
La Francia è ancora europeista? 
L’atteggiamento francese verso la Comunità Europea prima e all’Unione Europea poi è stato 

condizionato dall’interesse che Parigi trovava nella partecipazione alle strutture continentali. Anche 
oggi, mentre i cittadini francesi si stanno apprestando a andare alle urne per votare la costituzione 
europea, il dibattito sui vantaggi o gli svantaggi che possono derivare dall’adozione della costituzione 
per la Francia fa aggio sulle valutazioni propriamente europeiste. Segno che nel paese prioritario resta il 
sentimento nazionalista. Vediamo l’atteggiamento tenuto dalla Francia nel passato nei confronti delle 
istituzioni europee. 

Una necessità vitale: la Francia e la nascita della CEE. 
La nascita della Repubblica Federale Tedesca (5 maggio 1949) aveva posto fine alle pur deboli 

speranze francesi di vedere costruirsi a oriente del Reno uno stato se non vassallo dell’occidente almeno 
ampiamente ridimensionato nella sua libertà politica. Gli eventi in atto sul proscenio mondiale si 
frapponevano tra Parigi, le sue ambizioni e – soprattutto – le sue esigenze di sicurezza. L’emersione 
della guerra fredda aveva convinto gli USA a rinunciare alla loro ben radicata tradizione neutralista e a 
impegnarsi nella difesa dell’Europa (si pensi alla dottrina Truman del 1947 per il sostegno a Grecia e 
Turchia; o alla nascita del binomio Patto Atlantico/NATO nel 1949). Questi eventi avevano mutato 
anche la condizione geopolitica e strategica della Francia. Essa, nel caso in cui i rapporti con l’URSS 
fossero rimasti accettabili, avrebbe potuto rappresentare il fulcro della difesa della parte di continente 
rimasta sotto il controllo occidentale. Dopo il 1948, Parigi non poteva più essere considerata uno spalto 
credibile contro il colosso comunista; né, del resto, la Francia si augurava di mantenere tale primato. 
Ciò che essa ne avrebbe guadagnato in ambito continentale, infatti, sarebbe stato perso in ambito 
mondiale, laddove, cioè, Parigi riteneva di avere un ruolo da difendere. Sia il consolidamento delle 
rispettive zone di influenza tra le due superpotenze (che indicava l’avvenuto declino degli Europei), sia 
le forti pressioni politico-militari in Indocina e in Algeria, sia il timore di doversi acconciare a un ruolo 
puramente ancillare agli USA, rischiavano di marginalizzare il paese. Ciò spinse i politici francesi a 
cercare una strategia per l’Europa che fosse nuova e alternativa a quella precedente e che consentisse al 
paese di mantenere un certo controllo sulle fonti della potenza tedesca: l’industria del carbone e 
dell’acciaio. Fin dai primi anni ’50, a Parigi si coltivava la speranza di poter ottenere, sul medio-lungo 
periodo e con una azione progressiva una posizione che consentisse di sottrarre l’Europa dal controllo 
delle potenze esterne, riconfermando la posizione centrale del paese.  

Lungo una direzione simile – anche se per motivi diversi – stava agendo la Germania occidentale, 
guidata dal suo cancelliere, Adenauer. Questi aveva bene compreso il peso determinante che il suo 
paese aveva entro l’occidente a causa della sua posizione geografica di primo bastione contro l’URSS. 
Nello stesso tempo, conosceva le resistenze e i timori diffusi in Europa per il ritorno della Germania 
quale soggetto autonomo entro il sistema internazionale. Solo una nuova idea avrebbe permesso di far 
superare lo stato di inferiorità politica che bloccava il paese in una condizione non adeguata alla sua 
tradizione e alla sua rinascente forza. Rielaborando l’idea che da qualche tempo circolava di realizzare 
una speciale cooperazione economica tra le due sponde del Reno, Adenauer tra il gennaio e il marzo 
1950 si pronunciò in tal senso, proponendo addirittura l’unione completa fra Germania e Francia o, in 
subordine, una unione a cui fosse stata fatta partecipare anche la Gran Bretagna.  

La Francia rifiutò l’idea di una unione completa con Bonn, ma accettò l’ipotesi di collaborare nei 
settori che più interessavano l’opinione pubblica francese. Il Ministro degli Esteri di Parigi, Robert 
Schuman, convinse i suoi colleghi a porre in comune con la Germania la produzione del carbone e 
dell’acciaio (9 maggio 1950), partendo dalla certezza che ciò avrebbe consentito di migliorare le 
condizioni economiche dei due stati e dell’Europa, ponendo, nel contempo, anche le basi di una futura 
federazione europea. Schuman venne ispirato nella sua dichiarazione dalle idee di Jean Monnet e dal 
suo funzionalismo. Secondo Monnet, piuttosto che preoccuparsi di unificare gli Stati, secondo una 
logica di fatto confederale del tutto sterile, si poteva rafforzare l’Europa creando delle istituzioni 
comunitarie comuni e transnazionali. Esse avrebbero dovuto essere il motore di un percorso unificatore 
generale e porsi all’avanguardia dell’unione politica europea che sarebbe sorta nel tempo, rendendo 



obsolete le istituzioni degli Stati-Nazione. Il fulcro di questa unione avrebbe dovuto essere il binomio 
franco-tedesco, ma se fosse stato possibile associarvi anche la Gran Bretagna, sarebbe stato possibile 
fronteggiare le sfide degli USA, consentendo all’Europa di porsi di fronte ai due colossi mondiali su di 
un piede di parità.  

In effetti, forse solo una parte delle aspettative monnettiane erano condivise dai politici francesi 
quando sottoscrissero il Trattato di Parigi (8 aprile 1951), che creava la Comunità Europea del Carbone 
e dell’Acciaio (CECA). Il trattato divenne operativo dal 27 luglio 1952 e a esso parteciparono anche 
l’Italia e i paesi del Benelux. L’importante per i Francesi era che al ritorno della Germania sul proscenio 
internazionale fosse stata data una risposta adeguata, attraverso un sistema di pesi e di garanzie (offerte 
dalle istituzioni rappresentative della CECA) che soddisfaceva sia il governo che l’opinione pubblica, 
pur presentando più di un problema ai giuristi, posti in difficoltà per le sue caratteristiche peculiari della 
comunità non facilmente assimilabili entro il tradizionale quadro giuridico internazionale. Arrivati a quel 
punto, i più avveduti ritenevano fosse importante adattare l’idea comunitaria anche al campo politico-
militare. Il lancio del Piano Pleven (24 ottorbe 1950) andava proprio in questa direzione. Il concetto di 
fondo che guidava i sostenitori della nascita di una esercito europeo entro la Comunità Europea di 
Difesa (CED), con istituzioni comuni, un ministro della difesa unico, e un unico responsabile europeo 
nei confronti di una assemblea inter-europea era che, in questo modo, sarebbe stataa impedita l’entrata 
della Germania nel Patto Atlantico. Una ipotesi, questa, che, a causa della guerra di Corea e delle 
difficoltà politico-economiche che essa aveva evidenziato nel campo occidentale, aveva acquisito peso 
dal luglio 1950 in avanti.  

L’ipotesi-CED identificava nulla più che il semplice adattamento del funzionalismo monnettiano 
al campo militare, al fine di superare il rischio che la pressione americana per il riarmo tedesco potesse 
mettere a nudo la debolezza intrinseca della Francia (dacché il rifiuto di Parigi l’avrebbe obbligata a 
coprire gli spazi vuoti lasciati dalla mancato riarmo tedesco con risorse, che mancavano). Partendo dalla 
proposta francese, però, il Presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi lanciò l’idea di utilizzare 
l’Assemblea della CECA come punto di partenza per la creazione di una Europa federale – o anche 
solo confederale – che potesse veramente rappresentare il continente. Il progetto di Comunità politica 
europea fu approvato nel marzo del 1953. Esso si fondava sulla convinzione che concetto di stato-
nazione fosse oramai in crisi: una convinzione che, però, era errata. Una unione politica europea vera e 
propria non poteva allora darsi sia perché la Germania democratica costituiva ancora una realizzazione 
tutto sommato fragile, sia perché la Francia stessa non era pronta a un simile passo, in un momento in 
cui non aveva ancora superato i suoi problemi di carattere coloniale. La caduta del progetto-CED 
nell’agosto del 1954 fu la logica conseguenza non solo della impreparazione francese a una integrazione 
politica federale, ma di una debolezza generale del progetto in sé. 

In ogni caso, il rifiuto francese – causato anche dalle feroci discussioni che avevano caratterizzato 
l’anno che era trascorso dal lancio della proposta alla votazione del trattato – lasciava non risolto il 
problema della difesa dell’Europa e del ruolo della Germania. Alla fine il riarmo tedesco fu cosa fatta 
grazie alla rivitalizzazione del vecchio trattato di Bruxelles allargato a Italia e Germania. Ciò costituì la 
riprova che la Francia – stante le condizioni del momento – non poteva condizionare la situazione 
politica continentale. Infatti, la nascita dell’Unione dell’Europa Occidentale (UEO, 20 ottobre 1954) 
introduceva per altre vie ciò che si era negato con la bocciatura della CED: il riarmo tedesco, questa 
volta entro la struttura della NATO. 

A Parigi ci si rese conto della grave perdita di prestigio per il paese. Ciò indusse i politici francesi 
a riflettere su quali strade seguire per rimediare al danno che essi stessi si erano causati. Il discredito non 
era di poco conto, se si pensa che esso si accoppiava alla guerra “semi-civile” che stava già incrudendo 
in Algeria e che offriva una visione a dir poco deprimente del paese presso le opinioni pubbliche 
mondiali. La scelta di partecipare alla conferenza di Messina (1-2 giugno 1955), convocata dal Ministro 
degli Esteri italiano Martino, e di sostenere i lavori del Comitato Spaak – incaricato di studiare in che 
modo fosse possibile creare una Comunità Economica Europea (CEE) e una Comunità dell’atomo 
(EURATOM) tra Francia, Germania, Italia e i paesi del Benelux – fu dettata, quindi, dal bisogno di 
ricostruire una politica europea francese che doveva per forza di cose riprendere il filo del discorso 
interrottosi con l’agosto 1954. Gli eventi verificatisi tra l’ottobre e il novembre 1956 a Suez, con 



l’infausto tentativo anglo-francese di porre sotto il proprio controllo la zona del canale, poi, ebbero 
l’effetto di rafrforzare nei francesi l’impressione che una politica rivolta al continente fosse uno dei due 
necessari corni di una strategia nazionale bilanciata (essendo l’altro il possesso di armamento atomico). 

Tra i firmatari dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957, quindi, vi furono anche i Francesi, per 
quanto molte fossero ancora perplessità in alcuni ambienti parigini. La struttura stessa dei Trattati – di 
fatto, un trattato quadro, in cui il trinomio Istituzioni-procedure-obiettivi prefigurava un negoziato 
permanente che divenne il tratto perculiare dei decenni comunitari a venire – in effetti lasciava qualche 
elemento di perplessitò. A Parigi, però, l’interesse per una cooperazione con gli altri paesi europei era 
molto forte, in modo particolare nel settore nucleare coperto dall’EURATOM. Al punto che, tra il 1957 
e il 1958, Parigi sottoscrisse un accordo segreto (poi stracciato da de Gaulle) con Germania e Italia per 
la produzione di materiale nucleare anche in campo militare.  

Nonostante l’enfasi con la quale era stata lanciata, comunque, la CEE visse dei momenti non 
facili nei suoi primi mesi di vita, a causa della debolezza della Quarta Repubblica e dei timori di molti 
ambienti politico-economici in Francia e in Italia per il futuro delle rispettive economie nazionali. Le 
convulsioni a cui venne sottoposta la Repubblica francese durante tutto il 1958 furono una dura prova 
che la Comunità seppe superare, anche perché a Parigi la nuova istituzione aveva pur sempre moltissimi 
estimatori. Tra di essi, anche uno inaspettato: il generrale de Gaulle. 

La CEE come strumento di una politica estera da grande potenza: il sogno gaullista. 
Il fatto che il generale de Gaulle – chiamato alla carica di Presidente del Consiglio francese dopo 

il colpo di stato dei generali in Algeri nel maggio 1958 – scegliesse di confermare la piena 
partecipazione del suo paese alla CEE, pose una positiva ipoteca sul futuro della CEE. De Gaulle, con 
la sua scelta, dimostrava che per colui che per anni avrebbe guidato il paese la Comunità costituiva uno 
strumento utile ai suoi più ampi progetti politici. Ciò fu tanto più importante in quanto, una volta 
superate le incertezze legate alle scelta gaulliste, la Comunità dovette in ogni caso resistere agli assalti di 
nemici potenti. La Gran Bretagna, per esempio, – che aveva rifiutato in passato di partecipare alla 
CECA e che aveva solo con una certa riluttanza accettato di farsi garante del riarmo tedesco entro la 
UEO – a più riprese sperò di intaccare la solidità della costruzione, proponendo soprattutto delle 
alternative liberiste ai paesi che vi partecipavano (prima la grande Free Trade Area atlantica e poi la più 
modesta European Free Trade Area continentale). De Gaulle si fece paladino della Comunità, adottando 
per essa una strategia che condizionerà a lungo la politica francese verso la CEE. Per la Francia, la 
Comunità doveva essere da un lato una buona occasione per trarre vantaggi significativi da un punto di 
vista economico, rappresentando un mercato importante per i prodotti agricoli francesi. D’altro lato, 
essa doveva costituire una base su cui costruire una nuova strategia internazionale della Francia: grazie 
al rapporto particolare che de Gaulle cercò di creare con la Germania (riuscendovi solo in parte), la 
Comunità avrebbe dovuto essere almeno manipolata, trasformandola in un coagulo di forza che Parigi 
avrebbe dovuto guidare nel sistema internazionale.  

Coerente con questa strategia, da un lato de Gaulle lavorò con decisione affinchè nei negoziati 
intra-comunitari le tesi economiche francesi pervalessero: i risultati furono meno positivi in ambito 
industriale – dove di norma prevalesero le tesi tedesche moderatamente liberiste nei confronti del 
mercato inernazionale – ma più efficaci in quello agricolo, dove i Francesi ottennero l’inserimento 
definitivo della politica e del finanziamento agricolo nel quadro del processo integrativo. D’altro lato, il 
generale cercò di riassorbire tutte le virtualità prefederali contenute nei Trattati di Roma, offrendo 
attraverso i due piani presentati alla Commissione Fouchet (istituita con il compito di proporre 
soluzioni utili all’unificazione politica tra i Sei) delle ipotesi di unione decisamente confederali. In questo 
modo, la de Gaulle sperava di supeare i limiti che Yalta aveva posto all’azione dei paesi europei, senza 
alienare alcun settore della sovranità del paese.  

Il tentativo gaullista non andò a buon fine per più ragioni. La più significativa fu l’indisponibilità 
dei paesi europei a lasciarsi guidare dalla Francia, a causa della ben percepita e poco apprezzata volontà 
egemonica. Secondo molti in Europa, queste ambizioni erano del tutto irrealistiche poiché si basavano 
su condizioni politico-economico-militari non abbastanza solide. Le successive scelte gaulliste (il veto 
alla partecipazione inglese alla comunità del 14 gennaio 1963, e la sottoscrizione del trattato franco-
tedesco il 22 gennaio successivo), infasitdirono oltremodo i partners comunitari della Francia, poiché 



furono la controporva dell’uso strumentale che de Gaulle voleva fare delle strutture comunitarie. 
Questo comportamento non poteva restare senza risposta e, infatti, spinse gli alleati comunitari a 
reagire con decisione, per non far collassare la CEE. La risposta fu di costringere Parigi a accettare il 
metodo della sincronizzazione, cioè di uno scambio reciproco di vantaggi ogni qual volta fosse stato 
percepito il bisogno di far compiere passi in avanti alla Comunità. Per esempio, nel 1963 fu previsto 
che, contemporaneamente all’introduzione di un accordo per facilitare gli scambi dei prodotti industriali 
con la Gran Bretagna – secondo le aspettative dei cinque alleati di Parigi –, venisse completata la 
politica agricola comune (PAC), soddisfacendo le richieste francesi. Il principio di sincronizzazione 
dominò la vita della Comunità almeno fino al 1965, non venendo intaccato dalle tensioni politiche 
causate dal veto francese alla nascita di una struttura nucleare della NATO a cui avrebbe dovuto 
partecipare anche la Germania, né dalla tattica della dissuasione adottata alcune volte da Parigi per 
portare i partner comunitari a acconsentire a determinate scelte in particolari ambiti della legislazione 
sociale e economica. 

Una nuova crisi della Comunità, però, era dietro l’angolo e, questa volta, essa fu grave e, in fondo, 
non provocata direttamente dalla Francia. La scelta della Commissione europea guidata da Hallstein di 
presentare un piano per l’attribuzione di nuove e maggiori funzioni – anche attraverso la gestione 
diretta dei proventi tratti dalla nuova unione doganale che doveva essere completata entro il 1 luglio 
1967, rendendo l’organo davvero sovranazionale – portò la Francia a aprire una crisi istituzionale. La 
rinuncia alla partecipazione alle attività del Consiglio, dando il via alla cosiddetta “crisi della sedia 
vuota” (giugno 1965), dimostrò, comunque, che Parigi continuava a sperare di poter porre la Comunità 
al proprio servizio. La “crisi della sedia vuota” pose in questione il ruolo della Commissione – oltre che 
le sue attribuzioni – e intese rimettere in discussione lo stesso metodo istituzionale comunitario. Del 
resto, la scelta francese aveva una sua ragion d’essere. In quel periodo, de Gaulle, resosi conto che 
l’alleanza con la Germania (esplicitatasi nel gennaio 1963) non poteva garantire risultati concreti, aveva 
intrapreso una manovra a vasto raggio in politica estera nei condronti dei paesi dell’est, accentuando il 
suo disimpegno dagli Stati Uniti e dalle strutture militari da essi guidate. Dato che i cinque partner 
avevano rifiutato di riconoscere alla Francia un ruolo primario entro la Comunità e l’avevano costretta a 
una politica di potenza condotta in piena autonomia, la spoliticizzazione della CEE – cioè proprio il 
contrario di quanto si riprometteva Hallstein – appariva logica e necessaria. 

Il compromesso di Lussemburgo (29 gennaio 1966), fu davvero il trionfo della concezione 
strumentale dell’istituto comunitario, senza che ciò imbarazzasse più di tanto i politici e le opinioni 
pubbliche dei Sei. Di fatto, a Lussembrugo si ritornò al sistema della sincornizzazione che era stato in 
precedenza adottato: segno che a tutti i partecipanti la comunità dava concreti vantaggi, rendendoli 
poco interessati a una integrazione che, in primo luogo, avrebbe creato problemi anche con le rispettive 
opinioni pubbliche. L’effetto più logico di questa strategia condivisa fu la decisione francese di porre di 
nuovo il veto all’entrata della Gran Bretagna nella Comunità (dicembre 1967), senza che i partner 
comunitari se ne dolessero troppo. 

La situazione poteva cambiare solo nel caso in cui la Francia avesse dovuto subire un qualche 
rovescio, dato che la Comunità era vissuta fino a quel momento delle iniziative e dei malumori francesi. 
E tale rovescio non poteva che verificarsi dall’interno. Gli avvenimenti del maggio-giugno 1968 
scossero il paese e offrirono di esso una immagine lacerata, che colpì lo stesso de Gaulle e ne diminuì il 
carisma internazionale. La crisi cecoslovacca inferse un altro colpo alla strategia gaullista, indicando 
come Mosca – con cui il generale aveva a lungo cercato un dialogo rivelatosi quasi impossibile – non 
avesse affatto intenzione di modificare i suoi rapporti con i paesi del blocco. Il sogno dell’Europa 
dall’Atlantico agli Urali spariva con l’alba tragica della primavera di Praga, e con esso spariva anche 
l’ambizione gaullista di creare un terzo polo politico tra l’URSS e gli USA. A rendere anche più grave la 
situazione francese vi era l’evidenza di una Germania che stava rinascendo sia da un punto di vista 
economico che da quello politico, con i primi raggi di una Ostpolitik autonoma la quale si sarebbe 
incuneata tra la riduzione della presenza americana in Europa e le tensioni del blocco sovietico.  

Sia le difficoltà interne sia gli eventi in corso in ambito internazionale spinsero de Gaulle a cercare 
una via d’uscita politica. Al punto in cui si era arrivati, egli ritenne che fosse necessario dialogare con la 
Gran Bretagna, la cui partecipazione alla CEE era stata da lui esclusa in passato più per i rapporti che 



Londra aveva con gli USA che per una anglofobia di principio. La nuova strategia gaullista non avrebbe 
certo trovato contrari i partner comunitari. Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, 
infatti, la debolezza della Francia – che nel 1968 era stata costretta a chiedere il contingentamento delle 
importazioni di alcuni prodotti dai paesi comunitari – rendeva difficile la vita della Comunità stessa, che 
non poteva essere controbilanciata dagli spunti positivi della Germania, che in questi mesi era giunta a 
rivalutare il marco. L’idea di aprire un tavolo negoziale con il Regno Unito quindi, avrebbe di certo 
introdotto un benefico elemento di novità nel sistema europeo. Nel febbraio 1969, in effetti, de Gaulle 
si incontrò con uno dei politici inglesi che avevano negoziato la partecipazione di Londra alla CEE nel 
1962 (Soames) e gli propose una sorta di “patto a quattro” per il governo di una comunità allargata. La 
proposta francese dimostrava che il generale si era oramai reso conto che la speranza di rendere la 
Francia il custode politico della Germania era oramai tramontata e che solo con un rapporto diverso 
con il vicino inglese sarebbe stato possibile realizzare il sogno di una concreta indipendenza europea. La 
partecipazione del Regno Unito – di molto cambiato nel 1969 rispetto a sette anni prima: senza più 
impero e con un rapporto meno solido con gli USA – alla CEE avrebbe consentito di ripoliticizzare la 
Comunità, riequilibrando i rapporti di forza nel sistema europeo salvaguardando anche l’indipendenza 
politica del continente. 

Il tentativo gaullista non andò a buon fine a causa di una pubblica fuga di notizie che rese del 
tutto illusoria l’intrapresa di un ulteriore confronto politico tra Parigi e le cancellerie europee. Chiusa 
nella propria convinzione gaullista di essere su di un livello politico superiore rispetto agli altri paesi 
continentali e, soprattutto, legata a una visione utilitarista se non addirittura “personalistica” della 
Comunità, la Francia si era posta in un angolo da sé. Essa non aveva più a disposizione strumenti 
adeguati per condizionare gli eventi continentali a proprio vantaggio. Solo la fine politica di de Gaulle 
avrebbe potuto permettere un passo in avanti concreto nella concezione dei rapporti tra la Francia e i 
partners comunitari. 

La fine della “Piccola Europa” francese 
Con la definitiva uscita di scena del generale de Gaulle e la presenza di Georges Pompidou 

all’Eliseo, la Francia s’avviava a ridefinire la sua politica, in primo luogo abbandonando le polemiche 
antiamericane e procedendo ad una realistica svalutazione del franco, in secondo luogo prendendo atto 
che il vecchio patto di consultazione politica con la RFT lanciata nella sua Ostpolitik era definitivamente 
lettera morta. La Francia fu, dunque, in un certo modo costretta a rilanciare sul piano dell’integrazione 
in occasione del summit europeo dell’Aia del 12 dicembre 1969, che, se formalmente era ancora un 
omaggio alla concertazione di vertice tanto cara a de Gaulle, in realtà rappresentava la liquidazione di 
uno dei capisaldi della sua politica estera, cioè il veto all’allargamento della CEE alla Gran Bretagna. Più 
in generale, si giunse ad una ridefinizione di tutti i programmi comunitari, liquidando gli strascichi della 
crisi della sedia vuota con il regime definitivo della PAC, l’impostazione di provvedimenti per dotare la 
comunità di risorse proprie e per riequilibrare gli oneri finanziari e, infine, la previsione di una futura 
unione monetaria. E’ significativo, poi, che sempre da parte francese si sostenesse una maggiore 
armonizzazione della politica estera dei paesi membri attraverso un meccanismo di periodiche riunioni 
dei ministri degli esteri (piano Dermel). 

Come era in un certo senso naturale, il negoziato d’adesione della Gran Bretagna fu 
essenzialmente una trattativa condotta con Parigi, dove fu raggiunto finalmente un accordo sulla 
questione agricola e gettate le basi per quello sul finanziamento della Comunità, di cui venne ribadito il 
senso confederale. Le difficoltà incontrate dalla politica europea di Pompidou con la bocciatura del 
progetto di un segretariato permanente distinto dalle istituzioni comunitarie e la maggioranza molto 
risicata ottenuta al referendum sull’allargamento del 22 aprile 1971 (che nelle intenzioni del presidente 
avrebbe dovuto rafforzarlo conferendogli una specie d’investitura) non impedirono alla Francia di 
continuare a giocare un ruolo di primo piano nel rilancio della Comunità in vista del vertice di Parigi 
dell’ottobre 1972. Era divenuto infatti possibile concertare gli sforzi non più solo con la RFT, ma anche 
con la Gran Bretagna, con cui si condivideva la visione confederale dell’integrazione e l’interesse 
promuovere la distensione internazionale; il vecchio asse franco-tedesco sembrava poter essere 
sostituito da un altrettanto efficace triangolo. 



Gli esiti del vertice furono effettivamente di grande rilievo (in particolare, con il progetto di 
realizzare l’unione economica e monetaria entro la fine del 1980 e d’avviare una stretta cooperazione 
nella condotta della politica estera), ma purtroppo furono travolti dalla crisi del 1973. L’incertezza 
derivante dall’esito delle elezioni francesi del marzo 1973, a sua volta effetto anche della disillusione 
diffusa a proposito degli effetti dell’allargamento, spingevano verso un appiattimento sul gollismo, 
mentre la diplomazia francese si sarebbe presto trovata isolata dai partner europei in occasione della 
conferenza di Washington sull’energia del febbraio 1974. 

Con l’elezione di Valéry Giscard d’Estaing alla presidenza della repubblica nel maggio dello stesso 
anno, Parigi abbassò i toni della polemica contro gli Stati Uniti di Nixon e cercò di ricostituire l’asse con 
la RFT in Europa. Questa volta il rilancio doveva passare attraverso l’istituzionalizzazione della prassi di 
vertice con la convocazione di consigli europei periodici che permettessero di ricondurre la 
cooperazione politica nell’alveo comunitario e il varo di una politica mediterranea che fosse funzionale 
al dialogo coi paesi produttori di petrolio; d’altro canto, l’elezione diretta dell’Assemblea parlamentare 
avrebbe dovuto coinvolgere positivamente l’opinione pubblica nel processo d’integrazione. Tuttavia, la 
crisi economica che pareva senza via d’uscita toglieva slancio all’azione francese, sicché una delle più 
importanti realizzazioni di quegli anni – il Sistema monetario europeo – nasceva dall’iniziativa della 
Commissione guidata da Roy Jenkins e dall’appoggio crescente di un cancelliere Schmidt sempre più 
sfiduciato nei confronti degli Stati Uniti e delle possibilità di ripresa del dollaro. 

Con l’arrivo di Margaret Thatcher a Downing Street venne a determinarsi un circolo vizioso, con 
la Francia protesa a difendere ad oltranza la PAC che era la principale ragione del deficit di bilancio 
della Gran Bretagna nei confronti della CEE e quindi uno degli obiettivi più urgenti del nuovo governo 
conservatore che, alla fine, riuscì ad ottenere un compromesso molto favorevole. La Comunità si 
sarebbe caricata del 65% del deficit per il biennio 1980-81, mentre la Commissione avviava una 
revisione di tutte le politiche comunitarie, comprese quelle agricole. 

L’era di Mitterand 
François Mitterand, eletto presidente nel maggio 1981, destò inizialmente non poche apprensioni 

in Europa per una sua certa freddezza tinta di classismo nei confronti dei temi dell’integrazione. La sua 
conversione comunitaria cominciò a maturare di fronte alle difficoltà dell’anno 1982 e sfociò nel 
famoso discorso di Strasburgo del maggio 1984, in cui egli rilanciò il tema dell’unione e sottolineò la 
disponibilità della Francia a quel riguardo. Per mostrare che si faceva sul serio, fu proprio al Consiglio 
Europeo di Fontainebleau il mese successivo, sotto presidenza francese, che si pose mano alla riforma 
della PAC e fu trovato un accordo sul bilancio comunitario che da un lato riservava grandi vantaggi alla 
Gran Bretagna e dall’altro aumentava il tetto delle risorse proprie. Infine, mettendo da parte le 
precedenti preoccupazioni riguardo possibili sconvolgimenti del mercato agricolo, la Francia 
abbandonò ogni obiezione all’adesione dei paesi iberici alla Comunità. 

Si può affermare che alla metà egli anni Ottanta le circostanze erano straordinariamente 
favorevoli all’integrazione europea, grazie al rapporto particolarmente stretto, quasi sinergico, di 
Mitterand con il cancelliere tedesco Helmut Kohl, a sua volta un convinto europeista, e alla presenza di 
un altro francese a capo della Commissione, Jacques Delors. Fu proprio quest’ultimo a rendersi conto 
che si presentava l’occasione di fare un salto di qualità e agì di conseguenza presentando, con il 
cosiddetto Libro bianco, un piano per l’unificazione completa del mercato interno entro il 1992 che 
prevedeva il massimo automatismo possibile. 

Il Libro bianco fu adottato dal Consiglio Europeo di Milano del giugno 1985, dove fu anche 
affrontato il tema della riforma della Comunità. A questo proposito va segnalato come Mitterand, 
nonostante una certa prudenza iniziale, appoggiò la richiesta di Kohl di organizzare una conferenza 
intergovernativa che affrontasse la questione delle modifiche istituzionali e della definizione di un’area 
per politica estera e di sicurezza comune, che alla fine fu approvata a maggioranza – su iniziativa di 
Craxi – per superare l’ostilità britannica. Va tenuto presente, però, che né Mitterand né Kohl 
intendevano rischiare davvero una crisi con Londra e di ciò Delors si rendeva perfettamente conto 
quando sostenne la necessità di un atto giuridico unico – che facesse salva l’interdipendenza e le 
connessioni intersettoriali – imperniato sul mercato unico. Ancora una volta, l’approccio funzionalista 
rappresentava allo stesso tempo la soluzione più realistica e un compromesso positivo, in grado di 



soddisfare Francia e RFT con l’allargamento del voto a maggioranza e la Gran Bretagna poiché ciò era 
limitato alle questioni del mercato unico. Pur con tutti i suoi limiti, anche seri, l’Atto unico del febbraio 
1986 era il massimo risultato raggiungibile. 

La prospettiva della riunificazione tedesca creò inedite apprensioni, esemplificate dal precipitoso 
viaggio di Mitterand a Kiev nel dicembre 1989, e richiesero al governo di Kohl un colpo d’ala al 
Consiglio Europeo di Strasburgo per dissiparle. Infatti, Bonn riprese il rapporto Delors del giugno di 
quell’anno, insistendo quindi sull’accelerazione dell’unione economica e monetaria (UEM), e rilanciò la 
prospettiva dell’integrazione politica; Mitterand e Delors, da canto loro, premettero per una ripresa del 
processo di riforma dei trattati che sfociasse in una costituzione in grado d’accompagnare l’UEM, così il 
28 aprile 1990 Francia e Germania chiesero la convocazione di una conferenza intergovernativa 
sull’unione politica. Quest’ultimo tema si dimostrò ben presto il più difficile e dalla conferenza emerse 
l’idea di un’unica Comunità dotata di competenze più ampie e fondata sul principio dei tre pilastri. Di 
fronte all’estrema prudenza con cui venivano affrontati i temi relativi alla politica estera, Francia e 
Germania cercarono di forzare la situazione in senso integrazionista con la creazione di una brigata 
franco-tedesca su iniziativa della prima, che ricevette altresì l’importante appoggio della Spagna a 
scapito della proposta De Michelis-Hurd, la quale prevedeva la costituzione di una forza europea 
inquadrata nell’UEO. 

Questa stessa nuova triangolazione con la Spagna operò anche al Consiglio Europeo di 
Maastricht del dicembre 1991, dove appunto la prospettiva franco-tedesca di una “vocazione” 
dell’Europa ad assumere su di sé la propria difesa attribuiva un carattere specifico all’affermazione del 
legame organico fra Unione Europea e UEO, ma in generale il vertice ebbe un esito probabilmente 
inferiore alle aspettative. Dal canto suo, Mitterand decise d’indire un referendum in realtà non 
necessario, probabilmente per riguadagnare consensi in un elettorato francese che mostrava crescenti 
segni di malumore, creando così il contesto per lo scatenarsi di una campagna per il no in cui i timori 
nei confronti del rafforzamento di Bruxelles s’intersecavano alle preoccupazioni per la congiuntura 
economica nel momento in cui s’accendeva la speculazione internazionale sulle valute che avrebbe 
presto messo in crisi lo SME. In caso di esito negativo, la stessa solidarietà comunitaria sarebbe stata 
messa a rischio, mentre la risicata vittoria del sì col 50,01% non permise di sciogliere il nodo politico, 
così la polemica anticomunitaria si sarebbe riaccesa durante la campagna elettorale della primavera 
1993, facendo ancora una volta leva sul tema della prossima revisione della PAC. La successiva crisi del 
franco, nel corso dell’estate, portò al crollo definitivo dello SME e al conseguente indebolimento 
dell’asse franco-tedesco, come dimostrò la tardiva ed ambigua risposta alla proposta di Bonn di 
un’Europa a geometria variabile, fatta nell’autunno del 1994 in vista dell’allargamento ad est, quando il 
governo Balladur aspettò che venisse prima rifiutata da Londra. 

L’integrazione con o senza il binomio franco-tedesco 
Jacques Chirac, all’Eliseo dal maggio 1995, cercò di rilanciare il processo d’integrazione e la 

presenza della Francia in Europa su più piani: appoggiò l’ambiziosa politica mediterranea della Spagna, 
creò la forza di reazione rapida con la Gran Bretagna e al Consiglio Europeo di Cannes s’avvalse 
dell’appoggio di Kohl per dare slancio alla prospettiva della moneta unica entro l’inizio del 1999. 
Tuttavia gli auspici non furono positivi e anzi fu proprio il governo di Lionel Jospin ad avanzare delle 
condizioni (in primo luogo che l’euro non fosse sopravvalutato) e a puntare soprattutto sulle strategie 
comuni di sostegno all’occupazione, uno sforzo che, benché coronato da successo al vertice 
straordinario di Lussemburgo del novembre 1997, suscitò scarso entusiasmo nei tedeschi. 

L’unità di vedute di Chirac e Jospin permise di superare sia lo scetticismo nei confronti della 
procedura di modifica costituzionale atta a permettere la ratifica del trattato di Amsterdam sia le 
reazioni negative suscitate dall’avvento dell’euro, ma non fu in grado di ristabilire il rapporto 
privilegiato con un Kohl avviato alla fine della sua carriera di governo che, invece, aveva contraddistinto 
gli anni di Mitterand. Emblematica di questa nuova situazione fu la diatriba sulla presidenza della Banca 
centrale europea, che vide Chirac intestardirsi sulla candidatura del governatore della Banca di Francia, 
Jean-Claude Trichet, per ribadire una primazia francese nel processo d’integrazione messa in dubbio 
dall’assegnazione della sede della BCE a Francoforte e dalla stessa determinazione di Kohl nel sostenere 
Wim Duisenberg. Al di là del fatto in sé, la vicenda mostrava che le vecchie consuetudini avevano perso 



valore e che alla Francia non spettava più necessariamente un ruolo di primo piano, aumentando così le 
incognite lungo la strada che portava al Consiglio Europeo di Nizza. 

Fu presto chiaro che l’approccio della Germania del cancelliere Schröder era per certi versi 
inedito, quando il ministro degli esteri, Joschka Fischer, in un discorso tenuto all’università Humboldt 
di Berlino il 12 maggio 2000, indicò la necessità di una rifondazione costituzionale dell’UE che 
permettesse l’approfondimento e l’allargamento di fronte alla crisi del funzionalismo. Chirac capì subito 
che il referente del discorso era proprio la Francia – dalla cui “tutela” la Germania di dichiarava 
affrancata una volta per tutte – e si rese conto che Parigi non poteva permettersi di restare in secondo 
piano nel dibattito proprio durante il suo semestre di presidenza e che un successo europeo lo avrebbe 
rafforzato in vista delle presidenziali del 2002. Così, pur non dando seguito all’idea del “nocciolo duro” 
da tempo cara ai tedeschi, Chirac riprese le tesi di Fischer sulla costituzione europea nonostante le 
perplessità del suo governo e rilanciò il tema della difesa. 

L’inedita competizione – se non rivalità – franco-tedesca certamente non contribuì alla serenità 
del negoziato e all’esito del Consiglio Europeo di Nizza. La Francia era interessata soprattutto a ribadire 
il proprio primato, ricercando un successo a tutti i costi con una direzione dei lavori spesso ai limiti 
dell’arroganza; ai tedeschi importava sanzionare il loro ritrovato status di “normalità” rispetto agli altri 
grandi paesi europei; i piccoli stati temevano di veder sacrificati i loro interessi. La spaccatura tra 
Francia e Germania emerse con particolare evidenza a proposito della riponderazione dei voti nel 
Consiglio dei ministri, dove la prima non intendeva rinunciare ad una parità sanzionata ormai dalla 
tradizione storica e la seconda voleva far valere il suo peso demografico, riuscendovi alla fine grazie ad 
una clausola secondo cui nei voti a maggioranza qualificata si doveva raggiungere anche il 62% della 
popolazione complessiva dell’Unione. 

Gli ultimi anni, che hanno visto la gestazione del trattato costituzionale europeo, non hanno 
conosciuto sostanziali mutamenti della situazione. Il presidente francese della Convenzione europea, 
Giscard d’Estaing, è stato al centro di varie polemiche riguardo la sua gestione dei lavori, tutta tesa a 
semplificare e armonizzare l’esistente piuttosto che ad operare una fuga in avanti, che forse non 
tenevano sufficiente conto del fatto che un esito di quest’ultimo tipo sarebbe stato completamente 
stravolto dalla successiva conferenza intergovernativa e che la bozza redatta rappresentava comunque 
un progresso verso una maggiore funzionalità confederale. Con l’allargamento, poi, la vecchia 
diffidenza verso l’idea del “nocciolo duro” ha fatto spazio alla paura di un “direttorio”, emersa ogni 
qualvolta si è trattato di verificare la possibilità di nuove iniziative, per altro con risultati piuttosto scarsi. 
Del resto la vicinanza tra Francia e Germania sembra connotarsi oggi come una circostanza dettata 
soprattutto dalla politica nazionale, come nel caso della guerra in Iraq o il sostegno ad 
un’interpretazione “flessibile” del patto di stabilità in ragione delle condizioni non rosee dei conti 
pubblici dei due paesi. 

 



Cronologia 
5 maggio 1949. Nasce la Repubblica Federale Tedesca (RFT), con capitale a Bonn. 
9 maggio 1950. In un discorso ispirato da Jean Monnet, Robert Schuman, Ministro degli affari 

esteri francese, propone che la Francia e la Germania, e ogni altro Stato europeo 
che lo desideri, mettano in comune le loro risorse di produzione di carbone e di 
acciaio (“Dichiarazione Schuman”). 

3 giugno 1950. Belgio, Francia, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi e Germania sottoscrivono la 
dichiarazione Schuman. 

24 ottobre 1950. Il governo francese, presieduto da René Pleven, presenta un progetto per una 
Comunità Europea di Difesa (CED). 

18 aprile 1951. I “Sei” (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) firmano a 
Parigi il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio 
(CECA). 

27 maggio 1952. I Sei firmano a Parigi il Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa 
(CED). 

27 luglio 1952. Il Trattato CECA entra in vigore. 
10 febbraio 1953. Viene instaurato il mercato comune per il carbone e il minerale di ferro. I Sei 

sopprimono i dazi doganali e le restrizioni quantitative sulle materie prime. 
9 marzo 1953. Paul-Henri Spaak, Presidente dell’Assemblea ad hoc istituita il 10 settembre 

1952, consegna a G. Bidault, Presidente del Consiglio CECA, un progetto di 
trattato istitutivo di una Comunità politica europea 

30 agosto 1954. L’Assemblea nazionale francese rifiuta di ratificare il trattato istitutivo della 
Comunità europea di difesa 

20 ottobre 1954. A seguito della Conferenza di Londra, vengono sottoscritti a Parigi accordi 
relativi ad una modifica del Trattato di Bruxelles; nasce l’Unione dell’Europa 
occidentale (UEO). 

1-2 giugno 1955. Riuniti a Messina, i ministri degli affari esteri dei Sei decidono di perseguire 
l’integrazione dei loro paesi in campo economico. 

8 maggio 1956. Paul-Henri Spaak, ministro belga degli affari esteri, presenta ai suoi colleghi della 
CECA una relazione sui progetti di trattati per la creazione della CEE e 
dell’Euratom, che verrà successivamente approvata a Venezia. 

25 marzo 1957. I trattati che istituiscono la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità 
europea per l’energia atomica (Euratom) vengono firmati dai Sei (Belgio, 
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) a Roma. 

1 gennaio 1958. Entrano in vigore i trattati di Roma. 
1 giugno 1958. Il generale de Gaulle diviene Primo Ministro francese, a seguito dei disordini 

verificatisi in Algeria un mese prima. 
3-11 luglio 1958. Una conferenza riunita a Stresa definisce le basi di una politica agricola comune 

(PAC). 
1 gennaio 1959. Vengono presi i primi provvedimenti per abolire gradualmente i dazi doganali e 

i contingenti all’interno della CEE. 
13 ottobre 1959. Pierre Wigny, ministro belga degli affari esteri, lancia l’idea di unificare in 

un’unica istituzione l’Alta autorità della CECA e le due Commissioni (CEE ed 
Euratom) istituite dai trattati di Roma. 

11 maggio 1960. Il Consiglio adotta il regolamento relativo al Fondo sociale europeo (FSE). 
27 giugno 1961. Il governo dei Paesi Bassi prende l’iniziativa di presentare un progetto di 

revisione dei trattati di Roma e di Parigi, che prevede l’adozione di una 
convenzione che istituisca un Consiglio unico delle Comunità e un’Alta 
Commissione europea (fusione degli esecutivi). 

9 agosto 1961. Il Regno Unito e la Danimarca seguono l’esempio dell’Irlanda e presentano la 
propria candidatura ufficiale di adesione alle Comunità europee. 



14 gennaio 1962. Il Consiglio adotta i primi regolamenti relativi alla politica agricola comune 
(PAC), varata per istituire un mercato unico dei prodotti agricoli e una 
solidarietà finanziaria attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e 
garanzia (FEOGA). 

4 aprile 1962. Vengono adottati i regolamenti e le decisioni riguardo la PAC. 
1 luglio 1962. I dazi doganali sui prodotti industriali fra Stati membri vengono dimezzati 

rispetto ai livelli del 1957. 
30 luglio 1962. Entrano in vigore i regolamenti istitutivi della politica agricola comune (PAC). 
14 gennaio 1963. Il generale de Gaulle, presidente della Repubblica francese, dichiara che la 

Francia dubita della volontà politica del Regno Unito di aderire alla Comunità. 
Pochi giorni dopo, i negoziati con tutti i paesi candidati vengono sospesi. 

22 gennaio 1963. Francia e Germania Occidentale firmano un Trattato di amicizia bilaterale, 
voluto da de Gaulle e Adenauer. 

1 luglio 1964. Viene istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA). 
15 dicembre 1964. Il Consiglio da mandato alla Commissione il compito di presentare proposte sul 

finanziamento della politica agricola comune (PAC), nonché sulle modalità di 
attuazione del trasferimento al bilancio comunitario dei dazi sui prodotti 
agricoli. 

8 marzo 1965. Firma a Bruxelles del Trattato di fusione degli esecutivi delle tre Comunità 
europee (CECA, CEE, Euratom) che entrerà in vigore il 1 luglio 1967. 

1 luglio 1965. La Francia interrompe i negoziati sul finanziamento della Politica agricola 
comune (PAC). Il governo francese ritira il proprio rappresentante permanente. 

1 gennaio 1966. La CEE entra nella terza ed ultima tappa del periodo transitorio di instaurazione 
del mercato comune. Ciò comporta la sostituzione del voto all’unanimità con il 
sistema di votazione a maggioranza per la maggior parte delle decisioni del 
Consiglio. 

28-29 gennaio 1966. Compromesso di Lussemburgo. Dopo aver attuato per sette mesi la politica 
della "sedia vuota", la Francia torna ad occupare il proprio posto in seno al 
Consiglio in cambio del mantenimento del voto all’unanimità ogni qual volta 
uno Stato membro ritenga minacciato un proprio interesse vitale. 

31 marzo 1966. La Commissione sottopone al Consiglio le proprie proposte in materia di 
finanziamento della Politica agricola comune (PAC), di entrate autonome della 
Comunità e di estensione dei poteri del Parlamento europeo. 

11 maggio 1967. Il Regno Unito presenta nuovamente domanda di adesione alla Comunità, 
seguito dall’Irlanda, dalla Danimarca e, dopo qualche tempo, dalla Norvegia. Il 
generale de Gaulle si dimostra ancora riluttante ad accettare l’ingresso del Regno 
Unito. 

1 luglio 1967. Entrata in vigore del Trattato di fusione degli esecutivi delle Comunità europee 
(CECA, CEE, Euratom). Da questo momento le Comunità europee avranno 
un’unica Commissione e un unico Consiglio. Le due istituzioni continueranno a 
operare in conformità delle norme che governano ciascuna Comunità. 

27 novembre 1967. In una conferenza stampa de Gaulle si dichiara contro l’adesione del Regno 
Unito alla Comunità. 

1 luglio 1968. Entra in vigore l’Unione doganale. Gli ultimi dazi doganali sul commercio 
intracomunitario vengono aboliti con 18 mesi di anticipo rispetto a quanto 
previsto dal Trattato di Roma. 

28 aprile 1969. Il presidente francese de Gaulle lascia l’incarico a seguito della sconfitta subita in 
un referendum. 

1-2 dicembre 1969. Conferenza dei Capi di Stato e di Governo all’Aia. Si decide di procedere 
all’allargamento della CEE e viene adottato il regolamento definitivo per la 
PAC. 

22 aprile 1971. L’allargamento ottiene una maggioranza favorevole risicata al referendum 



organizzato in Francia. 
22 gennaio 1972. Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia firmano l’atto d’adesione alle 

Comunità. 
19-21 ottobre 1972. Conferenza dei Capi di Stato e di Governo di Parigi. Vengono definiti nuovi 

campi d’azioni e ci s’impegna a costruire l’Unione europea entro il 1980. 
21 gennaio 1974. Il franco esce dal serpente monetario. 
9-10 dicembre 1974. Vertice europeo di Parigi: s’istituzionalizza il Consiglio Europeo e si decide 

l’elezione a suffragio diretto del Parlamento Europeo. 
27 ottobre 1977. Roy Jenkins parla delle prospettive di unione monetaria. 
13 marzo 1979. Entra in vigore lo SME. 
1 gennaio 1981. La Grecia entra a far parte della Comunità europea. 
25-26 giugno 1984. Al Consiglio Europeo di Fontainebleu viene rivista la PAC. 
12 giugno 1985. Spagna e Portogallo firmano l’atto d’adesione. 
14 giugno 1985. Pubblicazione del Libro bianco della Commissione per il completamento del 

mercato interno. 
28-29 giugno 1985. Consiglio Europeo di Milano. Viene approvato il Libro bianco ed è avanzata la 

proposta di convocare una conferenza intergovernativa. 
17, 28 febbraio 1986. Viene firmato l’Atto unico europeo. 
8-9 dicembre 1989. Consiglio Europeo di Strasburgo. Viene rilanciata l’integrazione politica e 

accelerata l’UEM. 
7 febbraio 1992. Viene firmato il trattato di Maastricht sull’Unione Europea. 
20 settembre 1992. Con una maggioranza molto risicata, i francesi si pronunciano a favore del 

trattato di Maastricht. 
1 gennaio 1995. Austria, Finlandia e Svezia entrano a far parte dell’UE. 
25-26 giugno 1995. Consiglio Europeo di Cannes. Si ribadisce la determinazione a creare la moneta 

unica europea. 
16-17 giugno 1997. Consiglio Europeo di Amsterdam. Viene approvato un nuovo trattato che 

ridefinisce l’Unione Europea. 
1 giugno 1998. Viene istituita la Banca centrale europea. 
1 gennaio 1999. Viene lanciato l’euro. 
12 maggio 2000. Discorso di Fischer a Berlino, in cui il ministro degli esteri tedesco propone una 

federazione di stati-nazione. 
7-11 dicembre 2000. Consiglio Europeo di Nizza approva un nuovo trattato in vista dell’allargamento 

dell’Unione. 
26 febbraio 2001. A seguito del Consiglio europeo tenutosi a dicembre 2000 a Nizza, Francia, 

viene firmato un nuovo Trattato (Trattato di Nizza) che emenda il Trattato 
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. 

15-16 giugno 2001. Il Consiglio Europeo di Göteborg (Svezia) raggiunge un accordo sul quadro per 
portare a buon fine l’allargamento e approva il programma dell’Unione Europea 
per la prevenzione dei conflitti. 

14-15 dicembre 2001. A Laeken (Belgio) il Consiglio europeo adotta una dichiarazione per una grande 
riforma dell’Unione che prevede la convocazione di una Convenzione per 
preparare la prossima conferenza intergovernativa. Esso adotta inoltre decisioni 
volte, da un lato, a rafforzare il ruolo dell’Europa sulla scena internazionale, in 
particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, e, dall’altro, a 
concludere entro il 2002 i negoziati con i paesi candidati pronti all’adesione, 
affinché essi possano partecipare alle elezioni del Parlamento europeo nel 2004. 
Nel campo delle relazioni esterne, esso adotta una dichiarazione di operatività 
della politica estera comune di sicurezza e di difesa, nonché una dichiarazione 
sulla situazione in Medio Oriente. 

1 gennaio 2002. I biglietti e le monete in euro entrano in circolazione nei dodici paesi membri: 
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 



Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. 
19 marzo 2003. La maggioranza al Parlamento europeo adotta una relazione che accoglie 

l’adesione per il 2004 dei seguenti paesi: Cipro, Estonia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Repubblica Slovacca e Malta,. 

10 luglio 2003. La Convenzione Europea presieduta da Valery Giscard d’Estaing approva il 
testo del Trattato Costituzionale europeo. 

4 ottobre 2003. Si tiene a Roma, in Italia, la Conferenza intergovernativa (CIG), il cui compito 
principale consiste nella stesura e nell'adozione della versione definitiva della 
prima Costituzione europea. Diversi Stati membri richiedono di apportare delle 
modifiche alla bozza della Costituzione europea, proposta dalla Convenzione. Il 
CIG dovrebbe raggiungere un accordo prima delle prossime elezioni del 
Parlamento europeo, indette per il giugno del 2004. 

25-26 marzo 2004. Il consiglio europeo a Bruxelles accoglie la relazione della Presidenza sulla 
Conferenza Intergovernativa. 

1 maggio 2004. Diviene effettivo il più importante allargamento dell’Unione europea in termini 
di portata: i 10 paesi candidati entrano a far parte dell’Unione europea. 

17-18 giugno 2004. Viene approvato dal Consiglio europeo di Bruxelles il nuovo Trattato 
costituzionale. 

29 giugno 2004. Durante la riunione dei Capi di Stato e di Governo José Manuel Durão Barroso 
è stato nominato Presidente designato della Commissione, Javier Solana 
Segretario Generale del Consiglio e Alto rappresentante per la PESC e Pierre de 
Boissieu Segretario Generale aggiunto. I capi di Stato e di governo hanno inoltre 
deciso che Solana sarà nominato ministro degli Affari esteri dell’UE il giorno 
dell’entrata in vigore della Costituzione. 

29 ottobre 2004. A Roma (Campidoglio) viene firmata da parte dei paesi membri la nuova 
costituzione europea. 
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