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Mercato comune e Commonwealth

L’ultimo ostacolo alla nostra prospettiva europea – si domanda l’Economist in un sottotitolo – è il 
Commonwealth o sono i due vecchi gentlemen d’Europa, che si sono incontrati in questi giorni ?

Né l’uno, né l’altro. Certo, il Commonwealth è contrario. E certo i due vecchi gentlemen non sono entusiasti.

Ma il grande ostacolo non è il Commonwealth, non è De Gaulle, non è Adenauer. Il grande ostacolo è 
l’Inghilterra stessa. Se l’Inghilterra non entra sarà una sventura per tutti : ma l’Inghilterra non avrà da 
imputarne la colpa che a se stessa. Imputet sibi. Prima non credette al Mercato comune, e volle rimanerne 
fuori. Poi, cercò di sabotarlo. Alla fine, si è arresa, e vuole entrare. Ma come vuole ? Mezza Inghilterra 
vuole e mezza non vuole. I sondaggi dell’opinione pubblica hanno rivelato che l’opposizione, da marzo a 
settembre, è aumentata fortemente : dal 28 per cento al 52.

Gaitskell, insieme con gli altri capi laboristi, ha dichiarato che considera le condizioni ottenute a Bruxelles 
come insufficienti e ha raccomandato la convocazione di una seconda conferenza del Commonwealth prima 
che si prenda la decisione definitiva. L’opinione pubblica inglese, dunque, è divisa, e l’Inghilterra, quando 
l’opinione pubblica è divisa, è paralizzata. Per fare grandi cose, per prendere grandi decisioni, l’Inghilterra, 
da quella vera democrazia che è, ha bisogno di essere unita.

Vengano i nostri nemici da Occidente e da Oriente, cantò Shakespeare, vengano dai quattro angoli del 
mondo ; ora che siamo uniti, non li temiamo : li sfidiamo. La sventura è che solo nelle grandi ore della sua 
storia l’Inghilterra è unita. E allora ritrova il suo coraggio e la sua risolutezza : ritrova la sua grandezza.

Di fronte al problema « entrare o non entrare in Europa », si è costituita in Inghilterra una strana alleanza fra 
i nostalgici dell’imperialismo tory e molti laboristi, soprattutto di sinistra. E si è fatto ricorso a motivi di 
chauvinismo, perfino di xenofobia, quali non erano stati mai usati, nella polemica politica inglese negli 
ultimi decenni. Da una parte, si invoca l’argomento che l’Inghilterra ha un gran « ruolo » da sostenere nei 
Paesi sottosviluppati. Dall’altra parte, si grida al pericolo che l’Inghilterra sia invasa dall’alluvione della 
manodopera straniera. Meglio gli immigrati indiani o pakistani, che gli italiani. Per lo meno, gli immigrati 
non europei, dato il colore della pelle e la scarsa educazione professionale, devono rassegnarsi agli impegni 
più umili. Invece, gli europei farebbero concorrenza ai lavoratori inglesi. L’argomento è grottesco, perché 
l’Inghilterra ha disperatamente bisogno di manodopera qualificata e dovrebbe reputarsi fortunata se ne 
importasse dal continente. Ma coi colonnelli Blimp non si ragiona : siano essi conservatori, siano laboristi.

Ora si tiene a Londra la conferenza del Commonwealth. Probabilmente, i legami storici o sentimentali fra 
l’Inghilterra e gli altri membri saranno invocati spesso nel corso delle discussioni. Gli uomini politici di 
educazione inglese non sono inclini alla retorica. Ma, in un caso come questo, è quasi impossibile farne del 
tutto a meno. Ma, in parole povere, se l’Inghilterra entrasse nella comunità europea – detta Mercato comune 
– questo fatto che cosa significherebbe per i Paesi del Commonwealth ? Significherebbe la fine del sistema 
delle tariffe preferenziali, che fu istituito dalla conferenza di Ottawa nel 1932. Per effetto di questo sistema, 
attualmente, molti prodotti provenienti dai Paesi del Commonwealth entrano in Inghilterra senza dazio o 
pagando un dazio ridotto. Se l’Inghilterra entrasse nel Mercato comune, questi prodotti dovrebbero pagare il 
dazio stabilito dalla tariffa « esterna » del M.E.C. Il problema è particolarmente grave – ed è stato finora 
insolubile – per quanto riguarda i « prodotti della zona temperata » dei Paesi del Commonwealth : cioè i 
prodotti agricoli identici a quelli dei Paesi della Comunità.

La questione è in questi termini. Se il grano e gli altri prodotti agricoli del Canadà, dell’Australia e della 
Nuova Zelanda entrassero nei Paesi del Mercato comune come sono entrati finora in Inghilterra, cioè senza 
pagare dazio, l’agricoltura dei Paesi del Mercato comune sarebbe distrutta. In questo caso gli interessi del 
Commonwealth, e particolarmente dei cosiddetti Dominions bianchi, sarebbero completamente salvi e 
l’Inghilterra avrebbe il doppio vantaggio di partecipare al Mercato comune e di continuare ad avere viveri a 
buon mercato. Le spese dell’operazione sarebbero tutte a carico dei sei Paesi che attualmente compongono il 
M.E.C. Ora, l’immensa maggioranza dei popoli dei detti sei Paesi, checché ne pensi il generale De Gaulle, 
desidera che l’Inghilterra entri, fa voti perché l’Inghilterra entri, ma non è disposta a pagare l’entrata 
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dell’Inghilterra col sacrificio pressoché totale della propria agricoltura.

Facciamo l’altra ipotesi : che l’Inghilterra entri, e che si applichi ai suddetti prodotti la tariffa « esterna » 
della Comunità. Che accadrà ? Accadrà semplicemente questo : che quei tali prodotti non entreranno. In 
questo caso, gli interessi dei sei Paesi sarebbero completamente salvi. Le spese dell’operazione sarebbero a 
carico dei Paesi del Commonwealth, i quali perderebbero quello che è stato finora il naturale sbocco della 
loro produzione agricola : il mercato inglese. L’Inghilterra avrebbe lo svantaggio di pagare i prodotti 
alimentari un po’ più caro di come li paga oggi, ma avrebbe in compenso il vantaggio di partecipare al 
M.E.C.

A Bruxelles, si è cercato con la maggiore buona volontà, sia da parte del delegato inglese, il lord del sigillo 
privato Heath, sia da parte dei delegati dei Sei, di trovare una soluzione intermedia fra quelle due o diversa 
da quelle due, che contemperasse i sacrifici delle varie parti, attenuandoli tutti, e rendendoli sopportabili. 
Ma, finora, tutti gli sforzi sono stati inutili. Non si è riusciti a trovare una soluzione che si potesse sperare di 
far digerire al Commonwealth. La conferenza, che si tiene ora a Londra, conferma questa situazione : quasi 
tutti i governi del Commonwealth – dal Canadà al Gana, dall’Australia all’India – si sono dichiarati contrari 
a che l’Inghilterra entri nel M.E.C. La speranza di persuadere il Commonwealth se non ad applaudire, a 
rassegnarsi, si rivela irrealistica. O l’Inghilterra entra nonostante l’opposizione del Commonwealth, o non 
entra. Ma, a questo punto, si torna al discorso che si è fatto al principio. Un governo inglese, per poter 
prendere una decisione così grave, quale quella di fare entrare l’Inghilterra nel M.E.C. nonostante 
l’opposizione del Commonwealth, avrebbe bisogno di essere appoggiato e incoraggiato da un’opinione 
pubblica concorde e calorosamente consenziente. Purtroppo, l’opinione pubblica inglese è fredda, esitante e 
divisa.

Augusto Guerriero
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