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PADRI DELL'EUROPA: SCHUMAN  

di Eodardo Zin 

 

Il mio contributo verte sull’apporto di Robert Schuman all’edificazione dell’attuale 

Unione Europea. Cercherò di illustrarlo alla luce della sua Dichiarazione del 9 maggio 1950 

che ho scelto perché programmatica e perché da questa data gli storici fanno iniziare il 

processo di unificazione europea. 

Collocherò l’ormai celebre Dichiarazione sullo sfondo di questioni di portata più 

ampia e che ritengo decisive anche per valutare l’influenza esercitata da Schuman su 

Adenauer e De Gasperi e su altri padri fondatori dell’Europa, senza naturalmente 

nascondere i limiti e le divergenze. 

Permettetemi di anticipare alcune brevi note biografiche. 

Robert Schuman nasce a Lussemburgo il 29 giugno 1866. Il padre, dopo 

l’annessione della Lorena e dell’Alsazia al Reichsland, si era ritirato nel Granducato; la 

madre era di Evrange, un villaggio lussemburghese. 

Schuman seguì gli studi nel Granducato, ma l’ultimo anno degli studi secondari lo 

visse a Metz in maniera tale da conseguire la maturità tedesca che gli permise di continuare 

gli studi universitari di giurisprudenza a Bonn, a Monaco, a Berlino e a Strasburgo. 

Nel 1912 si stabilì come avvocato a Metz e il vescovo locale gli affidò la presidenza 

della “Federazione Diocesana dei Gruppi Giovanili”. Contemporaneamente il giovane 

avvocato si consacrava all’opera dell’infanzia abbandonata e dei minorenni carcerati. 

Dopo la prima guerra mondiale, ritornata la Lorena alla Francia, Schuman fu eletto 

nel 1919 deputato all’Assemblea Nazionale nelle file dell’Union Republicaine Lorraine. 

Lavoro, lettura, preghiera, attività caritative erano le opere quotidiane del deputato, 

che in Parlamento s’impegnò anzitutto per la difesa del particolarismo alsaziano-lorenese 

nei campi religioso, scolastico, linguistico e commerciale. 

Con la seconda guerra mondiale, la Lorena e l’Alsazia furono occupate dalle truppe 

naziste e i territori nuovamente annessi al Reich. Schuman è arrestato dalla Gestapo. Nel 

1942 evade, vive in clandestinità fino al termine della guerra. 

Dopo la pausa dell’occupazione nazista, viene rieletto nuovamente all’Assemblea 

Nazionale: pertanto Schuman passò in Parlamento continuamente gli anni dal 1919 al 1940 

e dal 1945 fino al 1962: trentotto anni di vita politica. 
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Occupa i dicasteri delle finanze, degli affari esteri e della giustizia. È Presidente del 

Consiglio dal 1947 al 1948. 

Nel 1958 viene eletto all’unanimità Presidente dell’Assemblea Parlamentare della 

Comunità Europea che vent’anni più tardi diverrà Parlamento Europeo. 

Nel 1959, mentre è in visita istituzionale a Roma, viene colpito da una prima crisi 

ischemica. Trascorre gli ultimi giorni della sua vita modesta e solitaria nella dimora di Scy-

Chazelles, assistito dagli amici e dai collaboratori. Qui si spegne il 4 settembre 1963. 

Raggiunge la vetta del suo impegno politico il 9 maggio 1950. Nel tardo pomeriggio 

di quel giorno Schuman, Ministro degli Esteri del governo Bidault, convoca i giornalisti nel 

salone dell’orologio del Quai d’Orsai. Davanti a loro pronuncia la celebre Dichiarazione, di 

cui leggerò alcuni significativi stralci. 

“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, 

proporzionati ai pericoli che la minacciano... L’Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la 

guerra. L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa 

sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto... 

Il governo francese propone di mettere insieme la produzione franco tedesca di carbone 

e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un’organizzazione alla quale 

possono aderire gli altri Paesi europei. La fusione delle produzioni di carbone e di 

acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima 

tappa della Federazione Europea”1. 

Pace, riconciliazione franco-tedesca, sovranazionalità, solidarietà: ecco i quattro 

pilastri su cui si regge la “Casa Europa” progettata da Schuman. 

1 – Il controllo del carbone e dell’acciaio da parte di un’unica Alta Autorità sovranazionale 

e, pertanto, indipendente dagli stati-nazione, assicurava la pace. Infatti ferro e 

carbone, a quei tempi materie prime per l’industria bellica, erano stati causa di tre 

guerre in un secolo: la guerra franco-prussiana e due guerre mondiali. Il sottosuolo 

della Lorena e dell’Alsazia era ricco di queste materie prime. 

Il progetto schumaniano serviva, pertanto, ad assicurare la pace e per Schuman 

assumeva una vera e propria componente morale, inoltre diveniva un modello di 

integrazione per altri campi dell’economia, prima tappa per l’unificazione politica 

dell’Europa. 

I rapporti franco-tedeschi, al termine del secondo conflitto mondiale, erano 

caratterizzati da paure, risentimenti e frizioni, ma dopo la proclamazione della 

                                                           
1
  Da Robert Schuman: “Pour l’Europe” – Nagel, Parigi 1963, p. 201. 
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Repubblica Federale Tedesca (1949), il governo francese introdusse nella sua politica 

estera un atteggiamento che passò da egemone ad uno più flessibile intessuto 

d’integrazione e di buona vicinanza. Tra il 1948 e il 1953 Robert Schuman è ministro 

degli esteri in otto consecutivi governi. Egli non condivide le visioni degli anglo-

americani che temono una nuova, possibile aggressione tedesca. 

È sotto un cielo plumbeo, un clima pesante che Schuman inizia nella primavera del 

1950 una politica estera rinnovata perché fondata sulla linea di riconciliazione con la 

Germania. 

Questa scelta gli causò sul piano personale una “crisi interna” di fronte alla conferenza 

dei ministri degli esteri dei paesi alleati che si sarebbe dovuta tenere a Londra il 10 

maggio. Doveva anticipare i tempi e presentare un programma convincente per 

riconciliare Francia e Germania. Questa idea era viva in Schuman non solo perché 

radicata nella sua profonda fede cristiana, ma anche perché alimentata dalla doppia 

cultura in cui si era formato da giovane. La provenienza da una regione di confine – la 

Lorena – vivificò il suo impegno europeo, così come il Trentino fu per De Gasperi e la 

regione renana per Adenauer. 

Prima di descrivere i giorni che precedono il 9 maggio, per comprendere a fondo il 

contesto e i mezzi scelti da Schuman per realizzare il suo progetto, devo aprire una 

parentesi. 

Con la Dichiarazione, entra in scena ufficialmente un altro padre fondatore: Jean 

Monnet, ideatore del piano. Monnet è un tecnocrate formatosi negli Stati Uniti. Era 

stato funzionario della Società delle Nazioni. Nominato commissario francese del 

“piano Marshall” entra in contatto con il ministro degli esteri Schuman. Tra i due nasce 

un ottimo rapporto di collaborazione fondato sulla reciproca stima, anche se li 

differenziano visioni ideologiche. Monnet ha una fiducia totale nel politico Schuman. 

Un giorno gli dirà: “Lei potrà propormi quello che vorrà. Io la seguirò”. 

L’idea di creare un’autorità sovranazionale per il carbone e l’acciaio è di Monnet, ma è 

Schuman a difenderla strenuamente di fronte al Presidente del Consiglio Bidault e agli 

altri membri del gabinetto. 

Il testo della Dichiarazione del 9 maggio è senz’altro di Monnet, anche se non ne 

accamperà mai la paternità, facendo così intendere che a Schuman, e soltanto a lui, si 

doveva il riconoscimento dell’idea per la costruzione dell’Europa unita. 

Monnet, dunque, consegna il testo della Dichiarazione a Schuman alla fine di aprile. 
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Il Ministro lo passa al Presidente del Consiglio Bidault che, di carattere pigro e 

disattento, lo infila in un cassetto e lì lo dimentica. Quando Bidault rimprovererà 

Schuman di non averlo avvisato anticipatamente sulla sua iniziativa, il Ministro avrà 

dalla sua parte questa grave dimenticanza di Bidault. 

Il 3 maggio si tiene un Consiglio dei Ministri, ma Schuman parla del suo piano in 

termini vaghi e propone di rimandare il punto all’ordine del giorno per il successivo 

Consiglio dei Ministri fissato per il 9 maggio. 

Schuman parte per il fine settimana che passerà a Scy-Chazelles, vicino a Metz, dove 

nella quiete della sua dimora, legge e rilegge il testo dattiloscritto di Monnet, apporta 

correzioni, sposta l’aggettivazione, cancella alcune frasi, sostituendole con altre... 

Nell’originale del testo – conservato nell’archivio storico dell’Unione presso l’Istituto 

post-universitario europeo – si contano sette riscrizioni manoscritte di Schuman! 

Il lunedì successivo il ministro degli esteri mette al corrente del suo progetto due suoi 

fidatissimi amici ministri, ma impone l’assoluto “top secret” ai diplomatici al fine di 

evitare eventuali fughe di notizie. 

L’8 maggio è di passaggio a Parigi, dove fa scalo, diretto a Londra per la riunione del 

10 maggio, il segretario di stato Acheson. Schuman lo mette al corrente della sua 

proposta e nel frattempo invia a Bonn due suoi fidati collaboratori latori di due lettere 

per il cancelliere Adenauer. 

Adenauer così scrive nelle sue memorie: 

“Blankenhorn mi portò le lettere nella sala dal Consiglio. Una, scritta a mano, era 

una comunicazione personale di Robert Schuman. L’altra, di carattere ufficiale, 

accompagnava un promemoria che esponeva il progetto che sarebbe stato in 

seguito designato sotto il nome di Piano Schuman. 

Il documento ufficiale disponeva la creazione di un’altra Autorità congiunta, di una 

comunità franco-tedesca del carbone e dell’acciaio aperta ad altri paesi europei. 

Schuman diceva che la formazione di questo organismo avrebbe costituito una 

prima tappa verso una federazione di stati europei... Nella lettera personale che mi 

indirizzava, Schuman mi diceva chiaramente che il fine della sua proposta non era 

economico, ma eminentemente politico”2. 

Il mattino del 9 maggio, ricevuto l’appoggio incondizionato di Adenauer, il ministro 

presenta il suo piano al Consiglio dei Ministri che lo approva. Nel pomeriggio si 

presenta alla stampa e legge la sua Dichiarazione. 

                                                           
2
  K. Adenauer – “Memoires 1945-1953”, Parigi, 1965, p. 327. 
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Helmut Kohl definirà la Dichiarazione simbolo di 

“un cambiamento decisivo della storia dell’Europa”3. 

Secondo François Mitterand la Dichiarazione 

“sigilla l’incontro di una situazione – l’improvvisa assenza dell’Europa, divisa tra 

due blocchi – e di un uomo”4. 

E Mario Soarez definirà Schuman 

“un uomo dall’ampia visione, abile e generoso”5. 

È un profeta Schuman non tanto perché predice il futuro, ma perché prepara l’avvenire 

con un progetto spirituale di fratellanza che offre perdono per il passato e speranza 

per il futuro. 

Per raggiungere tale fine, Schuman e i padri fondatori mireranno a creare 

“realizzazioni concreti”. 

2 – Schuman fa suo il metodo pragmatico-funzionalista ideato da Jean Monnet: 

l’integrazione economica è vista solo come una tappa che porterà all’unità politica. 

L’economia, i mercati, la finanza, la moneta sono solo mezzi per raggiungere un fine 

ben più alto e nobile: l’unità dell’Europa. 

Condivide questo pensiero Alcide de Gasperi che in un suo discorso radiofonico del 

1952 così si esprimerà: 

“Non bisogna confondere quella che è l’occasione, il mezzo, la via per la 

costruzione, cioè il punto di partenza, con la costruzione stessa, con il nostro 

ideale... quella economico-finanziaria [è solo una strada per raggiungere] una vita 

comune federativa... sopra un principio che è quella di pagare in proporzione alle 

proprie possibilità. Non si può fare un’eguaglianza assoluta in base al numero, ma 

bisogna contribuire proporzionalmente alle proprie possibilità, cioè alla propria 

ricchezza”6. 

Anche Adenauer dissiperà tutti i dubbi dei suoi ministri e degli industriali tedeschi in 

occasione della firma dei trattati di Roma (1957): anche se si doveva tirare la cinghia 

qua e là nell’economia, ciò aveva scarsa importanza al confronto dell’utilità a lungo 

termine dell’unità politica. 

                                                           
3
  H. Kohl – Messaggio per il 9 maggio 1990 in “La naissance d’un continent nouveau”, Losanna, 1990, p. 323. 

4
  F. Mitterand in R. Poidevin – “Robert Schuman, homme d’etat 1886 – 1996”, Parigi, 1986, pp. 12-13.  

5
  M. Soarez – ibidem, p. 363. 

6
  M.R. de Gasperi (a cura) – “De Gasperi e l’Europa”, Brescia, 1979, p. 131. 
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3 – Per Schuman la vera integrazione europea passa attraverso la sovranazionalità, che 

non va contro gli interessi nazionali. La comunità non indebolisce né assorbe la 

nazione. Non c’è antinomia tra Europa e patria. Al contrario 

“il nazionale si espande nel sovranazionale”7. 

La sovranazionalità per Schuman non è un super-stato, nemmeno uno stato federale. 

Gli stati esistenti non devono scomparire, ma restare delle entità sovrane. 

Il federalismo entrerà in vigore solo dopo una lunga evoluzione per giungere ad una 

“federazione di stati”: la stessa formula che Jacques Delors esporrà più volte durante 

la sua presidenza alla Commissione delle Comunità Europee ed è per questo motivo 

che egli fu contrario al passaggio della denominazione da “comunità” a “unione”. 

Sovranazionalità non significa uniformità nemmeno nel campo culturale. Schuman 

vuole un’Europa unità nella diversità. L’esempio della Svizzera dimostra che non c’è 

contraddizione tra unità e diversità: occorre rispettare le diversità culturali e 

salvaguardare il pluralismo linguistico. 

Non esiste un’omogenea cultura europea, ma solamente delle affinità tra culture di 

paesi diversi. 

La pluriforme cultura europea è anzitutto unita dal concetto di persona, che Schuman 

mutua dal pensiero di Jacques Maritain. 

Altri autori, tra cui Giovanni Reale, trovano le sorgenti dell’unità culturale europea nella 

tradizione biblico-ebraica, secondo cui l’uomo aspira verso la Trascendenza, nella 

tradizione greca che afferma il valore del logos, della democrazia e vede nella verità, 

nel bene e nel bello l’aspirazione dell’uomo e dalla tradizione romana che con un 

sapiente e graduale processo di unità giuridica ha preparato il decisivo innesto di unità 

introdotto dal cristianesimo8. 

Neanche nella storia del recente pensiero di integrazione europea troviamo un’unica 

radice, ma solo un disegno delle convinzioni politiche che hanno condotto, per così 

dire, a livello teleologico, alla fondazione dapprima della C.E.C.A., successivamente 

della C.E.E. e della C.E.E.A., al Trattato di Maastricht e a quello di Lisbona. Infatti, 

Schuman nel periodo tra le due guerre non partecipa al dibattito di Raymond Poincaré 

o a quello del conte Kalergi o di Aristide Briand. Egli vede l’Europa solo nell’ottica del 

solidarismo cristiano. 

                                                           
7
  R. Schuman, ibidem, p.  

8
  Per maggiori approfondimenti si veda: “Quale federalismo per quale Europa” (a cura di F. Citterio e L. Vaccaro), 

Brescia, 1996. 



7 

 

4 – Infatti, dopo due guerre devastanti, il vecchio mondo doveva sperimentare un bene 

comune europeo al di sopra degli interessi nazionali. 

La solidarietà si poteva raggiungere solo se gli stati democratici avessero superato 

l’ostilità tra di loro e ceduto parte della loro sovranità. 

Oggi sembra prevalere la necessità della concorrenza illimitata come motore di 

sviluppo sullo spirito di solidarietà e di cooperazione, mentre nel pensiero dei padri 

fondatori la solidarietà si sviluppa indipendentemente dalle fluttuazioni politico-

strategiche dei diversi governi e dei giochi della grande finanza. 

In un discorso al circolo francese di Ginevra nel 1953, Schuman così si esprime: 

“Tutti noi facciamo parte di un’Europa che ha coscienza della solidarietà di tutti i 

paesi europei, quale sia il loro regime politico, quali siano le loro tradizioni. In 

questo bene comune europeo si mescolano tutti i beni particolari; si serve 

ciascuno di essi nella misura in cui si serve l’insieme, e reciprocamente”9. 

 

Quando, con l’avvento di De Gaulle, Schuman lascerà i suoi incarichi governativi si 

farà apostolo dell’idea europea. Prenderà in mano il bastone del pellegrino e girerà tutto il 

pianeta a diffondere l’idea della nuova Europa: parlerà ai giovani delle università, ai circoli 

diplomatici e culturali, al mondo cattolico e a quello dei non credenti. 

Ciò che colpisce maggiormente in questi suoi discorsi è il tentativo che egli compie 

per superare i problemi organizzativi e burocratici e per dare un senso all’integrazione 

europea. Parla di “spirito europeo” di “coscienza europea”. Dimostra inoltre una grande 

sensibilità sociale: è convinto che la cooperazione fra gli stati è necessariamente benefica 

per tutti e che gli interessi di ogni stato membro siano meglio salvaguardati da una comunità 

piuttosto che da ogni stato-nazione. 

Questi valori sono conformi all’impegno cristiano di Robert Schuman ma egli li 

presenta assai raramente come valori cristiani. Il più delle volte li “laicizza” cioè non fa alcun 

riferimento alla sua fede religiosa, anche se per lui fede europea e fede cristiana sono legati 

ed è profondamente convinto che l’integrazione non è solo un dovere per i cristiani, ma un 

interesse di tutti gli europei. 

Per Schuman fare l’Europa unita è salvarla, superare le paure, riconciliare i popoli, 

sviluppare la fiducia e la cooperazione. 

                                                           
9
  R. Schuman, Discorso all’Università di San Gallo, 9 febbraio 1953, citato in E. Zin: “Robert Schuman un padre 

dell’Europa unita”, Roma, 2013.  
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Dopo la firma dei Trattati di Roma (1957) Schuman si farà maestro per spiegare gli 

obiettivi delle due nuove comunità: la C.E.E. e la C.E.E.A. ed i vantaggi che vide in esse. 

Nell’EURATOM vede il mezzo per assicurare il fabbisogno energetico dell’Europa, per 

colmare il deficit dell’energia, costosa perché pagata in dollari e pericolosa da un punto di 

vista politico a causa della dipendenza dal Medio-Oriente. Il mercato comune, instaurando 

una libera e leale concorrenza tra i Sei, avrebbe dovuto permettere lo sviluppo degli scambi 

commerciali; la razionalizzazione della produzione, una migliore divisione del lavoro, uno 

sviluppo del tenore di vita, l’armonizzazione delle legislazioni. 

Pensava Schuman anche alle monete, se non unificate, almeno liberamente 

convertibili e una comune politica monetaria. Si sarebbe così creata una potenza 

economica tra paesi uniti che avevano assieme interessi comuni. 

Non sono uno storico né un politologo, ma un semplice biografo. Penso che Jean 

Monnet e gli altri padri fondatori abbiano commesso l’errore di credere che attraverso 

l’integrazione economica si sarebbe giunti all’unità politica. Oggi siamo arrivati al paradosso 

che sono l’economia e la finanza a condizionare la politica, proprio come pensava Carl 

Marx. 

Prima della scomparsa di Schuman, alcuni suoi collaboratori vollero raccogliere 

alcuni suoi scritti in un libro. Schuman fece appena in tempo a correggere le bozze ed il 

volume uscì, postumo, nel 1963, col titolo “Pour l’Europe”. 

In quelle pagine, nelle quali non è stato possibile evitare la mancanza di 

connessione, l’architetto d’Europa dedica un capitolo alla Gran Bretagna. In esso egli 

dimostra di comprendere per quali motivi i britannici non vogliono aderire alla Comunità: 

non possono accettare la sovranazionalità incompatibile con la loro cultura europea, ma 

nello stesso tempo, dimostra di rispettarne la posizione. Quando, nel 1961, il Regno Unito si 

deciderà a chiedere la sua adesione alla C.E.E., esprimerà la sua grande soddisfazione per 

la comunità della “piccola Europa” ed inviterà gli Stati membri a vigilare perché 

l’allargamento si compia nello spirito iniziale. 

Dopo la repressione ungherese del 1956, Schuman è preoccupato per le sorti dei 

paesi dell’est. Dichiara che occorre costruire l’Europa non solamente nell’interesse dei 

paesi liberi, ma 

“anche per potervi accogliere [tra di noi] i popoli dell’est quando, liberi dalle oppressioni 

che hanno subito fino ad ora, domanderanno la loro adesione ed il nostro appoggio 

morale... Così si edificherà una nuova Europa... Il nostro dovere è di essere pronti”. 

Parole che irrompono, come scrive il Premio Nobel Nelly Sachs 
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“per le porte della notte con una voce che incide ferite cercando un orecchio come 

patria, un orecchio non ostruito da ortiche”10.  

È vero: proclamare oggi l’unità europea è come incidere su lacerazioni profonde. Ci 

sono ancora, orecchi ostruiti dalla recrudescenza dei nazionalismi e dei particolarismi, 

dall’angusto mercantilismo, dalla tendenza alla burocratizzazione: il compito degli europei 

d’oggi è di ascoltare la voce dei padri fondatori non per guardare nostalgicamente al 

passato, ma per ricevere sprone per vivere con lo stesso loro impegno l’avvenire. 
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