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Le tappe dell'unione – novembre 2016 

La Ced e l'unione politica dell'Europa 

di Paolo Acanfora 

 

avvio del processo di unifica-

zione dell’Europa occidentale 
con la ratifica del trattato 

istitutivo della Comunità eu-
ropea del carbone e dell’acciaio sem-
brava aver aperto una nuova stagione 

della storia europea. I sei Stati fonda-
tori avevano intrapreso una strada 

inedita in piena contraddizione con il 
passato del vecchio continente, ed in 
modo particolare con il recente passa-

to dominato dalla centralità assoluta 
della nazione e dalla sfida lanciata dai 

totalitarismi. Alla fine della seconda 
guerra mondiale, le democrazie europee avevano ripreso un cammino interrotto, ela-
borando e configurando forme inedite del sistema democratico (si pensi a tutto il capi-

tolo dei diritti sociali inglobati nelle nuove costituzioni) e individuando nuove modalità 
di cooperazione sul piano internazionale. 

Pur dentro un ordine mondiale ingessato nelle forme tendenzialmente bipolari della 
guerra fredda, l’Europa occidentale sperimentava vie nuove per cercare di rispondere 

a sfide complesse in un contesto di palese marginalità continentale. 

In questa direzione, la Ceca sembrava confermare le attese. Pur non incontrando il fa-
vore incondizionato dei federalisti europei che avrebbero desiderato una soluzione po-

litica al problema dell’unificazione europea, la nuova comunità sembrava poter essere 
un’opzione praticabile, soprattutto perché suscettibile di incremento e sviluppo. La 

strada funzionalista (l’integrazione per settori) poteva considerarsi una soluzione più 
cauta e possibilista, graduale ma progressiva, il cui esito finale convergeva con le spe-
ranze federaliste. Si cominciò a discutere di quali potessero essere i settori da consi-

derare per le nuovi integrazioni, furono elaborate diverse idee ed ipotesi. 

Le sollecitazioni più significative vennero però dall’esterno della comunità. Le tensioni 

provocate dalla guerra di Corea, le paure (più o meno fondate) di una strategia 
espansionista sovietica, di una pressione dell’Urss sull’Europa occidentale – non va 
dimenticato che la divisione della Corea (tra un nord comunista ed un sud filoccidenta-

le) rimandava, per analogia, a quella tedesca (la Repubblica democratica legata al 
blocco sovietico, la Repubblica federale all’occidente) – spingevano verso un ripensa-

mento del ruolo della Germania dell’ovest. Riarmare la Rft diventava un’esigenza im-
prescindibile nella logica bipolare del conflitto. 

Questa esigenza era però in aperto conflitto con le attese e le strategie della IV Re-

pubblica francese, preoccupata di non consentire uno sviluppo della Germania e 
l’avvio di un processo di normalizzazione, tanto più con riferimento al settore militare. 

A così pochi anni di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale – dopo la lunga 
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occupazione nazista e le vicende legate al governo di Vichy – l’opinione pubblica fran-
cese e la sua classe dirigente non potevano accettare una simile opzione. 

La soluzione fu trovata con l’elaborazione del cosiddetto Piano Pleven1. L’allora presi-
dente del consiglio francese propose la creazione di un esercito comune che consen-

tisse di sostenere il riarmo tedesco dentro una cornice europea, con funzioni di garan-
zia. Se questo riarmo, come affermavano gli Stati Uniti, appariva ormai inevitabile al-

lora occorreva trovare nella prospettiva europea una forma di tutela che preservasse 
la Francia da possibili pericoli connessi al ritorno di fiamma del nazionalismo tedesco. 
Nacque così l’idea della Comunità europea di difesa (la Ced) che ha rappresentato un 

punto cruciale della storia del processo di unificazione. Il punto decisivo per i francesi 
consisteva nel totale inserimento dell’esercito tedesco dentro l’organizzazione euro-

pea. Era questa una soluzione che differenziava la Rft dagli altri Stati-membri, i quali 
avrebbero goduto di una autonomia nella gestione di parte del proprio esercito nazio-
nale. 

L’ipotesi francese non fu subito accettata con facilità dai partners occidentali. Tanto la 
Repubblica federale tedesca quanto gli Stati Uniti avrebbero preferito l’inserimento te-

desco nella Nato, considerato più in linea con la strategia complessiva che l’occidente 
a guida statunitense stava portando avanti nel quadro della guerra fredda. Di fronte 
allo stallo della situazione, Rft e Stati Uniti cedettero alle richieste della Francia e il 27 

maggio 1952 i sei Stati-membri della Ceca firmarono il trattato della Ced. In cambio 
però venivano frustrate altre esigenze francesi. Il comando dell’esercito non sarebbe 

stato semplicemente europeo ma avrebbe posto la comunità sotto il controllo della 
Nato e, al contempo, il ruolo di ministro della difesa europeo cui aspirava la Francia 
venne del tutto eliminato.  

La firma del trattato della Ced apriva inoltre ampie discussioni all’interno delle varie 
nazioni coinvolte. I partiti di opposizione, tra i quali ovviamente i partiti comunisti ita-

liano e francese, presentavano alle masse la tesi di una Ced strumento di guerra, che 
esplicitava l’atteggiamento bellicoso delle potenze occidentali. La propaganda anti Ced 
fu dunque centrata sulla parola d’ordine, suggestiva ed efficace, della pace. Fu questo 

un aspetto tutt’altro che marginale.  

Contemporaneamente, però, venne presentato un ulteriore sviluppo dell’idea comuni-

taria. Sfruttando l’articolo 38 del trattato si volle istituire una Assemblea Ad Hoc, il cui 
scopo avrebbe dovuto essere l’elaborazione di una comunità politica europea. A spin-
gere in questa direzione fu, soprattutto, il presidente del consiglio italiano Alcide De 

Gasperi. A suo modo di vedere, era giunto il momento per osare e provare a compiere 
un salto di qualità dell’integrazione. La necessità di una politica comune di difesa im-

plicava anche l’adozione di una comune politica estera. Non si trattava più di integrare 
settori dell’economia ma di ragionare in termini sovranazionali cedendo sovranità su 
uno dei pilastri fondamentali dello Stato nazione.  

I lavori dell’Assemblea si svolsero tra la fine del 1952 e i primi mesi del 1953. Non si 
avanzò di molto sul piano dell’integrazione sovranazionale rispetto a quanto era già 

previsto dalla Ceca e dalla Ced ma si era compiuto comunque un balzo avanti. Seppu-
re in una versione limitata, la comunità acquisiva una propria dimensione politica.  

Nel frattempo però le vicende internazionali andavano mutando. La guerra di Corea si 
chiudeva nel 1953 con la conferma della divisione del paese intorno al 38° parallelo. 
Moriva inoltre una delle figure principali della guerra fredda: Iosif Vissarionovic Stalin. 

                                                           
1 René Pleven – antifascista, vicino al generale Charles De Gaulle negli anni della resistenza e del governo 

provvisorio di cui fu ministro – era al momento il presidente del consiglio francese (luglio 1950-gennaio 
1952). 
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Il clima internazionale sembrava trovare delle prime forme di tiepida distensione men-
tre la minaccia sovietica sull’Europa appariva meno preoccupante. In questo nuovo 

clima crebbero le correnti neutraliste e, contemporaneamente, si assisteva ad un ri-
torno del pensiero nazionalista.  

Se non vi furono problemi nella ratifica della Ced da parte di Rft, Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo, altrettanto non poteva dirsi per l’Italia e la Francia. Le due situazioni 

erano, tuttavia, molto diverse. Per il governo italiano si poneva un problema di ordine 
tattico. La convinzione di dover affrontare una lunga e difficile battaglia per la ratifica 
parlamentare con l’opposizione social comunista, aveva spinto De Gasperi a dare prio-

rità ad un’altra complessa battaglia: la riforma elettorale. Le imminenti elezioni non 
avrebbero potuto garantire con tutta probabilità una stabile maggioranza. La Dc diffi-

cilmente avrebbe ripetuto lo straordinario risultato elettorale del 18 aprile 1948. 
L’estrema sinistra (comunista e socialista) era tagliata fuori da qualsiasi ipotesi di col-
laborazione governativa. Altrettanto poteva dirsi dei neofascisti e, almeno in parte, dei 

monarchici. L’area di governo si limitava, dunque, ai partiti della formula centrista2. In 
questo quadro la soluzione elaborata da De Gasperi fu l’introduzione di un premio di 

maggioranza da garantire a quella coalizione che avrebbe ottenuto alle elezioni la 
maggioranza assoluta. L’opposizione etichettò la riforma come “legge truffa” perché 
alterava la rappresentanza proporzionale del voto. Alle elezioni del 7 giugno 1953, il 

premio non scattò per una manciata di voti. Con questo risultato si chiuse, di fatto, 
l’esperienza di Alcide De Gasperi (che morì il 19 agosto dell’anno successivo).  

La via per la ratifica della Ced si dimostrava piuttosto complicata. A ciò si aggiungeva 
la maggiore cautela dei governi guidati da Pella e da Scelba, nonostante De Gasperi, 
da segretario della Dc, spingesse verso il pieno compimento degli impegni presi. Que-

sto nonostante ormai fosse sempre più chiaro che l’Assemblea francese non avrebbe 
ratificato il trattato. In Francia, infatti, il ritorno del nazionalismo e l’affermazione delle 

correnti neutraliste avevano messo in chiara minoranza i sostenitori della Ced. Pochi 
erano ormai disposti a cedere sovranità su un settore così delicato come quello della 
difesa e men che mai appariva plausibile sostenere la realizzazione di una comunità 

politica. Il 30 agosto del 1954 l’Assemblea nazionale respingeva la ratifica.  

Il processo di integrazione entrava in crisi ed i problemi posti allora sul tavolo dei ne-

goziati non furono più ripresi per decenni. La conseguenza più evidente fu l’abbandono 
della prospettiva politica ed il ritorno alla centralità dell’integrazione economica. Sul 
piano militare l’esigenza del riarmo tedesco portò nel 1955 all’ingresso della Rft nella 

Nato. L’atlantismo si affermava come la politica prioritaria rispetto a qualsiasi strate-
gia europea. 

 

                                                           
2 Democrazia Cristiana, partito repubblicano, partito socialdemocratico, partito liberale. 


