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RESUMEN 

Nato in una famiglia di commercianti di cognac, Jean Monnet inizia sin da giovane a 
girare il mondo, prima di impegnarsi fermamente a favore della cooperazione franco-
britannica durante la Prima guerra mondiale. In seguito lavora per la Società delle 
Nazioni, prima di ritornare all'azienda di famiglia e successivamente intraprendere 
imprese commerciali negli Stati Uniti e in Cina.  

Durante la Seconda guerra mondiale si reca a Londra per promuovere la cooperazione 
franco-britannica e successivamente ad Algeri, dove partecipa all'istituzione delle 
autorità che giungono a Parigi alla fine del conflitto. Viene quindi nominato 
Commissario al piano. 

Principale redattore della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, prosegue la sua 
opera con i progetti di una Comunità europea di difesa, dell'Euratom e della Comunità 
economica europea. Dopo il 1955 esercita la sua influenza in seno al Comitato d'azione 
per gli Stati uniti d'Europa, occupandosi in particolare delle questioni economiche e 
monetarie, dell'adesione del Regno Unito e della creazione del Consiglio europeo. 

Tutta la sua vita è stata segnata dalle due guerre mondiali e dalla necessità di far sì che 
le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, giungessero a un accordo dinanzi 
alle sfide da affrontare insieme. Per questo motivo è oggi generalmente annoverato tra 
i "padri dell'Europa". 
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Da commerciante a negoziatore internazionale 
Jean Monnet nasce nel 1888 in una famiglia di commercianti di cognac originaria della 
città che reca lo stesso nome. È quindi immerso sin dall'infanzia in un ambiente sensibile 
alla dimensione internazionale del commercio e interromperà gli studi prima della licenza 
liceale per entrare nell'azienda di famiglia. A 18 anni viene mandato nel Regno Unito dal 
padre e successivamente soggiorna diverse volte in Nord America.  

Allo scoppio della Grande guerra, Jean Monnet, di ritorno da Londra, viene riformato per 
motivi di salute, ma a 26 anni decide di impegnarsi nel coordinamento dello sforzo bellico 
"perché ero molto giovane e non sebbene fossi molto giovane"1. Conosceva bene 
l'Inghilterra e parlava correntemente l'inglese. Tramite un intermediario Monnet, armato 
solo della propria buona volontà, incontra il presidente del Consiglio francese Viviani e gli 
propone un meccanismo di coordinamento dello sforzo bellico tra il Regno Unito e la 
Francia, a cominciare dai trasporti. Dato che tra Londra e Parigi l'Entente cordiale era 
recente e l'amicizia appena stretta2, la sua proposta non mancava di audacia. Di ritorno 
a Londra, l'esperienza del caos provocato dalla guerra lo porta a proporre, come primo 
passo, misure concrete per evitare la concorrenza tra gli Alleati e avanzare poco a poco 
verso il coordinamento delle loro produzioni e dei loro acquisti. Nel 1916 è nominato 
responsabile del coordinamento delle risorse alleate, la prima funzione internazionale 
assunta da Jean Monnet.  

L'esperienza della Grande guerra e delle sue conseguenze 
Dopo la Grande guerra, Jean Monnet vede un seguito della sua azione nella creazione 
della Società delle Nazioni (SDN), di cui viene nominato Segretario generale aggiunto. Il 
fallimento della SDN nell'impedire la Seconda guerra mondiale non deve far dimenticare 
i suoi successi, in particolare quando vengono create le nuove frontiere in Europa 
centrale, con tutti i problemi che ne derivano. Jean Monnet ha l'occasione di scoprire le 
possibilità offerte dai tribunali transnazionali che ricordano agli Stati i rispettivi obblighi, 
in particolare nel caso della Germania e della Polonia. 

Nel 1923, dinanzi alle difficoltà e al declino dell'azienda di famiglia, Jean Monnet rassegna 
le dimissioni dalla SDN per riprendere le redini della Cognacs Monnet. Tre anni dopo, una 
volta rimessa in sesto l'azienda, lascia Cognac alla volta di Parigi, dove lavora presso una 
banca d'affari occupandosi principalmente di operazioni di stabilizzazione monetaria in 
Polonia e in Romania, in virtù dell'esperienza acquisita presso la SDN nel risanamento dei 
conti dell'Austria. All'inizio del 1929, Jean Monnet lascia l'Europa per gli Stati Uniti, dove 
la crisi gli impedirà di realizzare i suoi progetti all'interno di una banca californiana. Quello 
stesso anno incontra a Roma colei che diventerà sua moglie, Silvia de Bondini, e, dopo le 
difficoltà legali incontrate per sciogliere il primo matrimonio della donna in Italia, nel 1934 
la coppia decide di recarsi a Mosca (Jean Monnet prende la Transiberiana) per sposarsi. 
Nel frattempo Jean Monnet aveva lasciato brevemente gli Stati Uniti per trasferirsi a 
Stoccolma e infine in Cina nel 19333.  

Jean Monnet vi era stato invitato dal ministro delle Finanze, Sung Tzy-wen, per condurre 
una politica di investimenti internazionali in un contesto reso complicato dal controllo di 
buona parte delle finanze da parte di un consorzio costituito da Stati Uniti, Regno Unito, 
Francia e Giappone. Monnet costituirà un altro consorzio, questa volta gestito dalle 
autorità cinesi, per attirare gli investimenti internazionali4. In seguito al complicarsi della 
situazione Jean Monnet lascia la Cina nel 1936, ma continua a gestirvi contratti a distanza 
fino al 1940.  
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Bordeaux, Londra, Algeri, la Seconda guerra mondiale 
Dal 1938 Jean Monnet è incaricato di valutare le 
possibilità di mettere l'apparato produttivo 
americano al servizio della Francia, in particolare per 
produrre gli aerei moderni che mancano all'esercito 
francese dinanzi al riarmo tedesco5. Quando scoppia 
la guerra, Jean Monnet ricomincia a promuovere un 
nuovo sistema franco-britannico di coordinamento 
degli approvvigionamenti, di cui viene infine 
nominato presidente, diventando secondo un 
quotidiano britannico il "primo funzionario federale 
del Nuovo mondo"6. Jean Monnet si spinge oltre 
proponendo, dinanzi al tracollo francese, un 
progetto di unione franco-britannica che fallirà7.  

Si dimette quindi dalla commissione di 
coordinamento franco-britannica, che non aveva più 
ragione d'essere dopo l'ascesa al potere del 
maresciallo Pétain e l'armistizio della Francia. 
Ottiene da Winston Churchill il diritto di continuare 
la lotta partecipando all'organizzazione 
dell'approvvigionamento inglese da parte degli Stati 
Uniti, ricevendo a tale scopo un passaporto firmato 
dal primo ministro8. In tale occasione si adopera per 
fare degli Stati Uniti, secondo una formula che 
prende in prestito dal presidente Roosevelt, "l'arsenale delle democrazie"9. 

Dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti e la liberazione del Nord Africa nel 1942, Jean 
Monnet arriva ad Algeri, dove tenta di mettere a frutto i suoi talenti per favorire un'intesa 
tra il generale Giraud, comandante delle forze civili e militari, sostenuto da Roosevelt, e 
il generale De Gaulle, sostenuto da Churchill. Jean 
Monnet fa parte delle sette personalità che 
costituiscono il Comitato di liberazione nazionale, 
istituito ad Algeri nel giugno 1943 e futuro governo 
provvisorio della Francia10.  

Un piano per la Francia e un piano per 
l'Europa 
Commissario generale al piano 
De Gaulle e Monnet si sono spesso scontrati11 e 
quest'ultimo ha persino dichiarato, nel 1940, a 
proposito di De Gaulle: "È qualcuno. Ma non c'è 
posto nella stessa città per lui e per me"12. Cinque 
anni dopo, tuttavia, dinanzi alla constatazione da 
parte di Jean Monnet della necessità di modernizzare 
la Francia all'indomani della guerra, il nuovo capo del 

Unione franco-britannica 
Secondo Jean Monnet è stato il "giorno 
delle occasioni mancate". Il 16 giugno 
1940, dinanzi alle difficoltà dei francesi 
nell'opporsi all'avanzata delle truppe 
tedesche, Jean Monnet riesce a convincere 
il gabinetto britannico e il primo ministro 
Winston Churchill in merito a un ambizioso 
progetto di unione franco-britannica. Tale 
unione prevedeva una costituzione con 
istituzioni comuni, la doppia nazionalità 
automatica e immediata, l'unione dei due 
parlamenti e la costituzione di un consiglio 
di guerra unico.  
L'obiettivo della proposta era convincere i 
francesi a non firmare l'armistizio e a 
proseguire la guerra.  
L'offerta viene trasmessa a Bordeaux, dove 
ha sede il governo francese, ma è respinta 
dal Consiglio dei ministri, con grande 
disappunto del suo presidente Paul 
Reynaud, che successivamente rassegna le 
dimissioni. 

 
Fonte: Parlamento europeo, data ignota. 

http://hansard.millbanksystems.com/commons/1940/oct/16/french-republic-proposed-union-with#S5CV0365P0_19401016_HOC_172
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governo provvisorio decide di concedergli la sua opportunità. Jean Monnet crea allora il 
Commissariato al piano, un'istituzione che ha lo scopo di pianificare la ricostruzione della 

Francia, ovvero di mantenere in tempo di pace 
una parte dei meccanismi di vigilanza che 
avevano consentito il successo dello sforzo bellico 
alleato. Peraltro, l'idea della pianificazione si era 
sviluppata in alcuni ambienti sindacalisti e 
intellettuali prima della guerra per contrastare gli 
effetti della crisi del 1929; successivamente viene 
ripresa durante il regime di Vichy da un 
movimento tecnocratico che crea un certo 
numero di organismi corporativi e di 
pianificazione, ma la si ritrova anche nel 
programma del Consiglio nazionale della 
resistenza (1944)13. Il piano diretto da Jean 
Monnet è finanziato principalmente dai 
programmi di aiuto americani e intende realizzare 
un nuovo capitalismo con l'aiuto dello Stato, 
soddisfacendo allo stesso tempo i liberali e gli 
statalisti. Nel piano francese la questione della 
produzione dell'acciaio è centrale e collegata, di 
fatto, al futuro destino della Ruhr (che la Francia 
voleva internazionalizzare) e della Saar (che i 
francesi volevano integrare nel loro mercato 
interno14). Dal 1950, infatti, la Ruhr diventa il 
primo fornitore di carbone della Francia, 
precedendo gli Stati Uniti15, come previsto dai 
collaboratori di Jean Monnet. 

Il piano Schuman 
È quindi comprensibile come il piano Schuman, prevendendo la collocazione sotto 
un'autorità comune e indipendente delle risorse del carbone e dell'acciaio della Francia e 
della Repubblica federale di Germania, sia stato concepito nel quadro del piano francese. 
Jean Monnet spiega in modo chiaro perché il suo progetto non porti il suo nome: "Non 
ho mai agito diversamente: innanzi tutto occorre avere un'idea e poi bisogna cercare 
l'uomo che abbia il potere di realizzarla"16. L'efficacia era per lui più importante della 
notorietà. Il piano Schuman costituisce certamente il momento più noto, più studiato e 
più famoso dell'operato di Jean Monnet17 e il suo perfezionismo, temuto dai 
collaboratori, vi trova un ulteriore spazio di espressione: furono discusse nove diverse 
bozze del testo!  

Il successo della CECA, il fallimento della CED e l'ulteriore impegno 
europeo 
La Comunità europea di difesa 
Pur cercando di influenzare i negoziati della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
(CECA), Jean Monnet tenta di trovare una soluzione all'intensificarsi della Guerra fredda 
con il blocco di Berlino (1948-1949) e alle tensioni provocate dalla Guerra di Corea (1950-
1953). La questione della ripresa militare tedesca, indispensabile per resistere alle 
pressioni sovietiche nel continente, divide gli europei. I trattati di Dunkerque del 1947 tra 
Francia e Regno Unito e successivamente il trattato di Bruxelles del 1948, a cui aderiscono 

Jean Monnet e il parlamentarismo 
europeo 
La dichiarazione Schuman del 9 maggio 
1950 non fa riferimento a un parlamento 
europeo. È durante i negoziati successivi 
alla dichiarazione Schuman, dai quali nasce 
la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio (CECA), che vengono costituiti 
un Consiglio dei ministri e un'Assemblea 
consultiva (con l'incarico di valutare a 
cadenza annuale il bilancio dell'Alta 
autorità).  
Si rammenta che la fine degli anni Quaranta 
e l'inizio degli anni Cinquanta del secolo 
scorso sono caratterizzati da un'espansione 
istituzionale europea che comprende, in 
particolare, il Consiglio d'Europa e 
l'Organizzazione europea per la 
cooperazione economica (OECE) e che 
vede contrapporsi tradizioni parlamentari 
nazionali differenti: alcune accentuano la 
dimensione dell'efficacia sulla base del 
modello del piano in Francia, altre 
prediligono la sovranità dei parlamenti 
nazionali o la necessità di aprirsi ai corpi 
organizzati della società europea 
(sindacati, intellettuali, associazioni ecc.). 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/droits_homme/19/8/Programme_du_Conseil_national_de_la_Resistance_319198.pdf
https://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/a777197e-0585-43d6-9354-8171c3c76c5c/Resources
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poi Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, sono 
implicitamente in opposizione alla Germania. 
In risposta all'auspicio di Adenauer, Jean 
Monnet ritiene che grazie all'integrazione 
delle truppe tedesche in seno a un comando 
europeo unificato, l'obiettivo comune di 
resistere a Mosca avrà la meglio sui rancori 
della guerra, a soli cinque anni di distanza dal 
termine di quest'ultima, dal momento che il 
Patto atlantico firmato con gli Stati Uniti nel 
1949 non è ancora operativo. 

Nel 1950 il presidente del Consiglio francese 
René Pleven propone all'Assemblea nazionale 
un progetto di difesa comune18: "I governi 
aderenti nominerebbero un ministro della 
Difesa, che sarebbe responsabile nei loro 
confronti e dinanzi a un'assemblea europea, 
con modalità da definire". Dopo due anni di 
negoziati, la CED assume la forma di un 
trattato nel 1952, ma viene infine respinta 

dall'Assemblea nazionale francese nel 1954, inaugurando un periodo di stagnazione 
europea.  

Presidente dell'Alta Autorità 
Nel 1952 Jean Monnet accetta di diventare il primo presidente dell'Alta Autorità della 
CECA e si trasferisce a Lussemburgo. Sotto la sua guida, i mercati del carbone e dell'acciaio 
si aprono progressivamente. Tuttavia, alla fine del 1954, dinanzi al fallimento della CED, 
Jean Monnet decide di non chiedere il rinnovo del suo mandato, per dedicarsi a far uscire 
l'Europa dalla crisi19.  

Il Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa, l'EURATOM e la CECA 
Jean Monnet crea così il "Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa", riunendo 
personalità politiche e sindacali europee che rappresentano le principali tendenze 
politiche. Il comunicato stampa dell'ottobre del 1955 sottolinea che occorre fare 
pressione sui negoziati in corso per il rilancio dell'integrazione europea e che è 
indispensabile che gli Stati deleghino alcuni dei loro poteri a istituzioni federali europee20.  

Si rammenta che, all'epoca, Jean Monnet è scettico in merito alla capacità dei leader 
europei di superare, sotto la guida di Paul-Henri Spaak, il fallimento della CED attraverso 
un mercato comune generale. È favorevole, piuttosto, alla continuità di una logica 
settoriale, questa volta incentrata sul nucleare civile, con l'EURATOM. L'opposizione della 
Germania all'EURATOM in assenza di un mercato comune spinge Jean Monnet a rivedere 
il suo giudizio e a sostenere i due progetti, a condizione di superare la semplice logica 
intergovernativa che all'epoca sembrava dominare la discussione, per ispirarsi alle 
istituzioni della CECA21. Il Comitato d'azione svolge un ruolo importante nei negoziati e 
nell'accettazione dei due trattati, in particolare grazie alla straordinaria rete di cui dispone 
Jean Monnet negli Stati membri e negli Stati Uniti22.  

In seguito Jean Monnet continua a essere attivo in numerosi ambiti della costruzione 
europea. È a lui che si deve, in particolare, l'idea del 1952 di un distretto federale che 
accolga una nuova città che diventi la capitale dell'Europa23 e la creazione del Consiglio 

De Gaulle e "l'ispiratore" 

I rapporti tra Charles de Gaulle e quello che 
egli stesso chiama "l'ispiratore" sono 
tutt'altro che idilliaci. Il primo vede l'Europa 
come uno strumento di influenza per la 
Francia, mentre il secondo pensa che solo 
l'Europa possa restituire alla Francia il ruolo 
che le compete. Ad ogni modo Jean 
Monnet sa cogliere ogni opportunità e se 
Charles de Gaulle ha accettato di realizzare 
le istituzioni previste dai trattati di Roma, 
Monnet ha accettato il piano Fouchet come 
una fase confederale lungo il cammino 
verso una federazione europea. In effetti, 
De Gaulle vuole assoggettare le autorità 
delle comunità europee a un direttorio 
composto dagli Stati membri. 

Tale piano fallisce e Jean Monnet continua 
a cercare tutte le opportunità per portare 
avanti i suoi progetti. 
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europeo che riunisca periodicamente i capi di Stato e di governo delle Comunità europee. 
In una nota riprodotta nelle sue memorie24, Jean Monnet parla addirittura di un "governo 
provvisorio europeo" a proposito del Consiglio europeo, e ipotizza di affiancargli 
un'assemblea eletta a suffragio universale diretto.  

Gli ultimi anni del Comitato d'azione sono, di fatto, produttivi tanto quanto i primi25. Dopo 
il 1969 Jean Monnet compie numerosissimi viaggi e, in seguito all'abbandono della 
politica da parte di De Gaulle, Adenauer e Schuman, resta una delle figure ancora attive 
dell'integrazione europea che prosegue grazie al Comitato d'azione. Il Comitato, tuttavia, 
ha difficoltà a trovare i mezzi per far sentire la sua influenza e Jean Monnet vi investe i 
suoi risparmi. Si interessa agli esordi dell'integrazione monetaria tramite il piano Werner, 
ma anche all'integrazione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca nelle Comunità 
europee. Stringe rapporti di amicizia con il nuovo presidente francese Valéry Giscard 
d'Estaing, che propone di abbandonare il voto all'unanimità di fatto al Consiglio e di 
fissare una data per le prime elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale.  

Nel 1975, Jean Monnet decide di far cessare le attività del Comitato d'azione. All'epoca 
ha 87 anni. All'annuncio del suo ritiro dalla vita pubblica riceve numerose attestazioni di 
amicizia da tutta Europa e dagli Stati Uniti, il cui segretario di Stato Henry Kissinger gli 
scrive di persona. Il 9 maggio 1975 partecipa alla commemorazione del 25° anniversario 
della dichiarazione Schuman al Quai d'Orsay e mette fine alla sua vita pubblica. Questa 
data è doppiamente simbolica, poiché il presidente Giscard d'Estaing aveva deciso di non 
commemorare più l'8 maggio come vittoria degli Alleati sul nazismo, bensì di privilegiare 
la data del 9 maggio in quanto nuovo inizio e avvio del progetto di integrazione europea.  

Uno dei padri dell'Europa 
Memorie del futuro 
Per Jean Monnet il ritiro dalla vita pubblica rappresenta un'occasione per dedicarsi a un 
progetto che gli è stato più volte proposto dagli editori: la stesura delle sue memorie. Un 
primo lavoro di documentazione era stato realizzato da Jean-Baptiste Duroselle, celebre 
storico delle relazioni internazionali, che tuttavia lo 
aveva rapidamente abbandonato. Quest'ultimo 
confida addirittura che Monnet aveva "difficoltà a 
interessarsi del suo libro". Gli ha persino sentito dire, 
un giorno: "Non si potrebbero immaginare delle 
memorie che parlino del futuro?"26. In effetti le 
memorie di Jean Monnet, un libro oggi celebre, 
perseguono effettivamente uno scopo: offrire una 
testimonianza della sua opera affinché sia portata 
avanti da altri in futuro.  

Jean Monnet, infatti, attraverso il suo lungo 
attivismo, la sua straordinaria longevità (è mancato 
all'età di 91 anni, nel 1979) e la sua energia, ha 
contribuito a incarnare l'idea dell'integrazione 
europea. Il suo entourage, inoltre, ha voluto 
prendere parte alla continuità della sua azione. La 
stesura delle memorie di Jean Monnet è stata il frutto 
di uno sforzo collettivo in cui le persone a lui vicine e 
gli storici hanno svolto un ruolo di primo piano27. La 
creazione della "Fondazione Jean Monnet per 

 
Fonte: Parlamento europeo, data ignota. 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/quand-la-france-choisissait-d-oublier-le-8-mai-1975-1981_1777403.html
http://jean-monnet.ch/les-origines/
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l'Europa" a Losanna, a cui Jean Monnet ha trasferito i suoi archivi personali nel 1978, ha 
avuto il ruolo di consentire l'accesso alla ricchissima documentazione raccolta nel corso 
di molti anni in vari paesi. 

Le stesse istituzioni europee si sono occupate della figura del "padre fondatore". La 
Commissione europea ha infatti eretto a Lussemburgo, nel 1974, un edificio che è stato 
intitolato a Jean Monnet e il Consiglio europeo ha deciso, nel 1976, di conferirgli il titolo 
di "Cittadino onorario d'Europa28". Nel 1988 le sue spoglie sono state trasferite al 
Panthéon, dove la Francia rende omaggio alle grandi figure alle quali la patria è 
riconoscente. La figura di Jean Monnet, inoltre, è regolarmente evocata nei discorsi 
europei. Va detto che numerose persone vicine a Jean Monnet hanno occupato posti 
importanti nelle istituzioni europee, partecipando alla realizzazione di una memoria 
istituzionale di Jean Monnet29. 

Il movimento come filosofia 
Jean Monnet stesso parlava di uno dei metodi che 
prediligeva, quello dei "piccoli passi". Pensava infatti 
che fosse possibile individuare un punto preciso 
(l'approvvigionamento durante le due guerre 
mondiali, i minerali nel 1950) all'apparenza di scarsa 
importanza, ma che poteva fungere da leva per 
cambiamenti importanti a livello internazionale, al 
punto di far riconsiderare a Stati-nazione secolari il 
significato della reale sovranità.  

Questo "metodo", tuttavia, è emerso come filo 
conduttore solo al momento della stesura delle sue 
memorie30. Non è stato il frutto di una riflessione 
teorica, come racconta lo stesso Jean Monnet: "Quando sono partito per il mio primo 
viaggio lontano, a 18 anni, mio padre mi ha detto 'Non portare libri, nessuno può leggere 
per te. Guarda dalla finestra, parla alle persone. Presta attenzione a chi ti sta accanto'"31. 
Jean Monnet ha registrato, infatti, importanti successi nelle sue imprese europee, ma 
anche fallimenti che hanno rappresentato altrettante lezioni prima di cercare una nuova 
strategia per far avanzare la causa europea.  
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Brown Wells S., Jean Monnet, Unconventional Statesman, Lybbe Rienner Publisher, Londra, 2011. 

Monnet J., Mémoires, Fayard, Parigi, 1976. 
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Il Parlamento europeo e la casa di Jean 
Monnet a Bazoches-sur-Guyonne 
Lo stesso Parlamento europeo ha voluto 
tenere viva la memoria di Jean Monnet 
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Parlamento europeo vi organizza anch'esso 
seminari e formazioni per la propria 
comunità. 
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