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Le tappe dell'unione – gennaio 2017 

Il piano Fouchet 

di Paolo Acanfora 

 

n seguito alla firma dei trattati di Roma, il processo di unificazione europea aveva 

acquisito un nuovo slancio. Abbandonate le prospettive politiche, si era ripresa la 

strada dell’integrazione per settori economici rivelatasi presto la via maestra del 

processo di unificazione. Il quadro della guerra fredda condizionava inevitabilmente i 

vari passaggi. La priorità dell’atlantismo era stata riaffermata proprio con le vicende 

europeiste e le sue crisi, legate alla mancata ratifica 

della CED (Comunità Europea di Difesa) e al 

conseguente fallimento della CPE (Comunità Politica 

Europea). Tuttavia, non mancarono delle nuove 

situazioni critiche che avrebbero posto un problema di 

rapporti euro-atlantici. Le questioni più spinose 

vennero poste dalle trasformazioni in corso in una 

delle potenze europee, la Francia. 

Il primo decennio di vita del mercato unico europeo 

coincise, infatti, sostanzialmente con la presidenza 

francese del generale Charles De Gaulle (1958-1969). 

Caratterizzato da problemi di instabilità politica interna, con maggioranze fragili e 

governi deboli, e dalla gravissima questione algerina, il sistema politico-istituzionale 

francese si trasformava istituzionalmente. La nuova costituzione del 1958 dava forma 

alla V Repubblica fondata su un sistema non più parlamentare ma semipresidenziale, 

con un rafforzamento dell’esecutivo e della figura del presidente della Repubblica1. La 

forte personalità politica di De Gaulle, leader della Resistenza francese e del governo 

in esilio negli anni della guerra, divenne la figura preminente di questa nuova 

stagione. I problemi posti dalla decolonizzazione e, quindi, dalla disgregazione 

dell’impero coloniale francese – dall’Indocina all’Africa settentrionale2 – si erano acuiti 

nel contesto algerino, il più antico dei domini coloniali francesi considerato parte del 

territorio metropolitano. Se le istituzioni della IV Repubblica si erano dimostrate 

incapaci di far fronte alla nuova situazione internazionale, De Gaulle sembrava invece 

poter essere l’uomo in grado di dare una svolta alla politica francese. Il processo di 

decolonizzazione era, tuttavia, inarrestabile e anche una colonia “speciale” quale 

                                                           
1
 La costituzione venne approvata nel 1958 ma il compimento del processo di rafforzamento dell’esecutivo si realizzò 

nel 1962 con l’approvazione di una nuova legge elettorale che stabiliva l’elezione diretta del presidente della 
Repubblica. 
2
 La Guerra tra la Francia e l’Indocina (divisa, al momento dell’occupazione giapponese, in Vietnam, Cambogia e Laos) 

durò fino al 1954, intrecciandosi con le vicende della guerra fredda. In Africa settentrionale, colonie francesi come il 
Marocco e la Tunisia arrivano all’indipendenza nel 1956.  
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poteva essere l’Algeria giunse infine – con un elevato tasso di conflittualità – ad 

ottenere l’indipendenza nel 1962.  

Questi eventi si inserivano in un contesto internazionale in ebollizione. Proprio il 1962 

fu l’anno in cui la crisi dei rapporti tra Stati uniti e Unione sovietica rischiò di 

precipitare in una terza guerra mondiale, caratterizzata dall’apocalittica prospettiva di 

un conflitto nucleare. L’Urss aveva infatti avviato l’installazione di una base missilistica 

a Cuba – divenuta comunista in virtù di una rivoluzione che nel gennaio del 1959 

aveva rovesciato il dittatore Fulgencio Batista3. La scoperta da parte americana, 

nell’ottobre del 1962, della strategia sovietica e l’uso mediatico che di essa fece il 

presidente della Repubblica John Fitzgerald Kennedy portarono ad una crisi senza 

precedenti tra le due superpotenze. La questione si risolse con un compromesso4 ma 

la fragilità degli equilibri internazionali apparve drammaticamente chiara.  

In questo quadro, si inseriva la nuova strategia francese che, per quanto potesse 

apparire velleitaria (per i reali rapporti di forza in campo), condizionò non poco lo 

scenario europeo. L’aspirazione di De Gaulle era, infatti, di costruire un’Europa a guida 

francese che consentisse alla Francia di tornare a giocare un ruolo di primo piano sulla 

scena mondiale. Per ottenere questo obiettivo il generale puntava alla costruzione di 

un’Europa politica, capace di porsi come terza forza nel quadro bipolare della guerra 

fredda. Il primo passo fu la strutturazione di un solido asse franco-tedesco – 

un’operazione questa che, con obiettivi diversi, rientrava anche nella strategia 

tedesca. Un secondo decisivo passaggio consistette nel tenere fuori la Gran Bretagna, 

che nell’estate del 1961 aveva fatto richiesta di adesione alla CEE. La volontà 

britannica testimoniava certamente l’efficacia della formula adottata nei trattati di 

Roma. Il mercato unico risultava, infanti, funzionante e attrattivo – nonostante gli 

squilibri nel budget comunitario dati dalla preminenza assegnata al settore agricolo, 

fortemente protetto e molto conveniente soprattutto per la Francia. 

Il veto francese opposto all’entrata della Gran Bretagna aveva diverse ragioni. 

Innanzitutto, il timore di un’alterazione del mercato unico – proprio in riferimento alla 

PAC (politica agricola comune) – considerando la netta divergenza degli interessi 

economici dei due Stati e lo scarso interesse britannico nel destinare risorse 

all’agricoltura (e ad assecondare i desiderata francesi nel settore). Inoltre, la Gran 

Bretagna rappresentava un ostacolo esplicito al disegno gollista di un primato francese 

in Europa e, dati i legami di special partnership con gli Usa, di un’Europa meno legata 

alla leadership americana. Si spiega, dunque, in questo quadro la volontà gollista di 

tradurre il proprio progetto politico in un piano specifico, il cosiddetto Piano Fouchet, 

presentato in una prima versione nell’ottobre del 1961 e, in una successiva, nel 

gennaio del 1962. Il piano non prospettava l’istituzione di un’Europa federale ma, al 

contrario, un’Unione degli Stati che avrebbero dovuto cooperare nei nuovi settori di 

competenza: politica estera, politica di difesa, cultura, diritti umani. Le prerogative 

                                                           
3
 Inizialmente la rivoluzione guidata da Fidel Castro non fu osteggiata dagli Stati Uniti. Fu solo successivamente, in 

virtù delle politiche economiche cubane – ed in particolare della riforma agraria – che il rapporto tra i due Stati si 
compromise al punto da indurre Castro ad un avvicinamento all’Unione sovietica.  
4
 Gli Usa imposero lo smantellamento della base missilistica e, in cambio, Krusciov ottenne l’impegno americano a non 

intervenire ed interferire nelle vicende interne cubane.  
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fondamentali sarebbero rimaste nelle mani degli Stati nazionali, rappresentati dai 

propri capi di governo in un Consiglio chiamato a decidere all’unanimità. La 

prospettiva gollista, pur rimanendo ancorata alla dimensione nazionale, creava 

comunque le condizioni di una cooperazione di carattere politico tra gli Stati 

dell’Europa occidentale. Il progetti fallì soprattutto per l’indisponibilità dei partner a 

disancorare l’Europa dall’alleanza atlantica e per i timori nei confronti delle intenzioni 

egemoniche espresse dalla Francia.  

Le tensioni con De Gaulle proseguirono, portando anche a crisi molto gravi. Tra queste 

va senz’altro annoverata la cosiddetta “crisi della sedia vuota” nel 1965, nata 

dall’ipotesi proposta dalla Commissione europea di rivedere il budget comunitario, con 

la diminuzione delle destinazioni previste per la PAC e la previsione di un meccanismo 

di finanziamento proprio della Comunità5. Il dissenso francese fu totale e portò alla 

scelta di disertare le riunioni comunitarie. Si riuscì a superare questa situazione 

gravemente conflittuale solamente l’anno successivo, cedendo su diverse richieste 

francesi. La Comunità europea fu capace così di tutelare quanto sino ad allora 

costruito, creando nel contempo le condizioni per gli sviluppi successivi.  

 

 

 

                                                           
5
 L’ipotesi di autofinanziamento si fondava sui proventi ottenuti dalla importazioni. 


