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Poco più di sessant'anni fa Robert Schuman veniva eletto presidente dell'Assemblea parlamentare 
europea, il predecessore del Parlamento europeo. Quest'uomo politico francese, spiccatamente 
sensibile alle tensioni tra la Francia e la Germania, è considerato uno dei "padri fondatori" dell'attuale 
Unione europea. Dopo la Seconda guerra mondiale ha sostenuto l'istituzione del Consiglio d'Europa 
e si è adoperato per favorire la realizzazione di molti altri progetti europei. 

Nella sua dichiarazione del 9 maggio 1950, considerata l'atto costitutivo della costruzione europea, 
Robert Schuman si è assunto la responsabilità politica del pool carbone-acciaio, destinato a divenire 
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). La dichiarazione pone in risalto il ruolo della 
Francia nella costruzione di un'Europa forte, prospera e pacifica, basata sul legame franco-tedesco. 
Lungi dal limitarsi a fissare obiettivi, il testo propone anche l'apertura di negoziati su basi precise. 

Robert Schuman è successivamente eletto presidente dell'Assemblea parlamentare europea dal 
1958 al 1960. Questa istituzione è stata l'istituzione politica per eccellenza delle Comunità, al 
contempo organo democratico di rappresentanza dei cittadini, organo di controllo degli Esecutivi 
ed elemento unificante delle tre Comunità. 

Fortemente influenzato dai valori cristiani, Robert Schuman si è battuto per costruire passo dopo 
passo un'Europa forte e unita e per instaurare una solidarietà istituzionalizzata tra i paesi europei. 
L'eredità che Robert Schuman ci ha lasciato continua ancora oggi a caratterizzare e a influenzare 
l'Unione europea. 
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Robert Schuman (1886-1963), emblematica personalità politica francese, ma soprattutto europea, 
ha partecipato attivamente alla fondazione di quella che è divenuta oggi l'Unione europea. Le due 
guerre mondiali e i profondi cambiamenti intervenuti in Europa nel XX secolo hanno segnato la sua 
vita e la sua carriera politica. Il sessantesimo anniversario della sua presidenza dell'Assemblea 
parlamentare europea (APE), dal 1958 al 1960, è l'occasione per celebrare anche i progressi compiuti 
da allora. Nell'attuale periodo di rivolgimenti e di incertezze, vale la pena soffermarsi a riflettere sulla 
storia delle istituzioni europee. I messaggi dei "padri fondatori" e le loro visioni di un'Europa unita ci 
consentono infatti di affrontare meglio il futuro. 

Un uomo di frontiera 
Robert Schuman è un uomo di frontiera. La sua storia personale lo rende particolarmente sensibile 
alle divisioni tra i paesi europei e alla necessità di superarle. Schuman nasce il 29 giugno 1886 a 
Clausen (Lussemburgo), paese di origine di sua madre. Il padre è originario di un villaggio della 
Lorena, che era stata annessa al Reich tedesco nel 1870 a seguito della sconfitta della Francia nella 
guerra franco-prussiana e, pertanto, è di nazionalità tedesca. Robert Schuman è quindi, per nascita, 
della stessa nazionalità, ma trascorrerà tutta la sua infanzia nel Granducato di Lussemburgo e i suoi 
riferimenti a livello intellettuale e culturale sono riconducibili sia alla Francia che alla Germania. 
Nell'ambito della sua istruzione superiore, decide di studiare diritto presso le università tedesche di 
Bonn, Monaco di Baviera e Berlino e infine Strasburgo, dove discute la sua tesi di laurea in 
giurisprudenza. Nel 1912 apre uno studio legale a Metz. Durante la Prima guerra mondiale viene 
riformato e pertanto non indosserà l'uniforme tedesca. Impiegato presso i servizi amministrativi, 
prende le distanze dalla politica nazionalista del Reich.  

Diviene cittadino francese nel 1919, all'età di trentadue anni, quando le province dell'Alsazia e della 
Lorena sono annesse alla Francia dal trattato di Versailles. La sua carriera politica inizia lo stesso anno 
in Francia, quando è eletto deputato della Mosella, e in tale veste si occupa, in particolare, della 
transizione e della reintegrazione dell'Alsazia-Mosella all'interno della Francia. Anche le sue 
esperienze durante la seconda guerra mondiale contribuiscono a rafforzare il suo impegno europeo. 
Schuman è uno dei primi parlamentari francesi a essere arrestato dalla Gestapo, il 14 settembre 
1940. Posto agli arresti domiciliari, nell'agosto 1942 evade e vive in clandestinità fino alla 
Liberazione. Dopo la guerra, nel 1946, come membro del Mouvement républicain populaire (MRP), 
Robert Schuman è eletto ministro delle Finanze. La sua carriera nazionale e internazionale inizia 
dunque a sessant'anni. Successivamente diviene presidente del Consiglio (Primo ministro) nel 1947, 
ministro degli Esteri fino al 1953 e ministro della Giustizia nel 1955. La sua azione politica fa sì che 
Robert Schuman venga considerato l'uomo della riconciliazione franco-tedesca. Particolarmente 
sensibile agli scontri all'interno dell'Europa nell'ambito della guerra fredda, comprende l'importanza 
di eliminare le tensioni tra Francia e Germania e di costruire una zona di pace in Europa. Questa 
sensibilità alle divisioni e alle tensioni intorno alle frontiere rafforza il suo impegno a realizzare l'unità 
europea. Il suo ruolo ottiene il riconoscimento unanime quando per primo è nominato Presidente 
dell'Assemblea parlamentare europea (APE), carica che ricoprirà dal 1958 al 1960. Presidente del 
Movimento europeo dal 1955 al 1961, nel 1958 riceve il premio Carlo Magno, assegnato a 
personalità che hanno dato un contributo eccezionale all'unificazione europea1. 

Un padre fondatore dell'Europa 
Il titolo di "padre fondatore" dell'Unione europea è attribuito ai principali protagonisti che hanno 
contribuito alla fondazione delle Comunità europee, oggi Unione europea. Tra il 1948 e il 1952 
diversi uomini politici europei hanno posto le basi del processo di unificazione politica ed 
economica dell'Europa. L'elenco non ufficiale e non esaustivo comprende personalità come Konrad 
Adenauer (DE), Joseph Bech (LU), Johan Willem Beyen (NL), Alcide De Gasperi (IT), Jean Monnet (FR) 
e Paul-Henri Spaak (BE)2. Tra questi, Robert Schuman è però l'unico ad aver ricevuto ufficialmente 
questo riconoscimento da un'istituzione europea, l'APE, che ha presieduto dal 1958 al 1960. 
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Prima della seconda guerra mondiale, però, Robert Schuman non si era dimostrato particolarmente 
sensibile alle idee di Aristide Briand, che fin dal 1929 aveva proposto alla Società delle Nazioni l'idea 
di una Federazione europea. Tuttavia, dopo il 1945 è divenuto un sostenitore del progetto europeo 
quale strumento di promozione della pace e della cooperazione. Ricoprendo diversi incarichi 
importanti nel governo francese, Robert Schuman ha sostenuto molti progetti europei. Ha 
contribuito, insieme a Winston Churchill, all'istituzione del Consiglio d'Europa e all'adozione della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ha inoltre proposto che la sede del Consiglio d'Europa 
fosse Strasburgo, città simbolo della riconciliazione franco-tedesca. Ha altresì promosso la firma del 
trattato istitutivo dell'Unione occidentale – inteso a prevenire qualsiasi aggressione armata in 
Europa – avvenuta a Bruxelles il 17 marzo 1948. Si è pronunciato a favore della creazione, il 16 aprile 
1948, dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE) che, al di là del controllo 
dei programmi nazionali e degli aiuti concessi nell'ambito del piano Marshall, era soprattutto intesa 
a favorire l'incremento degli scambi commerciali intraeuropei. Robert Schuman non ha partecipato 
direttamente al rilancio europeo e ai negoziati che hanno portato alla firma dei trattati di Roma nel 
1957, ma si è compiaciuto della loro positiva conclusione3. All'epoca, tuttavia, non tutti i progetti 
hanno avuto lo stesso esito positivo. Basti citare, in particolare, i due progetti riguardanti la 
Comunità europea di difesa (CED) e la Comunità politica europea, entrambi respinti nel 1954, come 
pure il progetto di un'unione doganale franco-italiana del 19494. 

Robert Schuman è particolarmente conosciuto per la dichiarazione del 9 maggio 1950, che porta il 
suo nome. La "dichiarazione Schuman" è in effetti considerata l'atto costitutivo della costruzione 
europea. Ancora oggi, proprio in questa data, l'Unione europea e le sue istituzioni celebrato la "Festa 
dell'Europa". Nel 1949 Robert Schuman, all'epoca ministro degli Esteri francese, è alla ricerca di una 
soluzione per il futuro della Germania, in un periodo caratterizzato soprattutto dalle tensioni tra la 
Francia e la Repubblica federale di Germania (RFG) sulle questioni riguardanti le sorti della Ruhr e 
della Saar. Jean Monnet, commissario generale del piano per la modernizzazione e le infrastrutture 
ed ex Segretario generale aggiunto della Società delle Nazioni, gli trasmette allora il progetto del 
pool carbone-acciaio. Questo progetto innovativo consentirebbe: 

 la riconciliazione tra la Francia e la Germania; 
 la creazione di nuove strutture che rendano impossibile una nuova guerra e favoriscano 

la cooperazione tra i paesi partner; 
 l'integrazione dell'Europa all'interno di una Comunità dotata di un'alta autorità 

sovranazionale; 
 la gestione democratica e comunitaria dell'industria pesante, che è alla base 

dell'industria degli armamenti5. 

Nell'arco di tre settimane, con l'aiuto dello staff di Jean Monnet, Robert Schuman prepara con 
discrezione il progetto, assicurandosi il sostegno del cancelliere tedesco Konrad Adenauer e del 
segretario di Stato americano Dean Acheson6. Gli Stati Uniti sono infatti entusiasti della creazione di 
un'unione tra i paesi dell'Europa occidentale, che considerano come un mezzo per ostacolare la 
diffusione del comunismo. Robert Schuman si assume la responsabilità politica del piano Schuman 
il 9 maggio 1950, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel Salon de l'Horloge del Quai d'Orsay 
a Parigi. Questa iniziativa rompe con la secolare tradizione dei trattati bilaterali o multilaterali da 
Stato a Stato e propone la creazione di una nuova entità sui generis in cui ogni membro acconsente 
liberamente a rinunciare a parte della propria sovranità7. 

La proposta è rivolta ai paesi europei: il cancelliere Adenauer, il presidente del Consiglio italiano 
Alcide De Gasperi e i tre paesi del Benelux aderiscono immediatamente al progetto, dando vita 
all'"Europa dei Sei" (Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale di 
Germania). Il 18 aprile 1951 i rappresentanti dei sei Stati membri firmano il trattato di Parigi, che 
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Il trattato stabilisce in modo preciso 
e rigoroso il funzionamento della nuova Comunità e istituisce un'organizzazione sovranazionale 
dotata di quattro organi di controllo:  
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 un'Alta autorità che, in veste di esecutivo, attua gli obiettivi fissati dal trattato;  
 un'Assemblea parlamentare, che esamina le relazioni annuali di attività dell'Alta 

Autorità al fine di controllare l'operato di quest'ultima; 
 un Consiglio dei ministri, che coordina l'azione della Comunità e controlla le attività 

svolte dall'Alta autorità; 
 una Corte di giustizia incaricata dell'applicazione del trattato e dell'interpretazione del 

diritto8. 

Questa nuova Comunità è circoscritta ai settori specifici del carbone e dell'acciaio, ma i promotori 
del progetto contano su un effetto di ricaduta (spill over) per facilitare l'integrazione economica. 

Con la dichiarazione del 9 maggio 1950, Robert Schuman ha posto le basi dell'Europa comunitaria e 
ha compiuto un gesto di riconciliazione verso un nemico storico. Ci è voluto coraggio politico per 
condurre i paesi europei fuori dalla crisi e avviarsi verso la pace, appena cinque anni dopo l'armistizio 
del 1945. Robert Schuman era fermamente convinto che la salvezza dell'Europa risiedesse nella 
cooperazione e nel dialogo organizzato da un'autorità superiore agli Stati associati, impossibile da 
eludere. La fondazione dell'Unione europea ha pertanto preso le mosse da un atto rivoluzionario 
che ha cambiato il corso della storia opponendosi ai totalitarismi e intraprendendo la via della 
giustizia e della pace9. 

L'operato in seno all'Assemblea parlamentare europea(APE) 
Il 19 marzo 1958 Robert Schuman è stato eletto primo presidente dell'APE e ha ricoperto questa 
carica fino al 1960. Si trattava essenzialmente di una carica onorifica, in quanto l'APE non disponeva 
di ampi poteri. Tuttavia, Robert Schuman confidava molto in questa istituzione, che era per 
eccellenza l'istituzione politica delle Comunità, al contempo organo democratico di rappresentanza 
dei cittadini, organo di controllo degli Esecutivi ed elemento unificante delle tre Comunità. 

L'APE era l'erede dell'Assemblea comune della CECA e si poneva pertanto nel solco della continuità 
della costruzione comunitaria dell'Europa. L'Assemblea era una sola per le tre Comunità, ossia la 
CECA, la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) e la Comunità economica europea (CEE). I 
suoi 142 membri erano nominati dai parlamenti nazionali. Sebbene i trattati costitutivi prevedessero 
l'elezione dei membri a suffragio universale diretto, tale modalità di elezione sarà introdotta soltanto 
nel 1979. La funzione dell'Assemblea era di controllare gli Esecutivi (l'Alta Autorità della CECA, la 
Commissione dell'Euratom e la Commissione della CEE) tramite interrogazioni scritte o orali. Poteva 
inoltre costringere l'Esecutivo a dimettersi votando una mozione di censura. 

Nel corso delle sue prime sessioni, l'APE ha attraversato un breve periodo di rodaggio occupandosi 
essenzialmente di aspetti tecnici, per poi essere in grado di affrontare questioni sostanziali10. 
Durante la presidenza di Robert Schuman, i temi in discussione sono stati diversi e si sono 
concentrati in particolare sulle questioni che riguardano il futuro dell'Europa. In quei due anni, l'APE 
si è pertanto pronunciata sulla zona di libero scambio, sul coordinamento con gli Esecutivi, sulle 
questioni di bilancio, sulla protezione della popolazione dagli effetti nocivi dell'energia nucleare, 
sulle relazioni con i paesi d'oltremare e sulla sede delle istituzioni11. Riconoscendo che la 
distribuzione su varie sedi delle istituzioni europee era inevitabile, pur comportando una serie di 
inconvenienti, Robert Schuman ha proposto di concentrare la loro presenza in tre città (Bruxelles, 
Lussemburgo e Strasburgo): le riunioni in prossimità o durante le sessioni plenarie dell'APE a 
Strasburgo, le riunioni riguardanti la CECA a Lussemburgo e quelle relative alle attività della CEE e 
dell'Euratom a Bruxelles12. 

Robert Schuman ha tenuto in grande considerazione il ruolo dell'APE: "il ruolo che deve svolgere 
questa Assemblea, che rappresenta l'opinione pubblica dei diversi paesi associati, è di crescente 
importanza. Il valore del suo operato e la dignità delle sue riunioni le consentiranno di mantenere e 
accrescere ulteriormente il prestigio già acquisito13". A suo avviso, l'Assemblea rappresenta 
l'elemento politico e unificante delle Comunità europee, essendo i parlamentari al contempo i 
rappresentanti dei popoli e gli attori del processo di unificazione europea14. L'Assemblea 
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rappresenta l'incarnazione democratica della voce degli europei e "esercitando il controllo 
parlamentare sull'azione dell'Alta Autorità, ha reso vani i timori, spesso espressi, di un predominio 
tecnocratico nelle istituzioni economiche europee15". 

"L'assemblea istituita dai nuovi trattati, quale erede dell'Assemblea comune della CECA, non è 
soltanto l'elemento democratico delle Comunità. È soprattutto l'elemento politico e unificante. Essa, 
infatti, insieme alla Corte di giustizia (che, per definizione, non può svolgere un ruolo politico), è 
l'unica istituzione comune alle tre Comunità dei Sei. Il ruolo che svolge in ognuna di esse non è 
certamente identico. L'Assemblea parlamentare è, tuttavia, una sola. I suoi membri non svolgono 
tre funzioni diverse nell'ambito di tre contesti diversi. Applicano un pensiero politico comune a 
situazioni dissimili. Essi sono pertanto i coordinatori, e quindi i promotori dell'unificazione europea. 
È da loro che dipende gran parte dei suoi progressi futuri. Nutrono profonde aspettative sul fatto 
che sarà grazie a loro, rappresentanti dei popoli, che nasceranno gli Stati Uniti d'Europa16". 

Nel 1960, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute17, Robert Schuman abbandona 
la carica di presidente proprio quando il mercato comune e l'applicazione delle misure previste dal 
trattato di Roma cominciano a mietere i primi successi. È a quel punto nominato all'unanimità e per 
acclamazione "padre dell'Europa". Pur continuando a ricoprire la carica di presidente del Movimento 
europeo, finirà per essere sempre meno impegnato nelle attività pubbliche del movimento. 

La sua visione dell'Europa 
Nel corso della sua carriera, Robert Schuman ha pronunciato numerosi 
discorsi e ha espresso il proprio parere sul progetto europeo. Ha invece 
lasciato pochi scritti, ad eccezione del suo libro "Per l'Europa", che 
contiene i testi di otto conferenze tenute tra il 1950 e il 1961. In questo 
libro Robert Schuman ha raccolto la quintessenza delle idee che hanno 
guidato la sua azione politica nella costruzione dell'Europa. Si tratta 
quindi di una sorta di testamento spirituale18.  

Dopo la seconda guerra mondiale, le nazioni europee hanno preso atto 
della problematicità delle loro frontiere. Le sfide che affrontano non 
possono più essere superate sulla base delle loro risorse militari ed 
economiche. Si è reso necessario superare i nazionalismi e costruire una 
nuova Comunità sovrana e pacifica che disponga di nuovi strumenti 
politici per istituzionalizzare la solidarietà tra i paesi e ridurre il rischio di 
recrudescenza dei nazionalismi e delle dittature. 

Se Robert Schuman è convinto, al pari di Jean Monnet, che soltanto un 
organismo sovranazionale potrebbe incoraggiare gli Stati nazionali a 
collaborare per creare un interesse comune, ma prevede modalità 
d'integrazione diverse rispetto a Monnet19. Schuman non intende 
cancellare i confini. Al contrario, la nuova Comunità europea deve essere costruita su fondamenta 
nazionali, che deve assemblare senza fonderle: "It is to unite that which is divided and separated, 
but not necessarily to fuse that which remains distinct" (Si tratta di unire ciò che è diviso e separato, 
ma non necessariamente di fondere ciò che rimane distinto)20. Gli Stati europei sono una realtà 
storica ed è essenziale il rispetto delle peculiarità di ciascuno, della storia, della cultura e 
dell'organizzazione politica, sociale e amministrativa. I vari paesi, con la loro diversità culturale, 
possono comunque essere uniti nei valori condivisi. Questa visione è determinante per la visione 
dell'Europa e Robert Schuman la ricorda in una conferenza che tiene nel 1963 al Rotary Club di 
Lussemburgo: "la Comunità europea deve creare le condizioni per la comprensione reciproca, nel 
rispetto delle peculiarità di ciascuno21". 

>> pagina 8 
  

Scritto da Robert Schuman verso 
la fine dei suoi giorni, "Pour 
l'Europe" costituisce una sorta di 
testamento spirituale europeo. 
La sua pubblicazione risale 
probabilmente a qualche giorno 
successivo al suo decesso, 
avvenuto nel 1963. 



EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 

6 

  

Dopo aver studiato diritto presso le università 
tedesche di Bonn, Monaco, Berlino e Strasburgo, 
dove discute la sua tesi di laurea, nel 1912 Robert 
Schuman si trasferisce a Metz per lavorare come 
avvocato. Specializzato in diritto civile e 
commerciale, si impegna politicamente nella 
difesa delle peculiarità delle regioni della Francia 
orientale. Fonte: Archivi dipartimentali della 
Mosella. 

Il 5 maggio 1949 a Londra, Robert Schuman, ministro degli Esteri 
francese, firma, in rappresentanza della Francia, lo statuto del 
Consiglio d'Europa. Fonte: Parlamento europeo. 

Il 9 maggio 1950, nel Salon de l'Horloge del Quai 
d'Orsay, Robert Schuman, ministro francese degli 
Esteri, invita ufficialmente la Francia, la Germania 
e gli altri Stati europei interessati a porre la loro 
produzione di carbone e acciaio sotto il controllo 
di un'istituzione sovranazionale europea. Fonte: 
Parlamento europeo. 

Nella fase di preparazione 
del pool carbone-acciaio, 
Robert Schuman e il suo 
capo gabinetto Bernard 
Clappier incontrano Jean 
Monnet nella sua casa di 
Houjarray per una 
riunione di lavoro. Se 
Monnet è l'ispiratore del 
piano Schuman, Robert 
Schuman ne è il "braccio 
politico". Fonte: 
Parlamento europeo. 
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Gli uomini che mettono a punto 
il trattato della Comunità 
europea del carbone e 
dell'acciaio condividono alcune 
convinzioni. Appartenenti alla 
stessa generazione, sono 
sostenitori di un'Europa 
integrata. La qualità dei 
rapporti umani tra i "padri 
dell'Europa" contribuisce al 
successo delle prime iniziative 
europee. Fonte: Parlamento 
europeo. 

Il 19 marzo 1958 a Strasburgo, Robert Schuman diviene il primo 
Presidente dell'Assemblea parlamentare europea. Resterà in carica 
fino a marzo 1960. Fonte: Parlamento europeo.  

Il 10 maggio 1960, in occasione del decimo anniversario della 
Dichiarazione Schuman, l'Assemblea parlamentare europea rende 
omaggio al suo ex Presidente e adotta per acclamazione una 
risoluzione in cui dichiara che Robert Schuman è un benemerito 
dell'Europa. Fonte: Parlamento europeo. 

Trasformata in un museo e situata a 
Scy-Chazelles, vicino a Metz, la casa 
di Robert Schuman ospita oggi il 
Centro europeo Robert Schuman, 
che organizza soprattutto mostre e 
manifestazioni e promuove 
iniziative educative europee e 
interculturali. Fonte: Parlamento 
europeo. 



EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 

8 

Secondo Robert Schuman, l'azione politica doveva adattarsi alla situazione in modo coerente e 
l'integrazione europea doveva essere realizzata gradualmente. Schuman aveva addirittura pensato 
a una Comunità europea su scala ridotta, che riunisse soltanto Germania, Francia e Italia. Al 
contempo, non aveva ipotizzato di conferire alle istituzioni europee un'autorità assoluta. Nelle sue 
intenzioni, i governi nazionali avrebbero dovuto mantenere le loro prerogative in tutti i settori in cui 
ciò risultasse possibile senza compromettere la promozione dell'interesse comune. 

Sin dall'inizio Robert Schuman aveva compreso che l'integrazione europea sarebbe avvenuta 
gradualmente, a cominciare dall'istituzione di autorità europee specializzate in taluni compiti 
specifici (la gestione di risorse come il carbone e l'acciaio), inserite nell'ambito di organizzazioni 
europee accessibili ai diversi paesi d'Europa. Una volta imboccata la strada dell'integrazione 
europea, si sarebbero poi aggiunti altri settori. Tale approccio funzionale, che prevedeva il graduale 
trasferimento delle diverse competenze nella giurisdizione delle istituzioni europee, aveva inoltre 
maggiori probabilità di convincere il Regno Unito e i paesi scandinavi ad aderire al movimento, tanto 
più considerando l'insuccesso dei progetti di integrazione più ambiziosi, come il progetto di 
un'unione tariffaria tra la Francia e l'Italia intorno al 1950. Pur avendo menzionato per ben due volte 
il termine "Europa federale" nella sua dichiarazione del 9 maggio 1950, Robert Schuman sapeva che 
tale obiettivo non era conseguibile nell'immediato e non intendeva imporlo in modo precipitoso. 
La sua priorità era quella di progredire settore per settore.  

La visione di Robert Schuman della Comunità europea può essere riassunta in alcune idee essenziali: 

 l'idea di riunire i paesi europei, allo scopo di gestire le risorse di carbone e acciaio, 
consente di trovare una soluzione definitiva alle tensioni tra Germania e Francia e di 
garantire la pace; 

 la frammentazione dell'Europa è anacronistica, i paesi non sono più in grado di 
soddisfare i loro bisogni o di risolvere i loro problemi interni con le proprie risorse. 
Occorre ridefinire le frontiere e stabilire la solidarietà tra le nazioni; 

 la solidarietà tra i paesi europei consentirà di combattere il declino dell'Europa; 
 l'Europa non si farà in un sol colpo, ma sono necessarie diverse fasi; 
 la Comunità dovrà integrare diversi settori sotto un'autorità comune; talune decisioni 

prese a maggioranza saranno vincolanti anche per la minoranza. Tuttavia, ci sarà un 
limite alla sovranazionalità; non si tratta di riunire gli Stati in un "superstato", né di 
cancellare l'esistenza delle nazioni; 

 l'idea è quella di una comunità spirituale e culturale basata sulle fondamenta della civiltà 
cristiana e della democrazia; 

 la Comunità europea non dovrà limitarsi a essere una potenza economica e militare, ma 
dovrà anche assumere un ruolo morale e agire nel rispetto delle convinzioni. 

Schuman riteneva che "l'Europa dovesse cessare di essere un insieme geografico di Stati 
giustapposti per divenire una comunità di nazioni distinte, ma associate in uno sforzo difensivo e 
costruttivo. Non si trattava di un rimedio temporaneo destinato a scongiurare un pericolo 
eccezionale o a colmare una falla in un contesto fatiscente. L'Europa aveva bisogno di vivere meglio 
mettendo in comune tutte la sue risorse. Doveva divenire un'entità attiva, consapevole delle proprie 
peculiarità, e organizzarsi alla luce dei propri bisogni e delle proprie possibilità"22.  

Per Robert Schuman, un'Europa federale, pur nell'impossibilità di imporla nell'immediato, era il 
futuro verso il quale le Comunità europee dovevano orientarsi. Ancora oggi, però, l'Europa non si 
sta muovendo nella direzione che Schuman aveva sperato23. 

L'importanza della fede 
La religione cattolica ha segnato profondamente la vita di Robert Schuman e la sua visione del 
mondo. Questa influenza cristiana è dovuta essenzialmente alla madre, fervente cattolica. Da 
giovane Schuman ha ricevuto un'educazione cristiana e si è recato in pellegrinaggio a Lourdes. 
All'università è entrato a far parte di Unitas, un'associazione di studenti cattolici che offriva assistenza 
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e solidarietà e studiava la dottrina cattolica e la vita dei santi. Successivamente è entrato a far parte 
di numerose associazioni cattoliche, come il Movimento giovanile cattolico in Lorena24. 

Robert Schuman non è stato un uomo di partito, ma un uomo di fede, una fede moderna in sintonia 
con il rinnovamento dottrinale e che attribuisce maggiore importanza ai problemi sociali. Per questo 
motivo Robert Schuman è una figura piuttosto atipica nel panorama politico francese. È più vicino 
ai partiti e ai gruppi di centro-destra, i cristianodemocratici, che considera meno ostili ai valori 
cristiani. Rivolge una particolare attenzione alla dignità della persona umana e del popolo. A suo 
avviso, l'azione politica deve mobilitarsi per il bene dell'umanità e per il bene comune25. 

Questi valori cristiani influenzeranno la sua concezione delle Comunità europee e la sua visione del 
futuro dell'Europa. Per Robert Schuman, l'Europa è "l'attuazione di una democrazia generalizzata nel 
senso cristiano del termine", cioè nel senso di uno stato d'animo profondamente democratico e 
meno nel senso di un particolare sistema di rappresentanza o di governo. Partecipando alla 
fondazione dell'Unione europea, Robert Schuman compie un atto di fede. È convinto che il futuro 
dell'Europa risieda nella riconciliazione, nella solidarietà e nella cooperazione tra le nazioni sotto 
l'autorità di un'organizzazione che possa imporre le proprie decisioni ai governi per il bene 
comune26. Nel corso di una seduta plenaria dell'APE, Robert Schuman ribadisce così le sue idee, nel 
rendere omaggio alla memoria di Papa Pio XII: "L'Assemblea di fatto è l'espressione della solidarietà 
spirituale e umana che deve ispirare in particolare tutta la costruzione europea... L'Europa, quale 
associazione di popoli con una base sociale e umana, offre in tal modo un contributo alla 
dimensione spirituale e morale. Si eleva al di sopra delle contingenze dell'evoluzione materiale27". 

Grazie alla sua aura spirituale e all'influenza che i valori cristiani hanno avuto sulla sua azione politica, 
Robert Schuman è un possibile candidato alla santità. Il suo processo di beatificazione è attualmente 
in fase di esame28. 

Robert Schuman oggi 
La casa di Scy-Chazelles dove Robert Schuman ha vissuto per più di trent'anni, è divenuta oggi un 
museo e un luogo della memoria che ospita anche il Centro europeo Robert Schuman (CERS), 
un'associazione indipendente istituita su iniziativa del vicesindaco di Montigny-lès-Metz, Joseph 
Schaff. Oltre ad aver restaurato la chiesa in cui è sepolto Robert Schuman e la casa-museo, 
l'associazione sostiene progetti europei della società civile e si è posta come missione di 
promuovere l'opera e la memoria di Robert Schuman, far conoscere al grande pubblico la 
costruzione dell'Europa e sensibilizzare giovani e adulti alle problematiche e alle difficoltà 
dell'Unione europea, coinvolgendoli in una riflessione dinamica sul futuro dell'Europa. Oltre alla 
mostra permanente, il CERS propone una serie di conferenze, seminari e mostre itineranti 
sull'attualità europea, ecc. Il CERS gestisce un centro di informazione e di documentazione europea 
e amministra inoltre una rete di siti dedicati ai pionieri dell'Europa e ai luoghi della memoria delle 
guerre europee. Nel marzo 2007 la casa di Robert Schuman è stato uno dei primi siti a essere 
insignito del "marchio del patrimonio europeo" e il 9 gennaio 2012 ha ricevuto il marchio "Maisons 
des Illustres" da parte del ministero della Comunicazione e della cultura francese29. 

Istituita nel 1991, a quasi trent'anni dalla morte di Robert Schuman, la Fondazione Robert Schuman 
è un think tank europeista. Il suo obiettivo è quello di adoperarsi a favore della costruzione europea. 
Con sede a Parigi e Bruxelles, elabora studi sulle politiche europee e sull'attualità nell'Unione 
europea e stimola il dibattito europeo. Oltre alle numerose pubblicazioni, la Fondazione organizza 
conferenze e seminari e promuove programmi di ricerca in collaborazione con centri universitari, 
centri di informazione e altri think tank. La sua principale missione è quella di mantenere vivi lo 
spirito e l'ispirazione di Robert Schuman, padre dell'Europa, e di promuovere i valori e gli ideali 
europei all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione. 
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Conclusioni 
Robert Schuman ha lasciato un segno profondo sul processo di costruzione europea. All'indomani 
della Seconda guerra mondiale, quando le persone erano ancora segnate dalle prove che avevano 
dovuto superare a causa del conflitto, egli propone di costruire in Europa un'intesa progressiva, 
motivata dal dialogo tra i popoli. Proponendo l'istituzione di una Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio, i cui paesi membri avrebbero messo in comune le loro produzioni di questi materiali, 
mette in moto la creazione della prima organizzazione sovranazionale europea. La CECA si fonda su 
un mercato comune, il che si traduce nella libera circolazione dei prodotti siderurgici e del carbone 
e nell'accesso paritario alle materie prime. Gli obiettivi sono di natura politica, economica e sociale. 
La CECA consente alla Germania e alla Francia di riconciliarsi e di instaurare la pace su tutto il 
continente europeo. Anche in seno all'Assemblea parlamentare europea Schuman svolge un ruolo 
di assoluto rilievo. Incaricato di rappresentare l'Assemblea, effettua numerose visite ufficiali durante 
le quali trasmette le sue convinzioni europeiste. Grazie ai suoi valori di solidarietà e di ricerca del 
bene comune, Schuman ha dato vita e significato morale all'Unione europea. La sua ispirazione e la 
sua umanità costituiscono una preziosa eredità che è opportuno ricordare in questi tempi in cui 
l'Europa si trova a raccogliere nuove sfide per il suo futuro.  
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Allegato - Estratto della Dichiarazione Schuman (9 maggio 
1950) 
 

Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il 
mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa 
unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. 

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. L'unione delle nazioni esige l'eliminazione del 
contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l'azione intrapresa deve concernere in prima linea la 
Francia e la Germania. 

A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su un punto limitato ma 
decisivo. 

Il governo francese propone di mettere l'insieme della 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 della produzione di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo 
sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea, e cambierà il destino di queste regioni che 
per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono 
state le vittime. 

La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la 
Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. 

La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi e intesa a 
fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a condizioni uguali, 
getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica. 

[...] Mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuova Alta Autorità, le cui decisioni 
saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno, questa proposta costituirà il 
primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace. 
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