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“L’EUROPA D’OGGI E’ QUELLA SOGNATA DA SCHUMAN?” 

di Edoardo Zin 

 

 

La ringrazio, caro Presidente Pellizzari, per le Sue buone parole. Non Le 

nascondo un certo imbarazzo interiore nel trovarmi a parlare in questo salone 

che mi ospitava, poco più che adolescente, per ascoltare valenti e straordinari 

maestri come il patriarca Roncalli, il Vescovo Carlo Colombo che tenne una 

magistrale lezione sulla Lumen gentium, Vittorino Veronese che ci intrattenne 

sul ruolo dei laici nella Chiesa, degli scienziati proff. Medi e Zichichi, 

dell’economista Beniamo Andreatta... io non sono, che un umile biografo di 

Robert Schuman e insegnante, come Lei mi ha definito, di “europeismo”. Vedo 

davanti a me tanti volti amici e conto sulla loro indulgente comprensione per la 

ristrettezza della mia conversazione. 

Care amiche, cari amici, benvenuti e buonasera. 

“Alzando lo sguardo dal foglio recante il suo ultimo scritto, Robert 

Schuman era certo di avere intravisto il sicuro destino del mondo pacificato. E 

in quella visuale si distendeva l’animo dello statista, scopertosi politico per 

vocazione e per istinto, sulle rive del Reno, il fiume della sua giovinezza, il 

fiume europeo. Lungo quel fiume, nella sua terra di confine, la Lorena, ardente 

di tradizioni patriottiche, Schuman aveva invece intuito i legami naturali e il 

destino comune che vincolano popoli già contrapposti dalle folli avventure di 

guerra, aveva presagito le vie possibili della solidarietà e della cooperazione”1: 

Così Mariano Rumor introduceva nel 1965 l’edizione italiana di “Pour l’Europe”, 

un piccolo, prezioso libro che espone il pensiero dell’architetto dell’Europa. Il 

volume, introvabile in Italia, ma continuamente pubblicato in tutte le lingue 

dell’Unione Europea, raccoglie una serie di articoli e di conferenze di Schuman, 

curata dai suoi collaboratori pochi mesi prima della sua morte. Schuman fece 

appena in tempo a correggere le bozze e il volume uscì, postumo, nel 1963. 

                                                           
1
  Da: Robert Schuman – Per l’Europa – Roma, Cinque Lune, 1965, pag. 13. 
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In poche righe il nostro Rumor, allora Presidente dell’Unione Europea dei 

Democratici Cristiani, definisce Schuman “statista e “promotore dell’unità 

europea”. 

Tenterò di illustrare le opere e i giorni dell’uomo, del politico, del cristiano 

Schuman alla luce della sua Dichiarazione del 9 maggio 1950 che ho scelto 

come programmatica e perché da essa gli storici fanno iniziare il processo di 

unificazione europea. 

Tre i momenti che presenterò: 

I. Una riflessione sulla vita dell’uomo 

II. Un breve commento sulla Dichiarazione del 9 maggio 1950 

III. Un esame comparativo tra l’Europa delineata da Schuman e l’attuale 

Unione Europea. 

I. Una riflessione sulla vita dell’uomo 

Per inquadrare nello spazio e nel tempo la personalità di Schuman, 

occorre dare uno sguardo alla carta geografica della Francia. 

L’Alsazia e la Lorena, terre di confine segnate dal Reno, sono state 

territori contesi tra Francia e Germania. Le due regioni, francesi per storia e 

cultura, furono annesse nel 1871 alla Germania, al termine della guerra franco-

prussiana. Ritornarono alla Francia dopo la prima guerra mondiale (1914 – 

1918) per ripiombare nuovamente sotto la dittatura nazista nel 1940, quando 

“alla pace dei cimiteri vennero ad aggiungersi gli orrori del campi di 

concentramento”2, come scrive Schuman nelle sue memorie, per ritornare 

nuovamente – e speriamo definitivamente – alla Francia del 1945. 

Dalla Lorena mosellana proveniva il padre di Schuman, Jean-Pierre, che, 

pur conservando la cittadinanza tedesca in seguito al Trattato di Francoforte, 

preferì abbandonare la sua terra natale per spostarsi nel Lussemburgo, dove, 

nel 1884, sposa Eugenie Duren, una lussemburghese di Bettembourg. Due 

anni dopo nascerà il loro unico figlio: Robert. 

                                                           
2
  Da: Edoardo Zin (a cura) – Robert Schuman, un padre dell’Europa unita – Roma, AVE Editrice, 2013, 

pag. 41. 
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Il piccolo Schuman frequenta le scuole primarie e il liceo a Lussemburgo, 

dove s’impadronisce delle due lingue parlate nel Granducato: il francese ed il 

tedesco, oltre all’idioma del luogo: il lussemburghese. 

L’ultimo anno del liceo, il giovane Schuman si trasferisce a Metz, nella 

Lorena mosellana, perché intende sottoporsi alla maturità tedesca e poter 

frequentare successivamente le università tedesche. Negli studi è brillantissimo. 

In più, la madre, donna molto tenera ed altrettanto colta, lo avvia alla 

conoscenza della musica, delle arti e della letteratura. Schuman risentirà inoltre 

dell’influenza religiosa della madre, che gli fa comprendere che la fede è un 

dono ed una continua conversione. 

Acquisita la maturità tedesca, Schuman frequenta dal 1904 al 1910 le 

università tedesche di Bonn, Monaco, Berlino e Strasburgo. 

Contemporaneamente, completa la sua formazione frequentando corsi di 

filosofia, di economia politica e di diritto commerciale. 

Durante gli studi universitari, aderisce all’UNITAS, un’associazione di 

studenti cattolici. In quella sede perfeziona la sua vita interiore, partecipando al 

rinnovamento liturgico e allo studio delle Scritture. Scopre l’insegnamento 

sociale della chiesa, attraverso lo studio della “Rerum Novarum” di Leone XIII. 

Si immerge con passione nella “Summa theologica” per comprendere il 

rapporto tra fede e ragione. Dallo studio analitico del pensiero di Tommaso 

D’Aquino e dal suo metodo argomentativo trarrà utili strumenti di cui si servirà 

anche nelle controversie politiche. Laureatosi a pieni voti in giurisprudenza, 

apre nel 1912 il suo studio legale a Metz. Il vescovo Blenzer, già abate 

dell’abbazia benedettina di Maria-Laach, considerando le particolari virtù umane 

e cristiane del giovane avvocato, gli affida la presidenza delle opere diocesane 

della Gioventù Cattolica. Contemporaneamente, Schuman si dedica alla 

promozione umana e sociale dei minorenni detenuti in carcere e degli orfani. 

Al termine del primo conflitto mondiale (1918), l’Alsazia e la Lorena 

ritornano alla Francia. 

Schuman, aderendo agli inviti del canonico Collin e alle insistenze degli 

amici, accetta di candidarsi per la nuova assemblea nazionale nelle file del 

M.R.D.: è l’uomo giusto al posto giusto. Conosce le sottigliezze del diritto locale, 
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pubblico e privato, e s’impegna per armonizzare le leggi della Repubblica 

Francese con quelle del diritto ereditato in 48 anni di annessione. Eletto 

deputato nella circoscrizione di Thionville sarà regolarmente rieletto a palazzo 

Bourbon – salvo la parentesi dell’occupazione nazista – fino al 1962: 43 anni di 

vita parlamentare! 

All’Assemblea Nazionale, difende strenuamente il concordato 

napoleonico tra Francia e Santa Sede non abolito nei due dipartimenti annessi 

alla Germania con la legge sulla laicità dello stato del 1905. Si batte per 

salvaguardare la scuola confessionale, il bilinguismo, nonché il sistema 

previdenziale particolare delle due regioni ben più favorevole di quello degli altri 

dipartimenti francesi. 

Nel 1939 nuovi venti di guerra soffiano in Europa. L’Alsazia e la Lorena 

vengono annesse al Terzo Reich. Se nell’“inutile strage” (Benedetto XV) della 

prima guerra mondiale, nel terribile scontro della battaglia di Verdun persero la 

vita 400.000 soldati francesi ed altrettanti tedeschi, la seconda guerra mondiale 

procurerà la morte di 58 milioni di persone, di cui circa 30 milioni nella sola 

Europa (proprio lo scorso martedì 11 novembre i vescovi della Commissione 

delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea si sono recati in 

pellegrinaggio a Verdun, iniziando così con un momento di preghiera le 

celebrazioni per commemorare l’inizio della prima guerra mondiale). Se la prima 

guerra mondiale fu una guerra di trincea, nella seconda i bombardamenti, lo 

spostamento delle frontiere, i campi d’internamento, la Resistenza 

comportarono ancora maggiori perdite. 

Terminata la guerra, Schuman assume l’incarico di Ministro delle 

Finanze in una Francia al tracollo. 

Diviene Presidente del Consiglio nel 1947, quando la Francia conosce i 

giorni dell’insurrezione popolare. 

Sarà nel 1955 Ministro della Giustizia e presenterà un piano per 

riformare la giustizia, denunciando tutti gli scandali della terza repubblica. 

Tra il 1948 e il 1952 è Ministro degli Esteri in otto diversi governi, mentre 

il pianeta è dominato dalla guerra fredda e la Francia è trascinata in dolorosi 

conflitti dovuti ad una difficile decolonizzazione. 
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II. Un breve commento sulla Dichiarazione del 9 maggio 1950 

Il politico francese raggiunge l’apice del suo impegno con la 

Dichiarazione del 9 maggio 1950. 

Il sottosuolo della terra paterna ed in cui egli viveva dal 1912, la Lorena 

mosellana, come pure l’Alsazia ed altri territori confinanti, era ricco di due 

materie prime, il ferro e il carbone, fondamentali per l’industria bellica di quei 

tempi. Il possesso di quei territori era stato causa, come abbiamo visto, della 

guerra franco-prussiana e di due guerre mondiali. Francia e Germania erano 

nemici da quasi un secolo. 

Schuman intuisce che se si risolvesse il problema della fruizione di quelle 

terre si potrebbe risolvere non solo il “problema tedesco” – che alcuni alleati 

vincitori del conflitto appena terminato temono possa diventare nuovamente 

motivo di guerra – ma essere altresì l’inizio di un nuovo avvenire di pace per 

l’Europa intera. 

Gli storici fanno iniziare da questa data il processo di unificazione 

europea che avrebbe portato, attraverso varie tappe ognuna delle quali segna 

la nascita di una “realizzazione concreta”, verso l’attuale Unione Europea. 

Prima di iniziare a costruire la comune casa europea, Schuman pensa, 

spianando il terreno, di superare le grosse tensioni tra Francia e Germania. La 

riconciliazione tra i due paesi diviene, pertanto, la pietra angolare 

dell’edificazione, nel cuore dell’Europa, di una comunità di stati desiderosi di 

vivere assieme nella pace. 

Realizzando la riconciliazione con la Germania, Schuman offriva il 

perdono come base dell’ispirazione cristiana che lo animava. Nella preghiera 

che Gesù ci ha insegnato, Egli ci chiede, infatti, di perdonare perché la gratuità 

del perdono riaccende la relazione spezzata dal male e fa rinascere l’altro. E’ 

stato detto che se l’amore genera la vita, il perdono fa risorgere dalla morte. 

Assieme al perdono, schuman promette che l’Europa conoscerà un 

periodo di pace e di benessere. La shoah sarebbe stata solo un ricordo da 

coltivare nella memoria. 
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Perdono e promessa, la formula cara all’intellettuale ebrea Hannah 

Harendt, non si sarebbero potuti attuare se prima non si fossero abbandonati i 

tentativi di rivincita e i nazionalismi. 

Non era mai successo nella storia che il vincitore tendesse la mano al 

vinto. Altamente morale, nobile l’atto di Schuman, addirittura “spirituale” lo 

definirà Jaques Delors. È un atto degno di un profeta, che non calcola secondo 

logiche politiche e scaltrezze diplomatiche, ma che realizza un disegno che 

proviene dalla sua interiorità. 

Schuman non è un visionnaire, un utopista che fugge saltando le stazioni 

intermedie che conducono al traguardo, è piuttosto un “rammendatore 

dell’esistenza”, secondo un’espressione cara al teologo ortodosso Clement 

Olivier. 

Forte di questa sua interiore certezza d’animo, convinto – come si 

esprimeva il Card. Mercier – che “per unirsi bisogna amarsi, per amarsi bisogna 

conoscersi e per conoscersi occorre andare l’uno incontro all’altro”3, Robert 

Schuman compie, nel gennaio 1950, una visita istituzionale a Bonn per 

incontrare il cancelliere Adenauer. Viene accolto dall’ambile cortesia e dalla 

sincera amicizia del cancelliere, ma anche dai fischi, dai vituperi, dalle frasi 

offensive della folla. Schuman rientra a Parigi più determinato che mai a portare 

a termine il suo progetto. 

La Dichiarazione del 9 maggio 1950 è stata scritta senz’altro da Jean 

Monnet, un tecnocrate francese formatosi negli Stati Uniti e addetto al Piano 

Marshall, il quale però non ne accamperà mai la paternità, facendo così 

intendere che a Schuman, e soltanto a lui, si deve il riconoscimento dell’idea 

dell’unità europea. 

Tra Schuman e Monnet nasce un ottimo rapporto di collaborazione 

fondato sulla reciproca stima, anche se li differenziano visioni ideologiche. 

L’idea di creare un’autorità sovranazionale per il carbone e l’acciaio è senz’altro 

di Monnet, ma è Schuman a difenderla strenuamente davanti al presidente del 

Consiglio Bidault e agli altri membri del governo. 

                                                           
3
  P. Poupard – La sainteté au défi de l’Histoire – Presse de la Renaissance, Paris, 2003, pag. 39. 
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Sarebbe interessante ripercorrere dettagliatamente i giorni che 

precedono la Dichiarazione del 9 maggio: ne uscirebbe un ritratto di un politico 

umile, ma non debole; paziente, ma determinato; semplice, ma non 

sempliciotto; abile e diplomatico, ma non intrigante. Il 9 maggio 1950 è un 

martedì. Schuman aveva trascorso il fine settimana nella quiete della sua casa 

di Scy-Chazelles. Lì aveva letto, riletto, chiosato, aggiungendovi nuove 

espressioni e precisando l’aggettivazione, il testo preparato da Monnet. 

L’originale, conservato negli archivi dell’Unione Europea presso l’istituto post-

universitario Europeo di Firenze, presenta 48 correzioni manoscritte di 

Schuman! 

Il ministro convoca per le ore 16,00 presso la Sala dell’Orologio al Quai 

d’Orsay, i giornalisti presenti a Parigi e davanti a loro legge la celebre 

Dichiarazione. Il giorno dopo, i giornali parlarono di “Bomba Schuman”! 

Leggiamo dalla Dichiarazione i passi salienti: “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. 

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 

delle produzioni di carbone di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi 

comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea... 

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”4. 

Pace, realizzazioni concrete, solidarietà, sovranazionalità: quattro 

parole-chiave per comprendere il disegno schumaniano. 

II.1 Il fine era elevato, sperato e desiderato dalle donne e dagli uomini 

di un’Europa ancora sconvolta dalla guerra. “La pace” – proclamava il Card. 

Montini il 1° giugno 1963 in un discorso ai giovani – “non è frutto di ignavia, di 

inerzia, di pigrizia, di ipocrisia, ma una sapienza piena di luce e di forza”5 

                                                           
4
  Ripreso in: E. Zin (a cura), ibidem, pag. 101. 

5
  G.B. Montini – Discorso ai giovani della GIAC – 1 giugno 1963, in G. Adornato “L’episcopato di G.B. 

Montini a Milano” – Istituto Paolo VI, Brescia – Studium, Roma, 2002, pag. 172. 
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L’Arcivescovo di Milano pronunciava queste parole, mentre Giovanni 

XXIII entrava in agonia. Il “papa buono” nella “Pacem in terris” fondava la pace 

sulla verità, diceva di costruirla sulla giustizia, di vivificarla ed integrarla nella 

carità e di porla in alto nella libertà. 

II.2 Tale fine si doveva raggiungere attraverso “realizzazioni 

concrete” che dovevano rappresentare i mezzi per raggiungere il fine. 

Condivideva questo pensiero anche Alcide De Gasperi, il quale in una 

conversazione radio il 5 gennaio 1952 denunciava il pericolo che si 

confondessero i mezzi con il fine: “Ma non bisogna confondere quella che è 

l’occasione, il mezzo, la via per la costruzione, cioè il punto di partenza, con la 

costruzione stessa, col nostro ideale”6. 

III.3 Le realizzazioni concrete dovevano essere ispirate e costruite 

nella solidarietà. 

Papa Francesco il 28 ottobre scorso, così si esprimeva a proposito della 

solidarietà, davanti ai partecipanti dell’incontro mondiale dei movimenti popolari: 

“Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che alcune volte 

l’abbiamo trasformata in una cattiva parola, non si può dire; ma una parola è 

molto più di alcuni atti di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di 

comunità, di priorità alla vita di tutti sull’appropriazione del bene da parte di 

alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà: la disugualianza, 

la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e 

lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’impero del danaro: i dislocamenti 

forzati, le emigrazioni dolorose, la tratta di persone, la droga, la guerra, la 

violenza e tutte quelle realtà che molti di voi subiscono e che tutti siamo 

chiamati a trasformare. La solidarietà, intesa nel senso più profondo, è un modo 

di fare la storia...”7. 

II.IV La sovranazionalità di cui parla Schuman è una comunità di stati 

“Primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al 

mantenimento della pace. Sottoposta sotto l’Alta Autorità comune, composta di 

                                                           
6
  M.R. De Gasperi (a cura), “De Gasperi e l’Europa”, Morcelliana, Brescia, 1979, pag. 131. 

7
  Da “Osservatore romano” del 29 ottobre 2014.  
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personalità indipendenti, con un presidente scelto di comune accordo dai 

governi”8. 

Schuman parla di “federazione”, cioè di un’associazione di stati che 

cedono ad essa parte della loro sovranità in alcune competenze. 

Quando la “Comunità Europea”, a Maastricht, cambiò denominazione in 

“Unione Europea”, il presidente dell’allora Commissione Jacques Delors era 

contrario in quanto “Unione” significa che il processo d’integrazione è già 

avvenuto, mentre esso è ancora in divenire e chissà quando sarà compiuto. 

 

III. Un esame comparativo tra l’Europa delineata da Schuman e 

l’attuale Unione Europea. 

Alla luce dell’insegnamento di Schuman, concludiamo chiedendoci: “E’ 

questa l’Europa progettata dall’architetto e dagli altri padri fondatori?” 

Quattro considerazioni: 

III.1 La pace non è soltanto assenza di guerra. Non si deve mai dare 

per scontata. In questi ultimi sessantaquattro anni, essa è stata salvaguardata 

all’interno dell’Unione Europea, ma nel nostro continente abbiamo assistito alla 

guerra e ai massacri nei paesi balcanici. 

In questi giorni la pace è fragile: a est si affaccia la secolare tendenza 

russa ad assoggettare paesi vicini, a sud le popolazioni del Medio-Oriente e 

quelle che si affacciano sulla sponda africana del Mediterraneo sono in 

subbuglio. 

Occorre che l’Unione Europea rinsaldi la volontà di perseguire, con una 

comune politica estera, i tentativi di pace e si dimostri estremamente coesa nel 

risolvere le discordie internazionali. Occorre anche che prepari la pace 

condannando le angherie, la paura del diverso, dell’extra-comunitario infido e 

del rom sporco: accoglienza, integrazione, assistenza devono coniugarsi con 

rigore, rispetto delle regole costituzionali e dei doveri verso i paesi ospitanti. 

III.2 La prima realizzazione concreta compiuta per giungere a 

un’Europa unita fu quella annunciata da Schuman il 9 maggio 1950: la 

creazione della C.E.C.A. (Comunità Europea Carbone e Acciaio). 

                                                           
8
  Ripreso in: E. Zin (a cura), ibidem, pag. 102. 
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Seguì la C.E.D. (Comunità Europea di Difesa). Devo aprire qui una 

parentesi. Il presidente Pellizzari, poco prima di iniziare questa conversazione, 

ha avuto la cortesia di consegnarmi la fotocopia di una lettera manoscritta di De 

Gasperi inviata a Mariano Rumor quattro giorni prima della sua morte 

(19/08/1954). Alla lettera, De Gasperi accompagna la copia di una missiva 

inviata al segretario della DC Fanfani. Leggo il testo del biglietto inviato da De 

Gasperi a Rumor: “Caro Rumor, questa mattina ricevo una lettera da Fanfani 

che mi dice di partire per Camaldoli; e che tu rimani sul posto. Allora, poiché la 

cosa urge, ti mando copia della mia lettera inviata ieri a Fanfani sulla C.E.D., 

pregandoti di comunicare tu al governo tempestivamente il mio parere. Se M. 

France non viene respinto a Bruxelles, noi saremo i più gabbati. Perciò bisogna 

incoraggiare la resistenza e prendere l’iniziativa. Parlane a Scelba, Piccioni, 

Benvenuti e ispira la nostra stampa. Scusa lo scritto, ti scrivo dal letto. Aff. 

Degasperi. 

Dammi qualche assicurazione”9. 

Purtroppo, la C.E.D. abortì perché il 30 agosto 1954 l’Assemblea 

Nazionale francese non ratificò il Trattato e fu un imperdonabile errore! Con la 

C.E.D. si sarebbe potuto realizzare l’Europa con un solo e possente slancio. 

I Trattati di Roma nel 1957 istituirono la C.E.E. (Comunità Europea 

Economica) e la C.E.E.A. (Comunità Europea dell’Energia Atomica) ed essi 

                                                           
9
  La lettera è scritta su carta intestata della Camera dei Deputati e porta la data 15/09/54. 

Probabilmente, De Gasperi, affaticato ed indebolito, confonde la numerazione del mese. È da notare, 
inoltre, che, come sempre si firma Degasperi, in quanto la grafia “De Gasperi” non sarebbe 
filologicamente corretta in quanto nei documenti di nascita e sino all’avvento del fascismo la grafia 
registrata era “Degasperi”. Fu lo stesso statista a optare per questa nuova grafia in forma ufficiale 
con il dopoguerra. L’idea della Comunità Europea di Difesa era ispirata dalla situazione politica, e 
soprattutto militare, del momento. Berlino, ex capitale del Reich tedesco, fin dal 1945 era divisa in 
quattro settori, amministrati rispettivamente da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e U.R.S.S. Ma 
anche l’intero territorio tedesco aveva subito una spartizione conducendo alla creazione di due 
Germanie. Nel luglio 1948, il blocco di Berlino da parte dell’Unione Sovietica aveva creato gravi 
tensioni in Europa e accresciute quelle già esistenti tra Oriente e Occidente. È in questa situazione 
che, nell’intento di rafforzare l’alleanza atlatica, nasceva il progetto della Comunità Europea di Difesa 
(C.E.D.) tendente ad un’integrazione degli eserciti europei. Ma un esercito europeo integrato non era 
concepibile senza una politica estera comune.  

 Pierre Mendes France era stato nominato il 17 giugno ’54 presidente del consiglio francese. Il suo 
governo comprendeva forze anti-C.E.D. e forze favorevoli. In politica estera Mendes France, prima di 
regolare la questione della C.E.D., diede la priorità alle negoziazioni con l’Indocina e al problema 
della Tunisia. 

 Mario Scelba era presidente del consiglio dal 10 febbraio 1954. Agli Esteri c’era Attilio Piccioni. Il 
conte Benvenuti era segretario generale del consiglio d’Europa. 
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segnarono un’altra tappa verso l’Unione Europea. A queste realizzazioni 

concrete si aggiunsero, via via, il Trattato Unico, l’elezione a suffragio diretto del 

Parlamento Europeo, la nascita nel 1992 dell’Unione Europea e poi la moneta 

unica, l’abolizione delle dogane, la libera circolazione di persone, merci e 

capitali, una politica per il rispetto dell’ambiente, la difesa dei consumatori 

attraverso il controllo degli alimenti, la creazione di fondi di solidarietà per le 

zone depresse... 

Mettere assieme dapprima carbone e acciaio, successivamente prodotti 

e fonti d’energia significativa costruire una comune economia, ma non una 

comune politica. Ieri il carbone e l’acciaio furono causa di guerre, oggi il rispetto 

dei vincoli di bilancio, i debiti sovrani sono occasioni di dispute e di controversie 

tra governi che fanno parte della stessa Unione. 

L’Europa rischia di morire di economia, di finanza, di mercato. Ha 

smarrito il fine, ha perso la rotta e non la ritroverà se non sarà capace di 

passare dalla fase economica a quella sociale – attraverso una comune politica 

bancaria e fiscale – per giungere definitivamente a quella politica, colmando il 

vuoto di idee non solo con le ferree leggi del mercato, ma combattendo la 

disoccupazione, specie giovanile, con lo sviluppo e la crescita. 

III.3 Tali realizzazioni concrete si devono costruire in spirito di 

solidarietà. 

La crisi economica mondiale dapprima, gli egoismi degli stati che non 

hanno voluto cedere parte della loro sovranità all’Unione, una finanza selvaggia 

hanno trasformato l’Europa solidale nell’Europa degli interessi nazionali che 

l’hanno confinata in orizzonti temporali chiusi, costringendo gli europei di alcuni 

paesi a forti sacrifici, mentre altri difendono l’orticello dei propri interessi privati, 

rifiutando il principio che in un’Unione si contribuisce proporzionalmente in base 

alla propria ricchezza. 

Si è così giunti al paradosso che già Konrad Adenauer denunciava: 

“Viviamo sotto il medesimo cielo, ma non abbiamo lo stesso orizzonte”10. In 

questa Unione senz’anima, in cui ognuno tenta di salvaguardare il proprio 

tornaconto, la solidarietà esige che le nazioni con economia forte aiutino quelle 

                                                           
10

  Citato in G.F. Ravasi – “Le parole del mattino” – Milano, Mondadori, 2011, pag. 242. 
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in difficoltà, ben sapendo che, un domani, le prime potrebbero avere bisogno di 

una mano tesa da parte delle seconde. 

III.4 Che cos’è l’Europa oggi? Non è una federazione, non è una 

confederazione, non è un organismo internazionale o sovranazionale. Con 

cautela, potremmo definirla un’istituzione intergovernativa, ma non è l’Europa 

dei padri fondatori. Oggi l’Europa non è unita, ma unificata da trattati, 

convenzioni, leggi, regolamenti, direttive, raccomandazioni... Per unire degli 

stati occorrono comuni obiettivi, e comuni mezzi per raggiungerli. L’Unione 

esiste solo là dove tutti sono d’accordo, non esiste se non ha la capacità di 

decidere assieme, se non ci sono elementi comuni, pur rimanendo differenze di 

cui ci si deve arricchire. 

Oggi l’Europa ha sì una moneta unica – e non per tutti i paesi! – ma non 

ha una politica economica comune. È nata da poco una timida politica bancaria 

comune, ma si dovrà giungere a quella fiscale. Soprattutto l’Europa non ha una 

politica estera e di difesa comuni. 

Per Schuman la federazione di stati non è la negazione della nazione: 

sentirsi membri di una nazione rimanda al senso di appartenenza ad una 

comunità, ad una famiglia, alle radici di un luogo. Questa identità non contrasta 

con la molteplicità nella diversità, ma neppure con il bieco localismo. Le 

differenze, anche linguistiche, non sono motivo di opposizione, bensì di 

arricchimento culturale. 

“L’Europa non è uno spazio geografico. È una comunità spirituale e 

culturale” – scrive Schuman in “Pour l’Europe”11. 

L’Europa dei padri fondatori non è nemmeno un solo spazio economico, 

ma è un progetto, un ideale, un’idea, un valore. 

Noi italiani più che europei siamo europeisti: dobbiamo riconoscere i limiti 

del nostro agire, commisurarci prima di misurarci con gli altri, distinguerci e 

distinguere più con l’“essere” che con il “comportarci”, sanzionare gli altri, ma 

prima sanzionare noi stessi, soprattutto dobbiamo cercare la concordia tra di 

noi, condizione prima che ci fa essere popolo. 

 

                                                           
11

  R. Schuman – ibidem, pag. 46. 
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Care amiche e cari amici, 

In un giorno in cui la Chiesa che è in Vicenza, gioisce perché un suo 

antico Pastore sale agli onori degli altari, permettetemi di esprimere un auspicio 

che è condiviso da molti cristiani di tutta Europa: è stato chiesto alla Chiesa di 

proclamare beato il servo di Dio Robert Schuman. 

Il processo canonico diocesano si è già concluso e gli atti raccolti sono 

ora al vaglio della Congregazione dei Santi. Quando la Chiesa riconosce le virtù 

eroiche di un suo figlio non è per farne un super-uomo perché “uno solo è il 

Santo, il Signore” (Lev. 11,45), ma per additarlo all’esempio dei battezzati e 

degli altri uomini. 

L’artigiano di pace Schuman ha saputo cogliere i segni del tempo, ha 

affrontato le sfide per unire l’Europa nella solidarietà, ispirato e condotto dalla 

sua fede, che non ha mai ostentato. È stato il politico che ha saputo distinguere, 

ma non separare ciò che appartiene alla storia della cristianità e ciò che 

appartiene al Vangelo, perenne sale della terra, lievito impastato che fermenta 

la storia, cristiano che ha servito la Chiesa, senza servirsene, l’uomo mite che 

non ha ceduto alle tentazioni della visibilità, del potere, del carrierismo 

rampante. È stato un profeta non perché abbia preveduto il futuro, ma perché 

l’ha preparato e ha saputo donare – come si esprime la “Gaudium et Spes” 

(31,3) “alle generazioni future ragioni per vivere e per sperare”. Egli è riuscito a 

vedere diversamente, a incoraggiare gli altri, a vedere quello che ancora non 

c’era. 

Martedì prossimo, Papa Francesco, prima ancora di compiere il suo 

primo viaggio pastorale in uno dei paesi dell’Unione Europea, visiterà a 

Strasburgo, il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa per sottolienare che 

per lui – venuto dall’estremità del mondo – l’Europa unita è già un fatto 

compiuto. Il sogno di Schuman per Papa Francesco si è già avverato? Non lo 

so, però sono certo che il Vescovo di Roma lancerà un monito perché l’Europa 

ritrovi l’acqua viva delle sue sorgenti, i politici l’onestà intellettuale del loro 

linguaggio, noi tutti un coraggio per guardare con realismo ai mali che ci 

incombono e soprattutto per farci ritornare al senso del Tracendente e della 

Contemplazione. Grazie.  


