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Europa, l'importanza "Fare Gruppo" 
di Paolo Zavoli 
 
	  
Lo spirito e la volontà di 
collaborazione tra i vari 
partners europei dovranno 
sempre di più essere il 
collante per costruire il 
futuro della CE. 
 
Navigando in Internet si può avvistare alla deriva il politologo 
giapponese - americano Francis Fukuyama, che nel suo libro Trust, 
(fiducia), avverte la necessità di formare gruppi più grandi della 
famiglia e più piccoli dello stato denominandoli «associazioni 
fiduciarie». Gruppi al di sopra dell'individuo che non sono lo Stato ma 
che semplicemente favoriscono l'armonia e la disciplina nel lavoro e 
garantiscono il risultato. In un altro suo saggio «Confucianism and 
Democracy» (apparso sulla rivista Journal of Democracv aprii 1995)» 
indica i li-miti desiderabili della libertà individuale. Secondo lo 
scrittore il caos è il pericolo più grande delle democrazie industriali 
d'occidente le quali non sembrano più in grado di combinare 
armonica-mente lo sviluppo economico, la politica e la vita 
individuale. Sempre più diritti e sempre più reclami di identificazione 
e di stile di vita, risultano ingovernabili e, difficilmente, coesistono con 
le esigenze di uno sviluppo economico globalizzato. Se le guerre, da 
militari, diventano industriali, le forze economiche devono poter  
contare, per vincere sulla stessa coesione che, in passato, hanno 
avuto gli eserciti. 
Esco, accendo il televisore e dopo un veloce zumping appare Torino, 
29 marzo 1966. Inizia la Conferenza Intergovernativa del- 
l'Unione Europea chiamata ad esercitare la funzione di ingegnere ed 
architetto delle istituzioni europee del 2000. 
All'esame di un profondo lifting: la Commissione Europea, troppo 
affollata; il Consiglio dei Ministri, il cui sistema di attribuzione dei voti 
dovrà essere temperato; il Parlamento Europeo; la cui base elettorale 
degli curodeputati dovrà essere revisionata estendendone il potere e 
snellendo contemporaneamente la proceduta di codecisione; infine, 
la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, alla quale certa-mente 
dovrà essere conferita una maggiore indipendenza. 



Ma il Cig (così viene denominata la Conferenza Intergovernativa) 
dovrà percorrere un lungo cammino che non avrà come scopo la 
sola riforma di Maastricht bensì il futuro dell'Europa. 
Quali siano 1c ricette oggi per sfuggire al possibile Caos di do-mani 
ci vengono enunciate dai più importanti esponenti europei anche se 
nessuno, forse, possiede quella definitiva. 
Ilelmut Kohl è indubbiamente il più impegnato in senso federali-sta 
ma la Gran Bretagna di Major non condivide che un'Europa 
federalista abbia un ruolo trainante nella politica di sicurezza 
soprattutto attraverso una difesa comune. Sostegno pieno, invece, 
alla Nato a cui solo spetta il ruolo di pietra angolare della sicurezza e 
che, ovviamente, non può prescindere dall'insostituibile alleanza con 
gli Stati Uniti. Al massimo si ammetterebbe una politica estera di 
stampo economico e commerciale la quale però non dovrà avere il 
predominio di Bonn. 
A sua volta Jacques Chirac vuole assicurare alla nazione transalpina 
quel primato politico in Europa che è sempre stato, in questo dopo 
guerra, di esclusivo appannaggio della Francia. Per la Parigi gollista 
lo stato-nazione rimane più che mai il luogo centrale del contratto 
democratico tra i cittadini ed i suoi rappresentanti. Non è concepibile 
un super stato europeo in quanto tutto il potere deve restare ai 
governi e ai parla-menti nazionali. 
Ciononostante la Francia ultimamente ha proposto un esercito 
sovranazionale dei Quindici desti nato a diventare il pilastro europeo 
della Nato; ma proprio da questa proposta traspare la volontà di voler 
contrastare, con la supremazia sul piano militare, la supremazia 
economica della Germania. Non a caso gli esperimenti nucleari 
francesi sono stati portati pervicacemente a termine a di-spetto della 
forte opposizione in-terna e di gran parte delle nazioni alleate. 
Certo è, che di fronte alle ricorrenti crisi nazionali, molte delle quali 
hanno coinvolto paesi europei, l'Europa ha dimostrato finora di non 
avere una politica estera e di sicurezza comune. L'ultima 
dimostrazione si è avuta in occasione del conflitto nella ex 
Jugoslavia. 
Mentre la Commissione Europea si dibatte su questi ed altri 
problemi, scivola il giornale fra le mani e nelle news si delinea 
sempre più l'approssimarsi all'orizzonte del 2 gennaio 2003, anno nel 
quale scompariranno le sin-gole monete e nascerà l'Euro la moneta 
unica europea (Specchio Economico marzo 1996). 
Non è ipotesi virtuale, ma è un dato di fatto che consegue la 
constatazione che il Trattato di Maastricht non può essere cestinato o 
annacquato perché i danni per l'Europa sarebbero irreparabili. 
Siamo saliti su un treno che corre ad una velocità esponenziale al 
trascorrere del tempo e che non può essere fermato fino all'arrivo. 



Prepariamoci dunque volenti o 
nolenti alla nuova moneta ed a 
cambiare la nostra svalutata 
liretta in Euro. 
Un'operazione che è solo 
apparentemente tecnica in 
quanto si dimostra 
essenzialmente politica nel 
senso più ampio e completo del 
termine e, quindi, deve essere 

capita dall'operatore, dall'impresa e dalla famiglia, dalle istituzioni 
come da tutti i cittadini. 
Il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi ha de-dicato un 
saggio per prevedere cosa succederà il 2 maggio 2003. Da quel 
giorno le monete nazionali non potranno più circolare; dalle carte 
magnetiche alle gettoniere ai sistemi di contabilità automatizzati, alle 
leggi che regolano pagamenti e trasferimenti di denaro, alle rate di 
ammorta-mento dei mutui, saranno per tutti necessari infiniti adempi-
menti e adeguamenti. 
La Banca d'Italia sta studiando e prevedendo dei piani di attuazione, 
molte imprese si sono adeguate contabilizzando i bilanci nella 
moneta europea ed altresì le famiglie stanno sperimentando questa 
nuova moneta contraendo mutui in Ecu. Nel frattempo le Autorità di 
Governo, monetarie, le imprese ed i cittadini sanno con certezza che 
la società moderna vive di scambi, di transazioni, di pagamenti dati e 
ricevuti e che questo fiume ampio e continuo cambierà ogni struttura 
obsoleta e non potrà fermarsi neanche un istante. 
Sblocco l'attenzione dai rapporti istituzionali e di politica comunitaria, 
in quanto vi è il rischio di astrarre i problemi perdendo poi di vista il 
quotidiano inter-scambio con la Società ed in particolare con l'Unione 
Europea con la quale dobbiamo imparare a dialogare 
impadronendoci contestualmente degli strumenti operativi. 
Ritorno con la memoria. Roma, Dicembre 1995. 
L'ex ministro del bilancio e delle politiche comunitarie Mario Arcelli 
annuncia che l'Italia era finalmente riuscita ad impegnare quasi tutti i 
residui passivi del fondo regionale europeo accumulati nel 
quinquennio 1989-1993 dichiarando altresì che, pur- troppo, procede 
ancora a rilento l'utilizzazione dei fondi stanziati per il periodo 1994-
99. 
Dopo l'ennesima proroga sono comunque rimasti inutilizzati cento 
milioni di Ecu, (duecento miliardi di lire) che, con tutta probabilità, 
saranno cancellati dal bilancio comunitario a favore dell'I-talia e 
dirottati ad altri Paesi. 
Sempre in tale occasione Arcelli annuncia l'avvenuta costituzione in 



quasi tutte le Regioni italiane interessate (con eccezione di 
Campania, Umbria, Marche e provincia autonoma di Bolzano) di vere 
e proprie cabine di regia per coordinare l'utilizzazione dei fondi 
europei. 
Per il quinquennio 1994-99 il bilancio comunitario assegna in fatti alle 
Regioni italiane circa 30 mila miliardi di lire ma nei due anni scorsi 
l'Italia ha effettiva-mente speso appena il 2,5% del-l'ammontare 
relativo al 1994-95 (la Grecia tanto per fare un raffronto il 20%). 
Bruxelles 28 marzo 1996. Lo spagnolo Jordi Pujol, Presidente 
dell'Assemblea delle Regioni d'Europa e Presidente della Generalitat 
de Cataluna, spiega il significato della "carta", votata al-l'unanimità e 
discussa a Torino, che le Regioni d'Italia e d'Europa intendono 
presentare ai capi di Stato e di Governi ai 15 Paesi del-l'Unione 
Europea durante la Conferenza Intergovernativa. 
Pujol, a nome dei 289 governi regionali di 23 paesi europei e delle 20 
regioni italiane, ha dichiarato che "ci si aspetta l'introduzione nel 
documento di revisione del trattato di Maastricht del concetto della 
realtà regionale già in parte introdotto nel 1995 durante gli incontri di 
Madrid e Barcellona" (Italia Oggi, Giovedì 28 marzo 1996). 
Bologna, 13 e 14 maggio 1996. Con il patrocinio della Regione 
Emilia Romagna si stanno tenendo importanti incontri-studio aventi 
come tema "I parlamenti regionali e l'integrazione europea", la 
"Cooperazione tra Assemblee delle Regioni d'Europa", "Esperienze 
di partecipazione delle Regioni a1 processo decisionale dell'Unione 
Europea". 
Partecipo come osservatore alle giornate di studio culminate con la 
firma del protocollo di intenti sulla collaborazione fra Assemblee 
Elettive delle Regioni d'Europa, atto di notevole rilevanza concluso 
grazie anche alla fattiva collaborazione del Presidente del Consiglio 
Regionale, Celestina Cerruti. 
I temi toccati sono di notevole importanza ma ciò che maggior-mente 
vivacizza le giornate di lavoro è l'armonia emersa fra tutti i 
partecipanti. Il modo di comuni-care è difforme, inglese, francese, 
spagnolo, italiano, ma i concetti si toccano, si uniscono, convergono: 
sono tutti collegati in Rete. 
Vengono trattati argomenti di interesse comune ed a fronte dei quali 



si evidenzia 
un'univoca e fattiva 
volontà di 
collaborazione. 
Oliver Guichard 
President de la 
Region Pays de la 
Loire è in sintonia con 
Vincent Gonzalez Y 
Lizondo President de 
les Corts Corts 
Valencianes ed 

entrambi sono in sintonia con Rupert Von Plottnitz, 
Hessisches Ministerium dei- Yustiz und fur Europaangelegenheiten. 
Il Presidente della Regione Emilia Romagna, On. Pierluigi Bersani, 
oggi Ministro dell'Industria, nel ricordare, a chiusura dei lavori, i tempi 
eroici di clandestinità della Regione Emilia Romagna presso l'Unione 
Europea, ringrazia della collaborazione gli amici dei Lander che da 
anni possono contare su una potente organizzazione presente a 
Bruxelles (ogni Land possiede presso l'U-nione Europa uffici con 
oltre 20 unità) e conferma l'importante funzione delle autonomie 
regionali nel nuovo assetto politico-economico che andrà a delinearsi 
nell'Europa del 2000. 
Torno a casa, ripongo il libro di Furio Colombo "Confucio nel 
Computer", ritrovandomi in mano un pensiero della cultura 
confunciana "spostare il punto di libertà più verso il gruppo e gli 
interessi del gruppo che verso la protezione (e le pretese) del singolo 
individuo". 
Mi siedo, premo "enter" con la speranza di non entrare nel 
Cyberspazio descritto da William Gibson popolato solo di uomini soli. 
 
 
 
	  


