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Introduzione

Una serie di recenti studi storici hanno analizzato l’attività internazionale della 
Comunità Europea nei primi decenni della sua esistenza, e in particolare negli anni 
Settanta. Vari studi hanno mostrato che la CE si affermò senz’altro come un attore 
economico di rilevanza mondiale, influente soprattutto a livello commerciale, e 
come un attore politico di rilevanza regionale, attivo sia sul versante dell’Europa 
centro-orientale che su quello mediterraneo1. Per quanto riguarda l’attività politica 
della CE sulla più ampia scena internazionale, Daniel Möckli e Maria Gainar hanno 
analizzato le origini della cooperazione europea in materia di politica estera, avvenuta 
tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta2. Hanno mostrato che i dirigenti 
europei coltivarono grandi progetti e grandi ambizioni a riguardo, e che cercarono 

1 L. Coppolaro, The Making of a World Trading Power. The European Economic Community 
(EEC) in the GATT Kennedy Round negotiations (1963-67), Ashgate, Farnham 2013; E. Calandri, 
D. Caviglia, A. Varsori (eds.), Détente in Cold War Europe: Politics and Diplomacy in the 
Mediterranean and the Middle East, I.B. Tauris, London and New York 2012; D. Allen, A. Hauri, 
«The Euro-Arab dialogue, the Venice Declaration, and beyond: The limits of a distinct EC policy, 
1974-1989,» in D. Möckli, V. Mauer (eds.), European–American Relations and the Middle East: 
From Suez to Iraq, Routledge, London and New York 2011; A. Romano, From Détente in Europe 
to European Détente. How the West Shaped the Helsinki Final Act, P.I.E.–Peter Lang, Brussels 
2009; A. Varsori, Crisis and stabilization in Southern Europe during the 1970s: Western strategy, 
European instruments, «Journal of European Integration History», n. 1, 2009. 
2 D. Möckli, European Foreign Policy during the Cold War. Heath, Brandt, Pompidou and the 
Dream of Political Unity, I.B. Tauris, London and New York 2009; M. Gainar, Aux origines de 
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effettivamente di affermare l’identità e l’autonomia politica della CE. Tuttavia, 
si tende a ritenere che queste ambizioni si infransero già nel 1974. L’opposizione 
americana nei loro confronti e lo scoppio della crisi energetica ed economica spinsero 
la CE a smorzare le proprie iniziative politiche e a concentrarle prevalentemente 
sull’ambito regionale. Möckli ad esempio afferma che «per quanto notevole fosse 
stato il progresso della cooperazione politica nel 1973, è altrettanto impressionante il 
fatto che molti dei suoi successi furono distrutti nel 1974»3.

A differenza di questa interpretazione, in questo articolo sostengo che sia possibile 
vedere il 1974 come un punto di inizio dell’attività politica della CE su scala mondiale, e 
non come la sua fine precoce. Questa interpretazione si fonda sull’analisi e su una lettura 
congiunta di quattro diversi sviluppi occorsi nel 1974. In primo luogo, lo scontro tra la 
CE e gli Stati Uniti avvenuto durante il cosiddetto “Anno dell’Europa” fu importante 
per chiarire i limiti dello spazio di azione disponibile per l’attività internazionale della 
CE, e per spingerla così a concentrarsi su degli ambiti in cui essa poteva operare in 
maniera efficace e condivisa. In secondo luogo, nel 1974 la CE cominciò con forza a 
presentarsi come un attore internazionale dal profilo originale, individuando un discorso 
e dei temi utili per l’affermazione della propria specificità. Questo processo si manifestò 
in particolare durante l’elaborazione del sistema di cooperazione di Lomé e durante i 
negoziati sull’ordine economico internazionale. In terzo luogo, nel 1974 la CE in quanto 
tale venne riconosciuta come un attore politico da gran parte dei Paesi del mondo e 
cominciò a presentarsi come tale anche all’Onu. Infine, a dicembre di quell’anno fu 
deciso di istituire il Consiglio europeo, che risolse alcune delle debolezze della struttura 
istituzionale sottesa all’attività internazionale della CE, accrescendone la coerenza e 
l’incisività. L’insieme di questi sviluppi comportò un cambiamento importante rispetto 
agli anni precedenti.

Questa lettura si fonda sulla presa in considerazione dell’attività internazionale 
della CE nel suo complesso, vale a dire delle attività condotte dalla Comunità in 
quanto tale (riguardanti principalmente la politica commerciale e la cooperazione allo 
sviluppo), ma anche delle attività condotte in comune dagli Stati membri della CE 
nell’ambito del sistema della cooperazione politica europea, che fu istituito nel 1970 
e che era formalmente distinto dal sistema comunitario. I rapporti tra i due sistemi non 
furono sempre facili e lineari, ed è per questo che nella letteratura i due ambiti sono 
stati generalmente analizzati in maniera separata. Tuttavia, si trattava in entrambi i 
casi di cooperazione su questioni internazionali tra lo stesso gruppo di Stati europei: 

la diplomatie européenne: Les Neuf et la Coopération politique européenne de 1973 à 1980, 
P.I.E.–Peter Lang, Bruxelles 2012. 
3 D. Möckli, European Foreign Policy during the Cold War, cit., p. 363. 
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considerare assieme l’ambito comunitario e quello della cooperazione politica 
consente di individuare delle connessioni che li legarono e dei processi più generali 
che sottesero la loro evoluzione, come appunto il processo generale di affermazione 
della CE sulla scena internazionale. Oltre alle politiche esterne della Comunità e alla 
cooperazione politica, con “attività internazionale della CE” mi riferisco anche alle 
altre iniziative prese congiuntamente dagli Stati della CE sulla scena internazionale, 
come ad esempio le iniziative del Consiglio europeo. 

La definizione dei limiti dell’attività internazionale della CE

L’evoluzione dei rapporti tra la CE e gli Stati Uniti occorsa nel 1974 costituisce 
una delle ragioni principali per cui quell’anno è spesso visto come il punto conclusivo 
del tentativo europeo di affermare una propria presenza politica autonoma sulla scena 
internazionale, che era stato portato avanti in particolare nei mesi precedenti. Nel febbraio 
1974 si tenne la conferenza di Washington sull’energia, che era stata deliberatamente 
promossa dagli Stati Uniti per rinserrare i rapporti transatlantici, riaffermare il primato 
americano e ostacolare i progetti di coordinamento europeo sulle questioni energetiche 
e mediorientali. La CE dipendeva dalle importazioni per il 50-60 per cento del suo 
fabbisogno energetico e per quote ancora maggiori di altre materie prime strategiche, 
ed era dunque molto vulnerabile4. Dal punto di vista della difesa, la CE dipendeva dalla 
protezione fornitale dagli Stati Uniti ed era destinata a rimanerlo, dato che i progetti di 
sviluppo di una difesa europea avevano scarse prospettive di progresso.

Gli Stati Uniti sfruttarono la dipendenza strategica della CE per imporre dei limiti 
alle sue ambizioni di autonomia politica: ad esempio, la possibilità di una riduzione 
dell’impegno americano per la difesa dell’Europa occidentale fu esplicitamente 
menzionata in occasione della conferenza di Washington e del lancio del dialogo euro-
arabo5. Nell’aprile 1974 gli Stati della CE acconsentirono all’istituzione di una pratica 
di consultazione preventiva con gli Stati Uniti sulle questioni internazionali più sensibili 
(il cosiddetto “compromesso di Gymnich”), che faceva sostanzialmente sì che la CE 
non adottasse iniziative politiche di peso sgradite a Washington. La CE rinunciò così 
all’ambizione di sviluppare una politica energetica e una politica mediorientale forti 
e autonome. L’abbandono delle aspirazioni europee di netta autonomia politica dagli 
Stati Uniti fu suggellato dalla svolta atlantista dei principali governi europei indotta 
dalle vittorie elettorali di Harold Wilson, Helmut Schmidt e Valéry Giscard d’Estaing 
nei primi mesi del 1974.

4 K. Meyer aux membres de la Commission des CE, Note pour la préparation de la Conférence 
de Washington, 29 janvier 1974, in Archivi storici dell’Unione europea (d’ora in poi HAEU), 
EN 456; G. Garavini, After Empires. European Integration, Decolonization, and the Challenge 
from the Global South 1957–1986, Oxford University Press, Oxford 2012, p. 166; J. Sakkas, 
«Reconciling political identity and Atlantic partnership: Europe and the Middle East crisis of 
1973-74,» in G. Scott-Smith, V. Aubourg (eds.), Atlantic, Euratlantic, or Europe–America?, cit., 
p. 509. 
5 A.É. Gfeller, A European voice in the Arab world: France, the superpowers and the Middle 
East, 1970-74, «Cold War History», n. 4, 2011, p. 668. 
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I cambiamenti occorsi nei primi mesi del 1974 segnarono senz’altro un arretramento 
rispetto alle aspettative suscitate dai dirigenti europei negli anni e nei mesi precedenti. 
Oltre all’affermazione ricorrente della prossima costituzione di un «governo europeo» 
e anche di una «politica estera comune», nel periodo compreso tra il vertice di Parigi 
dell’ottobre 1972 e il vertice di Copenhagen del dicembre 1973 molti dirigenti europei 
avevano delineato un’Europa politica in grado di divenire una potenza mondiale pari 
alle altre e di affermare la propria indipendenza dagli Stati Uniti: una prospettiva 
estremamente ambiziosa. La volontà di rendere una CE «una grande potenza pari alle 
altre» non era espressa solamente dal governo francese, tradizionalmente attaccato a 
una simile visione. Tra il 1972 e il 1973 essa fu ripresa anche da altri dirigenti europei 
di primo piano. Ad esempio, al vertice di Parigi Willy Brandt delineò una CE «con gli 
stessi diritti» degli Stati Uniti6. Nella stessa occasione Edward Heath auspicò che la CE 
diventasse «una grande potenza con una politica estera comune»7, e poche settimane 
dopo Heath scriveva a Pompidou della «prospettiva esaltante di una CE pari alle altre 
grandi potenze per dimensione e influenza»8. In modo simile, nel settembre 1973 la 
bozza di dichiarazione CE-USA elaborata dalla cooperazione politica europea accostava 
le responsabilità internazionali della CE e degli Stati Uniti: «[Entrambi] lavoreranno in 
armonia per promuovere un equilibrio internazionale più stabile conformemente alle 
loro responsabilità mondiali»9. 

Il vertice di Parigi fu letto da alcuni osservatori americani come «la Dichiarazione di 
indipendenza della CE»10. Fu però soprattutto durante il cosiddetto “Anno dell’Europa”, 
iniziato nell’aprile 1973, che la CE cercò di affermare la propria autonomia politica dagli 
Stati Uniti, ponendosi come un polo distinto all’interno dell’alleanza occidentale11. Questo 
tentativo fu promosso in particolare dalla Francia – in linea col pensiero gollista, già al 
vertice dell’Aja nel 1969 Georges Pompidou aveva evocato «la speranza di un’Europa 
padrona del proprio destino».12 Tuttavia, tale tentativo ottenne un certo incoraggiamento 
anche dagli altri dirigenti europei, sia in pubblico che in privato. Essi acconsentirono a 
rigettare la definizione della relazione transatlantica come “partnership”, suscitando le ire 
di Henry Kissinger. In un’intervista a Oriana Fallaci, nel settembre 1973 Willy Brandt 
descrisse la CE come quarta potenza mondiale accanto a Stati Uniti, Unione Sovietica e 
Cina, e dichiarò di volere per la CE «una politica indipendente» dagli Stati Uniti13. Negli 
stessi giorni, la bozza britannica di dichiarazione CE-USA sosteneva che qualsiasi intesa 
transatlantica dovesse sempre essere preceduta da un’intesa interna alla CE14. A fine 1973 
la CE «era più desiderosa che mai di accrescere il proprio ruolo nella politica mondiale»15, 
e giunse addirittura a pubblicare una dichiarazione sull’identità europea. 

6 W. Brandt’s intervention, Minutes of the Paris Summit, October 19, 1972, in Archives du 
ministère des affaires étrangères (d’ora in poi AMAEF), Affaires politiques, CE, 3788. 
7 E. Heath’s intervention, Minutes of the Paris Summit, October 19, 1972, in AMAEF, Affaires 
politiques, CE, 3788. 
8 E. Heath à G. Pompidou, Message, 1 janvier 1973, in Archives Nationales (d’ora in poi AN), 
AG 5(2), 108. 
9 Secrétariat général de la Commission CE, Tableau comparé des éléments essentiels du discours 
Kissinger du 23 avril 1973, du projet de déclaration Europe-Etats-Unis du Conseil National de 
Sécurité et du projet de déclaration Europe-Etats-Unis des Neuf, 25 septembre 1973, in HAEU, 
EN 1566. 
10 Ministère des affaires étrangères, Europe occidentale, Note sur les réactions à la Conférence 
européenne au Sommet, 23 octobre 1972, in AMAEF, Affaires politiques, CE, 3788. 
11 Sul rapporto tra CE e Stati Uniti nel 1973-74, si vedano, tra gli altri, A.É. Gfeller, Building a 
European Identity. France, the United States and the Oil Shock, 1973–1974, Berghahn, New York 
and Oxford 2012; G. Scott-Smith, V. Aubourg (eds.), Atlantic, Euratlantic, or Europe-America?, 
Soleb, Paris 2011; M. Schulz, T.A. Schwartz (eds.), The Strained Alliance: US–European 
Relations from Nixon to Carter, Cambridge University Press and German Historical Institute, 
Cambridge and Washington 2010; D. Möckli, European Foreign Policy during the Cold War, 
cit.; F. Venn, «International co-operation versus national self-interest: The United States and 
Europe during the 1973-1974 oil crisis», in K. Burk, M. Stokes (eds.), The United States and the 
European Alliance since 1945, Berg, Oxford and New York, 1999. 
12 G. Pompidou, Déclaration au Sommet de La Haye, 1° décembre 1969, in AN, AG 5(2), 127. 
13 O. Fallaci, Interview with Willy Brandt, The New Republic, October 1973 (original version 
published by L’Europeo on September 27, 1973). 
14 European political cooperation, British paper on the identity of the Nine vis-à-vis the United 
States, 1973, in AMAEF, Affaires politiques, CE, 3792.
15 D. Möckli, «The EC-Nine and transatlantic conflict during the October War and the oil crisis, 
1973-4», in D. Möckli, V. Mauer (eds.), European–American Relations and the Middle East, cit., 
p. 82. 
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La conferenza di Washington sull’energia e il compromesso di Gymnich condussero 
a un netto ridimensionamento delle aspettative che erano state indotte dai dirigenti 
europei nei mesi precedenti: appariva evidente che la CE non era una potenza sullo 
stesso piano degli Stati Uniti, né era destinata a diventarlo a breve. Era inoltre evidente 
che in alcuni ambiti strategici la CE avrebbe continuato a dipendere strettamente dagli 
Stati Uniti. L’ampiezza dello scarto rispetto alle aspettative precedenti fu una delle 
ragioni principali per cui all’epoca quegli avvenimenti furono visti come la fine del 
tentativo europeo di affermare con forza la propria presenza sulla scena internazionale. 
Questa lettura fu favorita da un certo schema dicotomico che si era affermato sia negli 
Stati Uniti che in Francia durante l’Anno dell’Europa, secondo cui l’unica alternativa 
possibile era tra una stretta coesione transatlantica da un lato e una netta divisione tra la 
CE e gli Stati Uniti dall’altro lato16. In base a questo schema, il rinserrarsi dei rapporti 
transatlantici imposto nei primi mesi del 1974 implicava un abbandono delle ambizioni 
europee di affermazione politica.  

In realtà, per quanto notevole fosse lo scarto tra le aspettative nutrite dai dirigenti 
europei nei primi anni Settanta e il ridimensionamento delle loro ambizioni occorso 
nel 1974, l’attività internazionale della CE non cessò né si interruppe. Al contrario, per 
certi aspetti essa crebbe: attorno alla metà degli anni Settanta la CE strinse relazioni 
diplomatiche e accordi commerciali con un grande numero di Stati, partecipò in maniera 
incisiva ai negoziati del Gatt, svolse un ruolo attivo alla Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa, investì risorse notevoli per la cooperazione con i Paesi in via 
di sviluppo, e così via. La CE conservò delle possibilità di azione autonoma persino in 
ambiti che erano stati direttamente toccati dalla conferenza di Washington: svolse un 
ruolo da protagonista nel dialogo con i Paesi produttori all’Onu e alla Conferenza per la 
cooperazione economica internazionale, e continuò a lavorare al dialogo euro-arabo e 
allo sviluppo di una politica mediterranea. 

Il ridimensionamento delle ambizioni della CE occorso nei primi mesi del 1974 
non solo non portò alla cessazione della sua attività politica sulla scena mondiale, 
ma si rivelò per certi versi anche utile per la sua prosecuzione. Esso spinse infatti a 
rendere il progetto di affermazione internazionale della CE più realistico, delineandone 
meglio i limiti. Col riconoscimento della sostanziale e duratura dipendenza strategica 
della CE, furono superati alcuni di quei velleitarismi che avevano caratterizzato il 
progetto della sua affermazione internazionale nei primi anni Settanta. La CE non era 
destinata a diventare una grande potenza; era piuttosto destinata a diventare un attore 
internazionale in grado di agire sulla scena internazionale, ma la cui influenza sarebbe 

16 Come rileva Aurélie É. Gfeller, gli americani impiegavano le categorie contrapposte di 
“coesione atlantica” o “disunione atlantica”, e in modo simile i francesi impiegavano le categorie 
di “Europa europea” o “Europa atlantica” (Imagining European identity: French elites and the 
American challenge in the Pompidou–Nixon era, «Contemporary European History», n. 2, 2010, 
pp. 140-41). Sull’esistenza di questo schema dicotomico si veda anche K. Hamilton, Britain, 
France, and America’s Year of Europe, 1973, «Diplomacy and Statecraft», n. 4, 2006, p. 886. 
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stata prevalentemente concentrata sull’ambito regionale. La CE avrebbe sì affermato 
una certa autonomia dagli Stati Uniti, ma non avrebbe promosso una politica energetica 
e mediorientale indipendente, né avrebbe cercato di rendersi autonoma sul piano della 
difesa. 

La definizione di questi limiti dell’attività internazionale della CE fu importante per 
chiarire la divisione del lavoro tra essa, le autonome politiche estere dei singoli Stati 
membri e le attività condotte congiuntamente dal blocco occidentale. La promozione 
di un coordinamento europeo sulle questioni internazionali fu infatti sempre intesa 
come complementare alle iniziative nazionali e a quelle della comunità atlantica, 
spesso delegate direttamente agli Stati Uniti. Come riconobbe in una nota confidenziale 
l’ambasciatore francese negli Stati Uniti, la conferenza di Washington aveva almeno 
avuto «il merito di chiarire la situazione»17 a proposito degli ambiti reciproci di attività. 
Nel giugno del 1974 anche Kissinger alla Nato sostenne che «le discussioni che hanno 
avuto luogo nell’ultimo anno hanno utilmente contribuito a chiarire la questione del 
grado di coesione che desideriamo e del grado di diversità che possiamo accettare»18. 

L’insistenza sull’originalità del profilo internazionale della CE

La delimitazione degli ambiti degli affari internazionali in cui la CE poteva 
agire occorsa nei primi mesi del 1974 indusse la CE a concentrare la propria attività 
internazionale su settori in cui poteva essere particolarmente efficace e in cui essa 
poteva essere condotta senza causare divisioni profonde tra gli Stati membri o con gli 
Stati Uniti. Oltre alle questioni puramente economiche e commerciali, la CE cominciò 
a dedicare crescente attenzione ad alcune questioni che avevano una chiara rilevanza 
politica, come la cooperazione allo sviluppo, il dialogo con i Paesi produttori, la 
promozione dei diritti umani, e così via. Si tratta di questioni generalmente marginali 
nelle politiche estere dei vari Stati: attribuendo loro un’importanza particolare, la CE 
poteva evidenziare la peculiarità della sua attività internazionale rispetto alle attività 
condotte dagli Stati nazionali e dalle superpotenze.

La CE aveva cominciato a coltivare questo suo profilo originale a partire dall’accesso 
alla presidenza della Commissione di Sicco Mansholt nel 1972, presentandosi come 
un attore politico internazionale di tipo nuovo. Ad esempio, in un discorso tenuto nel 
settembre 1973 il presidente della Commissione François-Xavier Ortoli sostenne: 

17 J. Kosciusko-Morizet au Ministère des affaires étrangères, Note sur un déjeuner des 
ambassadeur de la Communauté, 20 février 1974, in AMAEF, Affaires politiques, CE, 3798. 
18 H. Kissinger, Allocution à l’Assemblée de l’Atlantique Nord, 6 juin 1974, in Archives 
Centrales de la Commission Européenne (d’ora in poi ACCE), Collection des discours. 
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«Il carattere innovativo offerto dalla Comunità in quanto modello di cooperazione pacifica 
tra Stati si esprime ugualmente nelle sue relazioni con l’esterno, che si devono sviluppare 
nel rispetto dei principi della Carta dell’Onu e in particolare del rifiuto di qualsiasi forma 
di dominazione politica o economica. La CEE intende in effetti conferire una nuova 
dimensione alle relazioni internazionali, contribuendo in uno spirito di cooperazione 
tra partner aventi gli stessi diritti a favorire la riduzione delle tensioni, lo sviluppo degli 
scambi, lo sviluppo economico e sociale e l’avvicinamento tra gli Stati»19. 

Si trattava di una rappresentazione che ben si sposava con la narrazione dominante 
del processo di integrazione europea, basata sulle nozioni di cooperazione e dialogo, 
di domesticizzazione dei rapporti internazionali e di superamento della mera politica 
di potenza. Questa rappresentazione era anche funzionale a razionalizzare alcune 
debolezze dell’attività internazionale della CE, contribuendo a compensare con le 
proclamazioni retoriche la limitatezza delle sue possibilità di azione concreta. 

Fu in particolar modo l’impegno a favore dei Paesi in via di sviluppo a fornire alla 
CE varie occasioni per insistere sull’originalità del proprio profilo in quanto attore 
internazionale. Come affermò il presidente del Consiglio della CE all’assemblea 
dell’UNCTAD nel 1976, «il problema dello sviluppo […] occupa un posto essenziale 
nelle nostre relazioni esterne»20. Nella dichiarazione sull’identità europea pubblicata 
nel dicembre 1973 vi erano dieci punti che trattavano dei rapporti tra la CE e i Paesi 
terzi: di questi, ben sette riguardavano i rapporti con i Paesi in via di sviluppo21. Da 
questo punto di vista, il 1974 fu un anno particolarmente importante, dato che condusse 
a una riformulazione complessiva delle politiche comunitarie di cooperazione e 
all’instaurazione di un intenso dialogo sull’ordine economico internazionale tra la CE 
e i Paesi in via di sviluppo.

La cooperazione allo sviluppo costituiva una componente quantitativamente 
importante dell’attività internazionale della CE fin dal 1958. Tuttavia, agli inizi degli 
anni Settanta era ormai necessario riformare il sistema comunitario di cooperazione, 
dato che era stato sostanzialmente disegnato in epoca coloniale ed era incentrato quasi 
esclusivamente sulle ex colonie francesi in Africa. La necessità di riformare il suo 
sistema di cooperazione offriva alla CE una buona occasione per dimostrare la sua 
effettiva disponibilità a rispondere alle preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo e 
la sincerità delle proclamazioni che negli anni precedenti aveva cominciato a fare a 
riguardo. Soprattutto nell’ambito dell’Onu, gli squilibri economici mondiali e i problemi 
dello sviluppo erano infatti stati discussi ripetutamente, ma i risultati concreti erano stati 
scarsi. 

19 F.-X. Ortoli, Conférence «La Communauté européenne et les pays du bassin de la Méditerranée 
et de l’Afrique», Bari, 14 septembre 1973, in ACCE, Collection des discours. 
20 G. Thorn, Discours à la IVème session de la CNUCED, Nairobi, 6 mai 1976, in ACCE, 
Raccolta dei discorsi.
21 Ph. Chassaigne, «Identité et conscience européenne: l’émergence d’un débat inachevé. Le 
Sommet de Copenhague, 14-15 décembre 1973», in A. Varsori and G. Migani (eds.), Europe in 
the International Arena during the 1970s: Entering a Different World, P.I.E.–Peter Lang, Brussels 
2011, p. 248. 
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I negoziati per la riforma del sistema comunitario di cooperazione avvennero in 
gran parte nel 1974 e condussero nel febbraio successivo alla firma della Convenzione 
di Lomé, che istituiva un partenariato tra la Comunità e 46 Paesi in via di sviluppo 
collocati in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico. Il sistema istituito a Lomé veniva 
presentato come un modello particolarmente avanzato di cooperazione, dal carattere 
originale ed esemplare. La Commissione lo descriveva come «l’esempio attualmente 
più compiuto di una politica d’insieme, che combina tutti gli strumenti che si possono 
attivare per contribuire con efficacia all’istituzione di interdipendenze economiche 
durature»22. Il commissario europeo per la cooperazione Claude Cheysson lo 
dipingeva addirittura come «una visione di un mondo nuovo, iscritto in un ordine 
diverso»23. Alcuni degli strumenti di cooperazione previsti dalla Convenzione di 
Lomé traducevano in effetti per la prima volta in pratica idee che erano state discusse 
a livello mondiale negli anni precedenti, ma che non era stato possibile concretizzare. 
Ad esempio, la CE poteva rivendicare di essere il primo attore industrializzato ad 
adottare delle misure concrete per stabilizzare i mercati dei prodotti di base, i cui 
andamenti preoccupavano da tempo i Paesi in via di sviluppo. Stando a quanto sosteneva 
Cheysson, l’introduzione di questo meccanismo finanziario di stabilizzazione  dei 
mercati segnava «un cambiamento fondamentale nella filosofia delle relazioni tra i 
Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo»24.

La politica comunitaria di cooperazione veniva dunque caricata di un significato 
politico nuovo e molto più marcato rispetto al periodo precedente. La cooperazione 
cessava di essere vista come una mera attività di gestione di rapporti commerciali 
ereditati dal periodo coloniale, e le veniva assegnata un’inedita valenza politica. 
L’impegno a favore della cooperazione veniva presentato come un elemento importante 
del profilo della CE in quanto attore internazionale. Secondo la commissione per lo 
sviluppo del Parlamento europeo, la politica di cooperazione era intesa «crescere la 
considerazione morale di cui gode la Comunità nel mondo»25. L’attenzione crescente 
verso questo settore degli affari internazionali spinse nel luglio 1974 a rafforzare la 
politica comunitaria di cooperazione attraverso un suo allargamento a quei Paesi in 
via di sviluppo che erano rimasti esclusi dal sistema di Lomé, in particolare in Asia e 
in America latina. Anche se si trattò di un processo molto lento e dalle scarse ricadute 
concrete, dal punto di vista simbolico esso costituì una svolta significativa per l’attività 
della CE a livello mondiale. 

Nel 1974 la CE ebbe l’occasione di coltivare un profilo internazionale originale e 
progressista non solo grazie alla ristrutturazione del suo sistema di cooperazione, ma 
anche grazie agli intensi dibattiti sullo sviluppo e sull’ordine economico internazionale 

22 Commission des CE, Document de travail sur le problème des relations avec les PVD, 21 
février 1975, in ACCE, BAC 79/1982 228. 
23 C. Cheysson, Intervention au Comité paritaire de l’Assemblée consultative ACP-CEE, 1 
décembre 1976, in ACCE, BAC 75/1997 1. 
24 EC Commission, Extracts from Mr Cheysson’s statement at the Lomé Consultative Assembly, 
June 1, 1976, in ACCE, BAC 389/1991 276. 
25 Parlamento europeo, Commissione per lo sviluppo e la cooperazione, Proposta di relazione 
sulla politica di aiuto alimentare della Comunità, 9 luglio 1974, in HAEU, PE0 1808. 
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che si tennero alle Nazioni Unite. I Paesi in via di sviluppo – che erano in maggioranza 
all’Onu – avevano ottenuto per i primi mesi di quell’anno la convocazione di una 
sessione speciale dell’Assemblea Generale, da dedicare interamente alla discussione delle 
riforme necessarie per rendere l’ordine economico internazionale più equo. I lavori svolti 
dall’Assemblea Generale nel 1974 condussero all’approvazione della Carta dei diritti 
e doveri economici degli Stati e di un documento per l’istituzione di un nuovo ordine 
economico internazionale, che recepivano alcune rivendicazioni piuttosto radicali dei 
Paesi in via di sviluppo. 

Nel 1973, un paper del Foreign Office aveva suggerito che la CE si presentasse 
«con un volto attraente nei confronti del mondo in via di sviluppo».26 Nelle discussioni 
sull’ordine economico internazionale la CE adottò una posizione di mediazione tra 
quella degli altri grandi Paesi industrializzati e quella dei Paesi in via di sviluppo, 
cercando di apparire come il «partner più comprensivo»27 di questi ultimi. Come 
affermò orgogliosamente la Commissione riferendosi ai lavori sulla Carta dei diritti 
e doveri economici, nonostante la distanza tra le diverse posizioni «la Comunità non 
sarà mai la prima a smettere di cercare di negoziare»28. La CE sosteneva che alcuni dei 
problemi politici ed economici che si ponevano in quegli anni potevano essere affrontati 
solo a livello mondiale, con il dialogo e un’ampia collaborazione tra i diversi Paesi. 
Le relazioni internazionali andavano viste come un gioco a somma positiva, e non era 
solamente necessario riconoscere l’esistenza di una situazione di interdipendenza tra 
le varie regioni del mondo, ma secondo la Commissione era necessario «sviluppare 
ulteriormente un’interdipendenza economica duratura ed equilibrata» tra i diversi 
Stati29. Questo tentativo della CE di affermarsi come interlocutore dei Paesi in via di 
sviluppo ebbe un discreto successo. Come riportava nell’autunno 1974 il responsabile 
della Commissione per i lavori all’UNCTAD, «l’operato della Comunità [veniva] 
giudicato pubblicamente in modo favorevole dai Paesi in via di sviluppo»30.

Il riconoscimento della CE da parte dei Paesi terzi 

Una serie di eventi e processi avvenuti nel 1974 condussero dunque a definire meglio 
gli obiettivi dell’attività internazionale della CE, a chiarire i limiti del suo spazio di 
azione disponibile e ad evidenziare un profilo originale per la CE. Benché importanti, 
questi sviluppi non erano tuttavia di per sé sufficienti per l’affermazione della CE 
in quanto attore internazionale. Per la sua affermazione, era anche necessario che i 
Paesi terzi riconoscessero la CE come tale, e che dunque cominciassero a considerare 

26 FCO, Planning, Paper on the external relations of the EC: Relations with the developing world, 
May 1, 1973, in the National Archives (d’ora in poi NA), FCO 49/460.  
27 G. Garavini, The colonies strike back: The impact of the Third World on Western Europe, 
1968–1975, «Contemporary European History», n. 3, 2007, p. 318.
28 EC Commission, DG I, Report on the Charter of economic rights and duties of states, 
September 1974, in ACCE, BAC 25/1980 987. 
29 Commission des CE au Conseil, Communication sur les matières premières, 26 février 1975, 
in ACCE, BAC 79/1982 228. 
30 N. Salter, Report on the first part of the 14th session of the UNCTAD Trade and Development 
Board, September 27, 1974, in ACCE, BAC 25/1980 987. 
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come degli interlocutori le istituzioni comunitarie e la presidenza della cooperazione 
politica e del Consiglio europeo. Il 1974 costituì un anno di svolta anche da questo 
punto di vista, dato che condusse al riconoscimento della personalità internazionale 
della CE da parte di pressoché tutti i Paesi del mondo che non lo avevano ancora fatto. 
In connessione con questi sviluppi, aumentarono la visibilità e la coesione della CE 
all’Onu. 

Fu nel 1974 che la CE in quanto tale istituì il suo primo ufficio di rappresentanza 
in un Paese terzo – se si tralascia il caso degli Usa, con cui le relazioni erano da 
sempre molto intense e peculiari. L’istituzione di un ufficio di rappresentanza della 
Commissione a Tokyo era sì collegata ai nuovi negoziati multilaterali sul commercio, 
ma aveva anche una valenza più generale per l’affermazione della CE come un attore 
politico. In precedenza, il Giappone non aveva mai stabilito relazioni diplomatiche con 
un’organizzazione internazionale di cui esso non facesse parte, e il governo giapponese 
insistette affinché la Comunità nominasse a capo dell’ufficio di Tokyo una figura di 
caratura politica31. In maniera simile, pochi mesi prima la Comunità aveva nominato 
l’ex Primo ministro danese Jens Otto Krag a capo dell’ufficio di rappresentanza della 
Commissione a Washington, che in precedenza non era mai stato guidato da figure 
politiche32. Nonostante la resistenza esercitata dal governo francese, appariva una 
tendenza verso un rafforzamento e una politicizzazione dell’attività internazionale delle 
istituzioni comunitarie. Affiancandosi al progredire della cooperazione politica, questa 
tendenza concorreva all’affermazione della CE come un attore internazionale di tipo 
politico e non solo economico.  

Oltre al Giappone, la CE consolidò i suoi rapporti diretti anche con gli altri principali 
Paesi occidentali. Ad esempio, tra il 1973 e il 1974 fu inaugurata una prassi di 
consultazioni reciproche con il Canada e con l’Australia. Fu sempre nel 1974 che la CE 
ricevette un sostanziale riconoscimento anche da parte dei Paesi del blocco sovietico. 
L’Unione Sovietica aveva sempre osteggiato il progetto di integrazione dell’Europa 
occidentale e si era sempre rifiutata di riconoscere le istituzioni comunitarie come suoi 
interlocutori. Tuttavia, nel 1972 il leader dell’Urss Leonid Brezhnev aveva aperto alla 
possibilità di istituire «qualche genere di rapporto pragmatico» tra la Comunità e il 
Comecon33, in gran parte come risposta alle pressioni esercitate su Mosca dai Paesi 
satelliti34. Nell’agosto 1973 il segretario del Comecon effettuò una visita in forma 
privata presso il presidente del Consiglio della CE, ma fu nel 1974 che i sovietici 
riconobbero implicitamente la CE e le sue istituzioni comunitarie come interlocutori, 
invitando a Mosca il presidente della Commissione François-Xavier Ortoli35. Anche se 

31 F. de Laboulaye à M. Jobert, Note sur la visite au Japon de M. Ortoli, 26 février 1974, in 
AMAEF, Affaires politiques, CE, 3839. 
32 É. Burin des Roziers au Ministère des affaires étrangères, Note sur la nomination de M. Krag, 
28 septembre 1973, in AMAEF, Affaires politiques, Danemark, 3211. Si veda anche G. Scott-
Smith, An outpost of Atlanticism: Leonard Tennyson, the European delegation in Washington 
and the transformation of US-European relations 1954-1974, «Journal of European Integration 
History», n. 2, 2008. 
33 L. Brezhnev citato in W. Mueller, Recognition in return for détente? Brezhnev, the EEC, and 
the Moscow Treaty with West Germany, 1970-1973, «Journal of Cold War Studies», n. 4, 2011, 
p. 95. 
34 FCO, Planning staff, Paper on the EC relations with the Soviet Union and Eastern Europe, 
November 1972, in NA, FCO 49/391; S. Kansikas, Acknowledging economic realities. The 
CMEA policy change vis-à-vis the European Community, 1970-3, «European Review of History», 
n. 2, 2014; A. Romano, Untying Cold War knots: The EEC and Eastern Europe in the long 1970s, 
«Cold War History», n. 2, 2014, pp. 161-163. 
35 T. Yamamoto, Détente or integration? EC response to Soviet policy change towards the 
Common Market, 1970-75, «Cold War History», n. 1, 2007, p. 84. 
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non furono istituite relazioni diplomatiche formali tra la Comunità e i Paesi del blocco 
sovietico, i rapporti informali tra di loro divennero piuttosto frequenti e condussero 
anche alla conclusione di alcuni accordi commerciali. Come sostiene Angela Romano, 
la «persistente negazione di un riconoscimento ufficiale» della CE da parte dei Paesi del 
blocco sovietico «era divenuta una mera finzione»36. 

I Paesi terzi che nel 1972 avevano un rappresentante accreditato presso la CE erano 
85, su un totale di 127 Stati membri dell’Onu37. Il processo di riconoscimento della CE da 
parte dei vari Paesi del mondo progredì rapidamente nel paio d’anni successivo, giungendo 
sostanzialmente a compimento nei primi mesi del 1975, quando avvenne l’istituzione 
di relazioni diplomatiche tra la Comunità e la Repubblica Popolare Cinese38. A quella 
data, gli unici Paesi al mondo che continuavano a non avere relazioni dirette con la CE 
erano solamente l’Afghanistan, il Nepal, il Bhutan, la Cambogia, il Laos e la Mongolia. 
A seguito di questo esteso riconoscimento internazionale, i dirigenti della CE desiderosi 
di approfondire l’integrazione politica poterono sostenere che ormai «l’identità europea è 
vista come un dato di fatto da molti stranieri»39 e che sempre più Paesi terzi «desiderano 
potere già considerare l’Europa come un interlocutore unico»40. 

Oltre all’istituzione di relazioni dirette con i Paesi terzi, il processo di affermazione della 
CE in quanto attore politico sulla scena mondiale progredì anche grazie all’ammissione 
della Comunità all’Assemblea Generale dell’Onu, approvata da quest’ultima l’11 ottobre 
1974. La Comunità in quanto tale fu ammessa come osservatore permanente, e anche 
se non disponeva di diritto di parola nelle sessioni plenarie, ne disponeva nei lavori in 
commissione – a differenza di tutte le altre organizzazioni internazionali partecipanti 
all’Assemblea Generale fino ad allora. Negli anni precedenti la Comunità era già stata 
associata a numerosi organi e agenzie specializzate dell’Onu, ma i suoi tentativi di essere 
ammessa all’Assemblea Generale avevano sempre fallito, soprattutto a causa della 
posizione sovietica a riguardo.  

A partire dall’istituzione della cooperazione politica nel 1970, gli Stati membri della 
CE avevano iniziato a coordinare le loro posizioni sulle questioni trattate all’Onu, ma 
il loro coordinamento era rimasto piuttosto debole e inefficace41. L’ammissione della 
Comunità all’Assemblea Generale incitò un coordinamento molto maggiore: nei vari 
organi dell’Onu divenne usuale per i rappresentanti delle istituzioni comunitarie o per il 
presidente della cooperazione politica e del Consiglio europeo prendere la parola a nome 
della CE per esprimere posizioni comuni e spiegare le decisioni di voto adottate. Divenne 
anche una consuetudine per il presidente di turno della CE esprimere delle posizioni 
comuni all’apertura di ciascuna sessione annuale dell’Assemblea Generale42. Parlare con 
una voce sola all’Onu era ritenuto particolarmente importante, tanto che l’Assemblea 
Generale era vista dalla Commissione come «il teatro ideale per l’affermazione dei Nove 

36 A. Romano, Untying Cold War knots, cit., p. 171. 
37 G. Bossuat, A. Légendre, «Il ruolo della Commissione nelle relazioni esterne», in La 
Commissione europea: storia e memorie di un’istituzione, sotto la direzione di M. Dumoulin, 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 2007, p. 362. I Paesi 
membri dell’Onu nel 1972 erano nel complesso 132, di cui 5 Stati membri della CE. 
38 EC Commission, Record of meeting between Sir Ch. Soames and the Chinese foreign minister, 
May 5, 1975, in Churchill Archives, Soames, 42; Ch. Soames, Notes used for a press conference 
in Beijing, May 8, 1975, in ACCE, BAC 25/1980 1897. Sulle relazioni CE–Cina, si veda M.J. 
Chenard, The European Community’s Opening to the People’s Republic of China, 1969–1979: 
Internal Decision-Making on External Relations, PhD thesis (LSE), 2012. 
39 L. Tindemans, Report on the European Union, December 29, 1975, published in Bulletin of the 
European Communities, supplement 1/1976. 
40 Commission des CE, Rapport sur l’Union européenne, 25 juin 1975, in AMAEF, Affaires 
politiques, CE, 3772.
41 La Repubblica Federale Tedesca divenne membro dell’Onu nel 1973, in precedenza era 
solamente un osservatore. 
42 B. Lindemann, «European Political Cooperation at the UN: A challenge for the Nine», in D. 
Allen, R. Rummel, W. Wessels (eds.), European Political Cooperation, Butterworth Scientific, 
London 1982, p. 119; L. Tosi, «Europe, the United Nations and dialogue with the Third World», 
in A. Varsori, G. Migani (eds.), Europe in the International Arena, cit., p. 163. 
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sulla scena internazionale»43. L’ammissione della Comunità all’Assemblea Generale 
favorì inoltre un aumento della coerenza del comportamento di voto degli Stati membri 
della CE all’Assemblea, che crebbe del 42 per cento nel 1974 rispetto all’anno precedente. 
L’aumento della visibilità e della coesione della CE fu significativo anche se fu parziale, 
dato che le questioni trattate nel Consiglio di sicurezza continuavano a rimanere escluse 
dal coordinamento tra gli Stati membri.

Una maggiore coerenza istituzionale: il Consiglio europeo

L’evoluzione vissuta dall’attività internazionale della CE nel 1974 conobbe un 
ulteriore importante sviluppo alla fine di quell’anno, con la decisione presa dai capi 
di Stato e di governo degli Stati membri di rendere periodici i loro incontri istituendo 
il Consiglio europeo. La storiografia recente ha nettamente rivalutato l’importanza 
della creazione del Consiglio europeo dal punto di vista dell’evoluzione generale 
dell’integrazione europea44. Dal punto di vista dell’attività internazionale della CE, 
la creazione del Consiglio europeo fu particolarmente importante perché permise di 
superare alcune delle debolezze di carattere istituzionale che l’avevano caratterizzata 
fino a quel momento. La sua creazione contribuì a rafforzare e razionalizzare la struttura 
istituzionale ad essa sottesa e permise così di consolidare diversi progressi realizzati a 
livello politico nei mesi precedenti. 

La principale debolezza istituzionale che caratterizzava l’attività internazionale 
della CE era la divisione netta che separava l’ambito comunitario da quello della 
cooperazione politica. Da un lato vi era infatti il sistema della Comunità, con i suoi trattati 
e le sue istituzioni. In base ai trattati, le istituzioni comunitarie disponevano di alcune 
competenze in ambito internazionale, riguardanti principalmente materie di carattere 
commerciale. Una sentenza della Corte di giustizia della CE del 1971 allargò il raggio 
d’azione delle istituzioni comunitarie, riconoscendo loro alcune competenze implicite 
in ambito internazionale, direttamente collegate alle competenze interne assegnate 
alle istituzioni dai trattati. Tuttavia, la sentenza sul caso AETR fu applicata in maniera 
piuttosto restrittiva dai governi della Comunità, che trasferirono effettivamente poche 
competenze aggiuntive alle istituzioni comunitarie. Oltre al sistema della Comunità, vi 

43 A.C. Maes, The European Community and the United Nations General Assembly, «Journal 
of European Integration», n. 1, 1979, p. 83. Si veda anche B.R. Bot, Cooperation between the 
diplomatic missions of the Ten in third countries and international organisations, «Legal Issues 
of Economic Integration», n. 1, 1984, p. 163. 
44 Si veda tra gli altri E. Mourlon-Druol, Filling the EEC leadership vacuum? The creation of the 
European Council in 1974, «Cold War History», n. 3, 2010. 
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era dall’altro lato il sistema della cooperazione politica, che si basava solamente su un 
accordo politico tra gli Stati della CE e che era formalmente distinto dal primo. 

Benché Comunità e cooperazione politica si occupassero di questioni parzialmente 
differenti, era in realtà spesso molto difficile operare una distinzione netta tra le 
questioni internazionali di tipo economico (di competenza comunitaria) e le questioni 
internazionali di tipo politico (di competenza della cooperazione politica)45. Di 
conseguenza, le competenze risultavano frammentate e contese, la coerenza dell’azione 
europea era insufficiente, e mancava una visione generale chiara degli obiettivi 
dell’attività internazionale della CE. Come avevano dichiarato nei primi anni Settanta 
il Presidente della Commissione Franco Maria Malfatti e il commissario europeo per le 
relazioni esterne Ralf Dahrendorf, «finora è mancata una formulazione di principio dei 
fondamenti della nostra politica esterna comunitaria»46, così che «talvolta affermiamo 
la nostra presenza nel mondo solamente in funzione di bisogni immediati e pressanti»47.

Benché questa divisione netta tra il sistema comunitario e il sistema della cooperazione 
politica ponesse degli evidenti problemi di coerenza ed efficacia, non era possibile 
superarla. Per superarla, sarebbe stato necessario istituire dei collegamenti istituzionali 
tra i due sistemi ed eventualmente inglobare in qualche forma la cooperazione 
politica all’interno del sistema comunitario. Era principalmente la Francia a opporsi 
a questi sviluppi, vedendo il mantenimento della separazione tra i due sistemi come 
una garanzia contro un’evoluzione dell’integrazione europea in senso federale.48 Non 
essendo possibile per ragioni politiche superare la divisione tra il sistema comunitario e 
il sistema della cooperazione politica, l’accordo per la creazione del Consiglio europeo 
si rivelò una buona soluzione. Il Consiglio veniva infatti collocato al di fuori e al di 
sopra di entrambi i sistemi, ed era a esso consentito di occuparsi delle questioni di 
competenza dell’uno e dell’altro. Per questa ragione, uno dei compiti esplicitamente 
assegnati al Consiglio era quello di assicurare «progresso e coerenza complessiva nelle 
attività delle Comunità e nell’opera di cooperazione politica»49. 

Divenendo il principale punto istituzionale di raccordo tra le politiche esterne della 
Comunità e la cooperazione politica, il Consiglio europeo svolse un ruolo importante 
nell’accrescere la coerenza complessiva dell’attività internazionale della CE e nel darle 
maggiore impulso e direzione politica. La divisione tra il sistema comunitario e quello 
della cooperazione politica venne ulteriormente sfumata grazie a un’altra decisione 
presa al vertice di Parigi del 1974, in base alla quale diveniva possibile per i ministri 

45 F.-X. Ortoli à G. Pompidou, Lettre sur le Sommet de Copenhague, 29 novembre 1973, in AN, 
AG 5(2), 257. 
46 R. Dahrendorf, «Le rôle de l’Europe», in Europäische Gemeinschaft, avril 1972, traduit par le 
groupe du porte-parole de la Commission des CE, in ACCE, BAC 3/1978 729. 
47 F. M. Malfatti, Discours «Les responsabilités croissantes de la Communauté dans le monde,» 
Hannover, 29 avril 1971, in ACCE, BAC 3/1978 730.
48 É. Burin des Roziers, Note sur les velléités d’étendre la compétence communautaire à la 
politique étrangère, 29 janvier 1973, in AN, AG 5(2), 1035. 
49 EC heads of state and government, Final communiqué of the Paris Summit, December 10, 1974, 
available at <http://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_paris_summit_9_and_10_ 
december_1974en-2acd8532-b271-49ed-bf63-bd8131180d6b.html>. Sulle funzioni e il ruolo del 
Consiglio europeo, si veda E. Mourlon-Druol, Regional integration and global governance: The 
example of the European Council (1974-1986), «Les cahiers Irice», n. 9, 2012. 
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degli esteri degli Stati membri discutere di questioni comunitarie e della cooperazione 
politica nella stessa occasione. Inoltre, la Commissione e anche il Parlamento europeo 
furono progressivamente associati e coinvolti nelle attività della cooperazione politica. Il 
parziale superamento di questa divisione si inseriva in una prospettiva più ampia: la sua 
approvazione al vertice del 1974 fu accompagnata dalla riaffermazione dell’intenzione 
degli Stati della CE di procedere all’istituzione di un’Unione europea entro la fine del 
decennio. L’Unione avrebbe assorbito tutte le dimensioni della cooperazione europea, 
superando la divisione tra la dimensione economica e quella politica e rendendo più 
coerente ed efficace la cooperazione tra i suoi Stati membri. 

Oltre a fornire maggiore coerenza e direzione all’attività internazionale della CE, 
la creazione del Consiglio europeo ne aumentò anche la visibilità. «Dare un carattere 
più solenne o un impatto particolare a una presa di posizione [degli Stati membri] su 
una questione di attualità» era indicato espressamente come uno dei compiti principali 
assegnati al Consiglio europeo dai capi di Stato e di governo50. In occasione delle 
riunioni del Consiglio, divenne una pratica pressoché costante per i capi di Stato e 
di governo pubblicare dichiarazioni congiunte sulle principali questioni di rilevanza 
internazionale, spesso non riguardanti solamente l’ambito regionale. La pubblicazione 
di dichiarazioni congiunte era diventata una pratica comune a partire dalla creazione 
della cooperazione politica nel 1970, ma il coinvolgimento diretto dei capi di Stato e di 
governo conferiva ora a tali dichiarazioni un peso che le dichiarazioni elaborate dalla 
cooperazione politica e rilasciate dai ministri degli esteri non potevano avere51. 

Conclusioni

La crisi economica, energetica e politica del 1974 mise senza dubbio in grave 
difficoltà i Paesi dell’Europa occidentale e il processo di cooperazione europea. 
L’obiettivo di questo articolo non era sminuire o negare i problemi che si posero e i 
limiti che incontrò l’attività della CE, quanto piuttosto invitare ad apprezzare i progressi 
e gli sviluppi significativi che pure avvennero in quei mesi e in quegli anni. All’epoca 
essi non furono chiaramente percepiti, dato che prevaleva un sentimento di delusione 
per lo scarto tra le ambizioni che erano state coltivate negli anni precedenti e le loro 
limitate possibilità di realizzazione. Al vertice dell’Aja del 1969, al vertice di Parigi del 
1972, con la dichiarazione sull’identità europea del 1973, si era raccontato che la CE 
sarebbe divenuta «un’entità politica distinta», che si sarebbe resa autonoma dagli Stati 

50 V. Giscard d’Estaing aux chefs d’Etat ou de gouvernment de la CE, Lettre sur le Conseil 
européen, 21 janvier 1977, in AMAEF, Affaires politiques, CE, 4085. 
51 E. Mourlon-Druol, Regional integration and global governance, cit., p. 98; Gainar, Aux 
origines de la diplomatie européenne, cit., pp. 334-336. 
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Uniti, che avrebbe agito in maniera coesa e incisiva. Sul piano della retorica e delle 
promesse ci si era spinti molto più in là di quanto fosse in realtà possibile conseguire.

Nonostante la predominanza di questo sentimento di disillusione, già nella seconda 
metà degli anni Settanta i dirigenti europei cominciarono ad apprezzare la portata 
degli sviluppi vissuti in quegli anni dall’attività internazionale della CE. Mentre sul 
piano interno la CE incontrava gravi problemi, sul piano esterno essa riusciva ad agire 
con una discreta efficacia. Così, nel 1975 il commissario europeo per le relazioni 
esterne Christopher Soames sosteneva che «mentre tre anni fa era normale e comune 
che le politiche estere dei nostri Stati membri divergessero, ora è un fatto notevole ed 
eccezionale»52, mentre in un discorso tenuto nel 1977 il Presidente della Commissione 
Roy Jenkins contrapponeva la «forza esterna» della CE alla sua «debolezza interna»53. 
Tracciando un bilancio generale degli sviluppi occorsi nell’integrazione europea negli 
anni precedenti, il servizio di cooperazione economica del ministero degli esteri francese 
attribuiva la ragione di questo contrasto al fatto che «la Comunità, consapevole della 
difficoltà di rafforzare la propria sostanza e tuttavia desiderosa di affermare la propria 
esistenza, si decideva a farlo attraverso le sue azioni esterne»54. 

La disillusione per le promesse mancate dalla CE a partire dall’inizio del 1974 è stata 
ampiamente analizzata e per certi versi rispecchiata dalla storiografia. Negli ultimi anni, 
la storiografia ha cominciato a rivalutare l’importanza degli sviluppi vissuti dalla CE 
negli anni Settanta, anche dal punto di vista della sua attività sulla scena internazionale. 
Ad esempio, Piers Ludlow ha riconosciuto che in quegli anni «l’Europa occidentale 
in realtà accrebbe il suo peso collettivo sulla scena mondiale, piuttosto che perdere 
influenza»55. Tuttavia, molte delle rivalutazioni recenti hanno teso a lasciare abbastanza 
in ombra gli specifici sviluppi dell’attività internazionale della CE evidenziati in questo 
articolo, ad eccezione della creazione del Consiglio europeo. 

In realtà, tali sviluppi concorsero all’affermazione europea sulla scena internazionale. 
Essi furono significativi innanzitutto perché condussero a dotare la CE di due strumenti 
indispensabili per la sua attività sulla scena internazionale, ovvero una struttura 
istituzionale relativamente coerente e un riconoscimento da parte dei Paesi terzi. 
Inoltre, tali sviluppi condussero a definire meglio due aspetti fondamentali della CE 
come attore internazionale. Da un lato, essi aiutarono a definire i limiti dello spazio di 
azione disponibile per la CE e a chiarire la divisione del lavoro tra CE, Stati membri 
e cooperazione atlantica. Dall’altro lato, gli sviluppi occorsi nel 1974 invitarono a 
evidenziare un profilo distinto per la CE come attore internazionale, dotandola di un 
certo discorso e di una certa immagine. Questi aspetti dell’attività internazionale della 
CE si rivelarono molto duraturi, tanto che è possibile sostenere che essi continuino a 
esercitare un’influenza anche sull’attività internazionale odierna della UE56. 

52 Ch. Soames, Speech «The EC and its place in the world», Beijing, May 8, 1975, in Churchill 
Archives, Soames, 42. 
53 R. Jenkins, Speech «The Community’s profile in world affairs», Institut royal des relations 
internationales, Brussels, November 29, 1977, in ACCE, Speeches collection. 
54 Ministère des affaires étrangères, Coopération économique, Note sur l’état de la Communauté, 
8 juillet 1975, in AMAEF, Affaires politiques, RFA, 3009.  
55 N.P. Ludlow, The real years of Europe? US–West European relations during the Ford 
administration, «Journal of Cold War Studies», n. 3, 2013, p. 160. 
56 Per una più ampia interpretazione degli anni Settanta come periodo di origine di tendenze, 
scelte e dinamiche di lungo periodo di vedano Ph. Chassaigne, Les années 1970. Fin d’un monde 
et origine de notre modernité, Armand Colin, Paris 2008; A. Varsori (a cura di), Alle origini del 
presente: l’Europa occidentale nella crisi degli anni Settanta, Franco Angeli, Milano 2007. 


