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SINTESI 
Konrad Adenauer nacque alla fine del XIX secolo nella Germania imperiale. Cresciuto in un ambiente 
relativamente umile, adottò valori prussiani e una fede cristiana che lo guidarono per tutta la sua 
vita. 

Ricoprì per la prima volta una carica politica nel 1906, quando fu eletto al consiglio comunale di 
Colonia, sua città natale, del quale assunse poi la presidenza nel 1909. Nel 1917, a soli 41 anni, fu 
eletto sindaco di Colonia. Con la fine della Prima guerra mondiale, Adenauer si adoperò in più 
occasioni per promuovere la cooperazione transnazionale con i vicini occidentali della Germania – 
una mossa progressista a quei tempi.  

Quando, nel febbraio 1933, il neoeletto cancelliere tedesco Adolf Hitler visitò Colonia, Adenauer si 
rifiutò di riceverlo. Questa decisione gli costò la destituzione dalla sua carica. Costretto all'esilio 
politico – a un dato momento fu persino imprigionato – trascorse i successivi 12 anni con la sua 
famiglia nella sua casa di Rhöndorf. 

Dopo la caduta della Germania nazista, Adenauer si mostrò determinato a istituire una piattaforma 
politica con cui unire il popolo sulla base dei più importanti valori cristiani e democratici. Fu proprio 
questo progetto che gli valse l'elezione a primo cancelliere della Repubblica federale tedesca, nel 
settembre 1949. 

Nei suoi 14 anni alla cancelleria, Konrad Adenauer rimase fedele all'obiettivo di integrare la 
Germania in un sistema politico europeo fondato su valori. La riconciliazione, la distensione e la 
cooperazione con la Francia divennero dunque gli obiettivi centrali della sua politica estera – quelli 
che avrebbero poi plasmato la politica tedesca fino ai giorni nostri. 
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L'era imperiale – La gioventù 
Konrad Adenauer nacque il 5 gennaio 1876 a Colonia, terzo di cinque figli, da Johan Conrad e Helene 
Adenauer. Cresciuto in un ambiente relativamente umile, Konrad adottò i valori prussiani che i suoi 
genitori incarnavano: obbedienza, disciplina e soprattutto senso del dovere. Per quanto la fede 
cattolica rivestì sempre un ruolo di primo piano nella famiglia Adenauer, non fu il credo religioso a 
determinare le sue azioni politiche. Questo credo gli valse più come una filosofia e bussola morale. 
Dette virtù, come pure le sue esperienze con le autorità prussiane durante il Kulturkampf (il conflitto 
tra il governo imperiale tedesco e la Chiesa cattolica romana), avrebbero definito per decenni la 
posizione politica di Adenauer1. 

Nel 1894, con una modesta borsa di studio 
elargita dalla città di Colonia, Adenauer iniziò 
a studiare legge all'Università di Friburgo. 
Dopo una breve permanenza a Monaco, 
sostenne il suo primo esame di Stato a Bonn, 
nel 1897, e il suo secondo a Berlino, nel 1901. 
Terminati gli studi, iniziò a lavorare come 
giovane pubblico ministero presso il tribunale 
regionale di Colonia, prima di entrare a far 
parte di uno studio legale nel 1902. Lì venne in 
contatto con la politica locale: il suo capo, 
Hermann Kausen, era infatti presidente del 
partito Zentrum in consiglio comunale2. 
Zentrum fu un importante partito politico che 
rappresentò il cattolicesimo politico sia 
durante il periodo imperiale che durante la 

Repubblica di Weimar. Alla fine, la sua formazione cattolica portò Adenauer a entrare in questo 
partito nel 1905. Nel 1906, con l'aiuto della neomoglie Emma Weyer e dalla sua famiglia, che lo mise 
in contatto con l'élite sociale e politica della Renania, Adenauer si candidò al consiglio comunale di 
Colonia, dove fu eletto consigliere3. Tre anni dopo, nel 1909, fu eletto presidente del consiglio 
comunale, diventando vice sindaco a soli 33 anni. In questo ruolo, Adenauer si occupò 
dell'organizzazione delle derrate alimentari destinate alla città di Colonia durante la Prima guerra 
mondiale. Responsabile del benessere di oltre 600 000 suoi concittadini, si dimostrò ingegnoso e 
dotato di un profondo senso del dovere, sottoscrivendo numerosi accordi con gli agricoltori locali e 
garantendo così forniture alimentari ininterrotte per Colonia4, città della quale nel 1917 fu eletto 
sindaco, a soli 41 anni5. 

Il successo professionale e privato fu però accompagnato da tragedie personali – una combinazione 
di circostanze che lo avrebbe turbato più volte nella sua vita. Nel 1906, solo tre giorni dopo la sua 
elezione a consigliere comunale, Adenauer perse suo padre a causa di un infarto. Nel 1910 nacque 
il suo primo figlio; il parto, però, ebbe complicazioni mediche per sua moglie che peggiorarono nel 
tempo. Emma morì nell'ottobre del 1916, lasciando il marito e tre bambini piccoli. Solo poche 
settimane dopo, Adenauer sopravvisse a un incidente stradale che gli lasciò ferite in volto con cui 
dovette convivere tutta la vita6. 

Un personaggio politico nella Germania di Weimar  
Dopo la Prima guerra mondiale, l'influenza di Adenauer travalicò i confini della sua regione natia, la 
Renania. Come sindaco più giovane di tutta la Germania, diventò presidente del Consiglio di Stato 
prussiano (la camera alta della Prussia in cui erano rappresentate le regioni). Modernizzò molto 
Colonia e il suo nome fu citato più volte, negli ambienti governativi, quale possibile candidato al 
cancellierato7. 

 
Konrad Adenauer da studente (primo da destra). 
Fonte: Robert Krewalts, Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 
(StBKAH). 

https://www.britannica.com/topic/Weimar-Republic
https://www.konrad-adenauer.de/wegbegleiter/a/adenauer-emma


Konrad Adenauer, il primo statista d'Europa 

3 

Fu in queste circostanze che le sue ambizioni in termini di politica transnazionale sembrarono 
emergere per la prima volta. Come sindaco di Colonia, Adenauer si riproponeva di promuovere la 
cooperazione transfrontaliera politica ed economica con Francia, Belgio e Paesi Bassi8. Inoltre, la sua 
percezione della Prussia e del tema del risarcimento per la Francia lo resero una figura chiave nel 

"problema della Renania" all'inizio degli 
anni Venti. Per impedire l'annessione della 
Renania da parte della Francia, il pragmatico 
Adenauer vide nell'autonomia il miglior 
compromesso – per quanto questo 
atteggiamento fu interpretato, da molti dei 
suoi contemporanei, come separatista e 
non patriottico9. 

Fu in questo spirito progressista e 
transnazionale che Adenauer incontrò per 
la prima volta Alcide de Gasperi. Nel 1921, i 
due politici ebbero una serie di colloqui 
circa la formazione di un'unione 
internazionale cristiano-democratica a 
Colonia. Benché entrambi credessero negli 
stessi valori, la cooperazione transnazionale 
tra partiti conservatori sembrò all'epoca 

non percorribile. Dovettero passare 30 lunghi anni prima del loro successivo incontro, al quale si 
presentarono con un obiettivo comune in mente: una pace duratura in Europa. 

La caduta politica – Adenauer sotto l'oppressione nazista 
Nel febbraio 1933 Adenauer si rifiutò di 
ricevere il neoeletto cancelliere tedesco 
Adolf Hitler a Colonia. A seccare 
ulteriormente il Führer fu poi l'ordine del 
sindaco di rimuovere le bandiere del Partito 
nazista che erano state innalzate dalle 
Sturmabteilung (SA, reparto d'assalto) su 
uno dei ponti principali della città10. Offeso, 
il Partito nazista sembrò determinato a 
distruggere la reputazione di Adenauer 
dipingendolo come traditore per il ruolo 
che ebbe nel "Movimento della Renania" 
negli anni Venti. Inoltre, girarono voci di un attentato terroristico pianificato nei suoi confronti, il che 
rese la sua vita sempre più pericolosa. Stanco di vivere nella paura costante, Adenauer lasciò Colonia 
nel marzo 1933 e presentò una denuncia formale presso il ministro dell'Interno a Berlino. Alla sua 
partenza, i giornali annunciarono l'immediata destituzione del sindaco. Tre giorni dopo, Adenauer 
rientrò in città e apprese di essere stato sostituito da un ufficiale nazista11. Tuttavia, non gettò la 
spugna su tutti i fronti: lottò per i suoi diritti pensionistici e nel 1934 raggiunse un accordo 
stragiudiziale con il comune di Colonia. Con la liquidazione finanziaria ottenuta, Adenauer costruì 
una casa per la sua famiglia nella vicina Rhöndorf12.  

Impossibilitato a continuare la sua carriera politica, Adenauer fu costretto a trascorrere gli anni del 
regime nazista in esilio. Con lo scoppio della guerra, dovette mandare i suoi due figli maggiori ad 
arruolarsi. Scelse di non essere coinvolto in attività sovversive ma, nel luglio 1944, fu avvicinato da 
due uomini che gli comunicarono i dettagli di un piano per rovesciare il regime. L'attentato fallì e 
Adenauer fu imprigionato dalla Gestapo per diversi mesi, riuscendo a sfuggire a un trasferimento al 

 
Konrad Adenauer da sindaco di Colonia, data sconosciuta. 
Fonte: sconosciuto, Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 
(StBKAH). 

"Le accuse a Suo carico finora rese pubbliche sono 
soltanto l'inizio [...] Lei è un criminale per le persone Le 
hanno dato fiducia [...] È un criminale per la città che Lei 
ha rovinato [...] È un criminale per la Sua famiglia e per 
Sua moglie [...] È un criminale per il nostro Dio e per chi 
è entrato in contatto con Lei. Lei è l'accusato; io sono il 
Suo accusatore; il popolo è il Suo giudice". 

Günter Riesen a Konrad Adenauer, 21 marzo 1933 

Fonte: V. Martín de la Torre, Europe, a leap into the unknown – A 
journey back in time to meet the founders of the European Union, 
P.I.E. Peter Lang, 2014, pag. 116. 

https://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1929020500
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621874
https://www.konrad-adenauer.de/stichworte/europapolitik/adenauer-und-alcide-de-gasperi
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campo di concentramento di Buchenwald grazie all'aiuto di amici cari. Fu rilasciato nell'ottobre 1944 
e trascorse il resto della guerra con la sua famiglia a Rhöndorf13. 

La Germania del dopoguerra  
Nel maggio 1945, solo poche settimane dopo la liberazione di Colonia, gli americani nominarono 
Konrad Adenauer sindaco di Colonia. Adenauer faceva parte di una "lista bianca" di persone 
integerrime ritenute adatte a ricoprire una carica politica. Nel giugno 1945 il controllo di Colonia 
passò all'esercito britannico e nell'ottobre 1945, a soli cinque mesi dalla sua nomina, finì il secondo 
mandato di Adenauer come sindaco della sua città natale, destituito dal generale di brigata John 
Barraclough, governatore militare della regione di Colonia, per motivi di "incapacità 
professionale"14. 

La "fondazione" della CDU 
Dopo essere stato licenziato dalle autorità britanniche, Adenauer non abbandonò l'attività politica 
nonostante gli fosse stato intimato di astenersi. Ironia della sorte: potrebbe essere stato proprio 
questo incidente a rafforzare la determinazione di Adenauer a istituire la piattaforma politica che 
avrebbe plasmato il futuro della regione e quindi dell'intera Germania. La CDU fu fondata partendo 
da molte organizzazioni locali che si unirono intorno agli stessi valori fondamentali cristiani, 
democratici e federali per formare l'Unione Cristiano-Democratica15. Adenauer intuì che chiunque 
avesse controllato la CDU nella zona di occupazione britannica ne avrebbe certamente controllato 
l'organizzazione in tutta la Germania occidentale, vista l'importanza strategica ed economica della 
zona britannica con l'area industriale della Ruhr e Colonia e i porti del Mare del Nord. Tenendo 
presente tali elementi, Adenauer si adoperò rapidamente per impedire che il controllo generale 
della CDU nella zona di occupazione britannica fosse trasferito a Berlino e che quindi gli sfuggisse 

di mano16. Così, il 5 febbraio 1946, Adenauer fu 
eletto presidente della CDU nella Renania e, a 
marzo dello stesso anno, diventò presidente della 
CDU della zona di occupazione britannica. In veste 
di leader della CDU della Renania, Adenauer lavorò 
nel consiglio consultivo della zona e nel comitato 
della provincia del Reno. Con la creazione del Land 
della Renania settentrionale-Vestfalia, nell'ottobre 
1946, diventò presidente del gruppo parlamentare 
della CDU nell'assemblea del Land. Alle prime 
elezioni tenutesi in questo Land nel 1947, si 

aggiudicò la sua circoscrizione elettorale a maggioranza assoluta17.  

In questi tempi politicamente turbolenti, la salute della seconda moglie, Gussi, iniziò a peggiorare 
rapidamente. Gussi morì nel marzo 1948, un altro scherzo del destino per Adenauer in un momento 
di successo professionale. Nel frattempo, la conferenza di Londra delle sei potenze stava ancora 
vagliando la questione tedesca18. Alla fine, con le raccomandazioni di Londra, i tre governatori 
militari occidentali raccomandarono ai ministri-presidenti dei Land tedeschi di convocare 
un'assemblea costituzionale per fondare uno Stato democratico. Nell'agosto 1948, tutti gli undici 
Land della Germania occidentale scelsero di inviare a questo consiglio parlamentare i propri 
delegati. Adenauer, uno dei delegati della Renania settentrionale-Vestfalia, svolse un ruolo 
fondamentale nei negoziati relativi a una nuova Costituzione democratica. 

Dalla presidenza del consiglio parlamentare al cancellierato  
Nonostante i successi ottenuti nella città di Colonia e la sua influenza politica nella Germania di 
Weimar a livello nazionale, Konrad Adenauer salì alla ribalta in un ruolo pubblico nazionale più vasto 
solo il 1° settembre 1948, con l'elezione a presidente del consiglio parlamentare. Va detto, tuttavia, 
che non fu questa posizione ad aprirgli la strada a una successiva leadership politica. Quello che gli 

"Sono nato il 5 gennaio 1876,  
quindi sono forse il più anziano qui.  

Se non avete nulla in contrario, mi considererò 
presidente per anzianità". 

Konrad Adenauer si attribuisce il ruolo di presidente 
nelle prime riunioni della CDU della zona di 
occupazione britannica, Herford, 1946.  

Fonte: Williams C., Adenauer - The Father of New Germany, 
Wiley, 2001, pag. 312. 

https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/090937f0-de54-4a24-82c9-5f0256e6e1cd
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veniva chiesto come presidente del consiglio parlamentare era piuttosto imparzialità e capacità di 
mantenere l'ordine in plenaria19. Di fatto, Adenauer svolse questo ruolo in maniera eccellente, 
agendo anche da comunicatore con i ministri-presidenti dei Land e con i governatori militari. 
Diventò così portavoce della nascente Repubblica federale di Germania, ruolo che gli valse il 
riconoscimento da parte del pubblico. Con l'adozione di una Costituzione libera e democratica, si 
tennero le prime elezioni della Germania democratica. Come leader della CDU, Adenauer partecipò 
alla campagna elettorale irrobustito dal prestigio guadagnato come presidente del consiglio 
parlamentare. La CDU vinse queste prime elezioni con un modesto vantaggio di soli due punti 
percentuali sul suo rivale principale, il Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). 
Successivamente, nella prima assemblea del Bundestag del 15 settembre 1949, Adenauer fu eletto 
primo cancelliere della Repubblica federale tedesca con un solo voto di vantaggio, all'età di 73 
anni20. Konrad Adenauer fu rieletto cancelliere per tre volte restando in questa carica per 14 anni – 
quanto l'intera durata della Repubblica di Weimar – fino alle sue dimissioni nel 1963.  

La (re-)integrazione della Germania in Occidente 
Benché le gesta politiche di Adenauer furono, per molti versi, caratterizzate dal pragmatismo, a 
guidarlo fu una visione politica in particolare: la reintegrazione della Germania in Occidente. La 
determinazione di Adenauer sul tema fu, come per gli altri padri fondatori dell'Europa, un chiaro 
risultato delle esperienze vissute sotto l'oppressione nazista e durante la Seconda guerra 
mondiale21. Per Adenauer si trattava anche di una conseguenza necessaria delle politiche sbagliate 
portate avanti dalla Germania sin dalla sua creazione come Stato nazione nel 1871. La Germania 
aveva sempre perseguito una propria strada per servire i suoi interessi nazionali, inimicandosi così i 
suoi vicini a est e ovest e finendo per isolarsi22. 

L'idea di costruire un partenariato con l'Occidente sembrò inizialmente difficile da realizzare, 
considerato che la Germania nazista aveva portato gli orrori della Seconda guerra mondiale in tutta 
Europa solo qualche anno prima che Adenauer ne assumesse la guida. Semplicemente, non vi era 
fiducia in un comportamento pacifico di questo paese. Le potenze occupanti misero in atto diversi 
piani per prevenire la formazione di uno Stato tedesco forte. Nel solo 1947 il Saarland fu separato 
dal territorio della Germania Ovest (questione della Saar) allo scopo di isolare la sua capacità di 
produzione di carbone e la firma del trattato di Dunkirk suggellò l'alleanza anti-tedesca tra la Francia 
e il Regno Unito. 

Nel 1949 la Germania rimase invischiata in quello che sarebbe poi diventato il conflitto successivo: 
la guerra fredda tra Occidente e Oriente. Adenauer fu costretto a decidere dove posizionare la sua 
nazione nello scacchiere politico, cosa che, di contro, conferì alla neonata Repubblica federale un 
qualche peso politico. Per Adenauer, che nutriva forti dubbi sul comunismo, solo un'Europa unita 
sarebbe stata abbastanza forte da controbilanciare l'URSS nel continente europeo. Adenauer era 
dunque intenzionato ad ancorare la Repubblica federale a un progetto europeo che avrebbe 
protetto la Germania da qualunque forma di invasione sovietica inviando un segnale di unità. Per 
Adenauer, gli Stati europei da soli non sembravano abbastanza forti da respingere la potente 
Unione sovietica23.  

Le note di Stalin – Un'opportunità per la riunificazione della 
Germania 
Il 10 marzo 1952, poco meno di tre anni dopo la fondazione della Repubblica federale tedesca, il 
capo dell'URSS Iosif Stalin emanò una nota che avrebbe potuto turbare l'ancora fragile ordine 
politico in Europa. L'idea alla base della nota di Stalin era piuttosto semplice: riunificare la Germania 
in cambio della neutralità permanente di una Germania unificata. In altre parole, l'esatto contrario 
di quella che Adenauer riteneva fosse la scelta migliore per il futuro del suo paese. Come Adenauer, 
il resto degli alleati (Francia, Regno Unito e Stati Uniti) sosteneva che un'eventuale riunificazione 
della Germania sarebbe potuta avvenire solo attraverso il voto popolare e che occorresse confidare 

https://www.dw.com/en/top-stories/federal-states/s-32463
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=55f855cb-f34d-6f38-ac64-0ba2223cd7e0&groupId=252038
https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/6ab611e4-b37f-4d33-a1e0-ba8869997c9e
https://www.cvce.eu/en/obj/treaty_of_alliance_and_mutual_assistance_between_the_united_kingdom_and_france_dunkirk_4_march_1947-en-1fb9f4b5-64e2-4337-bc78-db7e1978de09.html
https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/ec75a215-fcbd-4cc7-945a-fa9af32ef2d6
https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/JCWS_a_00145
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che una Germania unificata avrebbe scelto di essere neutrale anziché obbligarla – condizioni 
inaccettabili per l'URSS. Per Adenauer, la proposta sovietica sembrava un tentativo di intervenire 
nell'imminente conclusione dei negoziati relativi a una Comunità europea di difesa (CED), 
eventualmente per ritardarla o addirittura impedirla. Inoltre, una Germania neutrale avrebbe messo 
fine per sempre al progetto di integrazione europea. Fu in quest'ottica pragmatica che Adenauer 
preferì l'integrazione con l'Occidente alla riunificazione della Germania24. 

Questa fu, per la Germania Ovest, una decisione difficile ma intelligente, date le circostanze relative 
alla Repubblica d'Austria. A seguito del protocollo di Mosca, l'Austria fu infatti costretta ad adottare 
uno status neutrale quale conditio sine qua non per la fine dell'occupazione da parte delle forze 
alleate nel 1955. Ciò volle dire, per l'Austria, l'impossibilità di partecipare ai negoziati di adesione alla 
Comunità europea per oltre 30 anni. Il paese poté aderire all'Unione europea solo nel 1995, quasi 40 
anni dopo la sua fondazione. 

Adenauer e il progetto europeo 
Furono soprattutto i rapporti personali tra Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide de Gasperi e 
Robert Schumann, nel periodo in cui lavorarono per unire l'Europa in pace, a contribuire a costruire 
la fiducia tra le parti e a condurre, in ultima analisi, al successo della loro impresa. Essendo legato ad 
Adenauer da una comune ideologia politica, Alcide de Gasperi fu il primo a congratularsi con lui, già 
nel 1946, per la sua elezione come presidente della CDU della zona di occupazione britannica. Per 
Adenauer, l'elezione di de Gasperi come primo ministro italiano, d'altro canto, fu una riprova della 
forza delle loro convinzioni politiche comuni. Da primo ministro, de Gasperi si batté per garantire 
alla Germania parità di trattamento e la sua riammissione alla comunità europea delle nazioni, oltre 
a contribuire costantemente alla distensione tra Germania e Francia. Per Adenauer, Jean Monnet era 
un vero uomo di pace. Monnet si adoperò non solo per migliorare le relazioni tra Francia e Germania, 
ma anche per costruire un rapporto di fiducia tra l'amministrazione statunitense e Adenauer. Sia 
Adenauer che Monnet erano fondamentalmente concordi nel ritenere che fosse necessario 
superare la storica inimicizia franco-tedesca facendo leva sull'interdipendenza economica come 
incentivo per la futura unificazione politica in Europa. Gli stessi erano poi convinti che il Regno Unito 
non avrebbe dovuto restare fuori da questo progetto. Robert Schuman e Konrad Adenauer 
condividevano origini ed esperienze comuni. Schuman era cresciuto in Lussemburgo e parlava 
correntemente il tedesco, ma aveva successivamente cambiato nazionalità. Entrambi erano stati 
testimoni delle sofferenze di due guerre mondiali in regioni di confine (la Renania e l'Alsazia). Inoltre, 
come Adenauer, anche Schuman era un uomo di fede. Quando Schuman gli espose le sue idee 
relative a un'integrazione economica organica tra Germania e Francia, Adenauer ne fu 
immediatamente conquistato. 

Con in mente convinzioni solide sul futuro 
dell'Europa, Konrad Adenauer lavorò 
strenuamente per l'unità europea nel corso 
del suo cancellierato. Benché avesse già 
proposto un'unione doganale tra Francia e 
Germania all'inizio del 1950, è di fatto il 
piano Schuman del 9 maggio dello stesso 
anno a essere considerato il punto di inizio 
dell'integrazione europea. 
Fondamentalmente, il ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman offrì al cancelliere 
tedesco Konrad Adenauer e alla Germania 
Ovest quello che l'Unione sovietica aveva 
rifiutato: cooperazione su un piano di parità 
in un quadro sovranazionale25. La proposta 

 
Konrad Adenauer (secondo da destra) dopo la firma dei trattati di Roma, 
Roma, 1957. 
Fonte: AP Images, Parlamento europeo. 

http://www.austrianinformation.org/winter-2015-16/wc55d7qi5qrmyzmxh1qkofcmsluxvj
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https://www.konrad-adenauer.de/stichworte/europapolitik/adenauer-und-alcide-de-gasperi
https://www.konrad-adenauer.de/stichworte/europapolitik/adenauer-und-jean-monnet
https://www.konrad-adenauer.de/wegbegleiter/s/schuman-robert
https://www.cvce.eu/en/obj/robert_schuman_a_life_lived_on_the_borders-en-9bf3929a-831a-4551-8946-5f7c98dcb1ac.html
https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/c3c5e6c5-1241-471d-9e3a-dc6e7202ca16/2d3c26f4-0107-4583-833c-7f6a3b963d7a
https://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/a797d304-5311-4e61-b534-95fef47fe648
https://www.cvce.eu/obj/letter_from_robert_schuman_to_konrad_adenauer_paris_7_may_1950-en-5b2f4ed8-b98c-4dc3-b7de-0f53bf11ff55.html
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di Schuman, basata su una idea pregressa dell'economista francese Jean Monnet, era la seguente: 

"Il governo francese propone di porre l'intera produzione franco-tedesca di carbone e acciaio sotto 
una Alta Autorità comune, all'interno di una organizzazione aperta alla partecipazione di altri paesi 
europei"26. 

Nel corso di un anno di negoziati, sei nazioni aderirono a questo ambizioso progetto e fondarono la 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) nell'aprile 1951. Nonostante un tentativo 
infruttuoso di costruire una comunità europea di difesa nel 1954, nel corso del decennio l'Europa 
conseguì una maggiore integrazione costituendo la Comunità economica europea (CEE) e la 
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) con i trattati di Roma del 1957, ponendo le basi 
per l'odierna Unione europea (UE). 

Un rapporto speciale con la Francia  
La riconciliazione, la distensione e la cooperazione con la Francia furono componenti centrali della 
politica estera di Adenauer: con questa mentalità, ogni passo sulla strada verso l'unità europea 

apparve realizzabile. Diverse azioni, tra cui lo statuto 
franco-tedesco sul Saarland, l'accordo culturale franco-
tedesco e la solidarietà mostrata da Adenauer durante 
la crisi di Suez, contribuirono a creare fiducia e a 
rafforzare l'intesa tra le due nazioni. Ciò, a sua volta, 
spianò la strada alle consultazioni sulla cooperazione 
economica e consentì la firma del trattato di Parigi 
(CECA) e dei trattati di Roma (CEE). 

Tuttavia, le relazioni franco-tedesche si rafforzarono 
ulteriormente a partire dal 1958, quando l'ex generale 
Charles de Gaulles divenne presidente della Francia. 
Adenauer, in un primo momento sospettoso dell'eroe di 
guerra, iniziò rapidamente a costruire con De Gaulle 
relazioni personali autentiche e basate sulla fiducia. Per 
la prima volta in centinaia di anni, i due paesi 
sembravano partner veri, finanche amici27. Con la 
cerimonia della firma del trattato dell'Eliseo il 22 
gennaio 1963, questa neonata amicizia trovò il suo 
fondamento giuridico e istituzionale e, al contempo, 

accese il "motore" franco-tedesco dell'integrazione europea – un'idea poi rivisitata dal presidente 
francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel nel gennaio 2018, in 
occasione del 55° anniversario di questo trattato. 

Nel novembre 1961, soltanto un anno dopo l’elezione di Adenauer al suo quarto mandato di 
cancelliere, il noto affare Spiegel mise in crisi il suo governo. Dopo la pubblicazione, da parte del 
settimanale tedesco Der Spiegel, di un articolo fortemente critico sulle capacità militari tedesche, 
diversi membri del giornale furono arrestati. Con l'emergere dei dettagli della vicenda, iniziò il 
rapido declino dell'immagine pubblica di Adenauer. Nel marzo 1963 la maggioranza del suo partito 
ne chiese le dimissioni, che Adenauer rassegnò a ottobre dello stesso anno28. Morì il 19 aprile 1967, 
circondato dai suoi figli, nella sua casa di Rhöndorf.  

La sua determinazione, il suo pragmatismo politico e la sua chiara visione di un'Europa unita fecero 
della Germania uno Stato libero e democratico. Per il suo lavoro al servizio dell'integrazione europea, 
nel 1954 fu insignito del Premio Carlo Magno. Ancora oggi la società tedesca poggia saldamente su 
un'autentica amicizia con la Francia e sui suoi solidi valori europei. 

RIFERIMENTI PRINCIPALI 

 
Konrad Adenauer e Charles de Gaulle, 1961. 
Fonte: Comunità europee. 
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https://www.konrad-adenauer.de/stichworte/aussenpolitik/frankreich
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https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/e186f474-22ac-4360-bc1d-d923d8ecadc4
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https://www.britannica.com/topic/Spiegel-affair
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