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Le ragioni del Generale e quelle britanniche

� La CEE alla fine degli anni Cinquanta dovette 
affrontare una doppia sfida:

1. INTERNA (de Gaulle) – problema della PAC

2. ESTERNA (MacMillan) – l’ingresso della UK

Il confronto anglo-francese si intreccia con la politica 
americana (passaggio da Eisenhover a Kennedy)

� Questo insieme di problemi conduce alla paralisi il 
processo di integrazione europeo



Le ragioni del Generale e quelle britanniche

� Lo scopo di de Gaulle non era quello di distruggere la 
CEE, ma di inquadrarlo in un progetto politico: 
l’Europa delle patrie

“Non ci può essere altra Europa che quella degli Stati, 
tutto il resto è mito, discorsi, sovrastrutture”tutto il resto è mito, discorsi, sovrastrutture”

- NO all’Europa federale

- Sì al mercato comune, ma con un’attenzione 
particolare agli interessi francesi

- Sì ad un’Europa confederale da raggiungere 
attraverso contatti permanenti fra i governi



Le ragioni del Generale e quelle britanniche

QUESTIONI APERTE E DIRIMENTI

1. Decolonizzazione

2. Indipendenza dell’Algeria (1962)

3. Passaggio dalla IV alla V Repubblica francese

I passi di de Gaulle:

- Asse franco-tedesco � Trattato dell’Eliseo

- Direttorio franco-anglo-americano alla guida della NATO 
(progetto fallito) [reazione dell’Italia: “La NATO non 
riconosce l’esistenza di pilastri e semplici colonne” 
Fanfani



Le ragioni del Generale e quelle britanniche

Le idee europeiste di de Gaulle:

- Europa “terza forza” tra gli USA e gli URSS

- Revisione delle strategie e delle alleanze � la GB da 
partener diventava concorrente � gli USA non più il 
protettore esclusivo, ma un interlocutore con cui protettore esclusivo, ma un interlocutore con cui 
confrontarsi

- Francia “force de frappe”. Occorreva costruire 
l’atomica (nel 1960 nel deserto del Sahara primo 
esperimento)

- � la confederazione europea doveva nascere sotto la 
primazia francese



Le ragioni del Generale e quelle britanniche

Progetto di de Gaulle:

- Strumenti intergovernativi:

1. Segretariato politico permanente (proposta 
durante una visita in Italia nel giugno del 1959).

PARALLELAMENTE prendeva corpo la marcia di 
avvicinamento della GB all’Europa.

“Great Britain is of but not in Europe”



Le ragioni del Generale e quelle britanniche

Il quadro politico cambiò radicalmente quando arrivò John 
Kennedy alla Casa Bianca
- Formulazione di due grandi progetti
1. Ampio programma di liberalizzazione
2. Maggior integrazione in ambito NATO
�Rafforzare l’egemonia americana�Rafforzare l’egemonia americana
1. Il trend si stava rovesciando, i paesi europei stavano 
conoscendo una crescita sorprendente. La supremazia 
commerciale USA er in pericolo.
2. Rober McNamara (ministro della difesa) dottrina della 
“risposta flessibile” che sostituiva quella della 
“rappresaglia”. � un organismo militare più integrato



I piani Fouchet

Kennedy nel 1961 cercò di convincere il Generale a 
rinunciare ala force de frappe.

Es. (Churchill e Roosevelt chi preferisce De Gaulle?)

De Gaulle: L’Europa avrebbe dovuto provvedere alla 
sua difesa autonomamente!sua difesa autonomamente!

Kennedy fa pressioni su McMillan � aderite al MEC

(nel 1961 la GB fa domanda di adesione)



I piani Fouchet

De Gaulle capisce che gli equilibri stanno cambiando. 
Cerca dei partner (Adenauer e Fanfani) per proporre una 
Commissione ad hoc ed affidargli l’elaborazione di un 
piano (Christian Fouchet).

FOUCHET I – cooperazione fra stati sovrani

Un Consiglio dei ministri degli esteri (unanimità)- Un Consiglio dei ministri degli esteri (unanimità)

- Un’Assemblea parlamentare (raccomandazioni)

- Una Commissione esecutiva a supporto del Consiglio

FOUCHET II

- Ometteva i riferimenti alle strutture della CEE e della 
NATO



I piani Fouchet

I patti, sono un proposta di consultazione e nulla più. 
A bloccare i piani furono soprattutto i paesi piccoli 
Olanda e Belgio, timorosi della primazia della Francia. 
E il clima della guerra fredda rendeva per alcuni 
indispensabile l’ombrello di difesa garantito dagli USA.indispensabile l’ombrello di difesa garantito dagli USA.



Il doppio no a Macmillan e a Kennedy

1962: John Kennedy lancia il progetto dell’Associazione atlantica: gli USA 
proponevano agli europei una partnership politica, militare, economica ù
1. Sviluppare i rapporti commerciali (riduzione del 50% delle tariffe 

doganali)
2. Coordinare i potenziali militari all’interno della NATO (installazione dei 

missili Polaris su una flotta europea a guida atlantica)
� Dietro la proposta c’era la candidatura GB alla CEE
� asse anglo-americano per emarginare la Francia � asse anglo-americano per emarginare la Francia 

La Francia avrebbe posto il veto.

� Trattato dell’Eliseo (ma i tedeschi aggiunsero una clausola pro-NATO)
� Reazione di de Gaulle: “la G tornava ad essere la legione straniere 

americana in Europa”. Fallimento dell’Europa carolingia.



Hallstein e la “sedia vuota”

Problema della PAC.
In F il 17% della popolazione viveva nella campagne.
La PAC altamente protetta attraverso sussidi ai prezzi 

1964: Hallstein propose un piano articolato per il finanziamento della PAC 
congiuntamente ad un ampliamento dei poteri del PE.  
La politica dei sussidi non più finanziata attraverso i contributi forfettari, ma La politica dei sussidi non più finanziata attraverso i contributi forfettari, ma 
attraverso una cassa comune costituita dai proventi della tariffa doganale �
dotare la CEE di risorse proprie

La proposta passa in Commissione (nonostante i due voti contrari dei 
commissari francesi)

� Crisi della sedia vuota. De Gaulle fa ritirare i rappresentanti francesi



Hallstein e la “sedia vuota”

� Mancò l’appoggio degli altri 5 partner

� De Gaulle cominciò a dettare le richieste per il ritorno 
della F.

- riduzione del ruolo dei tecnocrati

- rifiuto del voto a maggioranza- rifiuto del voto a maggioranza

De Gaulle:

- Aveva riconosciuto la Cina popolare

- Dichiarato guerra al sistema monetario internazionale 
(no alla supremazia del dollaro)

- Ritiro dalla NATO



Hallstein e la “sedia vuota”

� La crisi fu risolta con il cosiddetto COMPROMESSO DI 
LUSSEMBURGO (30 gennaio 1966)

“quando, nel caso di una decisione che possa essere presa 
a maggioranza su proposta della Commissione, saranno in 
gioco interessi molto importanti di uno o più stati membri, 
i membri del Consiglio si sforzeranno entro un termine i membri del Consiglio si sforzeranno entro un termine 
ragionevole di trovare le soluzioni che potranno essere 
adottate da tutti i membri del Consiglio ne rispetto dei loro 
interessi e di quelli della Comunità” (Joseph Luns)

L’accordo sul disaccordo.



L’ultimo schiaffo dell’Eliseo

�Harold Wilson decise di puntare sulla carta europea. 
L’EFTA aveva perso ormai qualsiasi funzione 
alternativa.

�L’atteggiamento USA cambiò Johnson non appoggiò 
la candidatura come Kennedyla candidatura come Kennedy

�No gollista



L’ultimo schiaffo dell’Eliseo

�Maggio francese 

�Primavera di Praga

�L’atteggiamento USA cambiò Johnson non appoggiò 
la candidatura come Kennedy

�No gollista



L’Europa negli anni Settanta

� Referendum del 27 aprile 1969� dimissioni di de Gaulle.
� George Pompidou, garante della continuità gollista
� Imprime un nuovo indirizzo alla politica estera francese

� Vittoria della SPD in Germania� Willy Brandt
� Inaugurava la cosiddetta Ostpolitik. Germania da “nano politico” a 

grande potenza regionalegrande potenza regionale

� Questo rendeva indispensabile per la Francia ristabilir un rapporto 
con la GB.

� APERTURA nei confronti dell’ingresso della GB nella CEE



L’Europa negli anni Settanta

� Conferenza dell’Aja (1969) � Rilancio del processo di integrazione
- COMPLETAMENTO (realizzazione della PAC con l’adozione del relatico

regolamento finanziario)
- APPROFONDIMENTO (sviluppo futuro della CEE)
- ALLARAGAMENTO (accoglimento della domanda di adesione di GB, IRL e 

DK)

� All’Aja ci fu una linea più assertiva di Willy Brand (meno subalternità nei 
confronti degli USA)

� IMPORTANTE ACCORDO: creazione di una UEM + collaborazione nel campo 
della ricerca e sviluppo industriale + i ministri degli esteri vennero 
incaricaricati di studiare la migliore maniera per compiere progressi 
nell’unione politica (meccanismo dell’elezione diretta



L’Europa negli anni Settanta

� La soluzione per il finanziamento della PAC:

- i montanti compensativi. Una sorta di riequilibrio dei prezzi.
Per la PAC si utilizzava un’unità di conto convenzionale. Accadde che il franco si
svalutò del 12,5 % e il marco si rivalutò del 8,5%. Quindi le produzioni agricole
risultavano più vantaggiose per le exp F e svantaggiose per l’exp G. I montanti
erano delle tasse per i produttori francesi e un’indennità per quelli tedeschi.

- Applicazione dell’art. 201 del TCE: risorse proprie a partire dal 1971 e complete
nel 1975 � “cassa comune” (prelievi agricoli + tariffa doganale comune + 1%
dell’IVA

� Maggiori poteri al PE per il bilancio:
- facoltà di proporre cambiamenti sulle allocazioni delle risorse
- emendare la parte del bilancio che piano piano si allargherà
- diritto di approvare o respingere il bilancio nella sua totalità



L’Europa negli anni Settanta

� I negoziati con la GB
Punti chiave:
1. Rapporti della GB con il Commonwealth
2. I prezzi dei prodotti agricoli
3. Partecipazione della GB al bilancio comunitario
4. Ruolo della sterlina (no alla £ come moneta di riserva)4. Ruolo della sterlina (no alla £ come moneta di riserva)

L’UE:
1. Rinunciava alla connotazione antiamericana
2. No all’evoluzione in senso federale

Irlanda e Danimarca non avevano presentato problemi. La Norvegia sì, no 
all’accettazione dei pescatori nelle proprie acque, forte industria ittica. 
Giacimenti nel mare del nord permettevano una relativa autonomia 
energetica



L’Europa negli anni Settanta

� Riequilibrio dell’asse europeo
� Caduta della pregiudiziale antieuropeista all’interno del PCI (decise per 

la prima volta di astenersi)

Risultati delle votazioni sull’adesione della GB:

F: referendum (10 milioni sì, 5 milioni no, 11 milioni astenuti)F: referendum (10 milioni sì, 5 milioni no, 11 milioni astenuti)
IRL: referendum 83% sì
DK: 63,5 % sì
NOR: 53,3% NO
UK: decideva di evitare il referendum (Parlamento 356 voti a favore 244 
contro e 22 astensioni)



L’Europa negli anni Settanta

� Europa dei 9 

- prima potenza commerciale del mondo

- 255 milioni di abitanti

� Occorreva ora la cooperazione politica e l’unione monetaria �
Rapporto Davignon (ministro degli esteri)

simile al piano Fouchet: formalizzare le riiunioni dei capi di simile al piano Fouchet: formalizzare le riiunioni dei capi di 
Stato e di governo (nasceva il Consiglio europeo) 4 volte all’anno



L’Europa negli anni Settanta

� GRANDI SCONVOLGIMENTI

- LA TEMPESTA MONETARIA  (1971 
abbandono del gold standard)

- crisi energetica del 1973


