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Europa lo stato dell’unione   
 
 
Viaggio nel continente. L’ascesa di Madrid, l’incognita francese, le 
ambizioni tedesche: problemi e prospettive alla vigilia del semestre 
italiano. E a Bruxelles danno per scontato che Roma non sarà 
all’altezza. Secondo Gonzalez la Spagna ha accresciuto il suo peso 
grazie all’indebolimento del nostro Paese che è sparito dal dibattito. 
Il rilancio dell’impulso comunitario all’insegna di un nome suggestivo, 
" Triangolo di Weimar " 
  
 Le preoccupazioni per l’imminente semestre italiano sono formali a 
Bruxelles come a Londra, a Parigi come a Madrid. Stando ai notiziari 
ufficiali (sulla visita di Scalfaro in Olanda o sulla Conferenza 
mediterranea di Barcellona), l’Europa nutrirebbe gravi timori sul 
nostro conto. La prospettiva di perdere Dini alla presidenza del 
Consiglio europeo verrebbe considerata infausta. E la pretesa dei 
nostri principali partiti di interrompere il "semestre italiano" 
imponendo una consultazione elettorale a febbraio o a marzo apparirebbe 
a tutti come una follia. Ciò che Francia e Germania hanno potuto fare 
tranquillamente (spezzando il loro semestre con una votazione), 
all’Italia non sarebbe concesso. E per varie ragioni, non tutte chiare. 
La più esplicita è quella invocata anche da Scalfaro: "Non avete il 
diritto di scaricare sull’Europa i vostri travagli". Se queste 
preoccupazioni fossero sincere, potrebbero addirittura lusingarci. 
Purtroppo non lo sono. O almeno non sembrano esserlo appena dalle 
dichiarazioni ufficiali si scende alle confidenze di corridoio. 
Funzionari, esperti, tecnici e politici dei Quindici, colti di sorpresa 
nelle more delle commissioni di Bruxelles, non si sbilanciano oltre 
l’augurio e la sollecitudine imposta dalla cortesia. Messi alle strette 
rivelano una rassegnata indifferenza. 
Si voti o non si voti nella Penisola (a febbraio, marzo o giugno) tutti 
danno per scontato che l’Italia non sarà in grado di amministrare i 
suoi sei mesi di presidenza del Consiglio europeo in termini proficui 
per sé e per l’Unione; e tantomeno di imprimere uno slancio alla 
Conferenza intergovernativa sulla revisione del Trattato di 
Maastricht, che si aprirà appunto nel 1996. Tra i capi di governo 
Felipe Gonzalez è il più franco. "Da Maastricht in poi. dice. la Spagna 
ha accresciuto la sua importanza grazie all’indebolimento dell’Italia, 
che negli ultimi tempi è praticamente scomparsa dal dibattito europeo 
per la sua gravissima crisi istituzionale". Il premier spagnolo non 
nasconde le difficoltà del proprio governo; sa che scandali (anche 
poderosi) non hanno risparmiato il suo partito e che con ogni 
probabilità lo Psoe perderà le elezioni del prossimo marzo; ma sa anche 
che nel suo Paese è in crisi solo una coalizione, non un intero sistema 
politico, e tantomeno lo Stato. E una verità palmare di cui può rendersi 
conto anche il semplice visitatore che si ricordi la Spagna di venti 
o di dieci anni fa. Oggi Madrid, Barcellona e anche Siviglia sono città 
ordinate, con servizi all’altezza delle altre metropoli europee. Se le 
impressioni non bastano, soccorrono i dati. Madrid è attraversata da 



una rete sotterranea di autostrade che portano ad una nutritissima 
serie di parcheggi, e da questo punto di vista ha ben poco da invidiare 
a Parigi o a Amburgo. È dotata di ben quattordici linee di metropolitana 
(Barcellona ne ha sei, Siviglia tre), di servizi efficienti, poste 
funzionanti, trasporti ferroviari e aerei in sviluppo che la collegano 
(anche con l’alta velocità) agli altri centri della penisola, alla 
Francia e all’Europa. Certo, sul terreno economico il confronto è 
schiacciante. L’Italia è assai più sviluppata della Spagna, che ha un 
Pil molto inferiore al nostro, un’industria quasi esclusivamente in 
mano alle multinazionali straniere, una disoccupazione altissima 
(ventidue per cento), e un eccesso di attività finanziarie rispetto a 
quelle produttive. Ma la Spagna ha un sistema politico, servizi, 
amministrazioni, in una parola uno Stato assai più moderno e funzionale 
del nostro. E in questo rapporto capovolto sta forse il segreto della 
sua silenziosa promozione a "grande d' Europa", al posto dell’Italia, 
che retrocede. Questa sostituzione era in corso da un po’ di tempo 
(per iniziativa della Francia e anche della Germania, e in vista di 
certi progetti di riequilibrio europeo verso il Sud e il Mediterraneo), 
ma ha fatto un importante passo in avanti proprio in questi mesi. Lo 
dimostra la reazione francese al voto italiano all’Onu sugli 
esperimenti atomici di Chirac. Il giorno dopo la nostra opzione per la 
censura, "Le Monde", che è un giornale di sinistra moderata, che non 
è per nulla favorevole a Chirac e che non ha risparmiato le critiche 
all’uso "sconsiderato" della carta nucleare, ha scritto testualmente: 
"All’Onu l’Europa non ha isolato la Francia. Perché: i grandi o hanno 
votato a favore, come l’Inghilterra, o si sono astenuti, come la 
Germania e la Spagna. Contro hanno votato solo i piccoli". Un identico 
impulso alla retrocessione dell’Italia era stato messo in luce, con 
maggiore evidenza, nel corso di un importante incontro organizzato a 
Madrid il 28 ottobre scorso dalla fondazione del Banco de Bilbao e 
Viscaya, con la partecipazione di importanti uomini politici di tutta 
Europa (era invitato anche Amato, che si è limitato a mandare un 
testo). Davanti a quel parterre di re o almeno di principi è stata 
presentata e discussa da tedeschi, spagnoli, francesi e polacchi una 
formula nuova (anzi nuovissima) cui si attribuisce la capacità di 
conciliare i due corni del dilemma europeo, e cioè il corno 
dell’estensione (o allargamento) e quello dell’intensificazione (o 
approfondimento), che rappresentano in qualche misura l’aspetto 
corporeo e quello psichico, la res extensa e la res cogitans della 
comunità. Per molte ragioni, dalla caduta del Muro in poi, i più 
importanti Paesi europei stanno giocando una difficile partita, nella 
quale interessi divergenti convergono su aspetti secondari per 
spiazzarsi a vicenda su quelli sostanziali (e viceversa). Accade così 
che il blocco nordico (Danimarca, Svezia e Finlandia) guidato 
dall’Inghilterra appoggi i progetti di allargamento ai Paesi 
dell’Europa centro orientale, assecondando la propensione tedesca alla 
formazione di un’area del marco nella Mitteleuropa. Ma questa 
superficiale alleanza tradisce sottocoperta un contrasto di fondo sul 
tema assai più importante dell’approfondimento. La Germania vuole 
l’estensione e l’intensificazione dell’Europa, vale a dire un corpo 
più grande e un’anima più unita, determinata e volitiva. Ma, stando 
almeno a Laurent Cohen Tanugi, l’Inghilterra la spinge a badare al 
corpo, ad accontentarsi dell’estensione e a rinunciare all’anima, di 
cui come è noto è dubbia l’esistenza per tutti (figuriamoci per i 
continenti). Si può immaginare che la Francia si sia trovata (e forse 
si trovi ancora) su questo aspetto agli antipodi dell’Inghilterra. 



Teme che un corpo troppo grande sposti ad Est e dunque verso la Germania 
il suo baricentro, mentre ritiene che un’anima più forte, e dunque una 
congiunzione stretta tra i due Paesi del Reno (con un corpo più agile) 
possa favorire le proprie chances. Dopo la piena riacquisizione della 
sovranità politica tedesca, sia Mitterrand, sia Chirac hanno temuto di 
dover entrare in un gigantesco letto matrimoniale nel quale, per la 
consolidata potenza economica e per il nuovo prestigio politico, la 
Germania sia destinata a fare la parte del marito e dunque a dare il 
suo cognome all’Europa. E da quel momento la loro preoccupazione 
fondamentale è stata quella di ridurre almeno lo spazio della Germania, 
costringendola a vedersela con la Francia sul terreno della res 
cogitans, della potenza ordinatrice, dove sembrava a Mitterrand (e 
forse sembra anche a Chirac) che le forze fossero più equilibrate. Di 
fronte a queste tre posizioni di fondo, e cioè alla Francia che vuole 
solo l’anima, all’Inghilterra che vuole solo il corpo e alla Germania 
che vuole tutti e due, il convegno di Madrid ha presentato una formula 
che mira a salvare capra e cavoli e ad accontentare un po’ tutti. Vale 
la pena parlarne perché, a dispetto di una probabile inconsistenza di 
fondo, il progetto rivela la qualità dei giochi che si stanno 
intrecciando in Europa sotto la retorica delle dichiarazioni 
ministeriali. Cominciamo dal nome che è suggestivo, in bilico tra la 
geometria, la storia e la letteratura. Si chiama "triangolo di Weimar", 
e dovrebbe mettere insieme (secondo la proposta di Bronislaw Geremek, 
presidente della commissione Esteri della dieta polacca) Germania, 
Francia, Polonia e Spagna. Come triangolo ricorda le convergenze 
parallele di Moro, e cioè la geometria arbitraria cui è costretta a 
ridursi una fervida fantasia politica quando si scontra con la sorda 
resistenza delle leggi fisiche o geografiche. Infatti il discreto, 
quasi surrettizio inserimento della Spagna, ne fa semmai un 
quadrangolo. Come suggestione storica, il nome non invia segnali 
rassicuranti. Ricorda troppo la repubblica instabile che finì nel sacco 
di Hitler. E come richiamo letterario la inevitabile reminiscenza di 
Thomas Mann e della sua concezione della Mitteleuropa, o meglio degli 
imperi centrali, quali punto di equilibrio tra l’Est e l’Ovest del 
continente, allude troppo esplicitamente (persino candidamente) al 
perno tedesco che dovrebbe tenere insieme il movimento verticale verso 
l’approfondimento e quello orizzontale verso l’allargamento 
dell’Europa. Al punto che l’uno e l’altro rischiano di apparire come 
una simultanea intensificazione ed estensione della potenza germanica. 
La Francia dovrebbe essere rassicurata dalla presenza della Spagna nel 
nocciolo duro (o semiduro) in quanto i parametri di convergenza per la 
moneta unica del Paese iberico sono migliori dei nostri. E la Germania 
dovrebbe essere accontentata nel suo Drang nach Osten. Mediterraneo e 
Mitteleuropa sarebbero dunque in equilibrio. E tutto dovrebbe 
risolversi per il meglio. Colpisce la totale assenza dell’Italia, ma 
dopo gli anni della latenza europea, della crisi del Sistema monetario, 
delle svalutazioni competitive, dell’insofferenza popolare per la 
giungla tecnocratica di Maastricht, e dei referendum negativi (o 
risicati) sull’Unione europea, questo del triangolo di Weimar è uno 
dei segni di risveglio dell’impulso comunitario. Non è certamente il 
primo e non sarà l’ultimo. Non è nemmeno (pare almeno a me) uno dei 
più realistici. Ma ha il merito di rendere trasparenti i giochi che s' 
intrecciano sotto la superficie apparentemente imperturbabile dei 
programmi e dei calendari ufficiali, e di rendere percepibile persino 
ai profani il groviglio di interessi e di alleanze contingenti che 
potrebbero stringersi come un nodo corsoio intorno alla prossima 



Conferenza intergovernativa, strozzando sul nascere sia "l’Europa 
potenza", sia "l’Europa spazio", vale a dire le due alternative di 
sviluppo che Giscard d' Estaing ha cercato di distinguere per salvare 
almeno una delle due. Il calendario ha una sua scansione ineluttabile 
che schiaccia i giochi politici in ambiti molto ristretti, costipando 
le cancellerie nazionali e la Commissione europea di progetti che non 
avranno il tempo di essere discussi e confrontati con la serenità 
necessaria per renderli compatibili. Sicché il tempo può imporre 
semplificazioni affrettate o addirittura distruttive di qualsiasi 
programma, se vince la secchezza scheletrica del calendario. Oppure 
potrebbero saltare i tempi, se invece prevalesse la complessità dei 
timori, e il grasso delle ambizioni che s' incrociano e si 
neutralizzano, insomma se prevalesse l’indomabile e contraddittoria 
moltiplicazione degli interessi. Come continua a ricordarci Mario 
Monti, i tempi sono comunque molto stretti e tolgono il fiato. 
L’Austria, la Svezia e la Finlandia sono appena entrate nell’Unione 
europea, creando non pochi problemi di armonizzazione delle regole di 
Maastricht (pensate per dodici membri) con la realtà composita dei 
quindici Paesi che formano ormai la Comunità, e già si profila la coda 
di altre dieci o quindici nazioni dell’Europa centro orientale (Polonia 
appunto, e poi Celia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, con sullo sfondo 
Lituania, Lettonia, Estonia, Romania e Bulgaria) che premono 
all’ingresso. Il che significa che la Conferenza intergovernativa del 
' 96, e poi le elezioni britanniche del ' 97, quelle legislative di 
Francia e Germania del ' 98 (coincidenti con la scadenza del Trattato 
di Bruxelles sull’Unione europea occidentale), quindi il terribile ' 
99 nel quale Minosse (vale a dire la Bundesbank) attorciglierà la coda 
e deciderà chi entra e chi rimane fuori dall’Unione economica e 
monetaria, e infine il 2002 in cui scompariranno le monete nazionali 
sostituite dal marco europeo, insomma tutti i più importanti 
appuntamenti politici saranno attraversati da perturbazioni non 
facilmente decifrabili. Credo che dopo anni di retorica e di ottimismo 
(tra i più astratti che la storia dei sentimenti politici ricordi) sia 
giusto riportare anche i problemi europei dalla dimensione indefinita 
della città celeste e dunque delle utopie, a quella concreta della 
città terrena, anche a costo di apparire cittadini della civitas 
diaboli. Ma per valutare freddamente la transizione inevitabile 
dall’una all’altra sarà necessario passare attraverso una valutazione 
impietosa della madornale assenza dell’Italia, spiazzata nel momento 
cruciale dal collasso politico, e accerchiare con prudenza l’incognita 
francese, che resta decisiva per definire i destini europei e che si 
annuncia più complicata e drammatica di quanto non si potesse 
immaginare prima delle turbolenze di questi giorni. (1 continua) 

 
Saverio Vertone 

 
 
 


