrà sempre modificare le proposte nella misura in cui ritiene che 

le condizioni e le circostanze lo esigano ; a supporre che questa sia effettivamente l’opinione della 

maggioranza, espressione della collegialità dell’Istituzione .   

Se poi la questione è sottoposta , come avviene ormai sempre piu’ spesso , al Consiglio 

Europeo, sarà’ ancora più difficile alla Commissione Europea rifiutare un invito pressante dei Capi di 

Stato e di Governo a modificare la propria proposta per renderla accettabile .  Qui’ stà il nodo di tutte 

le perplessità che hanno accompagnato la creazione di questo “Organo” quando non aveva ancora lo 

status di “Istituzione” .  Ora che ha acquisito lo “status di Istituzione” ed ha nel medesimo tempo 

quello di massimo ”Organo Politico” dell’Unione , sarà sempre piu’ difficile resistere alle proprie 

sollecitazioni o contrastarne gli orientamenti.  La Commissione potrà sempre farlo, quali che siano le 

motivazioni delle sue scelte, se ritiene che questo sia in quel momento l’interesse superiore 

dell’Unione Europea.  Il dilemma e le eventuali soluzioni sono pero’ esclusivamente politiche. 

Dovrebbe essere  la stessa Commissione Europea ad essere sola giudice delle proprie scelte. 

 

Un quesito referendario , organizzato in contemporanea in tutta l’Unione , per determinare 

gli obiettivi da raggiungere ed il cammino da percorrere non è mai stato mai proposto apertamente ai 

nostri popoli, che cosi’ avrebbero realizzato qual’è la posta in gioco.  Non con formule astratte quali 

l’Europa Federale,confederale o delle Patrie.  E’qui che noi possiamo constatare che non c’è piu’ 

chiarezza nei propositi dei responsabili delle Istituzioni e dei Governi, nè determinazione sugli 

obbiettivi da perseguire.  Anche se i nuovi Trattati fanno fare qualche passo in avanti, nello stesso 

tempo se ne fanno altrettanti indietro per mancanza di coerenza, di volontà, di chiarezza ed in fondo 

di leadership tanto a livello nazionale che europeo.  

 E’ questo il nodo maggiore. E’ lo stesso Jacques Delors a rammentarlo nelle proprie Memorie 

quando, parlando di politica estera e di sicurezza comune ,  confessa il proprio scoramento 

prendendo ad esempio una riunione dei Ministri degli Esteri, tenuta a Lussemburgo nell’aprile 1991.  

Egli afferma : << quel giorno ho capito perfettamente che i Dodici Paesi membri (di allora) non 
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andranno molto lontano in materia di difesa e di sicurezza comune>>.  La discussione lanciata da 

Hans-Dietrich Genscher preconizza da anni la promozione dell’integrazione politica dell’Europa ed 

auspica una forte identità europea in materia di difesa : <<La proposta comporta la creazione di una 

forza militare comune, precisando che dovute garanzie sarebbero date all’Alleanza Atlantica per 

assicurare la coesione degli alleati, che permetterebbe all’Unione Europea di agire anche da sola se 

necessario>>.  

Dietrich Genscher sarà strenuamente sostenuto dai Ministri degli Esteri di Francia, Italia e 

Belgio, che vedono nell’identità europea di sicurezza il prolungamento della Politica Estera”62.  Jacques 

Delors precisa : la tesi degli oppositori al progetto Genscher - Dumas è semplice : << la difesa 

dell’Europa è affidata alla NATO. Perché cercare altrove >> ? Sono contro il progetto : l’Olanda, il 

Portogallo, la Danimarca, il Regno Unito e con qualche esitazione la Spagna e la Grecia - Ecco perché 

Delors si convince che non c’è spazio per andare avanti in quella direzione perché non c’è nessuna 

volontà politica per farlo - Un’occasione mancata dunque, una delle tante . 

 

La fuga in avanti potrebbe essere stato un alibi per schivare il problema ?   Manca ormai da 

tempo la consepevolezza nell’opinione pubblica di essere governati e condotti verso un traguardo .  

Non c’è più fiducia difronte a tanti tentennamenti su ciò che sarebbe essenziale per i nostri giovani e 

meno giovani.  C’è pero’la caparbia volontà di quanti sono ostili a forme di integrazione più spinte 

<<coscienti delle conseguenze o perfettamenti incoscenti circa l’opportunità delle scelte che stanno per 

fare>> ; perchè tutti quanti, ma per motivi completamente opposti, saranno in quel momento in 

favore di una iniziativa altamente simbolica : l’adesione alla C.E.E. dei Paesi del centro e dell’est 

europeo, liberati finalmente dall’asservimento all’Unione Sovietica.  Altamente simbolica abbiamo 

detto?  Non prendiamoci  in giro. 

A parte le motivazioni,certamente valide ma utilizzate ad arte per mascherare la vera natura 

delle loro tergiversazioni e delle loro scelte, con questa fuga in avanti, comprendendovi anche vari 

altri Stati, “c’è la chiave ed il motivo della loro scelta, sufficente a schivare il problema, per non 

assumersi nuove responsabilità”: e finalmente ritardare sine die e forse anche riuscire a sabotare il 

progetto federativo, che tanto preoccupa una parte importante dei Membri della Comunità Europea, 

vecchi e nuovi – Quale la risposta ?  

Un’azione coordinata e convinta di nuovi Protagonisti coraggiosi e Paesi pronti ad afferrare il 

“Testimone” ? Non sembra che ci sia qualcuno pronto a farlo, o che abbia il potere e l’autorità 

sufficente ad impegnare il proprio Paese o la propria Istituzione, su una strada talmente accidentata.  

Perché non sembra che esista oggi , come non esisteva quindici anni fà, quando l’Unione ha deciso di 

spalancare le porte a tutti, una vera “leadership europea”,  nè nelle Istituzioni , nè nei Governi . Nella 

fretta questi non hanno preso coscienza  delle proprie responsabilità e valutato a fondo gli interessi 

strategici dell’Europa .Un’altra soluzione sarebbe stata possibile,altrettanto valida sul piano 

economico e finanziario per tutti questi Paesi :una forma di Associazione come quelle che hanno 

legato la Grecia , la Svizzera e la Norvegia all’Unione Europea , per esempio ! Ma i Dirigenti europei 

non hanno neanche pensato ad esplorarne la validità e l’opportunità  ed hanno subito sposato le tesi 

di quanti volevano che l’Unione Europea si impegnasse a fondo nell’esercizio di ampliamenti 
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successivi ,che l’avrebbero distolta da occuparsi di altre cose essenziali per l’Unione medesima come 

il completamento della propria politica economica comune,ancora nel limbo , o di tante altre cose che 

non sono state neanche cominciate perchè molti Paesi  , Membri fondatotri o che vi hanno aderito in 

tempi diversi,sostengono sempre che non bisogna caricare troppo la navicella . Con un alibi cosi’ 

serio e convincente l’Unione potrebbe aver esaurito tutta la propria spinta propulsiva. 

 

Ascoltiamo a questo proposito l’opinione di un personaggio di un’altra epoca politica, che 

ancora pochi anni or sono è stato chiamato a presiedere “La Convenzione” che aveva il compito di 

elaborare una Costituzione per l’Unione Europea : Valery Giscard d’Estaing.  

Egli afferma , in una recente pubblicazione che ha per titolo “EUROPA”, che : <<l’Unione 

Europea deve tener conto dello stato del pianeta, destabilizzato dalla seconda metà del secolo XX, dalla 

crescita senza precedenti della demografia, la riapparizione di potenze emergenti, competitive e la 

destabilizzazione dei valori culturali, spirituali e sociali, formatisi in Europa, ai quali l’Occidente 

credeva nei secoli XIX e XX, che potevano dare una dimensione mondiale.  L’obiettivo del progetto (egli 

aggiunge) è di ricercare, sul suolo dell’Europa, una potenza economica capace di rivalizzare con i 

grandi concorrenti, di conservare il lavoro, di rappresentare i valori culturali e sociali >>63.  Il Progetto 

cui fà riferimento d’Estaing nel suo libro, consiste nel mettere in opera una <<Unione monetaria, di 

bilancio, fiscale, in uno spazio omogeneo dotato, a termine, di un Tesoro pubblico ed un meccanismo di 

solidarietà finanziaria>>. 

Egli non dice pero’ se ritiene possibile che l’Unione di oggi, con una leadership sgangherata, 

possa avere la forza ed il coraggio di agire con convinzione, con fermezza ed efficacia per ristabilire 

un quadro unitario e credibile quale lo vorrebbero coloro che ancora ci credono.  Un maggiore 

impegno ed una maggiore collaborazione fra Paesi fondatori ed Istituzioni europee, magari nella 

forma delle “cooperazioni rafforzate”, potrebbe riservarci anche qualche piacevole sorpresa !? 

 

 

Conclusioni 
 

Quanto rievocato in questa “cronaca” appartiene, in larga misura, ad un’epoca che partendo 

da molto lontano conduce fino ai nostri giorni ed alle tante vicissitudini del momento, dopo gli anni 

tormentati che hanno comunque condotto all’Unione Europea : oggi immobile, quasi sospesa fra il 

desiderio di andare avanti e una certa incapacità a muoversi, a scegliere, a riprendere il cammino di 

una strada peraltro già segnata. Dobbiamo poter uscire dalla palude e prendere coscienza che le 

tante insufficenze che si manifestano nella Unione Europea sono il frutto dell’indecisione delle 

Istituzioni e dei Governi : deboli, timidi, forse anche pusillanimi di fronte alle tante difficoltà che a 

titolo di esempio, le tragedie delle migrazioni, incontrollate ed incontrollabili, hanno aggravato a 

dismisura e messo a nudo l’incapacità di farvi fronte con rispetto, con decoro, efficacemente : perché 
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si tratta di uomini, donne e bambini come noi tutti, soltanto più fragili e meno fortunati . Se alla 

tragedia delle migrazioni  aggiungiamo  subito le conseguenze dell’esito del referendum ,che nel 

Regno Unito ha sancito l’uscita del Paese dall’Unione Europea , ci rendiamo subito conto che la 

misura è colma.  

Sul piano identitario  quella dell’Unione Europea è una crisi esistenziale, di cui pero’ non è 

responsabile la vecchia Albione,anche se ne ha rallentato il cammino , ma l’intera classe politica 

dell’Unione Europea e dei Paesi Membri .Che abbiano visto la crisi profilarsi all’orizzonte è dubbio ; 

incapaci di comprendere il deteriormento della situazione in tutta Europa ,con la promozione di 

iniziative  europee incomplete  , con tante problematiche che richiedono che le si regoli con iniziative 

e politiche comuni ,di cui si è parlato in abbondanza , ma   sempre rinviate alle calende greche.  

Questo è il “fio” che paghiamo oggi, per l’indeterminatezza ed il mancato impegno nel promuovere il 

completamento dell’Unione Economica, la promozione  di relazioni internazionali ed in materia di 

sicurezza  credibili ed efficaci e tante altre iniziative politiche per le quali  mancano obiettivi  ben 

definiti , una strategia e strumenti adeguati  .Notiamo inoltre l’assenza di una linea politica coerente  

in materia  di Ambiente, Giustizia, sussidiarità,  solidaretà, per non parlare della sorveglianza delle 

frontiere esterne dell’Unione e di tanti altri settori che attendono da anni una iniziativa comune . Il 

risultato del Referendum nel Regno Unito ha ,nel frattempo,sparigliato le carte 

La scommessa azzardata del Primo Ministro Britannico David Cameron di organizzare un 

referendum sull’appartenenza  o meno all’Unione Europea , per ridurre alla ragione tanti Membri 

influenti del Partito Conservatore , profondamente euroscettici , forse anche insoddisfatti della sua 

stessa leadership , appare oggi un errore fondamentale che costa caro,  non soltanto al Regno Unito, 

ma anche  all’Unione Europea ed a noi tutti .  

Sul piano normativo assistiamo  inoltre ad una prolifarazione di norme di ogni genere, la 

maggior parte delle quali forse in parte superflue, che sarebbe opportuno lasciare alla competenza 

degli Stati , che potrebbero meglio valutare in base alle esigenze e tradizioni locali, secondo il 

sacrosanto principio della “Sussidiarita”.  Cosa impedisce all’Unione di creare un” Comitato di 

valutazione” ad altissimo livello, che comprenda  rappresentanti del mondo della produzione, della 

commercializzazione e dei consumatori (non quindi di soli tecnici) per passare in rassegna le diverse 

regolamentazioni tecniche, ed abbia anche le competenze a decidere quali sono indispensabili al 

funzionamzento del Mercato Unico e quali non e potrebbero essere abolite.  Avremmo 

immediatamente un triplice risultato:  

- Porremmo fine all’abitudine dei diversi Comitati d esperti , di decidere essi stessi cos’è 

indispensabile alla libera circolazione e cosa non lo è, restringendo la facoltà di questi stessi comitati  

di decidere della loro utilità e della loro esistenza . Quando la Comunità  era formata  da pochi Paesi 

Membri,il controllo della Commissione sull’attività dei Comitati Tecnici era effettivo ed efficace  .  Ci si 

interroga se la Commissione abbia sempre lo stesso controllo effettivo di queste attività in una 

Unione di ventotto Paesi  oppure se questo controllo sia oggi piu’ formale che sostanziale; 

- La Comitologia dell’Unione è anche un veicolo attraverso il quale transitano  richieste ed 

interferenze delle tanti lobby del mondo della produzione, della commercializzazione o della finanza, 

che  forse infuenzano anche le decisioni di migliaia di esperti che si occupano di queste cose in seno 

ai tanti Comitati nell’Unione.  E non mi si venga a dire che il fenomeno della corruzione non entra 

affatto nella pubblica Amministrazione, nazionale o comunitaria che sia .Tanti , troppi esempi  

starebbero a dimostrare il contrario; 
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- solleveremmo in fine il morale di milioni di persone nell’intera Unione, che non sanno più a 

che santo votarsi per poter fare quello che sanno fare, cioè produrre prodotti genuini e sicuri per il 

mercato, senza dover fare salti mortali per cercare di districarsi fra tanti lacci e lacciuoli , ed a costi 

molto piu’ contenuti.  

Secondo tanti analisti ed osservatori sarebbe anche l’eccesso di normative tecniche una delle 

cause maggiori della disaffezione della popolazione tutta , che avrebbe anche condotto al risultato del 

referendum nel Rgno Unito, appena concluso.  Una forma di protesta che dimostrerebbe come le 

Autorità Comunitarie abbiano troppo spesso negletto negli anni i loro doveri di osservare ed 

ascoltare la gente ,  per comprendere meglio quali sono le loro esigenze,al di là di quelle di coloro che 

operano sui mercati .  L’Europa costruita sulla carta non puo’ piu’ andare da nessuna parte. 

Con la crisi di sistema che conosciamo attualmente ,sarebbe ora di riaprire un confronto 

serio e regolare fra le Istituzioni e  la società civile, in particolare con i giovani, molto piu’ aperti 

all’ascolto ; ci  renderemmo subito conto dell’assenza di visione prospettica che ha determinato la 

paralisi dell’Unione . Forse ci renderemmo subito conto che appare di piu’ in piu’  necessario rivedere 

anche l’approccio e l’impianto di gran parte della regolamentazione comunitaria, per renderla meno 

aggressiva,meno invasiva e molto piu’ condivisa;soprattutto pertinente  con gli scopi cui è destinata.  

Non è un problema da poco. 

Attenzione pero’  a non sopprimere le barriere protettive dell’Unione o renderle facilmente 

permeabili , perchè queste sono necessarie a proteggere l’Unione medesima dall’invasione di  

prodotti che le grandi Società multinazionali  riversano sul mercato , destinati all’agricoltura,al 

trattamento dei suoli e delle acque , all’uso corrente per la casa , additvi e sostanze usate nel 

trattamento , il condizionamento o la trasformazione dei prodotti alimentari , o dei prodotti 

geneticamente modificati ,troppo spesso nocivi  per la salute umana o animale .  

L’interese della gente si limita oggi sempre piu’ alle cose essenziali della loro vita ;non 

capiscono le reticenze di tanti politici di orizzonti e famiglie politiche diverse , che sacrificano sempre 

di piu’ l’interesse comune , perchè privi di una visione chiara di cosa  possa e debba fare l’Unione .Ci 

si chiede se anche in Gran Bretagna sia stata  l’assenza si dialogo con la gente  a provocare la 

ribellione della maggioranza dei cittadini britannici, in occasione del  referendum appena concluso . 

Non lo sapremo mai , ma potremmo dire che  forse   non hanno torto . Se cosi’ fosse c’è anche  

nell’Unione il rischio  di una diminuzione drastica dei consensi in favore delle forze politiche 

tradizionali a vantaggio di tanti movimenti anti-sistema : una specie di cartina di tornasole ! 

 Occorre restituire con urgenza ai cittadini la fiducia perduta nei confronti delle Istituzioni 

che ,  con le loro esitazioni e reticenze , mostrano all’evidenza “che manca al Governo della Unione 

una visione,una strategia ed un metodo, una valutazione seria circa il rapporto fra obiettivi, 

strategie e risorse” . Precisare  gli obbiettivi  dell’Unione  significa ridare a questa  una vera “anima”, 

senza la quale l’Unione non và più da nessuna parte perchè :   manca una leadership ,  la volontà di 

infrangere i divieti, se non di raccogliere i consensi di tutti ; manca una visione di quello che vuol fare ed 

il coraggio per saltare il fosso con chi ci stà ; mancano politiche e strumenti indispensabili a governare 

un’area con interessi propri di tanti popoli con tradizioni, culture, usi e costumi diversi . Manca 

soprattutto  la consapevolezza che l’Unione Europea ha bisogno essenzialmente di due cose: <<esere 

accettata dai suoi popoli come una vera impresa , frutto di un comune destino  e governata da 

Istituzioni che abbiano la legittimità,la sensibilità,l’autorità e l’imperio  proprio di un grande “Soggetto 

Politico”,nel contesto della realtà mondiale del nostro tempo>>. 
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Una risposta adeguata  è indispensabile perchè l’Unione Europea  riacquisti una propria 

dignità,  identità,  personalità ed autorevolezza che si coniughi con le proprie vecchie tradizioni e 

potenzialità, con la capacità di dominare l’universo dei problemi nuovi con i quali è confrontata. 

Non i Trattati successivi hanno fatto la Comunità, ma  la volontà degli uomini che vi hanno 

creduto e le hanno dato forma e sostanza.Poiché le difficoltà del numero di partecipanti può essere un 

freno,chiediamo ai nostri Governi che abbiamo il coraggio di andare avanti anche in pochi : gli altri, 

anche se non tutti, seguiranno.  Se saremo capaci di superare i limiti  del nostro provincialismo, la gente 

ed in particolare i giovani, seguiranno, come hanno sempre fatto.  Avanti dunque !  Lo dobbiamo a 

quanti ci hanno preceduto e ci hanno creduto, perché anche i giovani di oggi e di domani possano 

credere chequanto è stato fatto non è inutile 

La “désespérance” afferma George Berthoin, testimone della prima ora e di sempre, << “non è 

degna delle nostre nazioni.  Ricordiamoci, egli afferma, .... che l’Europa ha restaurato le nostre identità 

nazionali e la democrazia nei nostriPaesi>>64.   

                *****fine*****
 

 

 

                                                             

64  Georges Berthoin : un destin d’Europeen ; Albin Michel.  2014 
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APPENDICE 
 

 

La descrizione di tanti eventi che hanno marcato la vita delle Comunità  dalle sue lontane 

orgini fino ai nostri giorni mi obbligano a menzionare due dei maggiori avvenimenti di questi ultimi 

anni e  ne completano la visione . Rimandare all’infinito le risposte ai tanti problemi dell’Unione  è 

stata sempre una soluzione di facilità.  Ora  I nodi  vengono al pettine . La creazione del Consiglio 

Europeo, promosso poi al rango di “Istituzione” maggiore del nostro sistema istituzionale si rivela di 

piu’ in piu’  insufficente a dare risposte adeguate e rapide , perchè ne  rimanda spesso la soluzione  alle 

calende greche.  Due per il momento sembrano i problemi maggiori, che l’Unione Europea non puo’  

rimandare, senza correre il rischio di pronunciare il “de profundis” della propria esistenza:  

- Quello della Brexit : l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, le cui soluzioni non 

possono essere che politiche, affidate cioè ad una trattativa complessiva, pone immediatamente il 

problema delle relazioni presenti e future che vogliamo avere fra l’Unione Europea ed il Regno Unito :  

nell’interesse della sopravvivenza dei nostri regimi democratici, dei nostri regimi politici, dello sviluppo 

e la coesione sociale e della sicurezza collettiva del mondo libero ,il nostro interesse è di conservare il 

massimo di relazioni profonde e convincenti,al  degli inconvenienti e dei malumori che ci ha procurato 

la Brexit ; 

- Quello delle migrazioni bibliche che và affrontato alla radice e non potrà mai considerarsi 

concluso che con la creazione di un “Fondo Europeo per l’Africa “ per gli aiuti ai Paesi dell’Africa (e 

non soltanto)con compiti, risorse finanziarie e strumenti d’intervento simili a quanto fu messo in opera 

col Piano Marshall in Europa, alla fine della guerra.  Tutto cio’ per cercare di migliorare ed incidere in 

profondità sui loro sistemi produttivi, con interventi mirati che aiutino le loro economie a sopravvivere 

prima, a decollare poi. 
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37. 1 – IL BREXIT : L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA  
 

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europa  deve far riflettere al rischio di una minore 

coesione del sistema di alleanze di cui siamo parte, che  ha garantito in questi ultimi settantanni un 

progresso identitario , politico, civile, culturale e materiale di cui abbiamo beneficiato e beneficiamo  

ancora ! In tanti ritengono inoltre che la “ Brexit” sia  piu’ un incidente di percorso , che  un divorzio per 

colpa: forse si ,forse no!  A pensarci bene  le ragioni di quel che ci unisce sono maggiori di quel che ci 

divide.  I problemi che solleva la “Brexit” sono  di una grande complessità ,con tante opzioni 

possibili,ognuna delle quali difficile da risolvere con una soluzione soddisfacente per tutte le parti in 

causa .Non è detto che il negoziato che dovrà fissarne i termini  si concluda in tempi brevi ;  questi 

potranno pero’ essere prolungati di comune accordo . Se i britannici sapesserero di tutte le traversie alle 

quali andremo incontro nei prossimi due o tre annie ,loro e noi, e potessero tornare indietro , forse non 

esiterebbero a farlo . 

La vita delle nostre Nazioni non finsce con una soluzione piu’ o meno ragionevole col  divorzio 

del Regno Unito dall’Unione . Non dimentichiamo  pero’ che l’Europa nel suo insieme rappresenta, nel 

mondo di oggi, una realtà minoritaria  in termini di superfice , di popolazione, di risorse, di energia 

disponibile, sottoposta peraltro a pressioni gigantesche, perchè ancora una delle poche aree al mondo 

con uno sviluppo economico, produttivo, scientifico e tecnologico e con un alto potere d’acquisto, 

paragonabile soltanto a quello degli USA . Un’Europa divisa , priva  dell’apporto sostanziale delle  

capacità britanniche in termini di efficenza delle strutture pubbliche e private  , di affidabilità dei servizi 

finanziari  e  civili in genere, di strumenti e strutture destinate a garantire la sicurezza collettiva ,  é 

un’Europa notevolmente ridimensionata nelle proprie potenzialità e capacità  , cui manca la linfa vitale.  

La Brexit è un evento traumatico, che avremmo potuto e dovuto evitare, solo che fossimo stati ,  

sul continente come in Gran Bretagna, un po’ piu’ accorti ed avessimo evitato di denigrare in 

continuazione la nostra Unione, attribuendone sempre i meriti  agli Stati Membri , le colpe solo e sempre 

all’Unione.  La disaffezione della gente verso la Comunità ed i suoi valori, è nata da questa  deleteria 

abitudine di sminuirne sempre la propria azione attribuendo alla “ celebre burocrazia di Bruxelles”  le 

colpe di tutti i nostri mali, passati, presenti e futuri.  Ci si è mai chiesti dove stessero  i nostri Capi di 

Stato e di Governo ed i nostri Ministri degli Affari Esteri , al momento di adottare le decisioni ?  Non 

erano forse attorno al tavolo del Consiglio Europeo, nell’intento di decidere quello che oggi contestano e 

denunciano ?  

Questi avvenimenti possono condurre l’Unione ad una dislocazione che potrebbe essere 

fatale per la propria esistenza.  Quanto è successo acuisce ancor più la disaffezione dei cittadini ed il 

tradimento dei loro ideali, delle loro aspettative e di  tutto cio’ nel quale  intere generazioni di uomini 

e donne hanno creduto.  Il disamore tocca un po’ tutte le generazioni, anche se i risultati del voto 

hanno mostrato una differenziazione notevole fra anziani e giovani della generazione “Erasmus”,fra 

le città e le campagne,fra i ceti sociali e fra le Nazioni che costituiscono il Regno Unito.  

Forse non è troppo tardi, ma le nostre Autorità devono tenerne conto  senza esitazioni, senza 

rinvii, con una assunzione di responsabilità che dimostri che nell’Unione Europea è possibile trovare 

ancora una leadership disposta ad operare e lottare per la difesa dei nostri valori e la valenza della 

costruzione europea, simbolo del nostro saper vivere in comune.  Attenzione pero’ : I cittadini 

osservano e non comprenderebbero più i tanti alibi degli uni e degli altri, per un rinvio alle calende 

greche dei problemi e delle soluzioni appropriate .  La crisi  potrebbe avere conseguenze e 

proporzioni catastrofiche. 
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Le conseguenze sul piano politico potrebbero essere difficilmente controllabili, perchè il 

Regno Unito è spaccato in due, con una distribuzione geografica ed anagrafica che non promette 

niente di buono :due Nazioni del Regno, la Scozia e l’Irlanda del nord , hanno votato massicciamente 

per la permanenza nell’Unione Europea ; minacciano ora la secessione dal Regno  Unito . I più giovani   

che hanno conosciuto l’Europa, i suoi valori e realizzazioni, accusano gli anziani di aver 

compromesso, con il loro voto, l’avvenire delle generazioni future . Il rischio di una destabilizzazioe 

del Regno Unito non è una semplice illusione. Lo stesso avvenire dei partiti tradizionali potrebbe 

esserne compromesso , in favore di un populismo che dilaga in tutta Europa.  Non è neanche da 

escludere un effetto “domino” in altri Paesi  , che potrebbero seguirne l’esempio, perchè le ragioni del 

vivere in comune  non sono piu preminenti.  

Essi privilegiano ora le leggi e le attrattive del mercato, a dispetto di tante ragioni ideali.  

Molti di loro,non fosse che per ragioni di età, non hanno conosciuto gli orrori della guerra e le tante 

tragedie che questa aveva provocato.  Sembra una grande tentazione per parecchi Paesi, che non 

desidero nominare per ragioni di opportunità ; tanti altri in lista d’attesa per un momento piu’ 

propizio , in cui avrebbero minor bisogno di corposi aiuti   dell’Unione Europea. 

Il Regno Unito potrebbe conoscere una dislocazione importante degli equilibri sul piano 

economico, sociale, commerciale, finanziario, nonostante sia prevedibile una sua permanenza 

all’interno dello “ Spazio economico Europeo”; a condizione  pero’ che i britannici accettino di  

coniugarlo con le regole che accompagnano la libera circolazione delle persone, delle merci, dei 

servizi e dei capitali - le famose quattro libertà fondamentali - senza le quali un Mercato Unico non 

potrebbe esistere nè funzionare correttamente . Il Regno Unito Vorrà sottostarvi ,accettandone la 

logica e le sue implicazioni? Oppure vorrà risuscitare il progetto di grande Zona di Libero Scambio,  

con anche un regime  di ”preferenza imperiale” verso tante parti del  vecchio Impero , i cui mercati 

sono ancora molto appetibili?  Magari con la segreta speranza di convincere anche  altri Paesi 

dell’Unione di farne parte , per indebolire maggiormente l’Unione e condurla a piu’ miti consigli nei 

loro confronti? Non ci sarebbe da meravigliarsi perchè , abituati da sempre a distribuire loro le carte,   

non accettano di sedersi al tavolo da gioco che quando  a distribuire le carte sono lorostessi. 

E’ peraltro paradossale che la Gran Bretagna, che beneficia da tempo della clausola 

dell’”Opting Out” per tanti settori della vita economica come la moneta unica, una restrizione 

notevole alla  libera circolazione  delle persone garantita dal Trattato di Schenghen, tanti obblighi in 

materia sociale e previdenzale che consente loro di fruire  liberamente di tanti benefici senza averne 

gli oneri, chieda di uscire dall’Unione e venga di nuovo a chiedere gli stessi vantaggi che si era 

assicurata in passato. Non è detto che  concessioni e benefici , soppesati col bilancino di precisione, 

possano essere gli stessi nell’ambito di un nuovo rappporto bilaterale , perchè le esigenze del Regno 

Unito apparirebbero subito discriminatorie ed  inaccettabili agli altri partners dell’Unione. 

E’ evidente che ci troviamo diffronte ad una serie infinita di problemi che dobbiamo risolvere 

insieme - “’Unione Europea e Regno Unito” - per salvaguardare le ragioni di tutto quanto ci unisce 

ancora.  L’unione è governata da regole  che fanno parte di un patrimonio comune .  Il divorzio della 

Gran Bretagna  solleverà dunque  problemi di natura diversa di cui vorrei dare, a titolo esemplificativo, 

alcuni esempi : 

- il Regno Unito  beneficia già di tante esenzioni ,in virtu della clausola dell”Opting Out” ,che 

consente loro enormi vantaggi  in virtu’ della loro appartenenza al Mercato Unico ,senza avere la 

totalità degli  oneri degli altri membri ,perchè  :- beneficia di una riduzione dell’ammontare del 
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contributo del Regno Unito al bilancio dell’Unione  ;- non partecipa alla messa in opera della Moneta 

Unica e della relativa politica monetaria ; - non applica nel territorio del Regno la”Carta dei diritti 

Fondamentali”; - non applica la Direttiva sul tempo di lavoro ; -  non partecipa al Trattato di Schengen 

relativo all’obbligo di garantire la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione; e tante altre 

eccezioni ancora. 

Le Autorità di Londra ritengono di poter partecipare ancora,dopo l’uscita dall’Unione , al 

Mercato Unico senza l’applicazione dela disciplina relativa alle quattro libertà fondamentali che 

l’accompagnano nonchè le regole di concorrenza ,  che l’Unione considera essenziali  per un corretto 

funzionamento del Mercao Unico ? Forse le Autorità di Londra si fanno troppe illusioni circa le loro 

capacità di convincere i partners di  conceder loro un regime privilegiato e molto meno oneroso di 

quello di cui beneficiano ancora i Membri dell’Unione! Molti Membri dell’UE  giudicherebbero male la 

concessione di vantaggi di diversa natura ad un Paese che ha minori bisogni di loro senza che venga 

sottoposto al vincolo dell’applicazione ,come in tutti gli altri Paesi , delle famose quattro libertà 

fondamentali. 

La possibilità che la  Brexit possa costituire un esempio per altri Paesi che potrebbero scegliere 

domani un’altra collocazione strategica, attualmente tenuti insieme dall’interesse a beneficiare 

dell’accesso al Mercato Unico cosi’ come di lauti aiuti finanziari comunitari  . Il giorno che il regime di 

aiuti dovesse essere ridotto o sospeso , c’è da chiedersi se ci sarà lo stesso interesse  a permanere 

nell’Unione , per continuare a beneficiare dell’ accesso al Mercato Unico quando l’Unione avrà deciso 

che occorre anche prender parte  ad iniziative , come la difesa e la sicurezza comune,che comporterà 

notevoli oneri aggiuntivi che questi Paesi continuano a ritenere che debba essere assicurata dalla NATO. 

. 

Vorranno poi  farsi carico di una parte dei flussi migratori, in termini di accoglienza e di oneri 

finanziari ? Molto probabilmente no!  Quasi tutti i Paesi dell’est europeo  rifiutano già di accogliere i 

rfugiati o di assumere parte degli oneri finanziari , avendo dimenticato troppo in fretta lo sforzo di 

solidarietà della Comunità e dei Paesi Membri di allora  in loro favore , per lenire le loro miserie,   

quando ad invocare la solidarietà erano loro. 

C’è anche il rischio di una implosione dello stesso Regno Unito, se dovessero confermarsi i 

malumori delle popolazioni della Scozia, dell’Irlanda del nord e forse anche in altre parti del Regno , che 

hanno votato maggioritariamente per la permanenza nell’Unione e non sopportano di essere soltanto 

sudditi del potere di Londra e non anche attori del loro proprio destino.  Il tentativo delle Autorità della 

Scozia, di intavolare una trattativa con le Istituzioni dell’Unione per perorare la possibilità della Scozia 

di permanere nell’Unione, è stato assolutamente fuori luogo, perchè l’Unione conosce soltanto gli Stati 

sovrani ; solo questi ultimi hanno titolo a chiedere di far parte dell’Unione, in qualità di Membri. 

Questo é pero’ un sintomo evidente del loro malessere, del loro desiderio e della loro velleità di 

affrancarsi dalla sudditanza del “Regno Unito”.  Le Istituzioni dell’Unione devono tuttavia combattere 

ad ogni costo questa tendenza centrifuga, che si manifesta non soltanto in Gran Bretagna, ma anche 

altrove, per non incoraggiare le velleità degli uni e degli altri.  L’Unione non puo’ pensare di trattare 

direttamente con le Regioni, che sono parte degli Stati europei, senza che cio’ sollevi un cataclisma 

diplomatico e politico senza precedenti. 

Le Istituzioni dell’Unione Europea ed i Governi deli Stati Membri , che credono al valore 

identitario e politico della permanenza nell’Unione, devono affrontare rapidamente il problema e dare 

risposte convincenti circa l’opportunità di salvare quanto è salvabile dei contenuti e dell’acquisito delle 
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nostre relazioni con il Regno Unito. Abbiamo ancora troppe cose in comune per pensare di cancellare, 

con un colpo di spugna, tutto quanto abbiamo costruito fin’ora. 

Ma cosa succede se il Paese interessato, il Regno Unito, non attiva subito la procedura prevista 

dall’art 50 del Trattato di Lisbona ?  oppure il Parlamento britannico si esprime in maniera difforme dai 

risultati del referendum ?  Un vero rebus !  La questione è squisitamente politica.  Le Istituzioni non 

dispongono, in tal caso, che di una capacità di “moral suasion”, salvo la sospensione eventuale del Paese 

dal diritto di voto in seno alle Istituzioni.  Una tale procedura pero, con un Paese come il Regno Unito, 

sarebbe anche assurda . I Responsabili politici dell’Unione devono innanzitutto riflettere a come sanare 

tutte le deficenze dell’Unione medesima ed a come renderla attrattiva alla gente, che osserva, riflette e 

poi vota : nella nostra situazione attuale alimentando a dismisura i populismi nei vari Paesi Membri 

.All’evidenza il Governo di Sua Maestà Britannica non ha ancora concluso l’inventario delle cose da 

ottenere e quelle  per loro inaccettabili e  maggiormente oggi che si appresta a lasciare l’Unione.  

Questo non è che un breve cenno alla natura dei problemi con i quali il Governo di Londra è 

confrontato e con i quali sarà confrontata  l’Unione, il giorno che il Regno Unito metterà sul tavolo le 

proprie richieste con l’elenco delle poche concessioni che vorrà fare e di quelle che pretenderà di avere.  

La clausola dell”Opting Out”” ha creato un regime particolare , una sorta di precedente in favore del 

Regno Unito.  Londra vorrà mantenere ancora tutti i privilegi che si è arrogato, non prendendo parte a 

tante iniziative in applicazione dei Trattati, che hanno costituito finalmente un privilegio , forse oggi 

inaccettabile.  

E’ lecito interrogarsi cosa succederebbe se alcuni Paesi  giudicassero eccessive le concessioni al 

Regno Unito. In una prima fase potrebbero non apporre la propria firma in calce al Trattato .Se poi vi 

avessro consentito,non è detto che  la ratifica parlamentare del Trattato che dovrà sancire il Brexit sia  

acquisita .  La ratifica di trentotto Parlamenti ( e di diverse altre istanze parlamentari) rappresenta un 

percorso talmente accidentato e difficile, che consiglia di osservare la massima prudenza nelle 

concessioni al Regno Unito ;ed a questo  di  non tirare troppo  la corda,  perchè la mancata ratifica 

anche di uno solo dei Membri,  spingerebbe Londra  nell’angolo e potrebbe anche rappresentare una 

sconfitta diplomatica e politica senza precedenti  

Non è detto che accetterà, se non con estrema difficoltà, la libera circolazione dei lavoratori 

(limitatamente ai cittadini comunitari) e la legislazione sociale e previdenziale che l’accompagna e quel 

minimo di regole di concorrenza destinate ad evitare sperequazioni inaccettabili .  In Inghilterra 

peraltro questa parte dei Trattati è attualmente nel limbo.  Le Autorità di Londra vorranno mantenere 

lo status quo attuale ?  Non vedo pero’ i Ventisette Paesi e ventisette Capi di Stato e di Governo, seduti 

attorno ad un tavolo, accedere ad una richiesta simile, che nella misura in cui Londra garantirà 

l’applicazione di una medesima disciplina ,  essenziale per realizzare un vero Mercato Unico e 

consentire il mantenimento dello staus quo, nell’Uunione come nel Regno Unito.  

L’unione ha già concordato un ”regime di associazione” particolare con la Norvegia e la 

Svizzera, che sembra funzionare correttamente.  Detto regime è accompagnato da un contributo 

finanziario dei due Paesi al Bilancio comunitario.  Vorranno le Autorità di Londra accettare un tale 

sistema, senza volerlo stravolgere a loro profitto, cercando di ripristinare, almeno in parte il vecchio 

regime delle “preferenze imperiali”, con l’intento di farne beneficiare altri Paesi del Commonwealth, con 

una formula di Zona di Libero Scambio anche limitata, che l’Unione ha sempre respinto in passato ?I 

cittadini britannici accetterebbero poi di dover pagare al bilancio dell’Unione un contributo che, nel 

caso della Norvegia e della Sizzera, sembra rappresentare  un ammontare pro-capite maggiore di 
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quanto versa oggi il Regno Unito  ?  La questione merita qualche riflessione ed una valutazione seria di 

cio’ che sarebbe opportuno fare, o non fare. 

Che ne sarebbe poi del regime di Associazione dei Paesi dell’ Africa, Asia, Oceania, Caraibi, che 

beneficiano oggi di un regime commerciale  preferenziale   e di aiuti finanziari ?  Questi Paesi sono stati 

portati in dote dal Regno Unito, al momento della propria adesione, allo stesso titolo di tanti altri delle 

medesime regioni.  Il problema esiste ed è serio perchè sarebbe difficile discriminare Paesi delle stesse 

aree geografiche afflitte dalle medesime condizioni di sottosviluppo.  Se per ragioni politiche e 

strategiche l’Unione avesse interesse a mantenere i legami di Associazione, che esistono da oltre 

quarant’anni, chi ne assumerebbe  gli oneri diretti ed indiretti ? C’è anche un serio problema di 

opportunità,pensando al futuro di questi Paesi e nostro.Il problema dei Paesi associati anglofoni è 

difficilmente dissociabile peraltro da quello dei Paesi francofoni delle medesime regioni. 

Queste in sintesi alcune delle considerazioni sui temi caldi di una trattativa ancora lontana, 

poichè Londra sembra voler prendere tempo.  Ci saranno ancora mille problemi diversi, che 

richiederanno soluzioni appropriate.  Non è pero’ l’oggetto di questo scritto che vorrebbe dare  una 

semplice idea di una parte infima delle cose da vedere !  Occorrerà in ogni caso evitare la concessione di 

condizioni di favore rispetto al regime di cui beneficiano gli stessi Paesi membri. Attenzione pero’ a non 

esagerare !  C’è da valutare molto attentamente l’opportunità di mantenere per quanto possibile 

relazioni privilegiate con un partner, il Regno Unito, di cui l’Unione avrà sempre necessità per 

affrontare insieme le sfide della mondializzazione e della stessa nostra sicurezza collettiva . Peraltro il 

Regno Unito è sempre venuto in soccorso dell’Europa ogni volta che c’è stato bisogno. 

Questo fatto se e quando si concluderà, potrebbe provocare anche una duplice diaspora : un 

effetto domino presso alcuni Membri attuali dell’Unione, che mal sopportanno di dover sottostare a 

regole comuni (per ragioni di opportunità non ne indicheremo nessuno) sembrano diversi.  Le tendenze 

di tante regioni dell’Unione, che beneficiano già di uno statuto di ampia autonomia in seno agli Stati di 

cui fanno parte, che costituiscono sovente una nazionalità a sè stante, vorrebbero affrancarsi dai legami 

col proprio Stato.  Questo sembra essere non soltanto il caso della Scozia e  dell’Irlanda del nord ma  

forse anche della Catalogna o dei Paesi Baschi ; ma non sarebbero i soli.   

Questa tendenza potrà provocare una eventuale diaspora di queste Regioni, di proporzioni 

imprevedibili.  L’Unione Europea dovrà scoraggiare in qualsiasi modo, iniziative di questo genere, che 

potrebbero minare l’insieme delle relazioni fra i Paesi europei.  L’Unione non puo’ alimentare 

aspettative che non sono realiste e non costituiscono titolo per chiedere un’adesione all’Unione, 

riservata unicamente agli Stati (europei) ; tutto cio’ potrebbe condurre ad una dislocazione seria e 

pericolosa degli assetti statuali che conosciamo oggi in Europa. 

                                                                            * 

                                                               *                    * 

Vorrei tuttavia concludere con una nota positiva . Non dobbiamo soltanto tener conto della 

posizione negoziale del Regno Unito , che all’origine potrebbe anche rivelarsi alquanto massimalista: 

sappiamo bene quello che abbiamo fatto  tutti durante il negoziato e le lunghe ,dificili ed estenuanti 

trattative per l’adesione del Paese alla Comunità all’inizio degli anni “70 “; nè della posizione che 

potrebbe assumere,probabilmente l’Unione Europea , frutto anche di una certa contrarietà per come il 

Governo britannico si è servito del problema dell’appartenenza all’Unione per regolare problemi di 

politica  interna,  addirittura per  riaffermare l’autorità ed il prestigio personale di David Cameron.Il 
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risutato è quello che si ha sempre quando si gioca d’azzardo e poi si perde . Chi rompe paga ,dice il 

proverbio ; a rimetterci questa volta sono pero’ i cittadini europei , dell’una parte e dell’altra . Evviva 

l’intelligenza di un Primo Ministro che ha scommesso , giurando sulla testa del proprio popolo e di quelli 

del Continente . Quale che sia pero’ l’esito delle trattative per l’uscita del Regno Uinito dall’Unione,vorrei 

sottolineare due  esigenze assolutamente prioritarie :  

- non importa  l’opzione scelta per regolare il problema. I negoziatori ed in particolare i Capi 

diStato e di Governo vorranno salvare anche la faccia ,con una formula da presentare all’esterno,ad una 

opinione pubblica forse frastornata e confusa . Quel che conta sarà invece il risultato . L’europa come 

Soggetto politico , al di là degli schieramenti , ha necessità di una grande unità . E’ giusto pero’ che  

offra al Regno Unito la possibilità di permanere all’interno del Mercato Unico ; nel loro e nel nostro 

interesse ; 

- è pero’ indispensabile che la permanenza nel Mercato Unico avvenga nel rispetto delle regole 

fondamentali , con la garanzia di una applicazione corretta delle quattro libertà fondamentali di cui 

abbiamo già parlato , con l’aggiunta di quel minimo di regole necessarie ad evitare posizioni di 

privilegio dell’uno o dell’altro partner ; salvo che nell’appartenenza all Istituzioni dell’Unione,riservata 

ai Paesi Membri .Tutto cio’ per tener conto dell’interesse  dell ‘Unione Europea e del Regno Unito di 

conservare e rafforzare i legami fra il Continente e la Gran Bretagna  . 

 Senza una eloquente complicità fra le due sponde della Manica ,che dovrebbe essere oggetto di  

un Trattato specifico  , distinto da  quello che  sancirà l’uscita eventuale del Regno Unito dall’Unione , 

sarà estremamente difficile costruire una Politica Estera e di Sicurezza dell’Unione Europea . Questo 

secondo Trattato dovrà determinare le” intese di fondo” circa gli obbiettivi , la strategia e gli strumenti 

da mobilizzare , compreso quello militare . Una Istituzione paritaria di “Concertazione Permanente” , 

provvederebbe a programmare le iniziative da portare avanti  , che siano allo stesso tempo credibili ed 

efficaci a garantire la sopravvivenza a lungo termine della nostra identità ,  dei nostri valori  ,della 

nostra cultura e del nostro avvenire. 

 

                            *** 
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38. IL PROBLEMA DELLE MIGRAZIONI 
 

Il fenomeno delle migrazioni verso l’Europa ha assunto in questi ultimi anni dimensioni 

planetarie.  I Dirigenti europei, a tutti i livelli (comunitario e nazionale) sembrano accorgersi soltanto 

ora  che : <<per ridare speranza a questi sventurati ed a tutta la nostra gioventu’, sui nostri valori e 

sulla valenza delle nostre scelte, occorre agire subito, senza tentennamenti, con chi ci stà.  Gli altri forse 

un giorno ci seguiranno>>.  

Le migrazioni dall’Africa e dall’Asia costituiscono un problema gigantesco:per tutti i Paesi di 

provenienza, in particolare dell’Africa, le cui popolazioini sono alla disperazione per le persecuzioni, 

le guerre civili o semplicemente la fame.  Non dispongono peraltro di risorse per promuovere nuove 

attività economiche sufficenti ad offrire loro un minimo vitale, per mantenerli sul posto.  Ma anche 

per l’Unione Europea che non dispone, nell’immediato, di strutture di accoglienza sufficenti a far 

fronte al fenomeno.  Conosciamo inoltre da tanti anni una crisi economica che ha messo in evidenza 

la fragilità dei nostri sistemi produttivi e dell’organizzazione del lavoro.  L’arrivo in massa di 

migranti, con una formazione talvolta solo rudimentale, trova il nostro mercato del lavoro chiuso od 

insufficente a creare nuove opportunità d’impiego. 

Eppure spendiamo cifre iperboliche per aiutare vari Paesi a farvi fronte, come il Libano, la 

Turchia ecc ; perchè se ne facciano carico.  Sembra pero’ un gioco a scaricabarile, perchè in tanti 

osservano le condizioni di vita miserabili che tutti, noi europei per primi, riserviamo ai migranti.  Per 

evitare il peggio l’Unione europea ha concluso un accordo con la Turchia che impegna questo Paese 

ad impedire il flusso di migranti in provenienza da quell’area, dietro lauto compenso.  Il risultato, se 

ci sarà, dipende quasi esclusivamente dal buon volere delle Autorità turche.;perchè queste sfruttano 

l’argomento per ricordare a chi di dovere che la loro attesa non puo’ essere infinita.  

Cinquant’anni dopo la firma dell’Accordo di Ankara, ci rendiamo conto che le scelte della 

Turchia e le risposte a metà dell’Unione europea, circa l’adesione di questo Paese all’Unione, hanno 

sempre generato confusione.  E’ bene ricordarlo perchè nessuna delle due parti sembra disposta ad 

uscire per prima dall’equivoco : la Turchia perché ha interesse a mantenerlo per continuare a 

chiedere assistenza ed aiuti ; l’Unione Europea perché una politica estera non l’ha mai avuta e non ha 

ancora maturato le scelte necessarie, anche perché gli Stati membri remano contro.I flussi migratori 

che provengono dal medio oriente attraverso la Turchia sono un ottimo pretesto per il Paese 

associato ed ufficialmente candidato a diventare Membro dell’Unione per ricordare all’Unione ed ai 

suoi Membri i loro doveri di dare una risposta alla sua domanda di adesione ; un ottimo pretesto per 

continuare a fare la voce grossa. 

Esiste forse attualmente nell’Unione una leadership in grado di proporre una politica diversa 

in materia di immigrazione?  All’evidenza, No!  E se l’Unione si trovasse nelle condizioni di fare una 

scelta definitiva, avremmo tutti da guadagnare, l’Europa come la Turchia medesima.  Per questo 

dovremmo poter disporre di risorse finanziarie necessarie allo sviluppo di tutta quell’area.  Le 

abbiamo ?  No ! ed allora, riflettono ed insistono le Autorità turche : noi vogliamo far parte dell’ 

Unione Europea . E’ e sarà sempre un ricatto permanente da parte di un Paese , la cui deriva  

autoritaria ed islamica non lascia prevedere niente di buono . 

Quella stessa deriva autoritaria che ha spinto il Parlamento Europeo a por fine agli indugi 

,votando a larghissima maggioranza una Risoluzione che chiede all Commissione Europea ed agli 

Stati Membri di intrrompere i negoziati per l’adesione della Turchia all’Unione Europea .   Potremmo 
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certo avere una reazione durissima della Turchia ,che potrebbe anche  lasciare di nuovo la porta 

aperta perchè le migrazioni dal medio oriente,in particolare dalla Siria (trattenuti in Turchia dietro 

lauto compenso) che metterebbero nuovamente in difficoltà le nostre capacità di accoglienza 

.Svelerebbero pero’ al mondo intero la pusillanimità dell’Unione diffronte all sfida turca .E’ una presa 

di posizione simile che paventano i Membri dell’Unione.  Bene ha fatto il Parlamento Europeo a 

buttare il sasso nello stagno,dando cosi’ l’esempio di una Istituzione che non ha paura di dire 

apertamente quello che non và ; anche al condottiero islamico che ha avuto  quali   celebri 

predecessori ,  i Capi del fascismo e del nazionalsocialismo, entrambi  di triste memoria. 

Come far fronte a questo ricatto  praticato da un Paese che sembra ormai fuori controllo e si 

serve del fenomeno delle migrazioni per ottenere quello che è ormai evidente:l’impossibilità per 

l’unione Europea di accogliere nel suo seno un Paese come la Turchia . L’esistenza dell’Accordo di 

Associazione dovrebbe bastare a garantire lo sbocco necessario alle loro produzioni  sul nostro 

mercato . Ma l’operazione di convincere un Paese recalcitrante come la Turchia di  oggi dovrà essere 

condotta congiuntamente dall’unione e dagli Stati Uniti ,anche perchè c’è di mezzo il problema della 

sicurezza dell’occidente . L’unione da sola ritengo non sia in grado di ottenre risultati positivi ; 

assieme agli USA l’operazione diverrebbe possibile ,ma molto probabilmente non sono disposti ad 

impegnarsi in questo senso. 

Il problema delle migrazioni pero’ rimane intero .Possiamo ritenere che le migrazioni in 

provenienza dall’area del Medio Oriente possano cessare quando l’area sarà pacificata ; quelle che 

provengono dall’Africa sono destinate a crescere col tempo . Innanzitutto perchè l’Unione non 

sembra in grado di estirpare il fenomeno mafioso , che ha assunto dimensioni straordinarie . La fuga 

di quelle popolazioni dalle guerre,le persecuzioni e la miseria era già sufficente a determinare l’esodo 

di popolazioni intere da quelle contrade.Vi si aggiunge l’istigazione , forse anche  con  aiuti sul posto , 

che incoraggiano quelle popolazioni a tentare l’avventura.Quando poi avranno lasciato le loro 

contrade , i mercanti di uomini avranno buon gioco a sfruttare la loro situazione,costringendoli anche 

con la forza , a continuare e ad imbarcarsi , per garantire  gli introiti dei loro mercanti . 

Il fatto di aver organizzato su larga scala il soccorso della nostra flotta e poi di quelle europee  

per ripescarli sulle coste africane,in virtu’ del nostro dovere di intervenire a salvare vite umane , è  un 

gravissimo errore , perchè sarà impossibile venirne a capo ed  anche perchè alimenta le loro 

aspettative e le loro speranze di poter sbarcare un giorno in Europa e di rimanervi .Questa è  anche 

una garanzia assoluta in piu’ per i mercanti di uomini , perchè  il loro commercio indegno possa 

continuare . A correre i rischi  sono soltanto gli sventurati che tentano l’esodo  e spesso ci rimettono 

la vita e qualche sparuto scafista che si fà prendere . 

A qualcuno è mai venuto in mente che con questi flussi ininterrotti potrebbero essere varie 

decine di milioni di persone pronte in Africa a rischiare la propria vita,in cerca di un avvenire 

migliore in Europa  ? Non possiamo dare loro torto.Ma la nostra politica in tema di immigrazione  ci 

stà portando al caos completo ,verso anche una via senza uscita . Siamo ormai con le spalle al muro. 

Cosa vogliamo ancora fare per arrestarne il flusso , aspettare che a decidere opzioni diverse siano i 

populisti che potrebbero dilagare in Europa? Ci stiamo avviando verso una soluzione di questo tipo. 

Quando ci decideremo a reagire , per prendere una strada diversa sarà magari troppo tardi.Risposte 

convincenti ed immediate pero’ non ce ne sono. 

 Sul fronte mediorientale , la deriva autoritaria delle Autorità turche non lascia prevedere 

niente di buono .  Il flusso ininterrotto di migranti da quell’area, che la Turchia trattiene solo in parte, 

anche per dimostrare che se allentasse le briglie l’Europa si troverebbe in una situazione senza via 
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d’uscita, rappresenta una specie di spada di Damocle ; una forma di ricatto per forzare la situazione?  

E’ piu’ che probabile! 

 Sul fronte africano la situazione è anche peggiore perchè non disponiamo  di un Paese nostro 

alleato , autorevole e serio che si faccia carico di un dovere tanto improbo  . Nessuno dei  nostri “Paesi 

Associati “  sarebbe in grado di assumere un tale ruolo ;  a dettar legge sono ormai soltanto i mercanti 

di uomini,potentemente organizzati , una mafia di dimensioni ignote ma incommensurabili,che sarà 

sempre piu’ difficile affrontare e sconfiggere se non andiamo ad incidere e modificare le condizioni 

del fenomeno all’origine. 

Forse è giunto il momento per le Autorità dell’Unione di ripensare l’approccio al 

problema,con un massiccio programma di investimenti nei Paesi di origine  , in tutta l’Africa , per 

creare in loco nuove occasioni di sviluppo , di lavoro,di opportunità  , piuttosto che rischiare la vita 

delle famiglie e di intere popolazioni che tentano di raggiungere l’Europa. Questa operazione di 

fissare in loco le popolazioni e costruire un nuovo progetto per far fronte alle migrazioni planetarie , 

non potrà riuscire  se non coinvolgendo gli Stati Membri , almeno quelli che sono in grado di 

apportare un serio contributo ed  anche una partecipazione significativa per la costituzione del 

“Fondo” . A garanzia della riuscita occorrerà convincere   gli Stati Uniti d’America a parteciparvi , per 

poter raggiungere la massa d’urto necessaria a far decollare il progetto  di un : 

                                     “PIANO EUROPEO PER L’AFRICA” 

dotandolo di risorse e strumenti adeguati e di un quadro di riferimento per la sua gestione che,senza 

innovare troppo,potrebbe essere un Organismo sul modello di quello che è stato l’OECE . I 

responsabili politici europei di oggi, per la maggior parte  e per ragioni di età , non hanno conosciuto 

gli orrori della seconda guerra mondiale : ignorano forse che per tirar fuori dal baratro le nazioni 

europee, gli Stati Uniti hanno messo in piedi, nel 1948, il “Piano Marshall“, con risorse più o meno 

equivalenti a quelle di cui potremmo disporre noi oggi ,se vi concorrono tutti .  L’Unione Europea 

potrebbe ispirarsene e prenderlo a modello tanto per definire la natura degli investimenti che le 

modalità e criteri di intervento e gestione.  Cio potrebbe costituire il nocciolo duro dei contenuti di una 

“politica dell’immigrazione”,europea od anche occidentale , pe far fronte alle attuali migrazioni bibliche 

, finanziato con fondi comunitari e cofinanziato con fondi nazionali, pubblici e privati, di tutti coloro che 

vorranno e potranno, gestito secondo  il medesimo modello dell’ O.E.C.E.  

Una diversa soluzione a ventisette Paesi, attraverso i Fondi europei esistenti , quale che ne sia il 

carattere, sembra improbabile se non impossibile.  Perchè le Autorità dei Paesi del centro e dell’est 

europeo, oggi Membri dell’Unione, hanno tutti dimenticato lo sforzo di solidarietà che la Comunità 

Europea ed i Paesi membri di allora hanno compiuto per venire loro incontro e lenire le loro miserie ; 

quella stessa solidarietà che essi negano in blocco a tutti coloro che la invocano oggi. 

 

                    *** 
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ALLEGATI 
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Cronologia Storica dei principali eventi : 1950-2015 
 
 
ANNO 1950  

 Presentazione del Piano SCHUMAN per la creazione della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio 

 L’India diventa una Repubblica Indipendente 

 Ha inizio negli USA il periodo maccartista, contro le diversità e contro il comunismo. 

 Il Parlamento israeliano approva la "Legge del ritorno" che garantisce ad ogni ebreoil diritto di cittadinanza israeliana 

 Truppe cinesi intervengono in appoggio alla Corea del Nord, contro le truppe della Corea del Sud e degli USA 

 A Rio de Janeiro il Brasile perde la finale con l’Uruguay nel mondiale di calcio. 

 Il Generale EISENHOWER viene nominato comandante supremo della NATO in Europa 

 ITALIA. Nascono il sindacato socialista UIL e il sindacato di ispirazione cattolica CISL.  

 ITALIA. Viene istituita la Cassa per il Mezzogiorno 

 ITALIA. Prima edizione del Campionato mondiale di Formula 1, a Silverstone. Vince Nino FARINA su Alfa Romeo 
 

ANNO 1951  

 Gli USA sostengono i nazionalisti cinesi di Taiwan contro la Repubblica Popolare di Chou En Lai 

 Firma del Trattato di Parigi per l’istituzione della CECA 

 Re Leopoldo III del Belgio abdica a favore del figlio Baldovino 

 Winston Churchill ritorna alla carica di Primo Ministro 

 A San Francisco gli USA e altri 48 Stati firmano il Trattato di pace con il Giappone 

 ITALIA. Alluvione del Polesine (100 morti, 190.000 profughi) 

 ITALIA. Con la Riforma VANONI viene introdotta la Dichiarazione annuale dei redditi 

 ITALIA. Prima edizione del Festival della canzone italiana a Sanremo 

 ITALIA. In Gran Bretagna prima vittoria della Ferrari in Formula1 con Josè Gonzales 

 ITALIA. Alcide De Gasperi presiede il suo settimo governo 
 
ANNO1952  

 I colonnelli egiziani di Gamal Abd EL-NASSER rovesciano la monarchia di re FARUQ I 

 L’URSS pone il veto all’ingresso nelle Nazioni Unite dell’Italia  e poi del Giappone 

 Elisabetta II succede al padre Giorgio VI come sovrano del Regno Unito 

 L’italo-americano Rocky MARCIANO diventa campione del mondo dei pesi massimi 

 ITALIA. La RAI sperimenta le prime trasmissioni televisive 

 ITALIA. Il Santo Uffizio mette all'Indice tutte le opere di Alberto Moravia 
ANNO 1953  

 In Russia muore Josif STALIN a Mosca. Viene eletto Nikita KRUSHEV 

 Il generale Dwight D. EISENHOWER è il nuovo Presidente USA 

 La rivista scientifica NATURE pubblica la scoperta del DNA 

 In Himalaia, HILLARY e NORGAY conquistano la vetta dell’EVEREST 

 Inizia la rivoluzione cubana, guidata da Fidel CASTRO 

 Firma dell’armistizio che pone fine alla guerra di COREA 

 Negli USA viene proiettato il primo film in Cinemascope 

 ITALIA. Le truppe USA e GB si ritirano e Trieste a fine ‘54 torna italiana 

 ITALIA. Il Parlamento delibera la costituzione dell’ENI e approva la “Legge truffa”, abrogata poi l’anno successivo 
 
ANNO 1954  

 La Germania Ovest vince i mondiali di calcio, in Svizzera 

 La Corte di Giustizia Europea pronuncia la sua prima sentenza 

 Marilyn Monroe sposa Joe Di Maggio, grande campione di baseball 

 Le truppe coloniali francesi, dopo 9 anni, perdono la guerra in Indocina 

 La Corte Suprema dichiara incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole USA 

 Inizia la guerra d’Algeria per l’indipendenza dalla Francia 

 Gli USA mettono in commercio i primi TV a colori e radio transistor 

 ITALIA. Alluvione in Campania provoca 318 morti e 5.500 sfollati 
 
ANNO 1955  

 Conferenza di Messina 

 Krushev denuncia al Congresso del PCUS il culto della personalità ed i crimini di Stalin 

 URSS e altri 8 Paesi danno vita al Patto di Varsavia, opposto alla NATO 

 Un colpo di stato militare destituisce il presidente argentino Juan PERON 

 L’attore James DEAN muore in un incidente automobilistico in California 

 Grazie ad una mozione canadese l’Italia entra a far parte delle Nazioni Unite 

 ITALIA. Emigrazione di massa verso la Germania (alla fine saranno 4 milioni gli italiani, soprattutto meridionali, che abbandonano il 
Paese) 

 ITALIA. Formazione Primo Governo presieduto da Antonio SEGNI  

 ITALIA. Giovanni GRONCHI succede a Luigi EINAUDI alla Presidenza della Repubblica. 
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 ITALIA. Inaugurata la prima linea della metropolitana di Roma 
 
ANNO 1956  

 Nazionalizzazione Canale di Suez da parte dell’Egitto, Presidente NASSER 

 Le truppe dell’Unione Sovietica invadono l'Ungheria  

 In pieno Oceano Atlantico affonda il transatlantico italiano Andrea Doria 

 Elvis PRESLEY diventa cantante di successo in tutto il mondo 

 USA ed Europa vengono collegate con trasmissioni in fonia, dal cavo sottomarino posato dalla BELL SYSTEM 

 ITALIA. Anna MAGNANI vince l’Oscar con “La rosa tatuata” 

 ITALIA. Seduta inaugurale della Corte Costituzionale 

 ITALIA. Prima pietra dell’Autostrada del Sole, a San Donato Milanese 

  
 
ANNO 1957  

 Il 25 Marzo a Roma firma dei Trattati di Roma in Campidoglio . 

 La Russia lancia in orbita lo Sputnik, primo satellite artificiale 

 Il Principe KHARIM diventa l’AGA KHAN IV, capo degli ismaeliti 

 ITALIA. La RAI lancia la trasmissione “Carosello” 

 ITALIA. Viene presentata la FIAT 500 
 
ANNO 1958  

 C.E.E.. Il 1 gennaio entrano in vigore i Trattati di Roma 

 C.E.E.. Nomina della 1° Commissione Europea, presieduta da Walter HALLSTEIN, con Piero MALVESTITI, Sicco MANShOLt, Robert 
MARJOLIN Vice Presidenti, Jean REY responsabile delle Relazioni Esterne 

 Il Brasile vince i campionati mondiali di calcio, in Svezia 

 Lanciato in orbita Explorer 1, primo satellite artificiale USA 

 ITALIA. Inizia la carriera della cantante MINA  
 
ANNI 1958-61  

 La guerra di Algeria è in corso. Il Presidente francese Renè COTY, con l'avallo del Parlamento, lascia la presidenza al generale Charles 
DE GAULLE, che lancia il proclama: "Algerie Française e poi Algerie algerienne" 

 Negoziati segreti fra Autorità francesi e rappresentanti algerini per l’indipendenza dell'Algeria 

 Creazione a Stoccolma dell’ AELE (Associazone Europea di Libero Scambio) 
 
ANNO 1959  

 C.E.E. Grecia e Turchia chiedono di essere "associati"; inizio dei negoziati  

 Batista scappa da Cuba. Fidel Castro entra all’Avana con le sue truppe 

 La Cina occupa il Tibet e il Dalai Lama si rifugia in India 

 ITALIA. Ad Ispra viene inaugurato il primo reattore nucleare italiano 

 Primo caso conosciuto di AIDS. L’epidemia diventerà ufficiale nel 1981 

 ITALIA. Viene adottato il primo Codice della Strada 

 Prime cinture di sicurezza, introdotte dalle auto VOLVO 

 A Camp David in USA si incontrano EISENHOVER e KRUSCHEV 

 Premio Nobel a Salvatore QUASIMODO (letteratura) ed a Emilio SEGRE (fisica) 
 

ANNI 1960-61  

 Indipendenza del Congo belga. Iniziano i disordini che porteranno prima alla secessione del Katanga (ricca regione mineraria) e poi 
alla guerra civile 

   
 
ANNO 1960  

 17 ex colonie africane ottengono l'indipendenza 

 In Marocco, un terremoto uccide un terzo degli abitanti di Agadir 

 Il più forte terremoto del XX secolo distrugge il Cile (oltre 3.000 morti e 2 milioni di sfollati), e il maremoto arriva sino al Giappone 

 Leonid BRESNEV è il nuovo presidente URSS 

 ITALIA. Livio BERRUTI vince i 200 metri alle Olimpiadi di Roma 

 ITALIA. Muore a 41 anni Fausto COPPI, per malaria non diagnosticata 
 

ANNO 1961  

 Elezione di John Fitzgerald KENNEDY alla Presidenza USA 

 In Belgio la minoranza fiamminga diventa maggioranza. Iniziano le difficoltà e i disordini fra le due comunità linguistiche: fiamminga-
vallona e francofona 

 Primo volo nello spazio, con Jurij GAGARIN (URSS), il 12 aprile 

 Inizia la costruzione del muro di Berlino 

 A Cuba, Baja dei porci, fallisce l’invasione degli esuli cubani, appoggiata dagli USA 

 Primo americano nello spazio, con Alan Shepard 

 Nasce Amnesty International, in difesa dei diritti umani 

 Leonard Kleinrock, ricercatore del MIT, lancia la tecnologia base di Internet 

 Primo concerto dei Beatles al Cavern Club di Liverpool 
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 Hernest Hemingway si suicida, a Sun Valley in Idaho 

 In Svizzera viene fondato il WWF 

 Le truppe USA intervengono  nella guerra del Vietnam 

 A Gerusalemme viene condannato a morte il criminale nazista Adolf Eichmann 

 ITALIA. La Ferrari vince il suo primo titolo mondiale in Formula 1 

 ITALIA. Nascono in Friuli le Frecce Tricolori dell’aeronautica 
 
ANNI 1958-62  

 C.E.E.. La Commissione Europea, presieduta da HALLSTEIN vara le prime misure per la Costituzione dell'Unione doganale e la 
creazione della Politica Agricola Comune 

 
ANNO 1962  

 C.E.E.. Firma ad Atene dell'accordo di Associazione della Grecia; i negoziati con la Turchia vengono interrotti in seguito ad un colpo di 
stato ad Ankara 

 Il Brasile vince i campionati mondiali di calcio, in Cile 

 In Algeria si svolge il referendum per l'indipendenza del paese dalla Francia 

 Marilyn Monroe viene trovata morta, per presunta overdoce 

 Si apre a Roma il Concilio Ecumenico Vaticano II 

 Scoppia a Cuba la crisi dei missili URSS 

 ITALIA. Muore Enrico Mattei, nell’aereo precipitato in circostanze misteriose 

 ITALIA. Sophia Loren vince l’Oscar per il film La Ciociara 

 ITALIA, Antonio SEGNI è il nuovo Presidente della Repubblica 
 
ANNO 1963 

 John F. KENNEDY viene assassinato il 22 novembre a Dallas. Lyndon JOHNSON è il nuovo Presidente USA 

 ITALIA. Morte di Papa Giovanni XXIII ed elezione del Cardinale Montini che diviene Papa Paolo VI 

 C.E.E.. Firma dell'accordo di Associazione della Turchia  

 La russa Valentina Tereskova è la prima donna cosmonauta 

 Martin Luther King tiene il famoso discorso del “ I have a dream “ davanti al Lincoln Memorial di Washington 

 ITALIA. Il disastro del Vajont provoca 1917 vittime  

 ITALIA. Premio Nobel a Giulio Natta per la chimica 

 Veto del Generale de Gaulle all’adezione del Regno Unito alla C.E.E.. 
 
ANNO 1964  

 Deposizione di KRUSCEV e nomina di BREZNEV a Segretario Generale del PCUS. 

 Proseguono le Guerre Civili in Congo ed in Biafra 

 Indipendenza del Kenia dalla Gran Bretagna 

 Invenzione della minigonna (Mary QUANT, Londra) 

 In Sud Africa Nelson MANDELA viene condannato all’ergastolo 

 La sonda USA Mariner raggiunge con successo il pianeta Marte 

 Premio Oscar a Federico Fellini, per il miglior film straniero con 8.1/2 

 La Cina popolare fa esplodere la sua prima bomba all’idrogeno 

 ITALIA. Muore a Yalta Palmiro TOGLIATTI. Un milione di persone ai funerali a Roma 

 ITALIA. Dagli stabilimenti di Alba in Piemonte esce il primo barattolo di Nutella 

 ITALIA. Giuseppe SARAGAT è il nuovo Presidente della Repubblica, dopo le dimissioni di Antonio SEGNI per problemi di salute 
 
ANNO 1965   

 A Gerusalemme nasce la OLP, organizzazione per la liberazione della Palestina 

 Assassinato negli USA Malcom X, leader dei Musulmani Neri 

 Premio Oscar a Vittorio DE SICA per il film “Ieri, oggi e domani” 

 Charles De GAULLE viene eletto Presidente della Repubblica francese 

 ITALIA. Chiusura del Concilio Vaticano II da parte di Papa Paolo VI 

 ITALIA. Viene inaugurato il traforo del Monte Bianco 
 
ANNO 1966  

 Indira GANDHI viene eletta Primo Ministro dell'India. 

 L’Inghilterra vince i mondiali di calcio, in Gran Bretagna 

 Robert Weaver diventa il primo ministro di colore nella storia degli Stati Uniti 

 A Houston, Texas, il primo trapianto di un cuore artificiale 

 ITALIA. L'Arno straripa ed allaga Firenze, con grandi danni al patrimonio artistico 
 
ANNO 1967  

 Colpo di Stato in Grecia e dittatura dei colonnelli. 

 Guerra dei sei giorni tra Israele ed Egitto 

 Il Generale Francisco Franco ratifica la Legge che consentirà a Juan Carlos di accedere, nel 1975, al trono di Spagna 

 400 milioni di spettatori per Our World, la prima trasmissione in mondovisione 

 Ernesto CHE GUEVARA viene catturato e assassinato in Bolivia 

 A Città del Capo, Christiaan BARNARD effettua il primo trapianto del cuore 

 ITALIA. Scandalo SIFAR, con 260.000 schede di intercettazioni 
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 ITALIA. Il Parlamento approva la legge per il lavoro minorile (minimo 15 anni) 
 
ANNO 1968  

 I carri armati dell’Unione Sovietica reprimono i moti della Primavera di Praga. Lo studente Jan PALACH si dà fuoco per protesta 

 Offensiva dei Vietcong, bombardamento su Saigon. Inizio trattative Usa-Vietnam  

 Elezione di Richard Nixon a Presidente Usa 

 Contestazione studentesca in Europa e maggio francese 

 A Memphis, Martin Luther King viene assassinato dal bianco James Earl Ray 

 Viene assassinato a Los Angeles il candidato presidente USA Robert KENNEDY 

 C.E.E.. Dal 1° luglio vengono aboliti i dazi doganali tra i Paesi della UE 

 ITALIA. Apice del movimento culturale-sociale conosciuto come il “Sessantotto” 

 ITALIA. Torino: il Cardinale Michele Pellegrino officia la prima Messa in italiano 

 ITALIA. A San Giovanni Rotondo muore il frate cappuccino Padre Pio. 

 ITALIA Devastante alluvione in Piemonte a Biella, con oltre 100 morti 

 Abolizione anticipata dei dazi doganali nella C.E.E.. 
 
ANNO 1969  

 Primo volo USA sulla Luna, con Neil Amstrong e Buzz Aldrin 

 Georges POMPIDOU viene eletto Presidente della Repubblica francese 

 A Bethel, New York, il festival di Woodstock, con circa 500.000 spettatori 

 In  Libia, Muammar GHEDDAFI prende il potere con un colpo di stato militare 

 Willy BRANDT viene eletto Cancelliere in Germania 

 Negli USA nasce ARPANET, predecessore di Internet 

 ITALIA. Serie di attentati terroristici a Roma e  Milano 

 ITALIA. Liberalizzato l’accesso all’università a tutti i diplomati delle superiori 

 ITALIA Confindustria cancella le “gabbie salariali”,  sotto la pressione sindacale 

 ITALIA. Viene introdotta la pensione sociale, per gli over 65 non autosufficienti 

 Vertice all’Aia dei capi di stato e di governo per relanciare la C.E.E. 
 
ANNO 1970  

 Avvio della "ostpolitik" di Willy Brandt, Germania ovest, verso i Paesi dell'Est. 

 Espulsione degli italiani dalla Libia da parte di Gheddafi. 

 Il Brasile vince i mondiali di calcio, in Messico (finale contro l’Italia) 

 Terremoto in Cina, nello Yunnan, con oltre 15.000 vittime 

 Primo volo commerciale per il velocissimo aereo francese Concorde 

 Contro la guerra in Vietnam, manifestazione a Washington con 100.000 persone 

 Strage per il terremoto in Perù, con oltre 70.000 vittime 

 Edward HEATH viene eletto primo ministro in Gran Bretagna 

 Salvador ALLENDE vince le elezioni presidenziali in Cile 

 ITALIA. Creazione delle Regioni a "Statuto ordinario". 

 ITALIA. Approvazione Statuto dei Lavoratori, con la Legge 300. 

 ITALIA. Approvata la legge 898 "Fortuna-Baslini" che introduce il divorzio. 

 ITALIA. Fallisce il “Golpe Borghese”, organizzato dall’estrema destra 
 
ANNO 1971  

 Richard Nixon pone fine alla convertibilità del dollaro statunitense in oro: inizio delle turbolenze nei cambi in tutto il mondo. 

 La Repubbica Popolare Cinese è ammessa all’ONU, al posto di Taiwan 

 ITALIA. Giovanni Leone è il nuovo Presidente della Repubblica. 

 ITALIA. La Corte costituzionale liberalizza l’uso degli anticoncezionali 

 ITALIA. Il procuratore Pietro Scaglione e l’autista vengono uccisi dai corleonesi di Totò Riina. E’ il primo di una lunga serie di attentati 
mafiosi ai vertici dello Stato. 

 ITALIA. Giovanni LEONE è il nuovo Presidente della Repubblica 

 ITALIA. Premio Oscar ad Elio PETRI per il film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” 
 
ANNO 1972  

 Riconoscimento reciproco fra Germania Ovest e Germania Est. 

 Il presidente USA Richard NIXON si reca in visita ufficiale in Cina 

 Uccisione di undici atleti israeliani da parte di un commando di terroristi palestinesi alle Olimpiadi di Monaco. 

 USA, scoppia lo scandalo Watergate, che porterà alle dimissioni di Nixon 

 ITALIA. Quarto premio OSCAR a Vittorio DE SICA, per “Il giardino dei Finzi Contini” 

 ITALIA. Nasce la efderazione unitaria di CGIL-CISL-UIL 

 ITALIA. Marino BASSO vince il campionato del mondo di ciclismo su strada 

 ITALIA. Ritrovate per caso le due statue greche, dette “I bronzi di Riace” 

 ITALIA. Enrico BERLINGUER eletto Segretario del PCI 
 
ANNO 1973  

 L’Unione Europea  passa da Sei a Nove componenti, con l’adesione di Regno Unito, Danimarca e Irlanda del nord 

 Guerra del Kippur e sconfitta di Egitto e Siria ad opera di Israele 

 L'OPEC alza i prezzi del petrolio e inizia la crisi energetica a livello mondiale. 
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 Gli Accordi di pace a Parigi chiudono ufficialmente la guerra in Vietnam. 

 Martin COOPER effettua la prima chiamata con un telefono portatile 

 Juan Domingo PERON viene rieletto presidente dell’Argentina 

 Colpo di Stato in Cile, uccisione del Presidente Allende ed avvento dell'era Pinochet. 

 ITALIA. Il PCI di Berlinguer lancia la teoria del compromesso storico con la DC 

 ITALIA. Novella CALLEGARIS vince il titolo mondiale sugli 800 metri stile libero 

 ITALIA. Terroristi palestinesi attaccano aereo Pan Am a Fiumicino, causando 30 morti 
 
ANNO 1974  

 Fine della dittatura di Antonio Oliveira Salazar in Portogallo. 

 Dimissioni del Presidente Nixon in seguito al "Watergate". Il nuovo Presidente è Gerald FORD 

 La Germania Federale vince i mondiali di calcio, in Germania Ovest. 

 Valery Giscard D’Estaing è il nuovo presidente della Repubblica francese 

 In Grecia cade la dittatura dei Colonnelli, al potere dal 1967 

 ITALIA. Il Parlamento approva la legge 195 sul finanziamento pubblico ai partiti 

 ITALIA. Stragi di Piazza della Loggia a Brecia e sul treno Italicus. Inizia il drammatico periodo della “Strategia della tensione”, con 
attentati ed omicidi sia delle Brigate Rosse che di movimenti neo fascisti. 

 ITALIA. A Milano 2 iniziano le trasmissioni di Telemilano TV, di Silvio Berlusconi 

 ITALIA. Scoppia lo scandalo Sindona, con il fallimento della Banca Privata Italiana 
 
ANNO 1975  

 Morte del Generale Franco e accesso al trono di Re Juan Carlos. 

 Scoppio della guerra civile in Libano. 

 Bill GATES crea la Microsft Corporation. Iniziano a diffondersi i primi computer, con una crescita che diventerà inarrestabile nei 
decenni successivi 

 Re Faysal viene assassinato a Riad dal nipote 

 POL POT prende il potere in Cambogia, inizia una dittatura sanguinosa 

 Premi NOBEL a Renato DULBECCO (medicina) e ad Eugenio MONTALE (letteratura) 

 ITALIA. Ad Ostia viene barbaramente ucciso Pier Paolo PASOLINI 

 ITALIA. Approvati il nuovo Diritto di famiglia, la riduzione della leva militare, l’istituzione dei primi parchi regionali, il riordino 
dell’assetto radio televisivo, la riforma dell’ordinamento penitenziario, il divieto di fumo in pubblico, la regolamentazione delle 
sostanze stupefacenti 

 ITALIA. Confindustria e OO.SS. firmano l’accordo per la Scala Mobile 

 ITALIA. Approvata la legge che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni. 

 ITALIA. Quarto premio OSCAR a Federico Fellini per “Amarcord” 
ANNO 1976  

 Morte DI Chou En Lai e di Mao TZE-TUNG, leader della rivoluzione cinese 

 Golpe militare in Argentina del generale Videla. Inizia la tragedia dei desaparesidos 

 Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple computer 

 James Callaghan nuovo primo ministro UK, subentra ad Harold Wilson 

 L’OLP viene ammessa dal Consiglio di sicurezza dell’ONU 

 Attentato terrorista a Dublino, vengono uccisi l’Ambasciatore UK e la segretaria 

 Spaventoso terremoto in Cina, con 240.000 morti 

 ITALIA. Apertura del traforo autostradale del San Gottardo 

 ITALIA. Terremoto nel Friuli con 965 morti, 3000 feriti, 45.000 senzatetto 

 ITALIA. La nube tossica a Seveso rende inagibile per anni l’intero territorio 

 ITALIA. Continui attentati terroritici delle Brigate Rosse 

 ITALIA. Scoppia lo scandalo Lockheed, che coinvolge Rumor, Tanassi e Gui 

 ITALIA. La Libia di Gheddafi entra nel capitale Fiat con 415 milioni di dollari 
 
ANNO 1977  

 Prime elezioni libere in Spagna. 

 Jimmy CARTER è il nuovo Presidente USA 

 Muore Elvis Presley a Memphis, nella sua residenza di Graceland 

 ITALIA. Il segretario della CGIL Luciano LAMA viene duramente contestato all’Università La Sapienza. Nasce il Movimento del ‘77 

 ITALIA. Le  Brigate Rosse gambizzano Indro Montanelli, il DC Publio Fiori ed Emilio Rossi, direttore del TG 1. Uccisi Fulvio Croce 
presidente degli avvocati di Torino e Carlo Casalegno, vice direttore de La Stampa 

 ITALIA. Francesco Moser campione del mondo di ciclismo su strada, in Venezuela 

 ITALIA. Riforma dei servizi segreti: nascono il SISDE, il SISMI e il CESIS 
 
ANNO 1978  

 Morte di Papa Paolo VI. Elezione e morte di Papa Giovanni Paolo I. Elezione di Karol Wojtyla come Papa Giovanni Paolo II. 

 L’Argentina vince i mondiali di calcio, in Argentina 

 Nasce Louise Brown, la prima bimba in provetta, con la procreazione assistita in vitro 

 Accordi di Camp David promossi dal Presidente USA Carter, con Israele che restituisce il Sinai all’Egitto e in cambio viene riconosciuta 
come nazione. 

 C.E.E.. Viene approvato lo SME, con l’esclusione della Gran Bretagna 

 La Spagna approva la nuova costituzione e diventa democrazia dopo 40 anni 

 ITALIA. Sequestro e uccisione di Aldo Moro, da parte delle Brigate Rosse  
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 ITALIA. Sandro PERTINI Presidente della Repubblica, dopo le dimissioni di Giovanni Leone 

 ITALIA. Inasprimento delle leggi speciali, per tentare di arginare i fenomeni di terrorismo e criminalità mafiosa 

 ITALIA. Approvata la legge Basaglia (chiusura dei manicomi), la legge sull’aborto (che permette l’interruzione volontaria della 
gravidanza), il Servizio Sanitario Nazionale e l’equo canone (canoni massimi di affitto e durata minima dei contratti) 

 
ANNO 1979  

 Primo Governo di Margaret Thatcher in Gran Bretagna 

 Deposto lo Scià di Persia, al potere la Repubblica islamica dell’Ayatollah KHOMEYNI 

 C.E.E.. Prima elezione a suffragio universale del Parlamento Europeo 

 Occupazione Ambasciata Americana a Teheran 

 Cina e USA allacciano ufficialmente relazioni diplomatiche 

 In Cambogia, truppe vietnamite depongono il dittatore Pol Pot, che in meno di quattro anni ha causato la morte di 2 milioni di 
persone 

 ITALIA. Ancora attentati ed omicidi dell’estrema destra e sinistra e della mafia 

 ITALIA. Nilde Jotti è la prima donna presidente della Camera dei deputati 
 
ANNO 1980  

 Morte del maresciallo Josip Tito, Presidente iugoslavo 

 Scioperi in Polonia nei cantieri di Danzica ad opera del sindacato Solidarnosc. 

 Inizio guerra Iran- Iraq. Durerà 8 anni con un milione e mezzo di morti 

 In Polonia nasce Solidarnosc, il movimento sindacale guidato da Lech Walesa 

 A New York uno squilibrato uccide a revolverate l’ex Beatle John Lennon 

 ITALIA. Terremoto dell'Irpinia, con 2914 morti e 280.000 sfollati 

 ITALIA. Pietro MENNEA vince i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca, alle quali non hanno partecipato gli atleti USA 

 ITALIA. Ancora assassini da parte dei gruppi terroristici e della mafia 

 ITALIA. Strage di Ustica, con l’esplosione in volo del DC9 della Itavia 

 ITALIA. Marcia dei 40 mila a Torino, contro i blocchi Fiat del sindacato 

 ITALIA. Attentato alla stazione di Bologna, che provoca 85 morti ed oltre 200 feriti 
 
ANNO 1981  

 Attentato e ferimento di Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. 

 Elezione del Generale JARUZELSKY a primo Ministro polacco, che occupa militarmente il Paese per scongiurare l’invasione sovietica 

 La Grecia diventa il 10° Paese della C.E.E. 

 Francois MITTERAND diventa Presidente della Francia 

 Ronald REAGAN è il nuovo Presidente USA 

 A Londra si sposano Carlo d’Inghilterra con Lady Diana Spencer 

 l’IBM lancia sul mercato il primo Personal Computer 

 ITALIA. A Verona le BR rapiscono il generale USA Dozier, poi liberato dai NOCS 

 ITALIA. Scoppia lo scandalo della Loggia "P2". 
 
ANNO 1982  

 Muore il Segretario Generale del PCUS, Leonid Breznev. Gli succede Andropov 

 Il sindacato Solidarnosc in Polonia viene dichiarato illegale. 

 Occupazione delle Falklands e guerra Gran Bretagna-Argentina. 

 Cade la dittatura militare argentina, che da il via alle prime elezioni libere 

 Helmut Kohl viene nominato cancelliere in Germania 

 L'Italia vince i campionati mondiali di calcio, in Spagna. 

 Muore Grace Kelly, Principessa di Monaco 

 Le forze armate israeliane invadono il Libano meridionale 

 Viene prodotto il primo Compact disk. Dischi in vinile e cassette vanno in pensione 

 ITALIA. Edilio Rusconi crea la TV Italia1, poi ceduta a Silvio Berlusconi. Il network guidato dalla Mondadori lancia Rete4 

 ITALIA. Scandalo del Banco Ambrosiano. Roberto Calvi trovato impiccato a Londra. Inquisito Marcinkus presidente dello IOR. 
Arrestato Licio Gelli capo della P2 

 ITALIA. Il boss mafioso Tommaso Buscetta inizia a collaborare con la magistratura 

 ITALIA. Secondo premio Oscar a Vittorio Storaro per la fotografia, per il film Reds 
 
ANNO 1983  

 Cipro del Nord si dichiara indipendente con l'ingresso di truppe turche. 

 Muore re Umberto II in Portogallo. 

 Margaret Thatcher viene rieletta Primo Ministro. 

 Martin COOPER presenta al pubblico il primo telefonino portatile  moderno  

 Arpanet cambia protocollo e nasce Internet 

 Libano. In due attentati islamici muoiono 241 marines e 17 cittadini USA 

 ITALIA. Bettino Craxi presiede il primo governo a guida socialista. 

 ITALIA. Nasce Alessandra Abbisogno, la prima bimba italiana in provetta 

 ITALIA. A Palermo un’auto bomba uccide il giudice Schinnici e due uomini di scorta 
 
 
ANNO 1984  
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 La Apple presenta il primo computer della serie Macintosh 

 Muore Andropov, viene eletto nuovo segretario del PCUS Konstantin Cernenko 

 Morte di 300 soldati americani e francesi in Libano 

 Il primo ministro indiano Indira Gandhi viene assassinata dai sikh 

 Muore in ospedale a Quebec City lo steward Gaëtan Dugas, considerato il "paziente zero" dell'epidemia di AIDS 

 ITALIA. A Milano viene costituito il movimento autonomista Lega Lombarda. 

 ITALIA. Muore Enrico Berlinguer, colpito da emorragia cerebrale 

 ITALIA. Viene soppressa e messa in liquidazione la Cassa per il Mezzogiorno 

 ITALIA. Premio Nobel per la fisica a Carlo Rubbia 

 ITALIA. Con decreto legge il governo Craxi abolisce la scala mobile 

 ITALIA. Firmato il nuovo Concordato tra Italia e Santa Sede. La religione cattolica non viene più considerata religione di Stato 
 
ANNO 1985  

 Elezione di Michail GORBACEV a Primo Segretario del PCUS in Unione Sovietica. 

 Tragedia nello stadio Heysel in Belgio con invasione delle tribune da parte degli hooligans inglesi (39 morti, di cui 32 italiani). 

 Papa Wojtyla istituisce la Giornata mondiale della Gioventù 

 Una spedizione franco americana individua il relitto del Titanic al largo di Terranova 

 A Ginevra, primo incontro tra Reagan e Gorbacev e avvio della distensione 

 ITALIA. Francesco COSSIGA è il nuovo Presidente della Repubblica 

 ITALIA. Uccisi dalla mafia a Palermo il vice presidente degli industriali siciliani Roberto Parisi  e il suo autista, poi il vice questore 
Cassarà e l’agente Antiochia 

 ITALIA. Le BR uccidono all’università di Roma l’economista Ezio tarantelli 

 ITALIA, Primo trapianto di cardiochirurgia dell’equipe del professor Gallucci 

 ITALIA. Premio Nobel per l’economia a Franco Modigliani 

 Accordo di Shenghen,firmatoil 14 giugno 1985 fraGermania,Francia e Paesi del Benelux cui si  poi aggiunta l’Italia;in vigore il 2 marzo 
1986ma a titolo provvisorio immediatamente.Le diverse modalità saranno trasferite  alla Convenzione di applicazione del 
medesimo,firmato il 19 giugno 1990,entrato in vigore nel 1995 

 
ANNO 1986  

 In Unione Sovietica, Gorbacev annuncia il nuovo corso della Perestrojka. 

 Esplosione del reattore nucleare di Cernobyl, in Ucraina 

 Portogallo e Spagna portano a 12 i Paesi della C.E.E. 

 L’Argentina vince il mondiale di calcio, in Messico. 

 Bombardamento di Tripoli da parte degli Usa. 

 Esplode nel Regno Unito l’epidemia della BSE, la cosidetta “mucca pazza” 

 ITALIA. Nell’aula bunker a Palermo inizia il maxi processo contro la mafia 

 ITALIA. Papa Wojtyla visita la sinagoga di Roma, prima volta nella storia della Chiesa 

 ITALIA. Rita Levi Montalcini riceve il Premio Nobel per la medicina 
 
ANNO 1987  

 Margaret Thatcher è eletta Primo Ministro per la terza volta. 

 Proposta della "glasnost" con l'apertura democratica dell'URSS da parte di Gorbacev. 

 La UE lancia il programma ERASMUS, che consente ai giovani di studiare all’estero 

 UE. Entra in vigore “L’atto unico europeo” 

 ITALIA. Assolti in via definitiva gli accusati della strage di Piazza Fontana, per insufficienza di prove 
 

ANNO 1988  

 l'Unione Sovietica si ritira dall'Afghanistan. 

 Esplosione di un aereo civile USA nei cieli di Lockerbie in Scozia. Viene accusata dell'attentato la Libia. 

 Fine della dittatura di Augusto Pinochet in Cile. 

 Strage dei curdi con armi chimiche, da parte del regime iracheno (8-10.000 morti) 

 ITALIA. 9 premi Oscar al film “L’ultimo imperatore”, di Bernardo Bertolucci 

 ITALIA. Approvata la legge sulla responsabilità civile dei giudici 

 ITALIA. Assassinato dalle BR il senatore Roberto Ruffilli 

 ITALIA. Continui attentati terroristici in Alto Adige 

 ITALIA. La mafia uccide in Sicilia  il giudice Antonio Saetta e il figlio e, pochi giorni dopo, il giornalista e sociologo Mauro Rostagno 
 
ANNO 1989  

 Ritiro delle truppe sovietiche dai Paesi dell'Est e caduta dei regimi comunisti. 

 Abbattuto il muro di Berlino, simbolo della guerra fredda. 

 In Romania viene destituito e fucilato il dittatore Ceausescu, con la moglie 

 Disordini di Piazza Tienanmen, a Pechino in Cina. 

 Si tengono libere elezioni in Cile. 

 George W. Bush è il nuovo Presidente degli USA. 

 Tim Berners-Lee presenta il documento del WEB 

 ITALIA. Scandalo finanziario della Banca Nazionale del Lavoro (filiale di Atlanta) 

 ITALIA. Entra in vigore il nuovo Codice di procedura penale    
 
ANNO 1990  
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 UE. Creazione a Parigi della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 

 Inizio della Guerra del Golfo; le truppe irachene invadono il Kuwait. 

 Premio Nobel per la pace a Michail GORBACEV 

 La Germania Ovest vince i mondiali di calcio, in Italia. 

 Lech Wałęsa, leader di Solidarność, viene eletto presidente della Polonia 

 Riunificazione della Germania 

 Il presidente del Sud Africa De Klerk libera Mandela, dopo 28 anni di prigionia 

 ITALIA. Giuseppe Tornatore vince il premio Oscar, con “Nuovo cinema Paradiso” 

 ITALIA. Assassinato dalla mafia il giudice Rosario Livatino 

 ITALIA. Il PCI di Achille Occhetto cambia nome e diventa PDS 

 ITALIA. Viene alla luce la vicenda di Gladio, struttura parallela dei servizi segreti NATO 

 ITALIA. A Palermo si conclude il maxiprocesso d'appello contro la mafia: vengono confermati 12 ergastoli su 19 e 258 condanne 
 
ANNO 1991  

 Inizio della guerra civile in Jugoslavia 

 Dichiarazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia. 

 Fallisce il colpo di Stato contro Gorbacev, ma inizia la fine del Regime sovietico; 

 Elezione di Boris Eltsin a Presidente della Federazione Russa. 

 Prima chiamata dalla Finlandia con la rete GSM 

 Il Congresso USA autorizza il presidente Bush ad attaccare l’Iraq 

 Continuano gli attentati terroristici dell’IRA in Gran Bretagna 

 ITALIA. Sophia Loren riceve il premio Oscar alla carriera 

 ITALIA. Tragedia a Livorno del traghetto Moby Prince, con 140 morti 
 
ANNO 1992  

 ONU e NATO varano misure contro la Serbia che preludono ai bombardamenti nei Balcani per porre fine alla guerra. 

 UE. Adozione dei Trattati di Maastricht. 

 Inizia l’operazione “Restore Hope” dell’ONU in Somalia, presenti anche gli italiani  

 ITALIA. Gabriele Salvatores vince il Premio Oscar, con il film “Mediterraneo” 

 ITALIA. Franco Malerba è il primo astronauta italiano, con lo Space Shuttle 

 ITALIA. Serie di attentati mafiosi, che causano la morte di Salvo Lima deputato DC e dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 
con gli agenti di scorta. 

 ITALIA. Scandalo” mani pulite” e crollo dei partiti. 

 ITALIA. Oscar Luigi SCALFARO è il nuovo Presidente della Repubblica, dopo le dimissioni di Francesco COSSIGA 

 ITALIA. La Chiesa cattolica riabilita lo scienziato Galileo Galilei, condannato nel 1633 
 
ANNO 1993 

Scissione della Cecoslovacchia, nelle due Repubbliche Ceca e Slovacca. 

 Bill Clinton è il nuovo Presidente degli USA 

 Attentato con autobomba degli integralisti islamici, al World Trade Center di NY 

 Per gli scontri religiosi 15 bombe devastano Bombay, con circa 200 morti 

 Primo incontro in Canada tra i presidenti USA Bill Clinton e Russo Boris Eltsin 

 A Mosca l’esercito attacca la Duma, causando la morte di decine di parlamentari e ponendo fine alla rivolta contro le riforme liberali 

 Nuova strage dei terroristi dell’IRA a Belfast, con 10 morti (due bambine) e 60 feriti 

 I colpi di mortaio croati distruggono il ponte di pietra di Mostar, del XVI secolo 

 Accordi di Oslo su Gaza, tra Arafat OLP e Rabin Israele, con la mediazione di Clinton 

 ITALIA. Autobomba presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, con 5 morti e 30 feriti 

 ITALIA. Dopo 52 anni si scioglie la DC, per dar vita al Partito Popolare Italiano 

 ITALIA. Viene arrestato il capo della mafia Totò Reina, latitante da 23 anni 

 ITALIA. Assassinato dalla mafia il parroco don Pino Puglisi 

 ITALIA. Federico Fellini viene premiato con l’Oscar alla carriera 

 Entrata in vigore del Mercato Unico Europeo 
 
ANNO 1994  

 Fine dell'haparteid ed elezione di Nelson Mandela a Presidente del Sudafrica 

 Il Brasile vince i mondiali di calcio, in USA (finale contro l’Italia) 

 Nascita dell'Unione Europea, con il completamento del Mercato Unico 

 Costituzione della prima autorità palestinese. 

 Catturato in Sudan il famoso terrorista Carlos, condannato all’ergastolo in Francia 

 Si scatena il genocidio del Ruanda, che vedrà la morte di oltre 1 milione di Tutsi 

 UE. Austria, Finlandia e Svezia aderiscono all’Unione, che passa a 15 componenti 

 A Tokio Frank Sinatra si esibisce per l’ultima volta dal vivo, davanti a 100.000 persone 

 Nasce in California Yahoo, società di servizi internet 

 Primo attentato suicida del movimento Hamas, su un autobus in Israele 

 Firma degli accordi di pace tra Israele e Giordania, dopo 46 anni di guerra 

 ITALIA. Assassinato in chiesa don Giuseppe Diana, noto per la sua lotta alla camorra 

 ITALIA. Morte del Campione automobilistico Ayrton Senna, ad Imola. 

 ITALIA. Silvio Berlusconi presidente del Consiglio, con Forza Italia. 

 ITALIA. Dopo 2 anni di restauri riapre la Cappella Sistina 
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 ITALIA. Arrestati i componenti della Banda della Uno bianca, quasi tutti poliziotti in servizio attivo. Provocarono la morte di 24 
persone in oltre 100 rapine 

  
 
ANNO 1995  

 UE. Con gli accordi di Schenghen si aprono le frontiere, senza passaporti 

 Jacques Chirac viene eletto presidente della Francia 

 Guerra in Bosnia, strage etnica di Sebrenica con morte di 7000 musulmani 

 L’americano Space Shuttle Atlantis, durante la missione STS-71, si aggancia per la prima volta alla russa Mir 

 Assassinio del premier israeliano Jsaac RABIN a Tel Aviv 

 Firma in USA dell’intesa di pace tra serbi, croati e bosniaci 

 ITALIA. Premio Oscar per la carriera a Michelangelo Antonioni 

 ITALIA. Si apre a Palermo il processo a Giulio Andreotti per associazione mafiosa 

 Dalprimo gennaio L’Unione ha quindici membri con Austria,Finlandia,Svezia. 
 
ANNO 1996  

 Massacro in Burundi degli Hutu da parte dei Tutsi. 

 Inizia l'epidemia della mucca pazza nel Regno Unito. 

 Prime elezioni libere in Russia, con Boris Eltsin eletto Presidente della Federazione 

 In Belgio esplode il caso del mostro di Marcinelle. 

 In Bosnia entrano i militari russi con azione congiunta degli americani 

 A Edimburgo viene clonata la pecora Dolly, primo esperimento genetico 

 Bill Clinton viene rieletto presidente degli Stati Uniti 

 ITALIA. Storica visita in Vaticano del leader cubano Fidel Castro 
 
ANNO 1997  

 Termina il dominio britannico di Hong Kong, che torna alla Cina dopo 99 anni. 

 Morte della principessa Diana in un incidente automobilistico, a Parigi 

 Firma del protocollo di Kyoto per diminuire l'effetto serra. 

 Gli scozzesi votano per il loro parlamento dopo 290 anni di unione con l'Inghilterra. 

 Il laburista Tony Blair nuovo primo ministro in Gran Bretagna 

 Scoppia ad Hong Kong l’epidemia aviaria, che causa la morte di oltre 1 milione di polli 

 ITALIA. Terremoto nelle Marche e in Umbria. 

 ITALIA. Entra in vigore la legge sulla Privacy 

 ITALIA. Dario Fo riceve il Premio Nobel per la letteratura 

 ITALIA. Valentino Rossi vince il suo primo titolo mondiale dei nove complessivi. E’ l’unico pilota nella storia ad aver trionfato in 
quattro diverse categorie 

ANNO 1998  

 Visita apostolica di Papa Giovanni Paolo II a Cuba. 

 Invasione del Kosovo da parte delle truppe Serbe. 

 Scoppia lo scandalo "sexgate", sulla relazione del Presidente Clinton con Monica Lewinsky. 

 Accordo del "venerdì santo" per porre fine agli attentati terroristi in Gran Bretagna, fra i governi inglese e irlandese ed i gruppi 
paramilitari protestanti. 

 Gerhard Schröder è il nuovo cancelliere in Germania 

 Attentati di Al Queda alle ambasciate USA del Kenia e Tanzania, con 250 vittime. 

 Morte di Frank Sinatra. 

 Negli Stati Uniti Larry Page e Sergey Brin fondano Google 

 La Francia vince i mondiali di calcio, in Francia 

 ITALIA. Massimo D’ALEMA, primo presidente del Consiglio di estrazione comunista 
 
ANNO 1999  

 Entra in vigore l’EURO, nuova moneta unica, che avrà corso dal 1° gennaio 2002 

 Romano Prodi viene eletto Presidente della Commissione dell'unione Europea. 

 Bombardamenti Nato in Serbia, per por fine alla repressione in Kosovo 

 Vladimir Putin è il nuovo presidente in Russia, dopo le dimissioni di Eltsin 

 ITALIA. Tre premi Oscar al film di Roberto Benigni “La vita è bella” 

 ITALIA. Carlo A. CIAMPI è il nuovo Presidente della Repubblica 

 ITALIA. Le BR uccidono Massimo D’Antona, esperto in diritto del lavoro 

 ITALIA. Morte di Fabrizio De Andrè 

 ITALIA. Un camion prende fuoco nel tunnel del Monte Bianco. 39 morti 

 Terza fase dell’unione monetaria;l’Euro viene introdotto sui mercati finanziari di 11 Paesi.La  

 BAnca Centrale Europea assume la responsabilità della politica monetaria 

 Creazione della Convenzione che dovrà redigere la Carta dei Diritti Fondamentali che,approvata,sarà 

 Proclamata dai Presidenti del Parlamento,del Consiglio,della Commissione 
    
ANNO 2000  

 Josè Maria Aznar è il nuovo Primo Ministro spagnolo 

 Precipita in fase di decollo un Concorde al Charles De Gaulle. Cesserà i voli nel 2003 

 Falliscono a Camp David i tentativi di pace tra Israele e Palestina  
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 Muore l’intero equipaggio del sottomarino nucleare russo Kursk 

 Si tiene all’ONU il più grande raduno di capi di Stato  e di Governo (150) 

 ITALIA. Viene approvata la legge sulla Par Condicio 

 ITALIA. Approvata la legge anti doping, tra le più rigide in Europa 

 ITALIA. Viene stampata l’ultima banconota di lire italiane (5.000 lire) 
 
ANNO 2001  

 George W. BUSH Jr è il nuovo Presidente USA 

 11 Settembre, attacco alle Torri Gemelle di N.Y. e al Pentagono, con 3.000 vittime 

 Firma del Trattato di Nizza sull'Unione Europea. 

 Fallimento della Compagnia Swissair, a seguito della crisi del trasporto aereo dopo gli attentati di New York 

 Viene messa on line Wikipedia, la prima enciclopedia libera 

 Terribile terremoto nello stato di Gujarat  in India, che provoca oltre 100.000 morti 

 Ariel Sharon viene eletto primo ministro in Israele 

 Gli USA annunciano che non intendono ratificare il Protocollo di Kyoto del 1997 

 Crollo dei titoli tecnologici Nasdaq, dopo l’incredibile bolla del periodo precedente 

 I Paesi Bassi sono il primo paese al mondo a legalizzare l’eutanasia 

 A Los Angeles la Philip Morris viene condannata a pagare 3 miliardi di dollari ad un ammalato di cancro, per mancata preventiva 
informazione sui danni da fumo 

 USA e Gran Bretagna iniziano l’intervento militare in Afghanistan 

 ITALIA. Premio Oscar alla carriera per Dino De Laurentis 

 ITALIA. Primo referendum costituzionale della storia repubblicana. Riformato l’assetto statale, che passa da regionalista a federalista 
 
ANNO 2002  

 Introduzione dell’EURO, moneta unica in dodici Paesi europei. 

 Bancarotta dei titoli bond argentini. Fine della parità fissa tra peso e dollaro 

 Fine della guerra civile in Sierra Leone, costata 50.000 morti 

 In Nigeria esplode un deposito di munizioni, causando la morte di 1.000 persone 

 In Sri Lanka, dopo 30 anni di guerra e 64.000 morti, viene firmata la pace con i Tamil 

 Continue azioni di guerra tra Israele e Palestina, con migliaia di morti 

 Accordo di pace in Sudan. Fine della guerra civile che ha causato 4 milioni di morti 

 Il Brasile vince il campionato del mondo di calcio, in Corea del sud 

 Luiz Lula da Silva, del partito dei lavoratori, è il nuovo presidente del Brasile 

 ITALIA. Premio Nobel per la fisica all’italo-statunitense Riccardo Giacconi 

 ITALIA. L’economista Marco Biagi viene assassinato dalle Brigate Rosse 

 ITALIA. Il Vaticano proclama Santi il Padre Pio di Petralcina e Josemarìa Escrivà de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei 

 ITALIA. Approvata la legge costituzionale che consente il rientro dei Savoia 
 
ANNO 2003  

 Disintegrazione nello spazio della navicella USA "Columbia". 

 Invasione dell'Irak da parte delle forze alleate, nella 2° Guerra del Golfo. 

 In Nuova Zelanda gli svizzeri di Alinghi vincono l’America’s Cup. Riportando la coppa in Europa dopo oltre un secolo 

 Sconfitto Saddam, si insedia a Baghdad il governo provvisorio iracheno 

 Forze speciali USA catturano Saddam Hussein in un covo vicino a Tikrit 

 In Francia la forte ondata di caldo causa la morte di oltre 14.000 persone 

 In Iran un terremoto distrugge l’antica città di Bam, causando 28.000 morti 

 ITALIA. Iniziano i lavori per il posizionamento della barriera MOSE a Venezia 

 ITALIA. Autobomba a Nassiriya contro la centrale dei Carabinieri. Uccisi 19 militari 
 
ANNO 2004  

 Atti terroristici di Al Queda contro i treni a Madrid provocano 191 morti 

 UE. Adesione all'Unione Europea di dieci nuovi Paesi: Polonia, Slovenia, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca 
Slovacchia. 

 Rielezione di Georges W. Bush Jr. alla Presidenza USA. 

 Sconfitto Aznar, il nuovo primo ministro spagnolo è Josè Luis Zapatero 

 Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg crea Facebook 

 In India Sonia Ghandi vince a sorpresa le elezioni, ma rifiuta la carica di primo ministro, che va a Manmohan Singh, il primo capo del 
governo di etnia sikh 

 In Darfur le milizie sudanesi provocano la morte di oltre 50.000 persone 

 Terroristi ceceni prendonoo in ostaggio una scuola a Besla. Negli scontri con la polizia, muoiono 330 persone, delle quali 186 bambini 

 Fortissimo maremoto e tsunami tra Asia e Africa, con 400.000 tra morti e dispersi 

 ITALIA. Dopo 143 anni, viene cancellato l’obbligo del servizio militare 
 
ANNO 2005 

 In California viene fondato YOU TUBE 

 Entra in vigore il protocollo di Kyoto del 1997 sull'emissione di gas tossici; vi aderiscono 141 Paesi, esclusi gli USA. 

 Roma, 2 aprile, muore il Papa Giovanni Paolo II . Il nuovo Papa è Joseph Ratzinger con il nome di Benedetto XV 

 Continuano gli attentati terroristici in Irak e in Afghanistan, spesso diretti ai militari ed ai giornalisti e operatori umanitari occidentali 

 Angela Merkel è la prima donna che viene eletta Cancelliere in Germania 
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 Ondata di attentati in diversi Paesi, in particolare a Londra, attribuiti ad Al Queida 

 l'Uragano Katrina devasta il Sud dell'USA, allagando completamente New Orleans 

 ITALIA. Approvata la riforma della Banca d’Italia, che limita il mandato del Governatore a 7 anni 

 ITALIA. Mario Draghi è il nuovo Governatore della Bnaca d’Italia, dopo le dimissioni di Antonio Fazio, implicato nello scandalo del 
Banco Antonveneto 

 
ANNO 2006  

 L’Italia vince per la 4° volta il campionato mondiale di calcio, in Germania. 

 Condanna a morte di Saddam Ussein a Baghdad, per impiccagione 

 La Cina inaugura la diga delle Tre gole, la maggiore opera idroelettrica del mondo 

 Pubblicate in una rivista danese alcune caricature su Maometto. Durissime reazioni dell’Islam in tutta Europa 

 L’epidemia aviaria si diffonde in tutta Europa 

 ITALIA. Arrestato il boss mafioso Bernardo Provenzano, dopo 43 anni di latitanza 

 ITALIA. Giorgio Napolitano è l’11° presidente della Repubblica 

 ITALIA. Continuano incessanti gli sbarchi di clandestini, soprattutto in Sicilia 
 
ANNO 2007  

 Ungheria e Romania aderiscono all'Unione Europea. 

 Bolla immobiliare negli USA ed inizio della crisi economica e finanziaria mondiale 

 Trattato di Lisbona sull'Unione Europea, che sostituisce i trattati istitutivi 

 Nicolas Sarkozy è il nuovo presidente della repubblica francese 

 L'Italia entra a far parte, come membro non permanente, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

 Gordon Brown nuovo primo ministro in Gran Bretagna, dopo Tony Blair 

 A Lisbona, la Grande Muraglia Cinese, Il sito archeologico di Petra, il Cristo Redentore di Rio De Janeiro, la Città perduta di Machu 
Picchu, il complesso azteco di Chichen Itza, Il Colosseo di Roma e il tempio Taj Mahal in India, vengono elette le nuove Sette 
meraviglie del mondo 

 Colossale attentato suicida nel Kurdistan iracheno, con oltre 500 morti tra la minoranza Yazidi 

 In Argentina eletta presidente Cristina Kirchner, moglie del presidente uscente Néstor 

 ITALIA. Premio Oscar alla carriera per Ennio Morricone 

 ITALIA. Muore all'età di 71 anni Luciano Pavarotti, il più famoso tenore del mondo 

 ITALIA. Nasce il Partito Democratico, nuova formazione politica del centro sinistra 

 ITALIA. L’italo statunitense Mario Capecchi ottiene in Premio nobel per la medicina 
 
ANNO 2008  

 Indipendenza del Kosovo dalla Serbia. 

 Invasione della Georgia  da parte della Russia in appoggio all’Ossezia del sud  

 In Myanmar il ciclone Nargis provoca più di 100.000 vittime tra morti e dispersi 

 Fallimento della banca Lehman Brothers e ondata di ribassi in borsa in tutto il mondo. 

 Continuano i duri scontri tra Israele e Hamas, nella striscia di Gaza 

 ITALIA. Silvio Berlusconi nuovo Presidente del Consiglio 

 ITALIA. La Sardegna è la prima regione in Europa a ricevere la TV solo con il digitale 

 ITALIA. Terzo premio Oscar per gli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo 

 ITALIA. Federica Pellegrini vince l’oro nei 200 msl alle Olimpiadi di Pechino, stabilendo il suo primo record del mondo 
 
ANNO 2009  

 Invasione di Gaza da parte di Israele. 

 Terremoto in Abruzzo, che distrugge la provincia de L’Aquila 

 Muore Michael Jackson, star mondiale della musica. 

 Elezione di Barak Obama a Presidente degli Usa. 

 Si arrendono definitivamente le Tigri Tamil dopo 25 anni di guerra civile in Sri Lanka. 

 Ancora attentati terroristici dell’ETA in Spagna 

 L’ONU dichiara terminato dopo sei anni e con 400.000 vittime il conflitto del Darfur 

 ITALIA. Vinti a Bagnone 147,8 milioni di euro, la cifra più alta in assoluto nella storia di tutte le lotterie italiane e il premio più alto al 
mondo vinto da una persona singola 

 
ANNO 2010 

 A Dubai viene inaugurato il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. 828 m. 

 Terremoto ad Haiti, con oltre 200.000 morti 

 Apple presenta la prima versione del rivoluzionario iPad  

 Rinnovato l’Accordo START tra USA e Russia, per il disarmo nucleare 

 UE. Primo intervento dell’Ecofin e del FMI per evitare il diffondersi della crisi finanziaria della Grecia 

 L'associazione terrorista ETA annuncia, attraverso un video diffuso dalla BBC, il cessate il fuoco. 

 Birmania. Dopo 15 anni di detenzione viene liberata la dissidente e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 

 Il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici USA, inclusi oltre 100.000 documenti contrassegnati come "segreti" o 
"confidenziali". Il co-fondatore e portavoce Julian Assange è costretto alla fuga e attualmente è rifiugiato politco nell’ambasciata di 
Londra dell’Ecuador 

 ITALIA. Francesca Schiavone è la prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam, al Roland Garros di Parigi. 

 ITALIA. Proseguono incessanti gli sbarchi di immigrati, in particolare in Sicilia 
Anno 2011 
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 Brasile.Dilma Roussef,prim Donna Presidente del Paese sudamericano 

 Giappone.Terremoto e maremoto provocano incidente alla centrale atomica di Fukushima 

 Italia centocinquantesimo anniversario dell’unita d’Italia 

 Beatificazione di Papa Giovanni Paolo ll° 

 Arresto del GeneraleRatco Mladic,ex leader dei serbi di Bosnia 

 Rielezione di Ban Ki Moon a Segretari Generale dell’ONU 

 Lancio del primo modulo spaziale della Cina  TIANGONG 1 

 Morte del Colonnello Gheddafi 

 Scoperta di KEPLER 22,Pianeta simile alla terra 
ANNO 2012 

 Naufragio della nave Costa Concordia 

 La Regina Elisabetta festeggia 60 anni di Regno 

 L’Enciclopedia Britannica sarà On-Line dopo 244 anni 

 Osservata al CERN di Ginevra particella compatibile con il Bosone di HIGGS 

 Nell’ssalto di manifestant al Consolato USA di Bengasi,morto l’Ambasiatore americano 
ANNO 2013 

 Papa Benedetto XVl proclama l’anno della fede e si dimette dalla Sede Apostolica 

 Wikileaks pubblica on-line i documenti riservati del Dipartimento di Stato USA 

 La terra conta sette miliardi di persone 

 Mario Draghi è nominao Presidente dell Banca Centrale Europea 

 Il Cardinale Bergoglio viene eletto e prende il nome di Francesco 

 Attentato dinamitardo alla maratona di Boston 

 Approvata la legge sui matrimono omosessuali in Francia 

 Condanna di Berlusconi a sette anni ed interdizione perpetua dai pubblici uffici per prostituzione minorile e concussione 

 Il tifoneHayan travolge le Filippine:circa 10.000 morti 

 Nelson Mandela eroe  della lotta all’apartheid  muore in Sudafrica 
ANNO 2014 

 Celebrazione del centenario del Canale di Panama 

 XXV° anniversari della caduta del muro di Berlino 

 Abbattuto aereo della Malaysia Airlines,in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur,nei cieli di Donbass(Ucraina) 
ANNO 2015 

 Secondo attentato terroristico alla sede del giornale satirico””Charlie Hebdo”:con vari morti 

 Attentat in un negozio Kosher di Parigi:quattro morti 

 Messa di P-A Manila:circa sei milioni di presenze 

 -Inaugurazione dell’anno del giubileo della misericordiacon l’apertura delle porte sante 

 In Africa ed a San Pietro 

 -Volo Germaniawings viene diretto dal copilota contro la montagna 

 -Naufragio imbarcazione migranti con 887 persone a bordo 

 -Inaugurazione e chiusura dell”EXPO Milano 2015” 

 -legalizzazione matrimonio omosessuale in Irlanda tramite Referendum 

 Inquisiti Dirigenti della FIFA Joseph Blatter e Michel Platini 

 -Samantha Cristofanelli,prima astrnauta donna italiana nello spazio per 200 giorni 

 -Accordo internazionale sul nucleare iraniano a Vienna 

 Fine embargo USA contro Cuba dopo 54 anni 

 Inaugurazione al Cairo del raddoppio del canale di Suez 

 Aereo russo preciita nel Sinai:224 morti 

 Serie atti terroristici il 13 novembre a Parigi:130 morti 

 Confrenza mondiale dellONU a Parigi sul Clima:COP 21 e Accordo 
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Eventi importanti relativi alla creazione della 
Comunita/Unione Europea 

 
 

Per consultare i testi completi dei singoli trattati  si prega di richiamarli tramite il seguente link:  

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_it.htm 

-1950 : 9 maggio:Presentazione del” Piano Schuman” di creazione della C.E.C.A. 

-1952 : 23 luglio : Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.  

-1957 : 25 marzo:firma in Campidoglio dei Trattati di Roma - Trattati di Roma - trattati C.E.E. e EURATOM.  

-1965 : 8 aprle      :firma del Trattato di fusione degli Esecutivi 

-1970 : 22 aprile   :Trattato di modifica di alcune disposizioni dei Trattati precedenti in materia di bilancio 

-1975 : 22 luglio   :firma del Trattato che sancisce il diritto del Parlamento Europeo in materia di bilancio 

-1986 : 17 feb.      :Istituzione della cooperazione politica e della procedura di” parere conforme” per  

              rafforzare i poteri del  Parlamento Europeo Atto Unico Europeo 

 Qui il testo Erasmus 

-1992 : 7 febbraio:Firma del Trattato di Maastricht sull’Unione Europea.Introduzione della procedura di      

   codecisione e nuove forme di cooperazione comunitaria.1990:19 giugno:Firma  

  Dell’accordo di Schengen 
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Citazioni da riprendere in 
copertina, alla fine  

:   
1°  …L’Europa non potrà farsi in una sola volta, nè sarà costruita tutta insieme, essa sorgerà da 

realizzazioni concrete, che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L’Unione delle nazioni esige 
l’eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l’azione intrapresa deve concernere 
in prima linea la Francia e la Germania....  (Robert SCHUMAN) 
 

2° Confidenze di una giovane donna afatte a Geeorges Berthoin,durante un ricevimento 

privato,segnalate dallo stesso Berthoin a Jean Monnet e Walter Hallstein                                  

“Oh!” Prime Minister – Are we going to join the Common  
Market ? its awfull !” 
Harold Mac Millam la stringe tra le braccia durante le danze di  un ricevimento privato e le dice: 
<<don’t worry,my dear,”we shall embrace them, destructively>>                 ( Harold MACMILLAN, 
Primo Ministro britannico) 
 

 

3°   Tout venait d’être conclu en quelques heures, au grand jour, entre deux hommes qui 

avaient osé, seuls, engager le destin de leur Pays. Mais dès ce moment, si satisfait que je 

fusse, je savais que l’essentiel restait à faire (Jean MONNET) 

 

 

4° .... La firma che apponemmo il 25 marzo 1957 sui Trattati di Roma non fù soltanto la 

formale manifestazione della volontà dei nostri Governi, di realizzare l’integrazione 

economica europea; fu anche per noi, un atto di fede, che ha impegnato per sempre la nostra 

responsabilità morale, che ci ha sempre legati all’imperativo di proseguire nell’opera 

intrapresa (-----) con piena coscienza del suo valore politico e del suo significato spirituale....  

(Antonio Segni)  

                                                             

65 da lettera di Georges Berthoin, Rappresentante della Comunità a Londra, a Walter Hallstein et Jean 

Monnet, il 17 giugno 1960. Propositi riferiti a Berthoin, in confidenza, da una ignara giovane donna 

invitata da Macmillan ad un giro di walzer, durante una serata privata, e fatti subito oggetto della 

comunicazione precitata. 
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