
Un commento sui 60 anni del Trattato di Roma

Fino ad oggi dalle nostre parti parlare di difesa era praticamente vietato. Per 60 anni
tutto è stato buttato sull’economia, che si può dire abbia fatto da borsa nera della
politica estera.

Con la recente decisione di Londra di separarsi dalla Comunità Europea e a seguito
dell’elezione di Trump alla Casa Bianca, si è finalmente trovato il coraggio dopo anni
di silenzio di tirare di nuovo fuori il problema della difesa europea. Per ora, sono solo
parole ma in politica quello che è importante è iniziare un dibattito. 

Per 60 anni si era deciso di trascurare i due settori vitali senza i quali non è possibile
fare l’Europa: gli esteri e la difesa sono fondamentali, in quanto assieme assicurano
non solo la sopravvivenza degli Stati, ma anche quella della Comunità Europea. Uno
dei problemi della nostra classe politica è che è digiuna sia di questioni internazionali
che di difesa. Il nostro ex-premier – ricordiamolo – ha scritto la sua tesi di laurea su
La Pira, il cui massimo impegno era cercar di portare la pace tra Stati Uniti e Russia.

Quando il piccolo Piemonte di Cavour aveva un Ministero della Guerra, per sedere al
tavolo delle trattative si era deciso a Torino di inviare a combattere in Crimea un
corpo di spedizione di 15.000 uomini. Ora che abbiamo a Roma un Ministero della
Difesa, mandiamo un ospedale da campo in Libia e qualche soldato a far da guardia
ad una diga in Iraq: quando si inizia a mollare sulle parole, il resto presto segue.

Oggi non sono in molti a saperlo, ma questa di Roma non è certo la prima volta che si
è affrontato il tema della difesa e dell’unione politica dell’Europa. 

Quando nel 1950 Adenauer, Schuman e De Gasperi lanciano la Comunità Europea
per il Carbone e l’Acciaio (CECA), non si erano resi conto di essere in ritardo di una
guerra: dall’Agosto del 1945 infatti, il mondo era entrato in una nuova era, quella
nucleare. Per l’Europa questo implicava accordarsi per una politica comune di difesa
che  doveva  includere  anche  l’arma  atomica.  Per  arrivarci,  era  indispensabile
un’unione politica.

Nel  1952 nasce  l’idea di  una Comunità  della difesa.  L’iniziativa era  partita dalla
Francia.  In pieno clima di  Guerra Fredda era necessario evitare che si  tornasse  a
combattere  sul  continente  ed  impedire  che  Stati  Uniti  e  Unione  Sovietica  si
affrontassero in Europa. Si era anche capito che per contare qualcosa e contrastare
americani  e  russi  era  necessario  un  progetto  europeo  di  difesa.  Il  progetto  viene
ratificato da Germania e Benelux mentre l’Italia e la Francia non lo fanno.



In  questa  faccenda  il  ruolo  dell’Italia  fu  secondario.  De  Gasperi  ed  il  governo
spingevano per la proposta ma per via degli equilibri politici interni erano tutti consci
delle difficoltà. Per andare avanti, il governo di Roma si era fatto scudo della Francia.
Se  Parigi  avesse  approvato  il  progetto,  l’Italia  avrebbe  fatto  altrettanto.  Col  no
dell’Assemblea Nazionale non se ne fece più nulla.

Il Trattato viene infatti bocciato nel 1954 dal Parlamento francese. Mendes-France
doveva  affrontare  enormi  difficoltà  interne:  debolezza  politica  e  governi  fragili
caratterizzavano infatti la vita della Quarta Repubblica. Particolarmente sentite erano
le  ripercussioni  dei  problemi  coloniali,  come  evidente  nei  casi  dell’Algeria  e
dell’Indocina.

L’articolo 49 già menzionava la necessità di un’unione politica ed il progetto della
CED  ne  segnava  il  preludio.  Caduta  l’idea  di  questo  trattato,  Londra  decise  di
lanciare una stampella e propose il trattato UEO, ma la cosa non ha lasciato traccia. 

In attesa di tempi migliori si decise di rilanciare l’accordo economico e ripartire da lì.
La situazione era tale che fino agli eventi del 1956 nessuno credeva nella possibilità
di avanzare nei progetti europei.

Da quella data ad oggi vi sono stati per l’Europa quattro tentativi per discutere di
difesa in un mondo nucleare.

- 1957: nasce l’EURATOM e, dietro a questo, su iniziativa di Parigi fu siglato un
memorandum segreto con la Germania e l’Italia sull’impiego dell’atomo. Da parte di
Roma il piano venne siglato dal ministro della Difesa, ma pare che Taviani ne diede
informazione all’Ambasciata Americana. Per via delle pressioni statunitensi, Italia e
Germania si distanziarono dall’impresa.

-  1962:  il  generale  De Gaulle  presenta  il  piano Fouchet,  dal  nome di  un  oscuro
funzionario. Di fatto, quel piano era suo ed egli vi rilancia l’idea di un’unione politica
e di difesa. 

Arrivato  al  potere  nel  Maggio  del  1958,  era  all’inizio favorevole  ad  una  politica
nucleare nazionale, senza partecipazione tedesca ed italiana. Egli si rese presto conto
che da sola la Francia non sarebbe andata da nessuna parte: per darle un ruolo nel
mondo era necessario siglare un’alleanza strategica con la Germania. Dal canto loro i
tedeschi, dopo i disastri di due guerre mondiali, avevano capito che solo con l’Europa
sarebbe stato possibile per loro avere un futuro. Non è un caso che l’Europa di oggi
sia soprattutto il risultato di un’intesa tra Parigi e Berlino e che questa doveva nascere
come un’organizzazione politica.



De Gaulle, soddisfatto dell’andamento delle cose, pur di concludere arriva in Italia e
si reca a La Mandria per definire i dettagli finali del piano. Fanfani nel suo sfortunato
intervento offende Spaak che, vedendo diminuito il suo ruolo, nega la firma.

De Gaulle si era anche accordato con MacMillan, dichiaratosi pronto ad entrare nel
mercato comune e nell’unione di difesa. Subito dopo però, il premier inglese vola a
Washington e acquista una partita di missili Polaris. Furibondo, De Gaulle rompe i
negoziati con Londra, convoca italiani e tedeschi e presenta un trattato.

L’anno seguente, nel 1963, veniva firmato a Parigi tra Francia e Germania il trattato
dell’Eliseo, sul quale ancora oggi si regge l’edificio europeo.

L’Italia non vi appone la firma per le diffidenze di Fanfani e le posizioni contrastanti
degli  attori  politici  interni.  Il  presidente francese è talmente seccato con Roma al
punto di chiedersi che cosa vogliano gli italiani, la Francia dopotutto non acquista da
loro gli spaghetti e le Fiat?

- 2003: su iniziativa di Francia, Germania e Gran Bretagna, in un vertice a Bruxelles
dei capi di Stato e di Governo, si parla di istituire un Quartier Generale Europeo ed
una Agenzia Europea degli Armamenti. Non se ne è fatto più nulla.

L’Italia era stata invitata a parteciparvi, ma il governo Berlusconi ha reputato non
fosse il caso di prendervi parte.

- 2017: nel corso delle commemorazioni in Campidoglio per il 60°anniversario dei
Trattati di Roma viene fatta una dichiarazione di rilancio della politica estera e di
difesa europea. Finalmente se ne riparla.

Questi  trattati  furono tecnicamente firmati  su dei fogli  bianchi perché non ancora
pronti gli ultimi dettagli scritti: erano redatti in quattro lingue ed i rispettivi uffici
giuridici dovevano mettere a posto e rendere omogenee le traduzioni. Quel giorno per
strada e nelle piazze non c’era nessuno. Oggi, mezza Roma è bloccata e Mattarella
pronuncia ben tre discorsi. 

E’ significativo che fino ad oggi nessuno si sia mai troppo preoccupato di celebrare la
firma dei Trattati di Roma. Come mai adesso tappeti rossi, discorsi e cerimonie in
Campidoglio?  Probabile  che  si  tratti  dell’ennesimo  episodio  che  vede  la  politica
estera ostaggio delle questioni interne dei principali paesi europei. Non è un caso che
nell’Agosto dello scorso anno Renzi, insieme ad Hollande e alla Merkel si sia recato
in  pellegrinaggio  a  Ventotene,  luogo  di  confino  di  Spinelli,  Colorni,  Rossi  e  la
Hirschmann, nel quale fu redatto il celebre manifesto, pubblicato per la prima volta
nel 1944.



Quella che è la situazione italiana lo sappiamo tutti. In quanto a francesi e tedeschi,
hanno  entrambi  importanti  appuntamenti  elettorali  nel  corso  di  quest’anno.  Farsi
vedere insieme in un contesto di armonia, ammantandosi di Europa, non poteva che
aumentarne il prestigio e venire incontro alle loro necessità di politica interna in un
momento nel quale vediamo l’Unione scricchiolare e tutti e tre in difficoltà. 

Malgrado l’attuale  retorica,  al  contrario dei  francesi  e  dei  tedeschi  che su  queste
faccende si erano impegnati molto di più e con maggiore continuità, non si può dire
che i nostri politici, cui era stato affidato il compito di seguire il Trattato, abbiano
fatto mostra di interesse particolare. E’ un problema che il Paese ancora oggi sconta
essendovi scarsa coscienza, sia a livello di pubblico che di istituzioni, sull’importanza
dei problemi della difesa. Di politica estera, o per paura o per ignoranza, si preferisce
tacere: cosa vuol dire da noi occuparsi di questioni internazionali e militari quando
praticamente nessuno ne parla o ne scrive?

La politica estera da noi non è mai stata considerata per il peso che merita. Vero è che
quando si sollevano dei problemi gravi e si creano delle divisioni è poi più difficile
prendere voti. Essendo poi quello della politica estera un problema vitale, meno si è
meglio è. Quando si parla di politica estera, si parla di difesa e se si parla di difesa, si
parla inevitabilmente di nucleare: questo a molti non piace.

Significativo che poco tempo fa vi sia stato nientemeno che in Germania un dibattito
sull’arma  nucleare  e  nessuno  si  è  stracciato  le  vesti.  Prima  o  poi  il  problema
dell’autonomia  nucleare  dell’Europa  finirà  con  l’inserirsi  ai  più  alti  livelli  del
confronto politico.  Il  destino di  chi  rinuncia alla difesa  è quello di  diventare  una
colonia e veder tramontare la propria libertà.

Nota:  Gli eventi del 1956 furono cruciali per l’avanzamento del progetto europeo.
Prima giunse lo shock dell’invasione sovietica in Ungheria e poi l’attacco all’Egitto
di Nasser per via della nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Francia,
Inghilterra ed Israele. Di fronte allo scacco subìto dall’Europa, la Francia si sentì a
tal punto isolata e umiliata che decise di porre la sua firma ai Trattati di Roma,
quando all’inizio  vi  erano forti  dubbi  che  li  avrebbe  ratificati.  Anche Londra  si
accorse che d’ora in poi da sola non sarebbe andata da nessuna parte.

Appena salito al potere e facendo mostra di grande flessibilità e spregiudicatezza,
De Gaulle si mise in contatto col cancelliere tedesco Adenauer. L’incontro avvenne a
Bad Kreutznach  il  26  Novembre  del  1958.  Gli  fu  chiesto  di  svalutare  il  franco,
abbattere le tariffe interne sulle importazioni delle merci provenienti dai sei paesi



della CEE, non invocare le clausole di salvaguardia e poi di entrare nel mercato
comune. Senza battere ciglio, il presidente francese accettò. La ripresa economica,
politica e finanziaria che ne seguì contribuì a mutare la situazione in Europa ed aprì
la strada al successivo miracolo economico. 

Il premier inglese Eden si recò invece a Nassau, dichiarando che da quel momento in
poi la politica estera di Londra si sarebbe accodata a quella americana.

Così  com’è  oggi,  l’Europa  potrebbe  anche  sfasciarsi  da  un  momento  all’altro.
Sinora gli sforzi sono stati fatti soprattutto sull’economia, il mercato, la valuta e gli
investimenti. Ora bisognerà farli sulla politica estera e la difesa.

In politica i fatti contano ma sono prima necessarie le idee e le parole. La Storia è
fatta di idee, ma spesso per realizzarle ci vogliono i miracoli. Questi possono essere
sia positivi che negativi.


