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Robert Schuman 
Lo statista Robert Schuman, avvocato e ministro degli Esteri francese 

tra il 1948 e il 1952, è considerato uno dei padri fondatori dell’unità 

europea. 



La Vita 
Schuman nacque in 

Lussemburgo.  

Durante gli anni della seconda 

guerra mondiale fu deportato in 

Germania e si unì alla 

Resistenza francese dopo essere 

evaso due anni dopo. Tornato in 

libertà, rivestì le massime cariche 

politiche. Si spense il 4 settembre 

1963. 



Il suo pensiero  
Schuman comprese il valore della ricerca dell’unità fra le genti e questa 

apertura al mondo lo porterà a dire:  

“L’Europa non è la negazione della Patria”.  

La creazione dell’ UE aveva quindi come scopo quello di creare un’ Europa 

unita, ma allo stesso tempo, l’idea di fondo di Schuman era che, non 

avendo il controllo sulla produzione di carbone e ferro, nessun paese sarebbe 

stato in grado di combattere una nuova e disastrosa guerra. 



Il 9 Maggio 
In un discorso reso il 9 maggio del 1950, 

ispirato e per la gran parte scritto da Jean 

Monnet, Schuman propose di porre 

l’intera produzione franco-tedesca di 

carbone ed acciaio sotto l’egida di un’ alta 

autorità comune. L’organizzazione sarebbe 

rimasta aperta alla partecipazione di altri 

Stati europei. Era infatti convinto che in 

tal modo avrebbe reso la guerra non solo 

impensabile, ma materialmente 

impossibile”. 



La dichiarazione 
"La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con 

sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.“ 

"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.“ 

"La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio... 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." 
 


