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frequenti in precedenza. Il cambiamento di 
tattica è stato registrato dalla stampa ingle
se, e come tale messo in connessione so
prattutto con l'accrescersi delle pressioni 
più europeiste all'interno del partito con
servatore e nell'opinione pubblica (dalla 
sconfitta nelle elezioni europee alla sfida di 
Sir Anthony Meyerì. Pur ribadendo la pro
pria opposizione alla fase due e tre del Pia
no Delors, alla programmazione delle due 
conferenze intergovernative entro il 1990 
(poi fissate nel giugno 1990 per prossimi 14 
e 15 dicembre a Roma) sull'unione mone
taria e quella politica, la Thatcher si è infatti 
astenuta dall'agire come elemento di freno 
e dall'esercitare il potere di veto (confidan
do nel fatto che ogni cambiamento del trat
tato di Roma richiede l'unanimità). Anzi, 
ha annunciato solennemente l'intenzione 
della Gran Bretagna di esser un membro 
pienamente attivo e impegnato nella co
mune impresa e ha richiamato l'apprezza
mento della commissione europea sul fatto 
che la Gran Bretagna, dopo la Danimarca, è 
il paese della Comunità che ha fatto più 
progressi nel rimuovere le barriere in vista 
del mercato unico del 1992. Si tratta insom
ma di un approccio immutato nella sostan
za, ma forse consapevole maggiormente 
sia dei vincoli che le provengono dalla evo
luzione della situazione intema sia della 
improduttività di una posizione isolata e liti
giosa all'interno della Cee. E bene, tuttavia, 
tenere presente che i margini di manovra 
della Thatcher non sono molto ampi, per
lomeno rispetto ai rapporti di forza all'inter
no del partito 

Se è vero che nel governo i ministri •euro
peisti» sono ora in maggioranza, è altresì 
vero che esiste una parte consistente dei 
badtbenchers (parlamentari senza alcuna 
carica governativa) conservatori nettamen
te contrari ad ulteriori avanzamenti verso 
l'unione economica e monetaria e soprat
tutto verso l'unità politica. Subito dopo il 
summit dell'aprile 1990 di Dublino dei capi 
di governo, in cui all'ordine del giorno era
no sempre i temi dell'unione politica ed 
economica, 117 backbenchers firmarono 
una mozione in cui si ammoniva il ministro 
degli Esteri Douglas Hurd a non procedere 
ancora più avanti verso la strada dell'unità 
europea. Esponenti influenti (come ad 
esempio Norman Tebbit ex-presidente del 
partito) del mondo conservatore restano 
poi decisamente antieuropei Gli ultimi me
si del 1989 e i primi del 1990 (fino alle ele
zioni amministrative del 3 maggio 1990), in 
cui i conservatori hanno perso su scala na
zionale, ma hanno conservato le posizioni 
in alcuni quartieri chiave di Londra) hanno 
visto inoltre una verticale caduta di popola
rità della Thatcher - in aprile vi furono, co
me si ricorderà, vere e proprie rivolte contro 
la cosiddetta poli tax, una nuova forma di 
tassazione comunale basata non più sulla 
capacità contributiva ma sulla divisione 
delle spese comunali tra tutti gli elettori in 
misura eguale - tanto che il dibattito politi
co ha iniziato a domandarsi se la Thatcher 
sarebbe stata in grado di guidare il partito 
alle prossime elezioni generali del 1991 o 
1992. se si sarebbe dimessa o se sarebbe 
stata sfidata alla leadership del partito - e 
quindi anche come primo ministro - nel di
cembre 1990 Nel contempo i laburisti bal
zavano in testa nei sondaggi in una misura 
veramente eccezionale (ma vi contribuiva 
anche la poli tax, oltre che l'innegabile re
cupero dell'immagine del partito"). 

Comunque, daU'intrecciarsi della situa
zione politica intema, la Thatcher non po
teva più mantenere la rigidità sull'Europa 
del passato, ma neppure spingersi troppo 
oltre un approccio più morbido e flessibile. 

Anche perchè la Thatcher, sebbene ca
pace di pragmatismo, è un personaggio po
litico, nel bene e nel male, di •convinzione» 
(ella stessa si definì come segue-1 ama 
conuktion pohtkiam), cioè inflessibilmen
te legata ad una politica «dei principi». I va
lori in cui ella crede non sono soggetti ai 
compromessi della politica. Il suo stile poli
tico non è stato quello di perseguire il con
senso, ma quello di andare dritta per la sua 
strada, anche sfidando l'impopolarità 
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Comunque, sull'Europa, a partire dalla fi
ne del 1 989, l'approccio della Thatcher ten
de a caratterizzarsi come una sorta di co
scienza critica dell'impostazione seguita 
dalla maggioranza degli altri membri della 
Cee, certamente in chiave non più ostati
va», ma propositiva. Gli avvenimenti dell'Est 
europeo hanno offerto una occasione d'o
ro per sostanziare questo cambiamento di 
rotta. 

Il crollo dei regimi dell'Est, che Margaret 
Thatcher rivendica anche come un risultato 
della sua inflessibile lotta per la liberta, ha 
infatti offerto la possibilità di rilanciare e di 
riqualificare la originaria idea thatcherfe na 
di una «più larga Europa» rispetto a quella 
della Cee. Le nuove democrazie che emer
geranno dai regimi comunisti devono esse
re ricomprese - sostiene ormai ripetuta
mente il primo ministro - nei confini del
l'Europa. Il crollo del muro di Berlino sim
bolizza anche la fine della divisione tra Eu
ropa occidentale e Europa orientale. " 

1 paesi della Cee devono agire come la 
forza-guida per i cambiamenti nell'Europa 
dell'Est Ma per fare ciò, la Cee deve abban
donare la propria visione ristretta dell'Euro
pa, e aprirsi alla evidenza che ormai - dopo 
il crollo del muro di Berlino - l'Europa «si 
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La forma politica per dare una risposta 
alla nuova geografia politica europea non 
può più essere - è il ragionamento - il raf
forzamento dell'unità politica dei dodici 
paesi della Cee, che porrebbe delle nuove 
barriere verso l'Est, ma una più estesa coo
perazione dei 35 paesi sia dell'Europa del
l'Ovest che di quella dell'Est In una confe
renza a Cambridge nel marzo 1990 l'idea è 
stata precisata lanciando la proposta di 
•una grande alleanza per la democrazia», 
che unisce le due Europe e che fosse legata 
al Nord America nel quadro della Csce. 
Questo dispiegarsi dell'iniziativa politica e 
diplomatica - nel giugno del 1990 la That
cher ha incontrato Gorbaciov a Mosca -, 
sulla base dei nuovi problemi apertisi con 
gli avvenimenti del 1989 nell'Est europeo, 
te permette di giocare un ruolo che i giorna
listi inglesi commentano come da -leader 
di statura mondiale» e di rilanciare una al
ternativa all'unità politica della Cee che per 
qualche momento è apparsa avere una 
grande forza di suggestione e incontrare 
domande provenienti dallo stesso Est euro
peo. La sua idea di «una più larga Europa» è 
certamente vicina all'idea di Gorbaciov di 
•una casa comune europea». E difatti - sul
l'evoluzione futura degli assetti futuri del
l'Europa - la Thatcher e Gorbaciov hanno 
stabilito una convergenza suggellata da 
particolari rapporti di stima tra i due leader. 

Naturalmente è stata la questione dell'u
nificazione tedesca (che la Thatcher vole
va più graduale e più spostata nel tempo) 
che ha fatto fallire la pur suggestiva alterna
tiva thatcherìana. KohI ha infatti avuto buon 
gioco e buone ragioni per sostenere, rife
rendosi al progetto della Thatcher, che «co
loro che desiderano una Germania unita 
fermamente integrata nelle strutture euro
pee devono logicamente sostenere più forti 
progressi verso l'unificazione europea» 

La questione dell'unificazione tedesca 
ha anzi, come è noto, promosso una acce
lerazione del processo verso l'unità econo
mica, monetaria e politica giacché, in cam
bio dell'appoggio da parte della Francia e 
degli altri paesi Cee, KohI ha dismesso le 
sue riserve sulla moneta unica, sulla banca 
centrale europea ed ha accettato un poten
ziamento dei poteri politici delle istituzioni 
comunitarie. 

Preoccupato di non apparire più antico
munitario e incalzato dai tempi del percor
so unitario della Cee, il governo Thatcher è 
impegnato nel 1990 a presentare un pac
chetto di proposte alternative, sui principali 
temi sul tappeto (ad esempio sulla moneta 
unica). Cosi, come segno del suo autentico 
spirito comunitario, il governo ha proposto 
alla fine del maggio 1990 di dotare la Corte 
di Giustizia di Lussemburgo del potere di 
•multare» gli Stati e le compagnie che viola
no le leggi e le direttive comunitarie. Natu
ralmente gli inglesi sono urtati dal fatto di 
essere accusati di antieuropeismo, quando 
la Gran Bretagna, in confronto con la mag
gior parte degli altri Stati membri, ha uno 
dei più alti record (il primo posto lo occupa 
la Danimarca) nell'osservanza e nell'im
plementazione delle leggi e direttive Cee 
Altre proposte concernono l'ambiente e la 
sicurezza militare, verso cui il governo spin
ge per più strette forme di cooperazione co
munitaria, lamentando l'insufficienza degli 
sforzi al riguardo. 

L'immagine europea della Gran Breta
gna, quale rappresentata dal governo That
cher, si è andata cosi caratterizzando non 
più come frontalmente anticomunitaria, 
ma - ferme restando tutte le obiezioni ai 
proponimenti del Piano Delors (moneta 
unica, banca europea, unione politica, 
ecc.) - come sinceramente cooperativa. La 
cooperazione è infarti l'idea che la That
cher ha opposto (ma dall'interno stesso di 
un processo cui si vuole comunque parteci
pare) alla prospettiva federalista e dell'u
nione politica. 
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