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Primo piano Il vertice di Roma

 Roma 1957

L’immagine storica della firma del Trattato di Roma che, il 
25 marzo di sessant’anni fa, istituì la Cee, la Comunità 
economica europea, embrione di quella che poi sarebbe 
divenuta l’Unione Europea. Sei i Paesi «fondatori»: l’Italia, 
rappresentata da Antonio Segni e Gaetano Martino; la 
Francia (Christian Pineau e Maurice Faure); la Germania 
Ovest (Konrad Adenauer e Walter Hallstein); il Belgio (Paul-
Henri Spaak e Jean-Charles Snoy et d’Oppuers); l’Olanda 
(Joseph Luns e Johannes Linthorst Homan); il Lussemburgo 
(Joseph Bech e Lambert Schaus)

Insolita armonia degli Stati Ue per la «Dichiarazione di Roma», a sessant’anni dai Trattati della Cee
Le ultime limature hanno superato le riserve di Polonia e Grecia. Mancava la Gran Bretagna, in uscita

Ventisette firme (e nessun litigio)
«Avanti a ritmi e intensità diversi»
ROMA L’Europa prova a ripartire
puntando sulle diverse velocità 
che consentirebbero ai Paesi in-
teressati a una maggiore coe-
sione di procedere senza essere 
bloccati da quelli ancora non
pronti. Il vertice dei capi di Stato
e di governo, organizzato a Ro-
ma nella stessa sala del Campi-
doglio dove il 25 marzo di 60
anni fa furono firmati i trattati
all’origine dell’attuale Ue, ha 
cercato di dare ai cittadini un 
segnale di unità politica anche 
su questo punto controverso. Le
limature e i compromessi sul
testo, negli ultimi giorni, sono 
riuscite a superare le riserve so-
prattutto della Polonia e della 
Grecia, consentendo una «Di-
chiarazione» sul futuro del-
l’Unione firmata da tutti i 27 lea-
der (mancava la premier britan-
nica Theresa May in quanto in
uscita per la Brexit).

«Agiremo congiuntamente,
a ritmo e con intensità diversi se
necessario, ma sempre proce-
dendo nella stessa direzione, 
come abbiamo fatto in passato, 
in linea con i trattati e lasciando
la porta aperta a coloro che de-

siderano associarsi successiva-
mente». Con queste parole è
passata la linea proposta da Bel-
gio, Olanda e Lussemburgo con 
l’appoggio di Germania, Fran-
cia, Italia e Spagna. L’Europa 
potrà ora provare a uscire dalla 
crisi di credibilità degli ultimi
anni con le accelerazioni di un
gruppo di Stati, come è già acca-
duto per l’euro, l’area senza do-
gane di Schengen o la nascente 
Procura Ue. I governi non pronti
potranno aderire in seguito,
quando lo riterranno opportu-
no. «Un’Europa a più velocità 
non significa assolutamente 
che non c’è un’Europa comune 
per tutti», ha rassicurato la can-
celliera tedesca Angela Merkel.

Al mattino il premier Paolo
Gentiloni e la sindaca di Roma 
Virginia Raggi hanno accolto i 
leader all’ingresso del Campi-
doglio. Nella sala affrescata de-
gli Orazi e dei Curiazi è stata fir-
mata la Dichiarazione. Gentilo-
ni, pur ammettendo che «l’Eu-
ropa si è fermata», ha ricordato 
le conquiste: dai «60 anni di pa-
ce e di libertà» fino all’essere di-
ventati «il più ampio spazio

commerciale al mondo». Ha ci-
tato la «splendida ossessione di 
non dividere, ma unire» dei pa-
dri fondatori che, «dopo due 
guerre mondiali, che rappre-
sentavano il male, scelsero il be-
ne» (piccola gaffe in conferenza
stampa: «50 anni fa...»). I due 
presidenti del Consiglio, il po-
lacco Donald Tusk (stabile) e il 
premier maltese Joseph Muscat 
(di turno), hanno ribadito i van-

taggi dello stare insieme. I cre-
scenti consensi ai movimenti 
critici verso l’attuale Ue preoc-
cupano molti governi. Il presi-
dente francese François Hollan-
de ha attaccato i partiti ostili al-
l’unità europea ricordando che
il «ritorno alle monete naziona-
li provocherebbe la svalutazio-
ne e la perdita di potere d’acqui-
sto, mentre la chiusura delle 
frontiere provocherebbe perdi-

ta di posti di lavoro». Il presi-
dente dell’Europarlamento An-
tonio Tajani si è detto «preoc-
cupato per la crescente disaffe-
zione» dei  ci t tadini  e  ha
esortato ad attuare «cambia-
menti profondi per dare rispo-
ste a chi non trova lavoro o a chi 
si sente minacciato dal terrori-
smo». Il numero uno della 
Commissione Jean-Claude Jun-
cker ha evocato l’europeismo 
dell’Italia citando simbolica-
mente l’ex presidente Giorgio
Napolitano «uno dei più grandi 
europei del nostro tempo».

Al termine del summit i 27
leader e i vertici delle istituzioni 
Ue sono stati ricevuti al Quirina-
le dal presidente Sergio Matta-
rella. «La Dichiarazione che
avete firmato oggi è una strada 
impegnativa da seguire per ri-
dare slancio all’Unione — ha
detto Mattarella —. Altrimenti
rischiamo una paralisi fatale. I
prossimi dieci anni saranno 
cruciali per il progetto comune. 
Oggi inizia una nuova fase costi-
tuente».

Ivo Caizzi
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Il presidente Juncker

I lunghi summit
e le battute
del giornalista
sul buon vino

La stilo Jean-Claude Juncker

ROMA Il presidente della Commissione euro-
pea ed ex premier lussemburghese Jean-
Claude Juncker, in una intervista al quotidia-
no inglese Financial Times, ha ammesso di
non potere bere insieme «bianco e rosso»
perché «accadrebbero grandi eventi». Junc-
ker sa che gli è stata attribuita una irrefrena-
bile attrazione per ottimi vini e alcuni supe-
ralcolici durante la sua lunga carriera nella
politica nazionale ed europea. Una volta lo
criticò perfino il ministro delle Finanze olan-
dese e presidente dell’Eurogruppo Jeroen
Dijsselbloem, che ha appena generato pesan-
ti polemiche con dichiarazioni sulle spese
per alcol e donne (stavolta accusando i Paesi
mediterranei). 

A Bruxelles circola una ampia letteratura
sulle bevute di Juncker durante i summit pro-
lungati nella notte. Da presidente delle riu-

nioni dei ministri finanziari dell’Eurogruppo,
quando iniziavano a cena e finivano dopo
mezzanotte, le sue conferenze stampa erano
condite con battute esilaranti o difficili da
comprendere. 

Il presidente della Commissione ha ricor-
dato al Ft un vertice con negoziati protrattisi
ininterrottamente dal «lunedì alle 11 fino al
giovedì alle 23». Al giornalista, che gli chiede-
va come avesse fatto a sopravvivere, ha rispo-
sto: «Caffè e acqua». L’intervistatore natural-
mente l’ha considerata una battuta scherzosa
con un «non dirà sul serio…». Juncker invece
ha precisato di non aver toccato il «whisky».
Nemmeno un po’ di «brandy…?», ha malizio-
samente azzardato il giornalista. «No, no,
no», ha ribadito Juncker.

I. C.
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Al Quirinale
Il presidente 
Sergio 
Mattarella, di 
spalle, si rivolge 
ai 27 e ai vertici 
istituzionali 
dell’Ue, ospiti al 
Quirinale
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