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Un Presidente per il consenso   
 
di Mario Monti  
 
 
La nomina di Herman Van Rompuy a presidente del Consiglio europeo non ha suscitato entusia-
smo. Questo atteggiamento accomuna due campi contrapposti. Eppure, a mio parere, non è ben 
fondato. 
 
Coloro che non credono molto nella costruzione comunitaria e privilegiano l’Europa degli Stati, 
hanno visto nella nomina la conferma di un’Unione europea che vola basso. Secondo loro, una 
personalità di alto profilo mondiale, come Tony Blair, avrebbe permesso all’Europa di essere 
considerata una potenza mondiale, come gli Stati Uniti o la Cina.  
 
Nel campo opposto, molti sostenitori di un’Europa comunitaria, che però vorrebbero protesa con 
più forza e rapidità nell’integrazione economica e politica, sono anch’essi delusi dalla nomina di un 
presidente rispettato, ma di basso profilo.  
 
Gli uni e gli altri dimenticano, a mio parere, che non si trattava di scegliere il presidente di uno 
Stato che già esista, ma il presidente di un processo di costruzione, se non di uno Stato unitario, di 
un insieme di Stati più integrati di oggi.  
 
I critici del primo tipo — che preferiscono il concerto intergovernativo — hanno ragione a dolersi 
della nomina di Van Rompuy e soprattutto della mancata nomina di Blair. Con l’ex primo ministro 
britannico alla guida del Consiglio europeo, quel tanto di Europa che già esiste avrebbe trovato una 
buona visibilità esterna. Ma, con loro soddisfazione, una spinta verso una maggiore integrazione 
comunitaria non ci sarebbe stata. Sia perché nella visione di Blair, al di là degli aspetti strettamente 
di mercato, l’obiettivo dell’integrazione non è prioritario. Sia perché, pur dotato di una personalità 
forte, egli non è mai stato molto efficace nell’unire i governi e i popoli europei.  
 
I critici del secondo tipo — i fautori dell’Europa comunitaria — hanno meno ragione di essere 
delusi della nomina di Van Rompuy. Dovrebbero prestare attenzione a quanto ha scritto nei giorni 
scorsi il loro «caposcuola » indiscusso, Jacques Delors: «Il presidente permanente dell’Unione sarà 
davvero utile se renderà più facile il dibattito al massimo livello sul futuro dell’Europa. Non è 
proprio il caso di nominare un super capo di governo (...) Il Consiglio europeo ha piuttosto bisogno 
di un presidente mediatore, capace di creare consenso».  
 
Se l’Europa non avanza, è spesso perché il Consiglio non riesce a trovare un accordo sulle proposte 
della Commissione. Herman Van Rompuy sembra proprio avere la capacità di creare consenso. 
Nicolas Sarkozy ha sottolineato che «questo fiammingo è un uomo che nel suo passato non ha fatto 
che mettere d’accordo le persone intorno a lui». E non su soluzioni minimalistiche: da ministro del 
bilancio del Belgio, prima di diventarne primo ministro, ha condotto con successo una difficile 
operazione di risanamento della finanza pubblica.  
 
Magari sarebbe stato preferibile una persona con queste caratteristiche e, in più, un profilo di 
maggiore spicco a livello internazionale. Non è ovvio che ci fosse e che fosse disponibile. Ma sa-
rebbe certamente riduttivo dire, come molti hanno fatto, che i capi di Stato e di governo hanno 
trovato l’accordo su di lui perché si tratta di una figura che difficilmente li metterà in ombra. Stiamo 
a vedere. Ma non mi sento affatto di dire che Angela Merkel e Nicolas Sarkozy avrebbero servito 



meglio l’interesse dell’Europa se avessero fatto il «sacrificio personale » di nominare a loro presi-
dente Tony Blair. 


