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Introduzione 
 

 

Durante il mio percorso di studi mi è stata concessa la grande opportunità formativa di 

partecipare al programma Erasmus. Svolsi questo progetto per nove mesi, presso 

l’Università Panthéon Assas di Parigi. L’argomento di questa tesi nasce proprio da 

questa esperienza perché nei vari corsi frequentati, ogniqualvolta vi fosse il riferimento 

all’Unione Europea o alla sua storia, i docenti non perdevano l’occasione per 

sottolineare quanto fosse stato importante il ruolo di Jean Monnet. Fino ad allora, questo 

personaggio storico rappresentava per me solo colui che aveva ispirato la Dichiarazione 

Schuman e niente più. Rimasi ancor più colpita quando, in una visita guidata al 

Panthéon di Parigi, monumento dedicato alle glorie della Francia e luogo in cui sono 

sepolte le ceneri di Jean Monnet, la guida lo presentò come il padre dell’Europa. Da qui 

sorse il mio interesse, atto a capire per quale motivo fosse data così tanta importanza a 

questo padre fondatore dell’Europa, quasi considerato l’unico.  

Il titolo presenta subito l’argomento della tesi, centrata sul voler definire Jean Monnet 

come l’unico padre fondatore indiscusso o l’ispiratore d’Europa: fu davvero colui che 

ebbe tutto il merito di aver creato l’Unione Europea in cui viviamo oggi? Per quale 

motivo è tanto celebrato da oscurare la figura di Robert Schuman? E quest’ultimo, 

perché non è anche lui tra le glorie della Francia? Queste furono le domande che mi 

posi per iniziare le ricerche di questa tesi, che mi portarono a scoprire lati della storia 

europea che non conoscevo, e non solo, anche parti della storia francese a me prima 

sconosciute. 
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Il primo passo fu proprio quello di rispondere alla domanda: chi è Jean Monnet? Cos’ha 

fatto per meritarsi tanta gloria, al pari di personaggi come Voltaire, Jean Rousseau, 

Victor Hugo
1
? Constatai fin dalle mie prime ricerche che i libri, soprattutto francesi, 

consacrati alla storia della costruzione europea, non smettono di confermare lo status di 

Jean Monnet quale ispiratore della Dichiarazione Schuman e della sua importante 

attività svolta alla testa del Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa.  

Il primo passo per capire a fondo perché gli sia attribuita tale importanza, tanto da 

definirlo il Padre fondatore dell’Europa, è stato analizzare la sua vita per capire quali 

sono state le sue tappe e le sue idee. Tuttavia, non è ricordato solo per queste attività, 

poiché la sua vita è stata piena d’incarichi importanti. A partire dalla Prima Guerra 

Mondiale, grazie al commercio di cognac che svolgeva per il padre, notò le inefficienze 

nel coordinamento del sistema di rifornimento navale delle truppe alleate francesi e 

inglesi al fronte. Tali osservazioni lo portarono ad assumere l’incarico di Delegato 

francese della Commissione internazionale degli approvvigionamenti. Con la fine della 

Prima Guerra Mondiale, fu nominato assistente del Segretario generale aggiunto della 

Società delle Nazioni; dopodiché fece il banchiere internazionale tra Varsavia, Bucarest, 

Stoccolma e Shanghai. La sua missione di acquisto di aerei per la Francia lo portarono 

ad essere anche l’ispiratore del Victory Program. Come primo commissario generale al 

Piano, Jean Monnet aiutò la Francia a risollevarsi dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale. Fu durante questo ultimo incarico che Monnet ispirò la dichiarazione 

Schuman. 

                                                 
1
 Anche loro sono sepolti al Panthéon di Parigi. 
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L’incarico successivo fu quello di Presidente dell’Alta Autorità ma, alla fine del suo 

mandato, decise di formare il Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa. Jean 

Monnet continuò a collaborare alla costruzione dell’Europa fino all’età di 87 anni.  

Il secondo capitolo inizia con la definizione del concetto di padre fondatore. In questa 

seconda parte, l’interrogativo a cui mi sono proposta di rispondere era se Jean Monnet 

sia il vero e unico padre fondatore dell’Europa unita. Quindi, ho cercato di definire il 

concetto di ‘padre fondatore’ e di riconoscere tutti coloro che possono essere definiti i 

padri fondatori dell’Europa.  

L’idea dell’Europa risale a tempi ben lontani nella storia. Pertanto, vi sono dei padri 

putativi dell’Europa Unita che hanno poi ispirato le ideologie europeiste dei Padri 

dell’Europa: federalismo, confederalismo e funzionalismo. In ragione dell’indagine 

svolta sui Padri fondatori riconosciuti dell’Europa, è possibile affermare che Jean 

Monnet non ne è l’unico.  

La persistenza di Jean Monnet quale “il” padre fondatore deriva dalla celebrazione della 

data della Dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, evento considerato come l’origine 

della costruzione europea e quindi egli che fu l’ispiratore possiede la paternità 

indiscussa.  

Negli anni Ottanta, all’interno del contesto della creazione dei simboli europei, il 

Presidente François Mitterrand propose alle istituzioni francesi ed europee di nominare 

il 1988 come ‘Anno europeo Jean Monnet’, che portò al trasferimento delle sue ceneri 

al Panthéon, sempre per opera del presidente francese.  Sia la Francia, che si assicurò la 

figura di Jean Monnet per far propria la costruzione europea, sia le istituzioni 

comunitarie sfruttarono questo personaggio per trarre vantaggio.  
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La celebrazione di Jean Monnet ha portato alla creazione del suo mito: questo è il tema 

del terzo capitolo. È subito chiaro che la definizione di mito di Jean Monnet porta ad 

osservare i fatti ed a comprendere come la creazione di un mito abbia cambiato la 

visone storica. Quest’ultima risulta essere differente rispetto a come si svolsero 

realmente gli eventi. Il mito di Jean Monnet è soprattutto un mito di tipo politico in 

quanto porta con sé la volontà di legittimare il potere. Questa legittimazione fu 

possibile, grazie all’opera degli storici e dei media che andarono nello stesso senso delle 

élite politiche, dando un ruolo importante a Jean Monnet nella storia per perseguire 

determinati fini. Attraverso questa analisi mi è stato possibile chiarire ancora meglio la 

sua figura e capire chi è questo personaggio tanto celebrato quanto poco conosciuto.  

Il presente lavoro tratta un argomento prettamente francese. Per questa ragione, la 

maggior parte delle fonti sono di origine e lingua francofona. Le citazioni sono state 

riportate nella lingua originale a cui ho aggiunto la mia personale traduzione. Si 

riconosca la presenza di alcuni termini i quali sono stati volutamente lasciati in lingua 

originale, giacché non potevano essere tradotti in italiano se non perdendo la loro 

specificità o creando sovrapposizioni di senso con l’italiano talvolta fuorvianti. 
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Capitolo I 
 

 

1.1 Commerciante di Cognac per il Padre 

Jean Omer Marie Gabriwl Monnet nacque il 9 novembre del 1888 a Cognac nel 

dipartimento della Charente
2
, figlio di un produttore di una famosa acquavite locale. 

Intraprese gli studi e conseguì il primo livello di baccalauréat
3
, ma decise poi di non 

frequentare l’ultimo anno di liceo. Chiese al padre di poter viaggiare ed egli considerò 

una buona occasione per la sua formazione un soggiorno in Gran Bretagna. A 16 anni si 

recò a Londra presso la famiglia di M. Chaplin, cliente dell’azienda paterna e vi rimase 

due anni. Il suo soggiorno in Inghilterra era finalizzato all’apprendimento della lingua e 

all’inserimento negli ambienti commerciali d’oltremanica, in particolare quelli della 

City londinese
4
. Al termine dell’esperienza nel Regno Unito, a 18 anni, iniziò a lavorare 

curando gli interessi dell’azienda paterna, che commercializzava il cognac nel mondo. Il 

primo viaggio d’affari lo fece a Winnipeg; i suoi viaggi non si limitarono al Canada ma 

si estesero anche negli Stati Uniti
5
. Già dall’inizio di questa sua prima occupazione, 

ebbe l’occasione di stipulare contratti per la compravendita del cognac con persone che 

avrebbero avuto per lui, in futuro, notevole rilevanza, come Sir Robert Kindersley, 

                                                 
2
 Il fatto di essere nato a Cognac fu per Jean Monnet un fattore che lo caratterizzò. In quest’area la   

produzione e il commercio del cognac costituisce l’economia del dipartimento della Charente. Inoltre, 

non è da dimenticare che il cognac era un prodotto di élite e in qualche modo facilitò a Jean Monnet 

l’entrata in ambienti altolocati. F. J. Fransen, The Supernational Politics of Jean Monnet. Ideas and 

Origins of the European Community, Wesport and London, Greenwood Press 2001, p. 8 
3
 È l’equivalente della maturità italiana, in Francia la durata del liceo è di 4 anni, e la prova di maturità e 

suddivisa in due part: la prima al terzo anno e la seconda al quanto anno. 
4
 É. Roussel, Jean Monnet 1888-1979, Fayard, Paris 1996, p. 34 

5
 T. Ugland, Jean Monnet and Canada. Early Travels and the Idea of European Unity, University of       

Toronto Press, Toronto Buffalo London 2011, pp. 18 -19  
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direttore della Hudson's Bay Company 
6
. La rete commerciale internazionale si espanse 

al continente Americano, poi anche all’Inghilterra, alla Svezia, alla Russia, all’Egitto e 

alla Cina. Fino al 1914, Monnet curò esclusivamente, superando delle crisi economiche, 

gli affari dell’azienda di famiglia; successivamente, per poter avere l’indipendenza 

economica, fondò una piccola società di prodotti alimentari, La Bordelaise
7
. Allo 

scoppio della Prima Guerra Mondiale, Monnet venticinquenne seppe che non sarebbe 

stato reclutato, perché riformato in seguito ad una visita fatta in Egitto nel 1908 che 

aveva evidenziato problemi polmonari
8
. In questa fase storica egli sentì comunque il 

bisogno di rendersi utile e fu a partire da questo periodo che iniziò ad occuparsi, 

interessarsi e preoccuparsi di affari pubblici e internazionali
9
.  

 

 

1.2 Delegato francese della Commissione internazionale degli 

approvvigionamenti  

La professione di commerciante di Jean Monnet lo portò a notare, allo scoppio della 

guerra, le inefficienze nel coordinamento del sistema di rifornimento navale delle truppe 

alleate francesi e inglesi al fronte. Secondo la sua analisi, le due nazioni alleate agivano 

con logiche nazionalistiche, intralciando i flussi di gestione delle materie prime 

essenziali al razionale andamento delle attività belliche. Monnet riteneva che sarebbe 

stata opportuna un’autorità superiore che gestisse le problematiche degli 

                                                 
6
 La Hudson Bay Company fondata nel 1690 in Canada, si occupava del commercio delle pellicce 

comprate direttamente dagli indiani. Sir Robert Kindersley è stato dal 1914 al 1946 membro del consiglio 

di amministrazione della Banca d'Inghilterra, titolare della banca Lazard Brothers & Co, Ivi, cit, p. 35 
7
 É. Roussel, Jean Monnet, cit., p.41 

8
 Le liste di reclutamento della classe 1908 degli archivi municipali di Cognac precisano che è stato 

esentato in seguito a una visita medica in Egitto. Ivi, cit., p. 35 
9
 J. Monnet, Cittadino d’Europa, Napoli, Guida 2007, p. 47 (trad. it. di E. Tessadri di Mémoires, Librairie 

Arthème Fayard, Paris, 1976). 
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approvvigionamenti. Espose queste sue teorie all’avvocato Fernand Benon, amico di 

famiglia, che gli organizzò un’incontro con il presidente del consiglio René Viviani
10

.  

Il primo colloquio tra Monnet e Viviani avvenne alla metà di settembre del 1914 a 

Bordeaux, dove Monnet spiegò le sue idee sulla possibilità di ridurre il costo dello 

sforzo bellico delle due nazioni alleate
11

. Grazie alla sua visione, nel novembre del 

1914, Monnet fu inviato da Viviani a Londra come delegato francese della 

Commissione Internazionale di Approvvigionamento per organizzare il collegamento 

dei rifornimenti civili, dove si occupò degli approvvigionamenti di grano tra alleati. 

Étienne Clémentel divenne Ministro del Commercio nel 1915 e, recatosi a Londra, 

collaborò con Monnet. Da questa loro cooperazione professionale scaturì un rapporto di 

grande stima personale, tanto che Clémentel lo coinvolse quando fu istituita la 

Commissione Esecutiva per il Grano per la compravendita, trasporto e distribuzione tra 

gli alleati. Tale istituzione fu presa d’esempio non solo durante la Seconda Guerra 

Mondiale, ma anche nella formazione della Comunità europea
12

.  

Nel gennaio 1917, a seguito della minaccia di una guerra sottomarina tedesca, Monnet 

propose di organizzare delle commissioni analoghe anche in altri settori. L’ipotesi del 

Pool Marittimo fu condivisa dall’allora segretario del Consiglio Economico Supremo, 

Arthur Salter. Nel marzo del 1918, il progetto fu reso operativo da inglesi, francesi e 

italiani come Comitato Alleato dei Trasporti Marittimi. L’organizzazione fu dotata di un 

esecutivo presieduto da Monnet che allo stesso tempo era anche il rappresentante 

francese; assieme a lui vi erano: George Rublee rappresentante americano, Arthur Salter 

                                                 
10

F. J. Fransen, The Supernational Politics of Jean Monnet, cit., p. 19 
11

 N. Piétri, Jean Monnet et les organisme interalliés durant la Première Guerre mondiale, in G.Bossuat 

A. Wilkens (a cura di), Jean Monnet, l’Europe et les chemins de la Paix, (Actes du Colloque de Paris du 

29 au 31 mai 1997 organisé par l’Institut Pierre Renouvin de l’Université Paris-I/ Panthéon Sorbonne et 

l’Institut Historique Allemand de Paris), Paris, Publication de la Sorbonne 1999, p.23 
12

 Ivi, p. 24 
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rappresentante inglese e Bernardo Attolico rappresentante italiano
13

. In questa nuova 

istituzione, Monnet svolse un ruolo centrale nell’economia di guerra. Nel 1918 Monnet 

fu chiamato a combattere al fronte ma grazie all’intervento di Clémentel fu evitato il 

suo arruolamento
14

.  

Ancor prima della fine della guerra, Monnet sperava di trovare il modo per mantenere le 

istituzioni fino ad allora costituite: il progetto mirava al mantenimento dei comitati 

alleati per finalizzare una più stretta collaborazione commerciale atta alla ripartizione 

delle materie prime per accelerare la ricostruzione
15

. Dopo aver partecipato alla 

conferenza di pace tenutasi a Versailles
16

, in quanto delegato al Supremo consiglio 

economico alleato, Jean Monnet, nel marzo 1919, si occupò dei rifornimenti alla 

Germania e alla gestione della Renania in collaborazione con l’interalleata di Bruxelles 

ed in questo contesto ebbe modo di incontrare John Maynard Keynes
17

.  

 

 

1.3 Assistente del Segretario generale aggiunto della Società delle Nazioni 

Il lavoro a Londra nei Comitati interalleati e le sue buone relazioni con Clemenceau e 

Balfour lo portarono ad acquisire la nomina di assistente del Segretario generale della 

Società delle Nazioni Eric Drummond
18

.  Nel 1920 si trasferì a Ginevra, Drummond si 

occupava della parte politica, mentre Monnet di problemi tecnico-economici. Nel 1922 

                                                 
13

 F. J. Fransen, The Supernational Politics of Jean Monnet, cit., pp. 23-27 
14

 É. Roussel, Jean Monnet,cit., p.71 
15

 F. J. Monnet, Cittadino d’Europa, cit., p. 69 
16

 Alla Conferenza per la pace di Versailles Monnet ebbe modo di conoscere anche John Foster Dulles e 

subito nacque una stretta amicizia. P. Winand, Eisenhower, Dulles, Monnet, and the Uniting of Europe, in 

Clifford P. Hachkett (a cura di), Monnet and the Americans The father of a united Europe and his U.S. 

supporters, Washington, Jean Monnet Council 1995, p. 111 
17

 F. J. Fransen, The Supranational Politics of Jean Monnet, cit., p. 28 
18

 Questo suo incarico alla Società delle Nazioni nelle sue memorie è descritto in maniera succinta e 

ristretta con pochi particolari anche se fu un’esperienza che di certo lo formò nelle sue future idee 

sull’Europa. 
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Monnet prese parte alla risoluzione del caso dell’Alta Slesia
19

, già esaminato nel 1921 

dalla Società delle Nazioni. Monnet lavorò per la risoluzione della disputa, con una 

commissione composta di 4 rappresentanti: M.M. Hymans belga, Da Cunha brasiliano, 

Wellington Koo cinese e Quinones de Leon spagnolo. La diatriba fu così risolta: furono 

tracciati i confini, istituito un regime di transizione di 15 anni, venne creata una 

Commissione d’applicazione mista con un presidente nominato direttamente dalla 

Società delle Nazioni e composta da due tedeschi e due polacchi. Inoltre, fu istituito un 

tribunale arbitrale composto di due esperti nominati dai due rispettivi governi, uno 

tedesco e uno polacco, il tutto presieduto da una personalità nominata dalla Società 

delle Nazioni. Monnet si occupò personalmente della creazione del tribunale arbitrale, 

le cui decisioni erano inappellabili. La disputa si concluse con la firma di una 

convenzione tra Germania e Polonia il 15 maggio 1922
20

.  

Il contributo di Monnet fu determinante anche quando l’Austria si trovò a fronteggiare 

una pesante crisi economica provocata da un alto tasso di disoccupazione e inflazione 

post-bellica, dovuta alla distruzione dell’impero austroungarico. La risoluzione del caso 

Austria, elaborata dal Comitato per l’Austria composto da Gran Bretagna, Francia, Italia 

e Cecoslovacchia con la presenza del cancelliere austriaco Siepel, portò alla concessione 

di un aiuto finanziario internazionale; in cambio i paesi dei comitati austriaci si 

impegnarono a non compromettere lo Stato austriaco nella sua sovranità, il suo territorio 

e la sua integrità politica
21

.  

                                                 
19

 Il caso dell’Alta Slesia era già stato risolto con il plebiscito del marzo del 1921 che stabiliva la 

divisione del territorio in questione secondo etnia, facendo così prevalere una dominazione tedesca; 

questo era quanto stabilito secondo il trattato di Versailles.  J. Monnet, Cittadino d’Europa, cit., p.79 
20

 L. Jílek, Le Règlements d’Autriche et de Haute-Silésie, in G. Bossuat, A. Wilkens (a cura di), 

Jean Monnet, l’Europe et les chemins de la Paix, cit., pp. 51-56 
21

 Ivi, pp. 56-60 
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La risoluzione definitiva fu messa a punto da Slater, Monnet e Basil Blackett, poiché 

l’intervento elaborato nel 1921 sempre dalla Società delle Nazioni non aveva 

funzionato. Era quindi necessario trasformarla con un aiuto finanziario internazionale, 

sotto il controllo della Società delle Nazioni. Jean Monnet, in una delle sue riflessioni 

riguardo all’attività presso la Società delle Nazioni, mise in luce il problema della 

sovranità nazionale correlata al fatto che le dispute erano risolte solo tenendo conto 

degli interessi dei singoli paesi. Tali applicazioni nuocevano alla cooperazione. 

Riteneva inoltre che il potere del veto esercitato dalle grandi potenze del Consiglio della 

Società delle Nazioni rendesse illusoria la ricerca di un vero ordine internazionale
22

.  

Il nodo non sciolto da Monnet assieme a Slater, Backett e Cellier (direttore del 

movimento fondi) fu il debito che la Germania doveva pagare alla Francia. Monnet 

propose di sostituire il debito politico illimitato in debito commerciale limitato con il 

pagamento dei relativi interessi, trovando il veto alla riduzione del debito in Poincaré
23

. 

Jean Monnet, nell’autunno del 1923, ricevette la visita della sorella Marie-Louise che lo 

informò sulla grave situazione della J.G. Monnet & Co (l’azienda familiare). Monnet 

con una lettera che inviò il 18 dicembre 1923 a Eric Drummond si dimise dalla Società 

delle Nazioni. Su questa sua decisione non pesarono le difficoltà dell’incarico 

internazionale ma solo il sentito dovere verso la sua famiglia in crisi
24

. Gli affari 

dell’azienda, a causa della scelta commerciale del padre di vendere il cognac 

rigorosamente invecchiato, provocò di fatto un congelamento di capitale in un momento 

di bisogno di liquidità e di conseguenza causò la crisi. Questa operazione commerciale 

gli riuscì grazie anche ad un prestito concessogli dalla Hundson Bay Company che 

restituirà interamente con i relativi interessi nel 1930. Dopo la morte del fratello, 

                                                 
22

 P. Fontaine, Jean Monnet : l’Inspirateur, Paris, Jacques Grancher 1988, p. 27 
23

 J. Monnet, Cittadino d’Europa, cit., p.88 
24

 É. Roussel, Jean Monnet, cit., p.103 
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riorganizzò la società e l’affidò nelle mani dei cugini Robert e George mantenendone il 

controllo
25

. 

 

1.4 Banchiere internazionale 

Nel 1926 Jean Monnet fu contattato da Elisha Walker, direttore generale della banca 

americana d’investimenti Blair and Company, che intendeva espandersi in Europa. Nel 

agosto del 1926 fondarono assieme la Società francese Blair and Co. Foreign Corp. e a 

Monnet fu riservato l’incarico di vicepresidente
26

. La banca sopracitata si occupò di 

investimenti industriali privati e statali per la progettazione di infrastrutture (si trattava 

in particolare di prestiti a enti pubblici che erano concessi contro garanzie governative), 

il cui bisogno era molto elevato in un’Europa tutta da ricostruire. Il 24 luglio 1924 

Monnet fu presentato da Charles Rist ad Emile Moreau, governatore della Banca 

Francese, e la Banc Blair & Co. fu incaricata della ripresa del franco. Per la prima volta 

Monnet fece da intermediario tra Francia e Stati Uniti
27

. 

All’inizio del 1927, Monnet si trasferì a Varsavia per risollevare l’economia e partì 

dalla stabilizzazione della moneta, settore in cui aveva già acquisito esperienza 

collaborando alla restaurazione austriaca presso la Società delle Nazioni nel 1922. La 

soluzione suggerita da Monnet consisté in un prestito in dollari per la riorganizzazione 

del paese e allo stesso tempo per renderla appetibile agli investimenti di capitali 

internazionali. La Polonia, per ragioni politiche, volle come intermediario il comitato 

finanziario della Società delle Nazioni e della Banca inglese, sotto il controllo di una 

leadership americana. In questo incarico per la banca americana, Monnet fu 

                                                 
25

 J. Monnet, Cittadino d’Europa, cit., p. 93 
26

 É. Roussel, Jean Monnet, cit., p.108 
27

 Ivi, p.114 
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accompagnato da René Pleven e da Ludwic Rajchman. La garanzia delle banche 

centrali di Francia, Gran Bretagna e Germania fecero sì che il valore dello Zloty fosse 

stabilizzato assieme al prestito della banca Blair & Co. Le trattative per arrivare al 

salvataggio portano Monnet a viaggiare dalla Polonia all’America includendo anche 

Parigi
28

.  

Nel gennaio del 1928 si recò a Bucarest per una negoziazione simile alla precedente, 

poiché il governo romeno cercava degli investimenti internazionali per stabilizzare il 

leu. La situazione del Governo romeno era ad un livello di indebolimento politico-

economico tale da non ottenere investimenti nemmeno attraverso le relazioni con 

Londra e Parigi. Le operazioni con gli americani si conclusero nel febbraio 1929 e non 

furono facili per il particolare momento politico americano e per la crisi che già si 

profilava in quel periodo
29

.  

In questi negoziati intervenne il finanziere svedese Ivan Krüger, arricchitosi nel suo 

paese con il monopolio dei fiammiferi. Krüger entrò in questo affare con la banca 

americana Blair offrendo trenta milioni di dollari in cambio dell’istituzione a suo favore 

del monopolio in Romania dei fiammiferi. Krüger implementò la sua fortuna con 

speculazioni finanziarie e morì suicida a Parigi nel marzo del 1932
30

.  

Nel 1929, prima della fine dell’operazione in Romania, Monnet trovandosi a New York, 

conobbe Amadeo Giannini direttore della Bank of America
 31

 nuovo collaboratore di 

Elisha Walker. Nel 1929 nacque la Corporazione Bancamerica-Blair che incorporò la 

Blair and Company con la Transamerica Corporation di Giannini (per la quale Monnet 
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una volta terminato il suo incarico a Bucarest si trasferì a San Francisco). Gli affari 

della Bancamerica-Blair ebbero delle difficoltà dopo il 24 ottobre del 1929, famoso 

giovedì nero. Monnet, in questo giorno del crollo finanziario americano, perse i tutti i 

suoi risparmi. Giannini lasciò l’America per l’Europa, giustificando la sua assenza per 

problemi di salute, lasciando a Monnet e Walker a dover informare gli azionisti di come 

avevano perso tutti i loro soldi. Il ritorno di Giannini in America nel febbraio 1932 

estromise sia Walker che Monnet
32

.  

Nel 1932, Monnet andò per un periodo a Stoccolma per liquidare la situazione lasciata 

da Krüger
33

.  

Nel 1933 Monnet si recò in Cina per una missione propostagli dal dott. Ludwik 

Rajchman, che sosteneva il bisogno di un intervento della Società delle Nazioni anche a 

livello economico finanziario, convinto che la Cina potesse risolvere la sua crisi 

economica solo aprendosi verso l’occidente. A tale scopo, per non creare problemi 

diplomatici con il Giappone, fu inviato a titolo privato Monnet, per studiare un piano di 

ricostruzione economico-finanziario in grado di attirare investitori esteri. A Shanghai 

Monnet fu accompagnato da Arthur Salter e David Drummond e furono ricevuti spesso 

direttamente dal Ministro delle Finanze Soong.
34

 Monnet s’impegnò alla creazione di 

una società di capitali stranieri e cinesi privati, che diventò la Corporazione di Sviluppo 

Finanziaria Cinese. Tale società era costituita da personalità cinesi più qualche 

occidentale di supporto. Il principio di costituzione dato a questa istituzione fu quello 

della non discriminazione, pertanto qualsiasi fosse la nazionalità degli investitori di 
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capitale straniero questi sarebbero stati accettati. Tale principio creò parecchi problemi 

per l’ostilità giapponese che temeva, data la presenza americana, che in questo progetto 

vi fosse un complotto per armare i cinesi ed aiutarli ad uno scontro bellico. Altri scogli 

superati in questa fase furono il sistema monetario asiatico ancora legato al valore 

dell’argento, l’ostilità degli Inglesi interessati ad un progetto per lo sfruttamento del 

ferro cinese, l’appoggio del governo cinese che aveva grossi problemi di indebitamento 

e, non ultimo, le trattative stesse per le abissali differenze politico culturali nel condurre 

le transazioni commerciali. Nonostante tutto ciò, nel giugno del 1934 nacque la China 

Finance Development Corporation. A Shanghai Monnet conobbe l’ambasciatore 

sovietico Bogomokov che lo aiutò a risolvere i problemi burocratici attinenti al suo 

matrimonio, facendo acquisire la cittadinanza sovietica alla sua fidanzata Silvia, 

conosciuta nel 1929 in America. Alla fine di luglio del 1934 Monnet ritornò in Europa 

passando per Mosca e sistemò le ultime pratiche per il suo matrimonio con Silvia che fu 

celebrato il 13 novembre a Mosca
35

. 

Nel febbraio del 1935 Monnet si recò New York con la famiglia e fondò con George 

Murnane la banca Monnet and Murnane & Co, una società di canalizzazione di capitali 

stranieri da destinare alla Cina pur mantenendo stretti contatti d’affari in Europa
36

.  

 

 

1.5 Missione presso Roosevelt per l’acquisto di aerei 

Con l’istituzione della sua nuova banca a New York, Monnet ritrovò l’interesse per gli 

affari pubblici che lo portarono a riavvicinarsi alla politica internazionale. Dopo 

l’illustrazione di John Foster Dulles sulle leggi razziali di Hitler, conscio del pericolo 
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per l’inizio di una nuova guerra e convinto della superiorità dell’aviazione tedesca Jean 

Monnet si preoccupò della situazione internazionale che si stava profilando
37

.  

Daladier Ministro della Difesa, dopo aver partecipato alla Conferenza e all’accordo di 

Monaco dove ebbe modo di incontrare Hitler e comprendere l’enorme pericolo che si 

stava profilando, prese in considerazione le proposte di Monnet e gli conferì l’incarico 

d’intermediario presso il governo americano per l’acquisto di aerei per la Francia
38

. La 

missione che Monnet doveva svolgere era segreta, poiché l’America si era dichiarata 

neutrale e non poteva correre il rischio di essere trascinata in un conflitto.  

Il 3 ottobre 1938 Monnet fu inviato urgentemente negli Stati Uniti per un colloquio con 

Roosevelt. L’incontro avvenne il 19 ottobre 1938 nella residenza privata del presidente 

nei pressi di Hyde Park a New York. Il presidente, consapevole della superiorità aerea 

tedesca e del pericolo che rappresentava Hitler per l’Europa ma anche per l’America, 

comprese quanto vitale fosse l’aiuto americano per Francia e Gran Bretagna
39

. 

Analizzando le forze aeree da combattimento tedesche, convennero che per sconfiggerle 

abbisognavano di almeno 30.000 aerei e per aggirare il neutrality act decisero di 

produrli in Canada
40

.  

Il 22 ottobre 1938 ci fu un incontro tra Monnet, Bullitt e il Ministro del Tesoro 

americano Henrry Morgenthau, per definire le modalità di pagamento dell’eventuale 

fornitura aerea e Bullitt optò per l’utilizzo dei capitali francesi trasferiti in America. I 

risultati raggiunti (la fornitura sarebbe potuta iniziare a partire dall’aprile del 1939) 
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furono comunicati da Monnet a Daladier in novembre. Il Ministro delle Finanze Paul 

Reynaud, invece, non approvò il progetto d’acquisto di aerei americani propendendo per 

una soluzione autarchica. Dalaidier proseguì la trattativa e rimandò Monnet con il 

colonnello Jacquin a Washington in dicembre ad ordinare 1000 aerei con consegna 

entro luglio 1939. I due in America trovarono delle difficoltà ma il 16 gennaio 1939, 

grazie all’intervento di Roosevelt, gli aerei furono ordinati. L’operazione non rimase 

confidenziale e fu quindi necessario che Roosevelt giustificasse al Congresso e alla 

stampa l’operazione come mero affare. Monnet concluse infine la compravendita, con 

un primo accordo di 600 aerei e un secondo di 1500 con consegna ad inizio 1940
41

.  

Nel marzo del 1939, Monnet si stabilì a Parigi per occuparsi della China Finance 

Development, associata alla Monnet-Munarne di New York, assieme a David 

Drummond, Pierre Denis ed Henri Mazot
42

.  

Il 3 maggio 1939 Monnet è di nuovo alla Casa Bianca nell’ufficio di Roosevelt per 

negoziare il pagamento della fornitura. A fine agosto del 1939 fu richiesto l’aiuto a 

Monnet per un ulteriore ordine di 3000 aerei e 10000 motori di ricambio; per questa 

richiesta egli non fu d’accordo, in quanto il Neutrality Act non lo avrebbe permesso e 

iniziò a pensare ad una cooperazione interalleata tra inglesi e francesi
43

. 

 

 

1.6 Presidente del Comitato di Coordinamento franco-britannico 

Il 1° settembre 1939 la Germania occupò la Polonia. Francia e Gran Bretagna 

dichiararono guerra alla Germania due giorni dopo. Considerata la situazione e per 
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gestire ancora una volta le risorse in modo economico, Francia e Inghilterra decisero per 

una cooperazione. Vista l’esperienza positiva nella Prima Guerra Mondiale, Daladier e 

il primo Ministro inglese Neville Chamberlain conferirono a Monnet l’incarico di 

elaborare un progetto per la creazione di un Comitato di coordinamento economico 

Franco-Britannico di cui Monnet divenne il Presidente
44

. Recatosi a Londra il 26 

settembre 1939 per fare il punto della situazione, Monnet quantificò il balance sheet 

delle due nazioni, in modo tale da comprendere le singole necessità ed evitare la 

concorrenza negli acquisti con l’America
45

. Il 18 ottobre un accordo firmato da Daladier 

e Chamberlain stabilì la creazione di 5 comitati esecutivi permanenti, sotto l’autorità di 

un Comitato di coordinamento franco-britannico con sede a Londra, formato da 8 

membri responsabili degli esecutivi
46

.  

Il 4 novembre 1939 il Neutrality Act venne annullato e la fine della neutralità americana 

fece sì che la Francia potesse contare su un totale di 1280 aerei e 4700 motori. Monnet 

si recò a Londra e concordò con il consigliere del primo Ministro inglese Horace 

Wilson la necessità di istituire un unico organismo per l’acquisto di aerei americani 

nominando come presidente Arthr Purvis e vice Jean Bloch-Lainé. Il 23 novembre del 

1939 Monnet incontrò Guy La Chambre, Bullitt e Daladier. Nel fare il punto del 

balance sheet, stimarono che era necessario acquistare dall’America 10000 aerei e che 

le prime consegne dovevano avvenire all’inizio del 1940 e le successive frazionate fino 

al completamento previsto per la primavera del 1941. La Gran Bretagna concordò con 

la Francia la necessità numerica degli aerei da costruire per raggiungere una evidente 

superiorità; ritenne però si potessero produrre in territorio inglese, per evitare di 
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intaccare le riserve auree. Quando le trattative con gli Stati Uniti d’America furono in 

dirittura d’arrivo, gli inglesi non impedirono di concludere l’affare, quindi nel dicembre 

del 1939 René Pleven fu inviato a Washington da Morgenthau per trattare la fornitura di 

8000 aerei con consegna ottobre 1940, e fu concordato il controvalore di un miliardo di 

dollari da suddividere equamente tra i due paesi.  

Il 10 marzo 1940 francesi e inglesi conclusero un accordo secondo il quale non 

avrebbero firmato un armistizio separato
47

. A partire dalla primavera 1940, le truppe 

tedesche aggredirono Olanda e Belgio fino ad arrivare il 10 maggio ad attaccare la 

Francia superando la linea di confine Maginot. Durante tali combattimenti, in Francia 

gli aerei americani utilizzati furono solo poche centinaia. I tedeschi avanzarono in 

territorio francese fino a che con la battaglia di Dunkerque francesi e belgi furono tratti 

in salvo dalla truppe inglesi attraverso la Manica. Il 14 giugno Parigi venne occupata e 

il governo guidato da Pétain si ritirò a Bordeaux
48

. Monnet e Salter, preoccupati per le 

sorti della guerra, iniziarono a lavorare al progetto per rinsaldare l’unione tra Francia e 

Gran Bretagna, convinti che solo in tale maniera avrebbero potuto sperare in una 

vittoria. Il progetto prevedeva l’unione totale dei due paesi per la prima volta nella 

storia, intaccando quindi la singola sovranità dei paesi stessi. L’approvazione di 

quest’idea avvenne dal gabinetto inglese di guerra il 13 giugno 1940; la sera stessa 

giunse a Londra Reynaud, sottosegretario della guerra, per decidere il trasferimento 

delle truppe francesi in Inghilterra e Nord Africa. Per essere reso operativo, il progetto 

doveva avere il benestare del governo francese. Durante l’incontro del 16 settembre 

1940 tra il Sottosegretario di Stato alla difesa nazionale Charles De Gaulle e Churchill 

fu programmato l’incontro per il giorno successivo  a Concarneau per ufficializzare 
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l’accordo che ratificava una vera unione politica, che prevedeva la doppia cittadinanza, 

la moneta unica, un solo parlamento
49

. Paul Reynaud si dimise e fu sostituito dal 

generale Philippe Pétain. Pétain era favorevole all’armistizio con la Germania e De 

Gaulle fuggì a Londra il 18 giugno, dove fondò il movimento di resistenza France 

Libre, appoggiato dagli inglesi. Politicamente, Monnet fu d’accordo con De Gaulle ma 

riteneva più opportuno che il governo di Bordeaux si rifugiasse in territorio francese 

libero. Jean Monnet si recò a Bordeaux il 19 giugno, accompagnato da René Pleven, 

Emmanuel Monick, e Robert Marjolin per tentare una soluzione alternativa 

all’armistizio e per portare il messaggio di Churchill che metteva a disposizione le navi 

per evacuare il governo di Bordeaux in Nord Africa
50

.  Il maresciallo Pétain firmò 

l’armistizio di Compiègne il 22 giugno1940 dal quale risulterà che la Francia era divisa 

in due, una di occupazione tedesca sotto il governo di Vichy e una zona formalmente 

indipendente
51

.  

 

1.7 Incarico presso la Commissione per gli acquisti britannici a 

Washington 

Il 2 luglio 1940, con una lettera indirizzata a Pétain e a Churchill, venne sciolto da 

Monnet il comitato di coordinamento franco-inglese. Monnet in questa lettera aggiunse 

che si metteva a disposizione di Churchill, il quale gli offrì l’opportunità di lavorare 

negli Stati Uniti presso la commissione per gli acquisti britannici
52

. Alla fine di agosto 

del 1940 Monnet fu a Washington per l’incarico affidatogli e fu affiancato ad Arthur 

Purvis presidente del comitato. Durante questo mandato, iniziò a sviluppare l’idea di 
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riconoscere il ruolo primario dell’America non solo nella produzione di armamenti 

bellici per l’Inghilterra, ma quello, ben più importante, per la vittoria finale contro il 

totalitarismo. Anche in questo contesto Monnet ebbe la possibilità di frequentare 

persone di elevato livello istituzionale e fece un'ipotesi di come la Francia e l’Europa 

potevano essere ricostruite e modernizzate
53

. Monnet conobbe giornalisti come Walter 

Lippmann e James Reston, politici come Hopkins consigliere del presidente, McCloy 

sotto Segretario di Stato, Harriman, Dean Acheson, Henry Stimson Ministro della 

Guerra, Felix Frankfurter giudice alla Corte suprema che erudì Monnet sul ruolo del 

diritto nella democrazia, ed ebbe modo di frequentare Roosevelt
54

.  

Nell’ottobre 1940, Walter Layton, incaricato ai rifornimenti bellici inglesi, si recò a 

Washington a cercare aiuti per la prosecuzione del conflitto e chiese forniture militari 

per equipaggiare dieci divisioni e 9000 aerei che si aggiunsero ai 14000 già ordinati
55

.  

A ridosso delle elezioni presidenziali, il 30 ottobre Roosevelt, per convincere l’opinione 

pubblica americana a soddisfare le ulteriori necessità inglesi, annunciò che il paese 

sarebbe diventato «la più grande potenza aerea del mondo». Il 17 dicembre Roosevelt in 

una conferenza stampa annunciò che l’America attraverso la legge lendlease (che di 

fatto aggirò la legge del cash and carry) avrebbe affittato quello di cui gli inglesi 

avevano bisogno
56

.  

Nel discorso davanti al caminetto del 29 dicembre Roosevelt dichiarò «noi dobbiamo 

essere il più grande arsenale della democrazia». Tale espressione apparteneva a Monnet  

che la usò in presenza di Frankfurter il quale la suggerì ad Hopkins, speechwriter del 
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presidente
57

. L’approvazione della legge dei prestiti e degli affitti mise in moto la 

grande macchina produttiva americana che all’inizio del 1942 permise la fornitura agli 

inglesi del materiale bellico necessario alla continuazione del conflitto.  

Monnet, ai primi di gennaio del 1941 in una nota, a proposito del programma di 

approvvigionamenti di forniture militari, fece presente a Roosevelt che comprimendolo 

si sarebbe potuta accorciare la guerra di un anno
58

. Roosevelt mandò il 10 gennaio a 

Londra Hopkins per verificare la situazione e per creare le condizioni di un aiuto più 

proficuo. Monnet non mancò di intervenire per far sì che le relazioni s’instaurassero il 

prima possibile e in maniera diretta, e suggerì al consigliere americano subito la ricerca 

di relazioni con Churchill
59

. Il 26 maggio 1941, data della dichiarazione dello stato di 

emergenza illimitato, iniziarono i preparativi del piano che sarà successivamente 

definito Victory Program. Monnet, Stacy May, Stimson e McCloy lavorarono a un 

balcance sheet angloamericano per fronteggiare e sconfiggere l’esercito tedesco poiché 

il bilancio della produzione di armamenti americani non era promettente
60

.  

L’entrata nell’alleanza dell’URSS, apportò peso militare, alleviando lo sforzo 

economico che si stava apprestando a fare l’America per aiutare inglesi e francesi. 

Considerando le necessità belliche, Roosevelt arrivò ad approvare, con la 

collaborazione del generale Marshall il Victory Program. L’attacco di Pearl Harbor, da 

parte dei giapponesi, provocò l’ingresso americano in una nuova fase bellica ed accelerò 

di fatto la produzione di armamenti. Monnet era convinto che le capacità produttive 

americane potessero aumentare del 50% ed espose questa sua opinione a Beaverbrook. 

Monnet si rivolse a quest’ultimo in quanto presenziò alla prima sezione di 
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pianificazione della guerra, nella Conferenza di Arcadia, assieme al presidente 

americano. Il 6 gennaio 1942 Roosevelt annunciò al Congresso il Victory Program, 

aumentando addirittura le cifre previste a 60 000 aerei e 100 000 tanks
61

. 

Nelle decisioni di Roosevelt si possono notare i consigli di Monnet; fu lo stesso John 

Meynard Keynes a riconosce che, grazie al piano della costruzione degli aerei proposto 

da Monnet, Roosevelt ascoltò e impose agli Stati Uniti uno sforzo che poté sembrare 

impossibile, ma che si rivelò come la decisione che forse abbreviò di un anno la 

guerra
62

.  

In Monnet fu sempre presente l’interesse per quanto succedeva in Francia. A 

Washington mantenne sempre il contatto con il capo della missione militare francese 

Pierre de Chenigné
63

.  L’8 novembre del 1942, con operazione Torc, iniziò la 

liberazione francese, che vide lo sbarco americano sulle coste del Nord Africa. Il 23 

dicembre, Jean Monnet scrisse una nota al Presidente Roosevelt, in cui sosteneva che il 

popolo francese non era in grado di esercitare la propria sovranità: era opportuno che le 

autorità legali rimanessero fino all’elezione di un governo
64

. Fu firmato un accordo tra il 

generale americano Clark e l’ammiraglio francese François Darlan per il 

riconoscimento dell’autorità costituita in Nord Africa. Questo accordo trascurò 

l’esistenza di France Libre. L’ammiraglio Darlan fu assassinato il 23 dicembre e come 

sostituto venne nominato in accordo con americani ed inglesi, dal consiglio imperiale, 

come comandante supremo civile e militare il Generale Giraud. In quel preciso 

momento storico Monnet suggerì ad americani ed inglesi la necessità di compattare le 
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forze rappresentate da Giraud e da De Gaulle con il fine di ristabilire la legittimità 

repubblicana
65

.  

 

 

1.8 Membro del governo provvisorio di Algeri 

Nel febbraio 1943 Monnet fu inviato ad Algeri da Harry Hopkins con l’approvazione di 

Roosevelt
66

. Il 27 febbraio, Monnet arrivò in Algeria per incontrare il generale Giraud e 

convincerlo a rendere ufficiale il cambio della sua linea politica con un’ideologia 

democratica, abiurando così il governo di Vichy, il che era indispensabile per avere 

l’aiuto americano
67

. Il 14 marzo Giraud confermò in una dichiarazione la nullità degli 

atti costituzionali, delle leggi e dei decreti entrati in vigore dal 22 giugno 1940; tale 

discorso provocò l’inizio della restaurazione della Repubblica Francese. In seguito 

Giraud riconobbe il suo, anche se suggerito da Monnet, come «il primo discorso 

democratico della mia vita»
68

. Anche qui Monnet ebbe rapporti con persone 

fondamentali per la storia futura come Ike Eisenhower, Robert Murphy, Harold 

Macmillan
69

.  

Con l’arrivo di De Gaulle in Algeria, ci fu il primo incontro del Comitato esecutivo in 

cui si diede vita alla fusione dei Comandi civile e militare di Algeri e del Comitato 

nazionale di Londra, con a  capo i due generali  e come presidenti con i rispettivi 
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rappresentanti Massigli e Philip per De Gaulle e Georges e Monnet per Giraud. De 

Gaulle, il 1° ottobre 1943, fu eletto presidente unico del comitato
70

.  

Nel frattempo, il 15 settembre 1943, Monnet ritenne che gli obiettivi del suo mandato, 

l’unione dei francesi e l’approvvigionamento del materiale bellico americano accordato 

dalla Conferenza di Anfa, furono raggiunti e chiese di essere dimesso il 12 ottobre
71

.  

Nel novembre 1943 Monnet lasciò l’Algeria per tornare negli Stati Uniti. 

L’organizzazione dell’amministrazione delle Nazioni Unite per il soccorso e della 

ricostruzione (UNRRA) gli affidò l’incarico di capo del Consiglio francese degli 

approvvigionamenti, per pianificare degli aiuti ai civili francesi. Per realizzare ciò, fu 

riconosciuto il governo di De Gaulle come in grado di prendere le redini della Francia 

una volta liberata
72

.  

Monnet, anche in questo nuovo ruolo, cercò aiuto e sostegno, da collaboratori come 

John McCloy, Stimson, Hopkins, Dean Achenson, insigni giuristi
73

.  

Monnet a settembre si recò in Francia per qualche settimana, il suo primo pensiero fu 

d’incontrare la madre e le sorelle
74

.  

Dal 9 settembre non fece più parte del Governo provvisorio rimanendo in carica solo 

come commissario in missione, ruolo che gli permise di mantenere i rapporti con il 

consiglio francese; il suo incarico fu però sottoposto a tutela dal Ministro dell’Economia 

Pierre Mendès che diffidava di lui
75

.  

Il 23 ottobre del 1944 ci fu l’incontro tra De Gaulle e Roosevelt che fece maturare il 

riconoscimento del governo provvisorio, a cui Monnet aveva lavorato. Monnet allargò 
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la sua équipe a collaboratori e conoscenze come Robert Marjolin, Etienne Hirsh, Hervé 

Alphan, Léon Kaplan, Félix Gaillard, George Ball. Fino a dicembre rimase a Parigi per 

affinare, con l’amministrazione francese, i programmi d’importazione stabiliti fino alla 

liberazione
76

.  

In dicembre Monnet tornò a Washington e incontrò il Segretario di Stato Stettinius, 

ottenendo per la Francia le stesse condizioni del prestito Lend and Lease concesso alla 

Gran Bretagna e all’Unione Sovietica. Il credito ottenuto consisteva in 2 miliardi e 

mezzo di dollari in beni d’importazione, valido fino al 1946
77

.  

 

 

1.9 Commissario generale al Piano di modernizzazione francese 

Alla fine della guerra, nell’agosto del 1945, avvenne l’incontro tra De Gaulle e il nuovo 

presidente degli Stati Uniti d’America Harry Spencer Truman. Questo incontro fu per 

Monnet l’occasione per esprimere a De Gaulle la sua opinione sulle necessità di 

modernizzare la Francia. Dopo questa conversazione, De Gaulle offrì l’opportunità a 

Monnet di dirigere una nuova iniziativa per concretizzare la realizzazione del Piano di 

ricostruzione della Francia
78

.  

Monnet, nel novembre 1945, si recò a Parigi, con i collaboratori Marjolin, Hirsch e 

Gaillard
79

. Trovò da ricostruire un paese devastato dalla guerra, a cui mancavano parte 

della forza lavoro perita in guerra, materie prime indispensabili a far ripartire le 

industrie, e con grandi problemi economici da risolvere dovuti sia dal basso livello di 

modernizzazione generale (situazione già esistente prima della guerra) e sia da una 
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pesante inflazione per il quadruplicarsi del debito pubblico. Monnet ricercò prima di 

tutto i finanziamenti necessari. Il 5 dicembre del 1945 inviò a De Gaulle la nota 

riguardante il piano di ricostruzione intitolata «Proposte riguardo al piano di 

modernizzazione e di rinnovo delle attrezzature»
80

. Furono illustrate le idee ritenute 

indispensabili per la ricostruzione della Francia. Per far partecipare alla ricostruzione 

tutta la nazione, propose delle commissioni per la modernizzazione, in modo da far 

interagire l’amministrazione pubblica con sindacati e le forze produttive, aggiunse delle 

sotto commissioni per lo studio di casi particolari e iniziò con il consiglio per la 

pianificazione incaricato di definire un bilancio e fissarne le priorità
81

.  

Il 3 gennaio 1946, il Consiglio dei Ministri decretò il piano che programmò la 

realizzazione in sei mesi di quattro punti: sviluppare la produzione nazionale e lo 

scambio internazionale, aumentare l’occupazione, incrementare il livello della 

produzione ed infine, il miglioramento delle condizioni generali di vita dei francesi. In 

tale data fu attivato il Consiglio per la Pianificazione, costituito dal capo del Governo 

con dodici ministri affiancati da dodici esperti. La Commissione faceva capo 

direttamente al Consiglio per essere più indipendente. Questo causò varie dispute e più 

volte si tentò di spostarlo sotto la tutela del Ministero economico. Monnet fu nominato 

Commissario generale alla pianificazione ed egli inserì nella sua équipe Alfred Sauvy, 

Jean Fourastié, Paul Delouvrier, Pierre Uri, Robert Marjolin, Etienne Hirsh e Félix 

Gaillard. Monnet, per raggiungere lo scopo nel più breve tempo possibile, fece 

coinvolgere tutte le persone in grado di dare un contributo alla soluzione dei problemi 
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socio-economici francesi, nacquero ben 18 Commissioni per la modernizzazione che 

contavano più di mille esperti coinvolti
82

.  

Il 16 marzo 1946, il Consiglio per la pianificazione si riunì per la prima volta alla 

presenza del capo del Governo provvisorio Félix Guoin
83

 e dei dodici ministri con gli 

esperti. Monnet analizzò i nodi da risolvere per riportare il paese ai livelli di produzione 

nazionale del 1938 entro la fine del 1948 e raggiungere poi, nel 1950 livelli del 25% 

superiori rispetto al 1929. Per concretizzare quanto previsto egli contava, oltre che 

sull’impegno nazionale, sui vantaggi delle materie prime provenienti dalla Germania e 

sull’aiuto americano
84

. La sera stessa, partì per Washington e assisté Leon Blum 

mandato in America come agente diplomatico straordinario per conto del governo 

francese per la regolarizzazione dei problemi finanziari. Dopo lunghe trattative, il 28 

maggio 1946 fu firmato dal Segretario di Stato americano Byernes e Blum l’accordo 

con cui i francesi ottennero agevolazioni economiche per il valore di un miliardo e 

mezzo di dollari quando il deficit francese fu valutato 2,5 miliardi di dollari
85

. Ottennero 

inoltre anche altri aiuti economici come quello dell’Import-Export bank che concesse 

loro un prestito di 650 milioni di dollari per la compravendita di materie prime, 

attrezzature ed impianti, uno di 250 milioni di dollari dalla Banca Internazionale per la 

Ricostruzione e Sviluppo e 75 navi cargo americane
86

.  

L’orario settimanale lavorativo fu portato da 40 a 48 ore. I primi risultati positivi nello 

sviluppo della modernizzazione si ebbero nei settori dell’energia, delle materie prime, 
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acciaio, materiali da costruzione ed in agricoltura. L’aiuto americano in questa fase, 

ebbe un ruolo importante ma non fu sufficiente, poiché l’evoluzione del piano di 

modernizzazione non era in linea con quanto programmato. Si analizzarono le 

molteplici cause, tra cui un inverno eccezionalmente duro che ridusse non solo la 

produzione agricola ma bloccò anche la ricostruzione. Gli aiuti dell’accordo Blum-

Byrnes erano stati spesi; si dovettero importare ancora granaglie americane aumentando 

così l’inflazione ed indebolendo ulteriormente la moneta. Questi fatti crearono 

instabilità politica e se aggiungiamo il nascente problema comunista si completa il 

quadro economico politico francese
87

.  

Il 5 giugno 1947 fu reso noto il piano elaborato da Marshall, «programma di 

ricostruzione europea», creato per aiutarne la ripresa economica. Alla fine di settembre 

fu stabilito che per dare inizio al Piano Marshall i paesi europei dovevano esibire dati 

precisi che in quel momento solo la Francia possedeva ed erano quelli elaborati dal 

piano di modernizzazione
88

. Nel dicembre del 1947 fu firmata da Truman la legge di 

aiuto interinale per Italia e Francia, che garantiva la continuità delle importazioni 

essenziali costituite di grano, cotone, carbone e petrolio. Per risolvere il problema 

inflazionistico che condizionava negativamente il piano di ricostruzione e di 

conseguenza gli aiuti americani, ancora una volta Monnet, conoscendo a fondo la 

struttura sociopolitica americana, giocò un ruolo preminente grazie anche alle 

collaborazioni diplomatiche di Averell Harriman, e David Bruce e politiche del 

funzionario del tesoro William Tomlinson. Fu grazie al loro aiuto se nel 1948 riuscì ad 
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avere l’approvazione del Congresso americano di utilizzare il controvalore, ricavato 

dalla vendita dei beni ricevuti gratuitamente, e metterlo in bilancio
89

. 

Il 3 aprile 1948 il Congresso Americano approvò il Foreign Assistance Act, con il quale 

si mettevano a disposizione diciassette miliardi di dollari fino al giugno del 1952, 

mentre il 16 aprile a Parigi i 16 paesi beneficiari firmarono la convenzione per la 

creazione dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (OECE)
90

. Nello 

stesso periodo Monnet si recò negli Stati Uniti per ottenere ulteriori assegnazioni di 

grano ed è qui che venne a conoscenza che la trattativa della Convenzione europea si 

era conclusa positivamente. Inviò delle lettere per far partecipe il Presidente francese 

Georges Bidault delle sue conclusioni sulla debolezza di questa nuova istituzione in 

quanto si trattava solo di una cooperazione intergovernativa, mentre a parere suo si 

doveva costituire una federazione dell’Occidente. Le stesse riflessioni le inviò a Robert 

Schuman, allora presidente del Consiglio, e  a René Mayer Ministro delle Finanze,  non 

nascondendo le  conclusioni a cui era già arrivato nel periodo trascorso in Algeria, le 

quali sostenevano un’unione europea per fronteggiare sì la minaccia comunista, ma 

sopratutto per  la totale liberalizzazione dei commerci mondiali, impossibile da 

realizzare in presenza di nazionalismi e protezionismi
91

.  

Dal 7 al 10 maggio del 1948 si svolse il Congresso dell’Aia presieduto da Churchill 

dove si riunirono vari movimenti europeisti che portarono alla fondazione del Consiglio 

d’Europa il 5 maggio 1949. Jean Monnet non vi partecipò in quanto  riteneva che questa 

unione non potesse funzionare perché imprecisa e con discipline generali
92

.  
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Il Piano di modernizzazione, nel frattempo, fu consolidato e si prevedevano per il 1952 

le prime esportazioni, dando fine così alla politica protezionistica francese. In 

particolare si pensò alle esportazioni agricole, Monnet incaricò l’ingegnere agronomo 

Libert Bou e Puilippe Lamour, ex avvocato, ex giornalista ed agricoltore, di elaborare 

un programma di riforma agricola
93

.  

Nell’immediato dopoguerra, il contesto  politico internazionale cambiò e la Francia si 

allineò con il fronte occidentale, anche se trovò nel partito comunista francese forti 

resistenze.  Alla Conferenza di Londra, tenutasi l’11 novembre 1948, fu stabilita dalle 

autorità militari americane e inglesi la legge 75 che  fissava lo statuto delle miniere e 

della siderurgia. La Francia vide le sue prospettive di controllo sulla Ruhr e Saarland 

venire meno e solo in seguito alla conferenza tenutasi a Parigi il 19 novembre si 

trovarono degli accordi adeguati anche per la Francia. Il 28 dicembre 1949 nell’accordo 

dei sei (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, e Lussemburgo) istituì 

un ufficio militare di sicurezza per il disarmo della Germania e una autorità 

internazionale della Ruhr
94

. Con la firma del 4 aprile 1949 a Washington, la Francia 

fece parte del Patto Atlantico, ma il problema tedesco rimase il nodo centrale. Monnet 

fu tra i primi a sostenere il bisogno di cancellare la vecchia rivalità tra i due paesi 

dovuta alla sovranità sulla Saarland e sulla Ruhr, in quanto carbone e acciaio erano  

fondamentali per la loro potenza economica e industriale
95

.  

Il 15 settembre 1949 si tenne a Washington una riunione tra i ministri degli Affari esteri 

aderenti all’Alleanza Atlantica; l’americano Dean Achenson, l’inglese Ernest Bevin e il 

francese Schuman. Durante tale riunione, il cui tema del giorno era il futuro della 
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Germania, il Ministro francese fu incaricato di definire il tipo di politica comune da 

seguire nei confronti della Germania e stabilirono di incontrarsi nuovamente il 10 

maggio 1950 a Londra. Per Monnet, in questo periodo storico, il più grande problema 

da risolvere per riequilibrare l’Europa era il predominio industriale tedesco: era 

indispensabile porre le industrie allo stesso livello per ristabilire le condizioni 

economiche politiche necessarie. La Germania rappresentava per Monnet il problema 

che avrebbe legato l’Europa e la Francia doveva fare il primo passo
96

. Monnet, 

elaborato il suo piano, non lo propose direttamente a Schuman, ma ne parlò prima con 

Bernard Clappier, il quale gli confermò che Schuman era alla ricerca d’idee da 

presentare il 10 maggio a Londra. Monnet il 28 aprile fu contattato da Clappier che gli 

chiese il permesso di consegnarlo a Schuman. Il lunedì seguente (1°maggio) Schuman 

diede il suo consenso assumendosi la responsabilità politica del progetto. Il giorno 

stesso appena arrivato al Quai D’Orsay chiese a Monnet un incontro per delle 

delucidazioni. Il 3 maggio, al momento del Consiglio dei ministri, Schuman diede delle 

informazioni vaghe sul progetto che avrebbe presentato a nome della Francia per 

l’incontro previsto per 10 maggio a Londra dei ministri dell’Alleanza Atlantica
97

.  

Le cose si complicarono quando si venne a sapere che il Segretario di Stato americano 

Dean Acheson in viaggio per Londra per l’incontro del 10 maggio avrebbe sostato a 

Parigi l’8 maggio. Grazie all’amicizia con Monnet, la situazione fu risolta, 

presentandogli in anticipo il progetto. Inizialmente Acheson non ne comprese bene il 

significato, era dubbioso che si trattasse di un cartello per il carbone e l’acciaio. Questo 

diede modo di mettere alla prova il progetto e precisarne gli scopi
98

. Il 6 maggio, con 

l’aiuto di Clappier, il testo assunse la forma definitiva. Il pomeriggio stesso Monnet 
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ebbe un colloquio con René Mayer, Ministro della Giustizia, e con Pleven Ministro dei 

Territori d’Oltremare, in totale nove persone furono a conoscenza di questo progetto che 

dovette rimanere segreto; fu poi deciso di escludere le vie diplomatiche per 

l’annuncio
99

. Adenauer fu informato segretamente da un collaboratore di Robert 

Schuman. Il giudice Robert Mischlisch fu incaricato di recarsi a Bonn il 9 maggio per 

consegnare al cancelliere Adenauer il testo del progetto. Il cancelliere tedesco diede il 

suo consenso; la risposta arrivò il giorno stesso e Schuman la propose subito al 

Consiglio dei ministri che approvarono con la maggioranza. Nel pomeriggio prima 

venne informato il corpo diplomatico di tale progetto e poi davanti alla stampa 

internazionale al Quai d’Orsay nel salone dell’Orologio, Robert Schuman fece quella 

che poi sarà definita la Dichiarazione Schuman annunciò: la prima organizzazione 

sovranazionale della storia
100

. Dalle parole di Schuman, si capì subito l’importanza di 

tale progetto:«la guerra tra la Francia e la Germania, diventa non soltanto impensabile 

ma materialmente impossibile»
101

. Fu così introdotto un elemento nuovo nelle relazioni 

internazionali: la delega accordata per libera scelta della sovranità in determinati ambiti, 

a istituzioni comuni e indipendenti
102

. Jean Monnet scrisse una lettera a Schuman, la 

sera del 9 maggio, per fare il punto della situazione evidenziando quali dovessero essere 

i punti da raggiungere: primo tra tutti alleare la Repubblica federale tedesca 

all’occidente, la seconda il modernizzare la siderurgia francese e la terza mostrare che la 

Francia è ancora una grande potenza capace di apportare nuova proposte e iniziative
103

. 

La sera stessa, dopo la conferenza stampa, Schuman e Clappier, si recarono in treno a 
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Londra, per l’incontro del 10 maggio stabilito a Washington, dove Schuman propose il 

piano in risposta alla questione della politica da tenere nei confronti della Germania. Il 

piano Schuman non riscosse il successo sperato sugli inglesi rappresentati in tale 

riunione dal Ministro degli Affari Esteri Bevin, primo perché si sentirono interpellati 

solo a cosa fatta e secondo perché non condividevano la delega della sovranità, a cui si 

aggiunse lo scetticismo della Camera dei comuni che era fermante contraria. Il 10 

maggio il Primo Ministro inglese Clément Attlee si congratulò per l’iniziativa francese 

che metteva così fine a una lotta secolare tra Francia e Germania, ma ritenne necessario, 

per l’adesione inglese sottoporre a attento esame l’oggetto della proposta
104

. Il 14 

maggio Jean Monnet si recò a Londra a sostegno di Schuman, con i suoi collaboratori 

Hirsch e Uri. Il loro arrivo fu necessario in quanto non essendo stato preparato nel 

minimo dettaglio il piano vi erano dei  malintesi che necessitavano di chiarimenti. 

Monnet sperava di riuscire a convincere gli inglesi ad aderire ma senza il sacrificio del 

principio di sopranazionalità
105

. Mentre negli Stati Uniti la proposta del piano Schuman 

fu accolta più che positivamente. Belgio, Italia, Paesi Bassi Lussemburgo furono 

favorevoli alla proposta e, subito Belgio, Italia, Paesi Bassi Lussemburgo diedero 

risposta positiva per partecipare ai negoziati. Appena rientrato da Londra, Monnet il 23 

maggio si recò a Bonn per discutere prima con John McCloy del problema della 

rappresentanza tedesca nei negoziati, in quanto il governo tedesco sotto controllo degli 

alleati non disponeva della sovranità verso l’estero. Monnet chiese che la Germania 

fosse sovrana nei negoziati facendo a meno degli osservatori degli alleati. La decisione 

che spettò all’Alta Commissione, composta da John McCloy alto commissario 

americano e il presidente del Consiglio dell’Alta Commissione accanto a François-
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Poncet e al generale inglese Robertson, decise di concedere tutta la libertà al governo 

tedesco per la partecipazione ai negoziati, come la garanzia della sua concessa piena 

adesione. Il pomeriggio si tenne l’incontro nel suo ufficio al palazzo Schaumburg tra il 

cancelliere tedesco Konrad Adenauer il suo collaboratore Blankenhorn e Monnet 

accompagnato da Bernard Clappier e Armand Bérard in cui si discusse della necessità di 

stabilire rapporti pacifici tra Francia e Germania. In questa occasione Bernard Clappier 

annunciò che il rappresentante francese incaricato di occuparsi dei negoziati sarebbe 

stato Jean Monnet
106

. Una volta tornato a Parigi, Monnet si occupò di mettere per 

iscritto il piano Schuman per gli inglesi per specificarne tutti i principi, e quindi un 

memorandum fu mandato loro il 25 maggio. Esso proponeva il progetto di comunità già 

accettato dai sei paesi, sottolineando che le negoziazioni conclusive si sarebbero aperte 

prossimamente e che era esclusa la possibilità di discussione relativa all’Alta Autorità. 

Monnet, come fece in altre circostanze, tentò il convincimento attraverso Edwin 

Plowden. Dopo i vari tentativi di convincimento di Monnet, sia telefonici che scritti, il 

1° giugno fu inviato da parte del governo francese a Londra una nota che fu percepita da 

Plowden come un ultimatum, che dichiarava come l’instaurazione dell’Alta Autorità 

fosse un obiettivo immediato, pertanto si chiedeva una risposta per il giorno seguente
107

.  

Adenauer per scegliere il negoziatore tedesco, chiese consiglio a Monnet che approvò la 

nomina di Walter Hallstein, uomo non politico come lui
108

. Il 3 giugno 1950 i sei 

governi che partecipavano al piano Schuman pubblicarono un comunicato dichiarando 

questa loro unione, e organizzarono la conferenza di Parigi del 20 giugno; Jean Monnet 
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fu nominato da Robert Schuman presidente della conferenza. Il 20 giugno nel Salon de 

l’Horloge del Quai d’Orsay iniziò la conferenza intergovernativa dei sei paesi che 

avevano risposto positivamente alla proposta francese (la conferenza fu conclusa 

nell’aprile del 1951 con la firma del trattato): venne presentato il progetto del trattato 

che sviluppava la proposta Piano Schuman del 9 maggio
109

.  

Nella conferenza del giorno successivo, il 21 giugno, Monnet definì le regole della 

procedura e le prime precisazioni sulla tanto discussa Alta Autorità. In un primo 

momento, le proposte furono solo francesi.  Il 22 giugno la conferenza si limitò solo ai 

rappresentanti delegati dai singoli stati: Walter Hallstein per la Germania, Suetens per il 

Belgio, Dirk Spierenbur per l’Olanda, Albert Wehrer per il Lussemburgo, Emilio Paolo 

Taviani per l’Italia e Monnet. Dopo aver discusso le problematiche, elaborarono un 

testo da proporre ai singoli stati lasciando il tempo per riflettere e si diedero 

appuntamento per il 3 luglio. Le problematiche del piano riguardavano il grado di 

dipendenza dell’Alta Autorità e del Parlamento, ma al momento dell’incontro, il 3 

luglio, i delegati diedero per acquisito il concetto di Alta Autorità
110

.  

Il 12 luglio, in una riunione si discussero le questioni istituzionali. I rappresentanti 

delegati furono d’accordo per creare un’autorità sovranazionale, un’assemblea comune, 

un comitato dei ministri competenti funzionante organicamente con l’Alta Autorità. Ora 

il punto da sviluppare era quello giuridico: per tale scopo Monnet chiamò in aiuto Paul 

Reuter che venne a Parigi, dove lui stesso riunì un comitato di giuristi
111

.  

Lo scoppio della Guerra di Corea nell’estate del 1950 e la minaccia militare sovietica 

sempre più pressante, quando ancora il trattato per la costituzione della CECA non era 

stato concluso, posero pose un nuovo problema evidenziato dagli americani: la necessità 
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del riarmo tedesco. Di fronte a tale eventi, Monnet non fu sorpreso dall’idea di un 

riarmo tedesco; senza dubbio avrebbe voluto trattare il problema dopo la conclusione 

del piano Schuman ma data la situazione internazionale una soluzione era 

indispensabile
112

.  

Monnet, che stava trascorrendo le sue vacanze nell’Isola di Ré, in una lettera indirizzata 

a René Pleven il 3 settembre, fece sapere le sue opinioni riguardanti i rapporti tra 

Europa e Stati Uniti, giudicò la politica di contenimento inadatta e per rispondere alla 

minaccia sovietica riteneva indispensabile un adeguato riarmo europeo. Ma 

diversamente dalle sue opinioni la Francia continuò a dichiararsi contro il riarmo 

tedesco
113

.   

Il 12 settembre, in una riunione tenutasi a New York alla presenza dei Ministri degli 

Esteri Schuman, Bevin, Sforza e Anchenson in previsione della Conferenza del Patto 

Atlantico, Anchenson propose il one package, rifiutato da parte francese perché non 

erano intenzionati a prendere in considerazione il riarmo tedesco. Monnet incontrò 

Schuman per convincerlo della necessità di mantenere tutte le condizioni necessarie a 

tenere la Germania nel piano. A tale sessione non si arrivò a un accordo finale, perché 

sebbene fosse accettata la proposta americana di un comando unico integrato e la 

produzione di armi in Europa, non fu accettato da Schumann il riarmo tedesco e la 

Francia rimase isolata nelle decisioni del Consiglio atlantico
114

.  

La discussione sul riarmo tedesco fu rimandata e fissato un nuovo incontro previsto per 

il 28 ottobre per discuterne nuovamente. Monnet, già impegnato sia come commissario 

al Piano che come presidente della Conferenza, sebbene con poco tempo a disposizione, 
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con il suo gruppo lavorò segretamente all’idea di un esercito europeo da inserire 

all’interno del piano Schuman composto da sei divisioni sotto il controllo di un Ministro 

della Difesa europea responsabile davanti al Parlamento europeo, con una uniforme 

comune. Il gruppo che lavorò al progetto era composto da Hirsch, Uri, Clappier, Reuter 

e Alphand; non si trattava di tecnici esperti in materia militare ma lavorarono per 

risolvere prima la questione politica. Monnet, sapendo che il suo amico Presidente del 

Consiglio Pleven era alla ricerca di una soluzione, informò del lavoro fatto in una lettera 

datata 21 ottobre esponendogli il progetto. Pleven il giorno stesso lo presentò al 

Consiglio dei Ministri che lo approvò subito, successivamente il 24 ottobre 1950 fu 

approvato anche dall’Assemblea Nazionale e da questo momento fu chiamato con il 

nome di piano Pleven
115

. Il piano fu approvato perché visto come unica alternativa al 

riarmo autonomo della Germania. A ostacolare il piano Pleven, oltre alla viva 

opposizione gollista e comunista, si aggiunse il peggiorare della situazione nella Guerra 

d’Indocina a seguito della caduta di Cao Bang e Lon Son. Il 27 ottobre il governo 

americano giudicò il piano Pleven confuso; oltretutto esso era in contrasto
116

 con la 

proposta one package del presidente Truman 
117

. Il 28 ottobre fu ufficialmente 

presentato il piano Pleven anche alla conferenza di New York che lo accolse con 

distacco. Il generale Marshall continuò con le sue idee di un piano di reclutamento di 

divisioni tedesche, mentre Adenauer lo giudicò discriminante nei confronti della 

Germania. Per non rompere la solidarietà occidentale un compromesso era necessario: i 
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francesi accettarono il Piano Spofford
118

 in via transitoria nella conferenza che si tenne 

a Bruxelles il 18 dicembre tra i 12 Ministri degli Esteri e della Difesa aderenti 

all’Alleanza Atlantica, in difesa dalla minaccia Russa e Eisenhower venne nominato 

capo comandante delle forze atlantiche. Il problema da risolvere restò il ruolo della 

Germania. In tutto ciò Adenauer era favorevole a un esercito europeo con uguaglianza 

dei diritti nei confronti del suo paese, accettava che la sovranità del suo paese fosse 

limitata ma anche gli altri paesi avrebbero dovuto accettare la limitazione della 

sovranità a vantaggio della Comunità 
119

. Tale problema si estendeva anche alla 

questione della Ruhr dove per concludere il trattato del Piano Schuman era necessario 

rassicurare i dirigenti industriali tedeschi della necessità di una politica di 

decartellizzazione, in quanto la Germania aveva ancora una posizione dominante 

soprattutto nel campo della siderurgia e della vendita del carbone. Fu quindi necessario 

un incontro tra il Ministro dell’Economia Erhard e Monnet a Parigi. Il secondo successo 

di Monnet fu raggiunto a Bonn nel far approvare il sistema di voto ponderato in modo 

tale da garantire che nessuna coalizione formata da Francia e Germania potesse imporre 

le loro decisioni
120

.  

Nel frattempo, il 15 febbraio del 1951, iniziò a Parigi la Conferenza del Piano Pleven 

per studiare la struttura dell’esercito europeo: vi presero parte con pieni poteri Francia, 

Germania, Italia, Belgio e Lussemburgo, mentre Olanda, Gran Bretagna, Portogallo, 

Danimarca, Canada e Stati Uniti in qualità di osservatori. La posizione americana tornò 

a un forte isolazionismo, l’Europa doveva provvedere da sola alla sua sicurezza senza 
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l’ausilio di soldati americani, ma i problemi sorsero anche all’interno della Francia 

come la forte opposizione del Ministro della Difesa Jules Moch
121

.  

Un traguardo fu raggiunto: il 18 aprile 1951 a Parigi nel salone dell’Orologio fu firmato 

dai sei paesi partecipanti il trattato valido per 50 anni costituente la Comunità Europea 

del Carbone e dell’Acciaio (CECA) determinandone le istituzioni: l’Alta Autorità con 

poteri autonomi ed esecutivi, il Consiglio dei ministri per dar voce agli interessi degli 

stati membri, l’Assemblea comune che solo in seguito diventerà il Parlamento europeo e 

in fine la Corte di giustizia
122

.  

Per accelerare i lavori anche sul Piano Pleven, Monnet intervenne per convincere il 

generale Eisenhower, in occasione di un pranzo il 27 giugno a Parigi in presenza anche 

del generale Grunther e di Harriman; spiegò che l’esercito europeo era necessario alla 

causa dell’unione e della pace, unica maniera per il momento di dare alla Germania la 

sua dignità. Ai dubbi del generale Grunther su come i soldati sarebbero stati integrati lo 

stesso Eisenhower conquistato dalle idee di Monnet rispose spiegando che si trattava di 

rapporti tra le genti
123

. La posizione di Ike Eisenhower fu ancora più chiara il 3 luglio: 

in visita a Londra, pronunciò il discorso in cui si dichiarava favorevole ai progetti 

europei. L’appoggio del generale Eisenhower fu fondamentale in quanto grazie a lui si 

ebbe il sostegno Americano. 

Un ruolo importante nella stesura del trattato del Piano Pleven lo ebbe Hervé Alphad 

incaricato anche di rappresentare la Francia in tali negoziati. Nell’estate del 1951, 

Monnet tornò a battersi per la causa dell’esercito europeo, ancor più dopo che Pleven 

venne nuovamente eletto presidente del Consiglio, e non intendeva che le forze tedesche 

fossero integrate direttamente nelle forze della NATO. Monnet fu anche nominato a 
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rappresentare la Francia al Temporary Committee Council(TCC); una delle questioni da 

affrontare era appunto quanto ogni paese avrebbe potuto investire nello sforzo alla 

difesa. Monnet ancora incaricato come Commissario al piano ancor prima di tale 

nomina aveva sottolineato quanto pesasse la Guerra in Indocina. In tale ruolo non fece 

che difendere i diritti europei nei confronti dell’Alleanza Atlantica e fece presente la 

posizione ingiusta in cui si trovava la Francia, sola a combattere nel Sud Est Asiatico
124

.  

Dopo uno studio condotto dal Movimento europeo presieduto da Paul-Henry Spaak a 

cui partecipò anche Altiero Spinelli, si unirà alle idee federaliste anche Alcide De 

Gasperi il quale propose la creazione di un’unione politica inserita nel trattato della 

CED come articolo 38
125

. Dopo la firma del trattato della CECA venne il momento della 

ratificazione. Il 13 dicembre 1951 l’Assemblea Nazionale francese con 377 voti contro 

233 diede il consenso alla ratifica del trattato, ma tra coloro oltre all’opposizione 

comunista si aggiunsero i gollisti del partito Rassemblement du Peuple français (RPF) 

126
. 

In vista della Conferenza di Lisbona, il trattato per l’esercito europeo fu pubblicato il 1° 

febbraio 1952 ma vi erano delle nette differenze con quello elaborato nel piano Pleven, 

dove in assenza di un Ministro della Difesa europeo le decisioni furono prese 

all’unanimità dal Consiglio dei ministri. Vennero meno quindi i concetti elaborati da 

Monnet la sovranazionalità, l’impossibilità di una comunità politica e il veto da lui tanto 
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contestato. In questo periodo, in Francia, l’instabilità politica era forte, ostacolando così 

l’evoluzione dell’Europa
127

.  

Nell’aprile del 1952 Monnet fece un viaggio negli Stati Uniti; in una conferenza stampa 

tenutasi il 30 aprile 1952 alla National Press Club di Washington spiegò le tappe della 

creazione degli Stati Uniti d’Europa spiegando che si trattava di una struttura federale 

analoga a quella americana in grado d’imporsi agli Stati
128

.  

Il trattato costituente la Comunità Europea di Difesa (CED) fu firmato a Parigi il 25 

maggio 1952 dai sei paesi aderenti alla CECA. Subito dopo la firma del trattato 

iniziarono i dibattiti, particolarmente vivi in Francia, che ne porteranno al fallimento
129

.  

 

 

1.10 Presidente dell’Alta Autorità 

Il 15 luglio, il Consiglio dei Ministri della CECA, nominò Jean Monnet presidente 

dell’Alta Autorità, dove prese il suo incarico a partire dal 10 agosto
130

. Il suo incarico di 

Commissario generale al Piano fu preso dal suo collaboratore Etienne Hirsch. Il 23 

luglio 1952 con la conferenza di Parigi furono stabiliti gli ultimi punti come la scelta 

della sede istituzionale dell’Alta autorità Lussemburgo, le lingue ufficiali dell’Europa e  

in tal data entrò in vigore il trattato della CECA.  

Il 10 agosto del 1952 assunse quindi il suo ruolo di presidente dell’Alta Autorità a 

Lussemburgo dove con gli 8 membri nominati da ciascuno stato più degli esperi si 
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dedicò subito a mettere in pratica il trattato. Strinse amicizia con Franz Etzel 

rappresentante della Germania scelto da Adenauer, amicizia mal vista dagli altri 

componenti dell’Alta Autorità preoccupati della troppa importanza che si poneva alle 

relazioni tra Francia e Germania
131

. Monnet fu seguito da una piccola équipe composta 

da François Fontaine, Jacques Van Helmont, Pierre Uri, e aiutato dal segretario il 

diplomatico Max Kohnstamm
132

. I suoi obiettivi principali per tutto il mandato rimasero 

la costruzione sia del principio della sovranazionalità e la costruzioni degli Stati Uniti 

d’Europa. Nella costruzione di questa nuova Europa per Monnet era importante 

mantenere delle relazioni strette con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. 

Dopo la lettera di saluto inglese inviata da Anthony Eden, Monnet si recò a Londra per 

incontrare Plowen e Roger Makins che volevano stabilire delle relazioni dirette con la 

nuova istituzione e mandarono lo scozzese Cecil Weir, dalla quale collaborazione 

nacque poi il Joint Committee, accordo firmato il 21 dicembre 1954
133

. Anche una 

delegazione americana fu inviata a Lussemburgo composta da Stanley Cleveland, 

Edward Danilowicz e William Tomlinson. Ancor più le relazioni con l’America si 

fecero strette quando all’inizio del 1953 ci fu il cambiamento dell’amministrazione di 

Washington che elesse Presidente Eisenhower e Segretario di Stato John Foster Dulles i 

quali nominarono come ambasciatore dell’Alta Autorità David Bruce
134

.  

Il 10 febbraio del 1953 fu aperto il mercato del carbone, non senza problemi riguardanti 

i prezzi: benché si trattasse di libero commercio, l’Alta autorità si riservò il potere di 

stabilirne i prezzi minimi e massimi per il primo periodo di lancio. Il 1° aprile fu aperto 

il mercato dell’acciaio per il quale si pose un problema visto anche in campo 
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carbonifero, quello delle imposte indirette. La problematica fu risolta da una 

commissione presieduta da Jan Tinbergen ma prima ancora che la Commissione 

completasse lo studio, l’Alta autorità decise di impedire l’inclusione di tasse indirette 

nel prezzo praticato dal produttore
135

. I benefici si videro soprattutto nel settore 

siderurgico sulla caduta dei dazi doganali. Al lavoro dell’Alta autorità fu anche da 

riconoscere il merito dell’inizio di una nuova politica sociale, settore a cui Monnet 

tenne particolarmente: tra gli obiettivi fissati nel trattato vi erano anche il miglioramento 

della vita e del lavoro della classe operaia, e la salvaguardia della continuità del lavoro. 

Passi importanti furono anche fatti in termini finanziari. Era previsto che l’Alta autorità 

disponesse di mezzi finanziari propri presi in parte della produzione del carbone e 

dell’acciaio,  dai ricavati degli investimenti, ma anche dai prestiti
136

.  

Per avere un prestito americano Monnet si affidò a Jean Guyot; nonostante i dubbi 

americani sulla natura della CECA come supercartello, il prestito fu concesso dopo un 

viaggio di Monnet con Jean Gutoy nell’aprile del 1954, grazie alle sue conoscenze tra 

cui André Meyer finanziere nel gruppo Lazard. Il prestito firmato dagli americani per 

l’Alta autorità era di 100 milioni di dollari a un tasso d’interesse del 3,7% 
137

.  

Nel giugno del 1954 la situazione francese in Indocina peggiorò, con la capitolazione di 

Dien-Bien-Phu; il nuovo governo di Pierre Mendès France negoziò alla conferenza di 

Ginevra la ritirata delle forze francesi. Alla conferenza di Bruxelles nell’agosto del 

1954, Mendès chiese delle modifiche al trattato della CED (già ratificato dagli altri 

paesi) degli emendamenti tra cui dilazione di 8 anni prima dell’entrata in vigore del 

principio di sovranazionalità. Infine il 30 agosto del 1954 il trattato venne bocciato 
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dall’Assemblea nazionale francese 319 contro 264
138

. Monnet, in stato di 

convalescenza, in seguito ad un attacco celebrale, non fu presente al dibattito; di tale 

bocciatura non fu sorpreso, ma era comunque deluso sia per le prospettive personali che 

lo porteranno a non ricandidarsi a fine del suo mandato all’Alta autorità, sia per il 

peggioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Francia
139

. La non ratificazione francese 

lasciò in sospeso la questione del riarmo della Germania. Il primo Ministro inglese 

Anthony Eden propose in occasione di una Conferenza tenutasi a Londra nel settembre 

del 1954 di allargare il patto di Bruxelles anche alla Repubblica Federale Tedesca e di 

ampliarlo alla partecipazione dell’Italia e della Germania. La risposta alla proposta dei 

partecipanti della CECA più Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada fu favorevole, in 

questo modo, la sovranità tedesca veniva riconosciuta e si creavano le condizioni per la 

sua ammissione dalla NATO. Alla conferenza di Parigi tenutasi nell’ottobre del 1954 

venne creata la Unione Europea Occidentale (UEO)
140

. 

Il 9 novembre del 1954 Monnet annunciò all’Alta Autorità che non era sua intenzione 

chiedere il rinnovo del suo mandato di presidente previsto per la fine del febbraio del 

1955
141

.  

Monnet capì che per rilanciare il progetto d’integrazione europea era necessario 

estenderla ad altri settori che apparivano già all’orizzonte, come la questione 

dell’energia atomica, idea che gli sembrò subito efficace sia sul piano della tecnologia, 

sia del piano economico ma anche dell’equilibrio internazionale. L’idea gli fu suggerita 
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da Max Isenbergh membro del  Atomic Energy Commission americano
142

. Monnet dopo 

gli insuccessi con governo francese per avere sostegno nelle sue idee doveva rivolgersi 

a un altro interlocutore e si rivolse a Paul Henri Spaak, il quale assieme al Ministro 

degli Esteri belga Jean-Charles Snoy stava mettendo a punto il progetto di una zona di 

libero scambio alla quale anche Beyen partecipava propendendo da canto suo per 

un’unione economica totale. Per Monnet la realizzazione di un mercato generale 

comune era troppo prematura
143

, mentre era ben favorevole all’energia atomica, 

proposta sostenuta dei politici francesi in particolare dell’ala socialista tra Guy 

Mollet
144

. Il 6 febbraio del 1955 il governo di Mendès France cadde sostituito da Edgar 

Faure e portò al nuovo governo una presenza numerosa di ministri gollisti il che rese 

difficile il rilancio a partire da Parigi.  

Dopo varie riunioni il testo del rilancio redatto da Spaak “Memorandum presentato dai 

tre Paesi del Benelux ai governi dei sei paesi della CECA” denominato poi 

Memorandum Spaak. Il testo fu presentato all’Assemblea comune della CECA: non si 

fece più riferimento agli Stati Uniti d’Europa, vi si presentavano la soluzione di una 

integrazione per settori e un mercato comune generale. Il passo successivo fu la 

conferenza di Messina tenutasi dal 1° al 3 giugno 1956 dai Ministri degli Affari Esteri 

della CECA. A tale incontro venne deciso il sostituto di Monnet alla presidenza 

dell’Alta autorità: René Mayer. Fu approvata una risoluzione conforme alle proposte del 

Benelux e fu decisa la costituzione di una Commissione intergovernativa presieduta da 

Spaak, alla quale partecipò Pierre Uri (terrà costantemente informato dei fatti Monnet 
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perseguiva attentamente i lavori), dai quali nasceranno i due trattati di Roma Euratom e 

il Mercato Comune
 145

 . 

Al termine del suo mandato Monnet pubblicò il libro da lui scritto “Les Etats-Unis 

d’Europe ont commencé” dove erano spiegate le sue intenzioni nel proseguimento della 

sua azione iniziata alla CECA nell’Unione dell’Europa
146

.  

 

 

1.11 Presidente del Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa 

Dal momento in cui Monnet si trovò libero da ogni carica, non perse tempo per trovare 

una nuova idea per il rilancio del progetto europeo che lo portò a fare il giro delle 

capitali europee a incontrare politici, diplomatici, sindacati e uomini d’affari, per 

arrivare con la loro adesione alla creazione della Comitato d’Azione per gli Stati Uniti 

d’Europa
147

. La sede del Comitato si trovava in avenue Foch a Parigi, mentre un 

comitato di gestione fu fissato a Losanna gestito da Henri Rieben. Monnet a Parigi si 

contornò di una ristretta équipe composta da Max Kohnstamm, Jacques Van Helmont, 

Richard Mayne e François Duchêne, François Fontaine, questi furono i primi 

collaboratori ma non vi soli furono anche Etienne Hirsch, Pierre Uri, Robert Marjolin, 

Bernard Clappier, François Fontaine, ed anche giornalisti come  Walter Lippman, 

André Fontaine, presso i quali Monnet oltre a chiedere consiglio si teneva al corrente 

sull’attualità
148

. Il 12 ottobre 1955, a Parigi, Monnet annunciò la costituzione del 
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Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa in un comunicato stampa che fu 

pubblicato il giorno seguente, di cui lui era il presidente
149

.  

La prima sessione (18 in totale che si tennero dal 1956 al 1975), ebbe luogo a Parigi il 

18 gennaio 1956, dove si decise della necessità di creare due comunità distinte sulla 

base di trattati separati: la Comunità europea per l’energia atomica (Euratom) e la 

Comunità Economica Europea (CEE). In seguito all’offerta di vendita fatta da 

Eisenhower di venti tonnellate di uranio 235 per uso pacifico e alla crisi di Suez, il 19 

settembre il Comitato si riunì nuovamente. Si convenne sulla necessità di chiedere ai 

Governi di concludere rapidamente il trattato dell’Euratom e alla sua ratificazione il 

prima possibile
150

.  

Monnet tornò a occuparsi anche dei problemi della Francia quando indipendentemente 

dalla crisi istituzionale anche il settore delle finanze era in crisi e il Ministro delle 

Finanze Félix Gaillard gli chiese di recarsi negli Stati Uniti per ottenere un prestito. 

Solo dopo l’adozione di un piano di austerità, si recò a Washington, nel gennaio del 

1957, per ottenere un prestito di 600 milioni di dollari per la Francia
151

. Monnet confidò 

nel marzo del 1958 a Gaillard l’idea di creare un mercato finanziario e monetario 

europeo, con una banca e un fondo, l’utilizzazione di una parte delle risorse nazionali, la 

convertibilità delle monete europee, la libera circolazione di capitali nella Comunità, e 

una politica comunitaria comune
152

.  

Nel giugno del 1958, Monnet temette il ritorno al potere di De Gaulle per proseguire i 

lavori europei. De Gaulle tornò alla guida della Francia: in primis si dedicò ai problemi 

                                                 
149

 M. G. Melchionni, Le Comité d’Action pour les États-Unis d’Europe : un réseau au service de l’Union 

européenne, in G. Bossuat, A. Wilkens (a cura di), Jean Monnet, l’Europe et les chemins de la Paix, cit., 

p.238 
150

 É. Roussel, Jean Monnet, cit., p.712-713 
151

 Ivi, p. 716 
152

 J. Monnet, Cittadino d’Europa, cit., p. 375 



52 

 

interni con la creazione di una nuova Costituzione che assicurava stabilità al potere 

esecutivo, alla quale Monnet voto sì al referendum del 9 settembre in quanto essa 

permetteva di facilitare le decisioni dell’edificazione dell’Europa. Il generale prese 

anche le iniziative necessarie per risolvere la situazione economica e monetaria del 

paese per l’avvio del Mercato Comune, e non ne ostacolò gli obiettivi dell’accelerazione 

della messa in opera dei Trattati di Roma. Tuttavia le idee di De Gaulle sull’Europa 

erano di una Francia con un ruolo centrale in Europa
153

. Monnet nelle sue relazioni con 

il governo gollista faceva riferimento soprattutto a Maurice Couve Murville, lo 

incontrava spesso per discutere delle decisioni del governo in temi di politica estera
154

.  

Il rifiuto Inglese di partecipare anche ai trattati di Roma, continuava a preoccupare 

Monnet; in più la Gran Bretagna creò il 4 gennaio 1960, con la convenzione di 

Stoccolma, una zona di libero scambio European Free Trade Association (EFTA).  

In occasione dell’undicesima sessione del Comitato, l’11 luglio 1960, quando ormai si 

parlava di unione politica e si attendeva in merito una dichiarazione di De Gaulle, 

Monnet si dichiarò favorevole a una confederazione come fase transitoria della 

federazione. I membri del Comitato invece auspicavano delle elezioni dell’Assemblea 

europea a suffragio universale
155

. Il 26 luglio il Generale rese pubblico il suo progetto di 

Europa confederale con istituzioni aventi una funzione subalterna, ma l’organo 

esecutivo e il legislativo dovevano essere eletti a suffragio universale, e nel prendere le 

decisioni di politica comune doveva esserci perse l’unanimità. Nei colloqui che Monnet 

ebbe con Couve Murville nel luglio del 1960, gli suggerì una formula di confederazione 

ma con il potere esecutivo in mano a un Consiglio supremo di capi di governo con fini 
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decisionali conformi alle procedure istituzionali comunitarie già avviate. Poi però il 5 

settembre 1960, in una conferenza stampa, De Gaulle si pronunciò sulla sua idea di 

Europa delle Nazioni, una cooperazione tra stati dell’Europa occidentale in ambito 

economico, culturale e difensivo organizzata secondo regolari incontri tra i capi di stato 

e di governo. Queste dichiarazioni suscitarono molti dubbi in quanto troppo vaghe, ma 

soprattutto mettevano in dubbio i legami atlantici. Monnet era ancora favorevole 

nonostante le sue idee fossero differenti
156

.  

Il primo di questi incontri, secondo il progetto di De Gaulle, si tenne a Parigi il 10 e 11 

febbraio 1961: fu creata una Commissione presieduta da Christian Fouchet incaricata di 

elaborare una proposta per la cooperazione politica.  

Nel frattempo, incoraggiato da Kennedy, il premier inglese Macmillan presentò la 

candidatura di adesione alla CEE il 31 luglio 1961, e fu inviato come negoziatore a 

Bruxelles Edward Heath
157

.  

I temi affrontati dal Comitato d’Azione erano il consolidamento delle istituzioni 

comunitarie, l’adesione inglese e la cooperazione con gli Stati Uniti; non furono 

menzionati in tali incontri i lavori della Commissione per la cooperazione politica  

interpretati al momento come una non opposizione da parte di De Gaulle e Monnet si 

impegnò proprio in queste prospettive ma anche seguendo i lavori della Commissione 

Fouchet
158

. La bozza del Piano Fouchet fu resa nota il 2 novembre 1961, il contributo 

del generale era evidente: vi si parlava di un’Europa delle nazioni, l’insieme delle 

istituzioni restavano a livello intergovernativo di stati completamente sovrani
159

. Il 18 

gennaio, senza aver interpellato gli altri governi, fu resa nota dal governo francese la 
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versione detta Fouchet II dove non appariva la salvaguardia dei trattati di Roma e delle 

istituzioni comunitarie, ma si prevedevano decisioni necessarie prese all’unanimità, 

mettendo in pericolo l’autonomia sia della CECA che della CEE sostituite da delle 

consultazioni sulle questioni economiche; non vi era nessun riferimento alla 

«cooperazione con le altre nazioni libere»  mettendo in dubbio ancora una volta le 

relazioni tra la Comunità Europea e l’Alleanza Atlantica
160

. Il 15 maggio 1962 in una 

conferenza stampa De Gaulle rispondendo alle domande dei giornalisti sul perché del 

fallimento del piano Fouchet, attaccò le tesi sopranazionalistiche definendo i sostenitori 

senza patria
161

. 

De Gaulle si recò in visita del Primo Ministro inglese Macmillan dal 24 al 25 novembre 

1961, dichiarò la sua disapprovazione del far aderire gli inglesi compreso il 

Commonwealth.  

All’arrivo della nuova amministrazione americana presieduta da John Fitzgerald 

Kennedy (primi sei mesi del 1961) Monnet si recò negli Stati Uniti per comprendere le 

opinioni e intenzioni della nuova amministrazione dove presero incarico amici di 

Monnet tra cui Mac Manna, Gene Rostow e George Ball. Ebbe un colloquio con il 

presidente che sottolineò l’idea di stringere relazioni più strette con l’Europa, vista 

come la prima tappa per sviluppare il commercio con il mondo
162

.  

L’adesione inglese era sostenuta non solo dai paesi del Benelux che temevano la 

coalizione franco-tedesca ma anche da Monnet che vi vedeva una tappa molto 

importante come primo passo dell’Europa all’apertura mondiale
163

. 
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Il 4 luglio 1962 a Filadelfia il presidente americano Kennedy nel giorno 

dell’Independence Day propose una partnership politica, militare, economica per 

sviluppare i rapporti commerciali e integrare i rispettivi mercati e una coordinazione 

militare all’interno della NATO.  

(In quest’anno Monnet, a causa dei suoi impegni fu costretto a vendere la azienda 

familiare J.G.Monnet a una società tedesca.) 

Il 14 gennaio 1963, in una conferenza stampa, De Gaulle dichiarò il suo veto all’entrata 

della Gran Bretagna nella Comunità economica
164 

. Il 22 gennaio del 1963 Adenauer e 

De Gaulle firmarono un trattato di amicizia noto anche come Trattato dell’Eliseo. Per 

Monnet questo rappresentava un blocco alla politica d’integrazione, ostacolando anche 

il progetto del partenariato con l’America in un’Europa che doveva comprendere la 

Gran Bretagna.  

A partire da questo momento definito da Monnet nel febbraio del 1963 come la fase 

della pazienza, dopo gli insuccessi inglesi, l’obiettivo era il mantenimento della pace.  

Monnet quando seppe dell’assassinio di Kennedy nel novembre del 1963 fu sconvolto. 

Si recò alla Casa Bianca per i funerali e per ricevere il premio della Libertà e la 

medaglia presidenziale della Libertà assegnatigli da Kennedy prima di morire, per il suo 

ruolo nell’unione dell’Europa. La consegna dei riconoscimenti avvenne alla Casa 

Bianca da parte del nuovo presidente Lyndon Johnson. 

L’undicesimo Comitato ebbe luogo il 1° giugno del 1964 a Bonn dove Monnet rese 

pubblica una dichiarazione comune, in cui oltre ai progetti sulla continuazione 

dell’Europa, vi erano dei progetti precisi di partenariato con l’America, la politica 

collettiva sulle questioni nucleari e la coesistenza pacifica con l’Est, ma erano anche 
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presenti a livello istituzionale l’elezione a suffragio diretto del Parlamento europeo e 

l’ampliamento dei suoi poteri in materia di bilancio
165

. Il periodo di stallo causato dal 

veto francese all’entrata inglese nel Mercato Comune finì nel dicembre del 1964 quando 

la Commissione di Hallstein preparò un dossier per il finanziamento della politica 

agricola comune, in cui i sussidi dell’agricoltura non provenivano più dai contributi 

forfettari dei Paesi membri ma da una cassa comune riempita dai dazi doganali e dai 

prelievi agricoli. Si trattò anche dell’ampliamento dei poteri del Parlamento europeo. 

Tale Piano doveva entrare in vigore nel 1967
166

.  

L’8 aprile 1965 a Bruxelles, alcuni problemi furono risolti con la firma del trattato di 

fusione degli esecutivi divenendo un unico per le tre Comunità ma rimase irrisolto il 

problema della sede delle istituzioni Consiglio e Commissione a Bruxelles, Corte di 

Giustizia a Lussemburgo e il Parlamento a Strasburgo. A tal proposito si riunì il 

Comitato d’Azione l’8 maggio 1965 a Berlino e furono accettate le risoluzioni dei 

proposte da Hallstein
167

.  

La proposta fu approvata dalla Commissione di Bruxelles anche se con i due voti 

contrari dei francesi. Il 30 giugno, la Commissione presentò comunque la proposta al 

Consiglio dei Ministri. La disapprovazione francese non si limitò al rifiuto ma adottò la 

politica della sedia vuota ritirando i ministri e membri francesi della Commissione. 

Monnet giudicò severamente il comportamento del governo francese
168

.  

Jean Monnet ebbe un contatto diretto con De Gaulle, ma poté rivolgersi al Ministro 

degli Esteri Maurice Couve de Murville con il quale pranzò il 6 luglio, per trovare una 

soluzione al blocco e convennero di rimettere in marcia il prima possibile il Mercato 
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comune. Monnet nonostante fosse in disaccordo con il comportamento del governo 

francese, era anche convinto che il presidente della Commissione Hallstein non avrebbe 

preso decisioni troppo affrettate. Il primo passo da fare era quello di risolvere la 

questione della Commissione 
169

. 

Ad aggiungersi alla crisi di Bruxelles vi fu la fine del mandato di De Gaulle; in virtù 

della riforma costituzionale adottata nel 1962, il presidente della Repubblica doveva 

essere eletto a suffragio universale. Nella stampa sorse la volontà di vedere tra i 

candidati anche Monnet ma egli non lo prese in considerazione in quanto il suo ruolo in 

Europa per lui era più importante. Pensò anche di dimettersi dal Comitato per dedicarsi 

alla Francia, ma a settembre, dopo lunghe riflessioni e colloqui con Mauruce Couve,  

capì che erano escluse tutte le possibilità di poter influenzare il governo francese nelle 

sue idee. In occasione delle elezioni presidenziali, Monnet annunciò al quotidiano Le 

Monde il 5 dicembre le sue intenzioni al momento del ballottaggio (tra François 

Mitterrand e De Gaulle) dichiarò di aver votato per Jean Lecanuet e al secondo turno a 

sostegno del candidato  Mitterrand
170

.  

In assenza della Commissione e per discutere le questioni di carattere istituzionale, si 

tenne il 17 gennaio 1966 a Lussemburgo una riunione dei Ministri, in cui attraverso le 

dichiarazioni di Maurice Couve de Murville fu chiara la posizione francese di 

riprendere le discussioni in sospeso. Tuttavia la Francia non era disposta a rinunciare  al 

ricorso al voto dell’unanimità nel caso della messa in discussione delle decisioni 

fondamentali di un paese,  a un calendario preciso dei lavori comunitari e al ruolo 

limitato della Commissione; un compromesso doveva essere trovato per il successivo 
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incontro tenutosi a fine gennaio
171

. Nel frattempo Monnet a Bruxelles spiegò la 

necessità di trovare un accordo perché l’Europa potesse avanzare. 

Era indispensabile un compromesso per far ripartire la Comunità Economica. Questo fu 

trovato il 30 gennaio 1966 ed è noto come «compromesso di Lussemburgo», proposto 

dal Ministro degli Esteri olandese Joseph Luns con il contributo del Ministro italiano 

Emilio Colombo, portando alla ripresa dei lavori europei
172

. A preoccupare Monnet fu 

anche la presa posizione di De Gaulle nel lancio di una politica sempre più 

d’indipendenza. Il 21 febbraio, in una conferenza, il generale rese nota la decisione di 

ritirare le forze francesi della NATO rimanendo membro dell’Alleanza Atlantica
173

.  

Il 5 giugno Monnet accolse nella sua casa di Houjarray Eric Roll e George Brown. Gli 

inglesi dopo la vittoria del partito laburista che portarono Harold Wilson al potere, 

erano nuovamente favorevoli alla Comunità Europea
174

. Alla fine del mese di ottobre si 

recò a Londra dove apprese da Eric Roll e George Brown gli sviluppi inglesi; il 10 

novembre davanti alla Camera dei comuni Wilson parlò di una possibile nuova 

candidatura inglese. Sempre a Londra, Monnet incontrò David Bruce il 25 ottobre 1966, 

ed ebbe la prova dello scetticismo americano dopo le dichiarazioni di De Gaulle. Il 23 

gennaio 1967 davanti all’assemblea consultativa del Consiglio d’Europa, Wilson rese 

nota l’intenzione inglese di accettare i trattati di Roma e di contribuire all’integrazione 

politica dell’Europa. Monnet era lì ad assistere al discorso
175

. Il primo passo per Monnet 

era quello di far entrare nel suo Comitato d’Azione gli inglesi, a tale scopo si fece 

aiutare dal diplomatico Michael Palliser
176

. Monnet in un comunicato alla stampa 
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annunciò che i membri del Comitato d’Azione all’unanimità si erano pronunciati in 

favore all’entrata della Gran Bretagna nella CEE con stessi diritti e doveri dei sei paesi 

già membri. Quando il 2 maggio davanti alla Camera dei comuni Harold Wilson 

annunciò la sua intenzione di domandare l’adesione del suo paese alla CEE, Monnet era 

presente alla seduta. In una conferenza stampa il 16 maggio De Gaulle rese noto che per 

lui la Gran Bretagna non era pronta ad entrare a far parte del Mercato comune, ma era 

possibile una forma d’associazione. Questa volta non impedì la presa in considerazione 

dell’adesione inglese
177

. Durante il vertice tenutosi Roma il 29-30 maggio del 1967, la 

posizione di De Gaulle non cambiò nei confronti della richiesta d’adesione inglese. 

Wilson non si arrese e il 4 luglio al Consiglio dei Ministri dell’UEO precisò i termini 

della candidatura inglese. Il 15 giugno a Bruxelles fu resa nota la risoluzione del 

Comitato d’Azione che invitava a procedere velocemente per l’apertura dei negoziati 

dell’entrata della Gran Bretagna e degli altri paesi candidati (Danimarca e Norvegia). 

Ancora una volta, il 27 novembre in una conferenza stampa, De Gaulle si dichiarò 

contrario, questa volta per ragioni economiche confermate poi dalla svalutazione della 

sterlina
178

.  

Anche in Francia si fecero sentire i movimenti del ’68: Monnet non ne sembrò 

particolarmente preoccupato, ma in ogni caso fece attenzione a non partecipare 

all’agitazione politica del momento. Per lui queste manifestazioni erano dovute a 

democrazie gestite meccanicamente
179

. Nel giugno del 1968, Maurice Couve de 

Murville prese il posto di primo Ministro, evento che rincuorò Monnet, rendendo così 

possibile il completamento del Mercato Comune
180

.  

                                                 
177

 J. Monnet, Cittadino d’Europa, cit., p. 428 
178

 G. Mammarella, P. Cacace, Storia e politica dell’Unione europea, cit., pp.128-129 
179

 J. Monnet, Cittadino d’Europa, cit., p. 429 
180

 Ivi, p. 424 



60 

 

Dal 9 all’11 luglio, Monnet si recò in Germania, dove incontrò Herbert Wehner: 

insieme discussero degli avvenimenti francesi, della possibile adesione del partito 

laburista al Comitato e della necessità di aiutare la Cecoslovacchia, ma fu subito chiara 

la posizione tedesca rispetto alle nuove iniziative agli inizi della loro Ostpolitik. 

Monnet, nell’incontro con Willy Brandt, ebbe le stesse risposte.  

Il 10 luglio invece incontrò il cancelliere Kissinger al quale propose gli stessi progetti 

spiegati a Brandt. Entrambi sostennero che l’ingresso della Gran Bretagna era 

indispensabile sebbene fosse costante l’opposizione del governo francese, ma doveva 

essere possibile creare un’organizzazione comune per la questione monetaria. Inoltre il 

cancelliere era convinto che De Gaulle non avrebbe rifiutato la questione monetaria, 

occasione per inserire la Gran Bretagna. A Londra, Monnet incontrò Michael Palliser 

che organizzò un incontro con il primo Ministro Wilson per l’adesione al Comitato 

d’Azione per gli stati uniti d’Europa inglese del partito laburista
181

.  

Nonostante le continue conferme della posizione contraria all’adesione inglese di De 

Gaulle, Monnet non interruppe la pressione e il 25 settembre sempre grazie a Palliser 

incontrò Wilson che si dichiarò positivo. Il 28 settembre risposero tutti positivamente 

alla questione dell’adesione inglese al Comitato d’Azione.  

L’elezione del nuovo presidente americano che portò alla guida degli Stati Uniti  

Richard Nixon, non fu visto come un evento positivo per i progetti europeistici di 

Monnet. Il presidente Nixon in visita a Parigi fu d’accordo con le posizioni europeiste di 

De Gaulle
182

. Per Monnet in questo momento storico il solo punto di riferimento 

americano poteva essere rappresentano da Henry Kissinger
183

. In dicembre si recò in 
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America per capire appunto quali fossero le nuove dinamiche di questo nuovo governo. 

Monnet incontrò il 5 dicembre Walt Rostow alla Casa Bianca al quale espose le sue idee 

sul problema del sistema monetario internazionale. Il giorno seguente, incontrò il 

direttore generale del fondo monetario internazionale Pierre-Paul Schweitzer, 

favorevole a un’Europa monetaria ritenuta indispensabile per completare quella politica. 

Schweitzer fece anche presente a Monnet la necessità di dare alle istituzioni europee più 

potere ed eliminare il diritto di veto, e l’importanza dell’adesione della Gran Bretagna. 

Il 9 dicembre, Monnet fu ricevuto da Lyndon Johnson che ormai era al termine del suo 

mandato; gli espresse la sua volontà di cooperazione e le sue reticenze verso le politiche 

golliste. Monnet attraverso la sua conoscenza di McCloy e di Robert Murphy, provò 

invano ad avere un incontro con Richard Nixon
184

.  

Il 19 dicembre incontrò a Roma il governatore della Banca d’Italia Guido Carli, 

specialista mondialmente riconosciuto al quale Monnet propose l’incarico di occuparsi 

di questo progetto dell’unione monetaria
185

.  

Il 4 febbraio 1969 De Gaulle ebbe una conversazione con l’ambasciatore inglese Sir 

Christopher Soames: informalmente propose un direttorio franco-inglese con possibile 

estensione poi a Italia e Germania nel caso in cui gli inglesi fossero stati ammessi nella 

Comunità Economica Europea
186

. Dopo la sconfitta del referendum concernente il 

Senato e dell’ordinamento regionale, De Gaulle si ritirò dalla scena politica dando le 

sue dimissioni. Pompidou fu eletto Presidente il 15 giugno. Monnet non poté che vedere 

prospettive positive in questo nuovo governo a cui sedettero Valéry Giscard d’Estaing 
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Ministro delle Finanze, Jacques Duhamel Ministro dell’Agricoltura, René Pleven 

Ministro della Giustizia e Joseph Fontanet, tutti membri del Comitato d’Azione
187

.  

Gli unici problemi per Monnet in questo nuovo governo erano la presenza di Michel 

Debré come Ministro di Stato e della Difesa e l’assenza di relazioni dirette con il 

presidente della Repubblica Georges Pompidou. Nella sua prima conferenza stampa, 

tenutasi il 9 luglio Pompidou annunciò di non avere nessuna obbiezione all’ingresso 

della Gran Bretagna nel Mercato Comune alla sola condizione di portare a termine il 

completamento del processo comunitario delle politiche agricole
188

. 

 Alla Conferenza che si tenne all’Aia il 1° e il 2 dicembre, Monnet non fu presente; tale 

conferenza rappresentò il rilancio del processo europeo, Pompidou presentò gli obiettivi 

nel trittico(completamento, approfondimento e allargamento): completamento del 

mercato comune e delle politiche legate alla Politica agricola comune con regolamento 

finanziario, approfondimento dello sviluppo della Comunità riguardanti anche il campo 

delle politiche economiche e monetarie e allargamento alla Gran Bretagna e agli altri 

Stati promettendo di non opporsi ai nuovi entranti
189

. A tal proposito furono quindi 

accettate le adesioni dei nuovi paesi Irlanda, Danimarca, Norvegia e Gran Bretagna. In 

questa conferenza fu anche adottato il progetto d’unione economica e monetaria 

proposta da Willy Brandt. Monnet non poté che essere soddisfatto di questi risultati 

ottenuti, in particolare le proposte del cancelliere tedesco che erano state discusse nel 

Comitato
190

.  
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Gli eventi che si susseguirono in Germania con il lancio della Ostpolitik di Willy Brandt 

non preoccuparono Monnet. Il cambiamento politico inglese avvenuto il 18 giugno, che 

portò Edward Heath, fu importante: le sue convinzioni europeiste erano conformi con 

quelle di Monnet. L’ultima buona notizia di questo inverno del 1970 fu l’adozione del 

piano Werner riguardante la messa in opera per tappe per la creazione dell’unione 

economica e monetaria
191

. Monnet, per la realizzazione di quest’ultima, contava molto 

sul cancelliere tedesco, pertanto si recò per un lungo soggiorno nell’autunno in 

Germania, e al cancelliere tedesco propose di far entrare nel Comitato anche 

rappresentanze dell’Ovest
192

. 

L’11 novembre 1970 incontrò nel suo ufficio Edward Heath, per convincere il 

presidente della necessità di non trattare i problemi tecnici ma di concentrarsi 

rapidamente su un accordo per l’entrata della Gran Bretagna. A fine mese si recò invece 

a Roma per incontrare il presidente del Consiglio Emilio Colombo
193

. 

Il 21 gennaio 1971 Pompidou in una conferenza stampa parlò della necessità di una 

Confederazione di stati decisi ad armonizzare la loro politica ed economia; parlò anche 

della sovranazionalità come un falso problema, e in queste prospettive la 

Confederazione doveva essere seguita da un governo europeo un organismo politico
194

. 

Nella stessa prospettiva, il Comitato riunitosi il 23 e 24 febbraio a Bonn decise di 

formare una commissione politica per lo studio di un’autorità politica europea. Monnet 
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in questo periodo fece anche parte del Consiglio di Amministrazione Fiat, unico 

membro straniero
195

.  

Nel marzo del 1971, Monnet tornò ancora una volta a Londra per accelerare il processo 

d’adesione, incontrò Heath nel suo ufficio al quale suggerì un incontro diretto con il 

presidente francese Pompidou per arrivare a una decisione. Tale incontro ebbe luogo il 

20 maggio 1971 a Parigi nel quale i due presidenti arrivarono a un accordo di massima 

per l’entrata delle Gran Bretagna nel Mercato Comune
196

. Alla fine del mese di maggio 

Monnet fu nuovamente a Londra dove prima incontrò il suo vecchio amico Arthur 

Salter e poi il 30 giugno 1971 incontrò nel suo ufficio Wilson, Monnet spinse sui tempi 

sostenendo la necessità che la data d’entrata fosse il 1° gennaio 1972 e non l’anno 

successivo, e si lasciarono con la promessa del Primo Ministro inglese di fare tutto il 

possibile. Il 1° luglio Monnet incontrò anche il presidente della Commissione Roy 

Jenkins che sostenne l’impossibilità di velocizzare il processo senza prima aver avuto il 

voto del Parlamento
197

. L’entrata della Gran Bretagna sembrava essere a buon punto.  

Monnet, per la prima volta in vita sua, nel mese di luglio 1971 iniziò a prendere in 

considerazione la possibilità di un ritiro. In questa prospettiva fu prevista una riduzione 

progressiva del budget del Comitato, la riorganizzazione della sua vita vendendo la casa 

all’isola del Ré e di lasciò i locali di avenue Foch trasferendoli nella sua residenza a 

Houjarray da dove seguire gli affari generali prevedendo altri due anni e mezzo del 

Comitato, quindi fino al termine dell’avvenuta integrazione inglese. Gli obiettivi di 

Monnet in quest’ultima fase della sua vita furono quindi quelli di veder realizzarsi una 

autorità politica e l’unione monetaria.  
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Dopo la dichiarazione di Nixon sulla non convertibilità del dollaro che portò a una 

sovrattassa sulle importazioni del 10%, i tedeschi erano disposti a trovare un accordo 

con gli americani mentre i francesi erano più scettici.  Vista l’animosità tra i ministri 

Valéry Giscard D’Estaing e il suo collega tedesco Karl Schiller, Monnet decise di 

intervenire e in una cena segreta tenutasi a Bonn il 25 agosto con Katharina Focke, i due 

pensarono che visti i malumori era necessario un accordo tra il Presidente francese e il 

Cancelliere tedesco al fine di trovare una soluzione con Washington
198

. Nel frattempo, 

fu trovato un accordo tra i Sei il 13 settembre per la svalutazione del dollaro e 

l’abolizione della sovrattassa in cambio di un allineamento delle parità monetarie 

europee. Gli accordi portano a un incontro tra Pompidou e Nixon il 13 e 14 dicembre 

nelle Azzorre dove, oltre agli accordi economici collegati con la svalutazione del 

dollaro, l’incontro rappresentò l’armonizzazione delle relazioni con l’Europa.  

Fino a questo momento, Monnet e il presidente Pompidou non ebbero mai un contattato 

diretto. Un incontro che doveva rimanere segreto fu organizzato con l’aiuto di René 

Bernard per il 16 novembre. Insieme discussero dell’Europa e quanto era stato stabilito 

nell’ultimo vertice di Parigi. Pompidou era preoccupato della fluttuazione della moneta 

inglese e chiese a Monnet d’intervenire perché la situazione della sterlina fosse risolta. 

Monnet si recò da lì a poco a Londra e agì a tal proposito di sua iniziativa. Il Presidente 

francese espresse anche i suoi dubbi sull’impegno europeo del cancelliere tedesco
199

. 

Dopo il non avanzamento dei Fondi monetari europei e i fondi regionali per lo sviluppo 

dell’aprile del 1973, Monnet a maggio riunì il Comitato d’Azione per rimediare alla 

situazione. Monnet durante l’estate, fece un bilancio e constatò che i meccanismi erano 

bloccati; in particolare le istituzioni non erano in grado di portare a termine gli impegni 
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previsti sebbene la Commissione avanzasse proposte, il Consiglio non prendeva 

decisioni e ogni paese reagiva seguendo i propri interessi nazionali
200

.  

Il Segretario di Stato americano Kissinger ispirandosi alle idee di Monnet proclamò il 

1973 l’anno dell’Europa ma Nixon rifiutò di prendere in considerazione di trattare 

l’Europa come un complesso unico. Monnet capì subito che era il momento di agire: un 

progetto intitolato “Costituzione e azione di un governo provvisorio europeo” che 

prevedeva la costituzione di una commissione per l’organizzazione dell’Unione 

europea. Il nuovo Ministro degli Affari Esteri francesi aveva fatto partecipe Jean 

Monnet delle sue idee sulla necessità di vedere l’Europa parlare ad una voce sola.  

Ad appoggiare questo suo progetto si aggiunse al Comitato d’Azione Michel Jobert, 

nuovo Ministro degli Affari Esteri. L’annuncio della visita di Nixon in Europa all’inizio 

del 1974 era una buona occasione per presentare l’Europa unita. 

Alla riunione dei Ministri degli Affari esteri dei Nove del 13 settembre a Copenaghen si 

convenne di parlare ad unica voce rappresentata dal presidente del consiglio dei ministri 

di fronte agli Stati Uniti
201

.  

A seguito degli eventi in Medio Oriente, Pompidou, preoccupato del lasciar soli gli Stati 

Uniti, propose ai suoi colleghi di incontrarsi regolarmente al fine di confrontarsi e 

armonizzare i punti di vista. Il governo danese quindi invitò i colleghi europei a 

Copenaghen. L’incontro si rivelò un fallimento nel suo obiettivo, a causa del contesto 

internazionale e della crisi petrolifera. Essa fu una conferenza come le precedenti, solo 

in parte fu raggiunto un obiettivo: i Nove convennero che si sarebbero riuniti 
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regolarmente ma senza fissare un calendario; infine anche i Fondi dello Sviluppo 

regionale rimasero in sospeso
202

. 

Nella primavera del 1974 tre eventi cambiarono improvvisamente il contesto 

internazionale: il 5 marzo Harold Wilson rimpiazzò Edward Heath, il 2 aprile venne a 

mancare Georges Pompidou, il che condusse al governo il 19 maggio Valéry Giscard 

d’Estaing, e il 14 maggio Willy Brandt fu sostituito da Helmut Schmidt. Monnet si 

preoccupò per il ritorno di Wilson ma un incontro tra i due il 28 maggio lo rassicurò di 

non voler rimettere tutto in causa, ma solo di apportare dei cambiamenti al trattato di 

Roma
203

. Monnet continuò il suo programma di pressione per raggiungere l’autorità 

politica: prima sottopose i progetti già elaborati nell’agosto del 1973 al nuovo Ministro 

degli Esteri Jean Sauvagnargues e, il 19 settembre, un incontro con Valéry Giscard 

d’Estaing all’Eliseo. Il nuovo presidente francese si dichiarò favorevole alle elezioni 

parlamentari europee a suffragio universale e ad abbandonare il principio di voto 

all’unanimità, ma soprattutto approvò l’idea di una autorità politica. Il 16 ottobre 

Monnet si recò a Bonn per incontrare Helmut Schmidt che fu pienamente d’accodo con 

Giscard. Il 10 dicembre, in un comunicato pubblico, fu reso noto il risultato della 

riunione tenutasi a Parigi dei Nove capi di Stato che annunciò la riforma istituzionale 

con la limitazione del principio di voto all’unanimità e la prospettiva di elezioni 

parlamentari europee a suffragio universale a partire dal 1978
204

.  

Subito dopo questi successi Monnet si preparava a perseguirne un altro, quello di 

mantenere la Gran Bretagna nell’Europa: l’8 gennaio 1975 incontrò all’Eliseo Valéry 

Giscard d’Estaing che non gli nascose i dubbi  in merito all’entrata inglese, a cause dei 

loro problemi economici.  
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Monnet si chiedeva, ora che l’Europa era in marcia, quale potesse essere il ruolo del 

Comitato d’Azione: aveva progettato un tour delle capitali europee per consultarsi con i 

membri restanti sul da farsi del Comitato, ma a causa dei suoi problemi respiratori si 

ammalò seriamente e gli fu sconsigliato di riprendere tutte le sue attività. Il 15 aprile 

1975 comunicò a tutti i membri del Comitato la sua decisione di prendersi un periodo di 

riflessione e di riposo per confermare che avrebbe lasciato il suo ruolo il 9 maggio del 

1975. In tale data, in cui ricorreva anche il venticinquesimo anniversario della 

Dichiarazione Schuman, per la sua ultima giornata lavorativa fu organizzata una 

cerimonia commemorativa al Quai d’Orsay
205

.  

Monnet tornato a Houjarray, libero da ogni incarico, si dedicò a scrivere le sue memorie 

aiutato da François Fontaine. Il libro fu terminato e stampato nel 1976. Il 2 aprile 1976 i 

capi di Stato e di Governo della Comunità Europea, riuniti in Consiglio Europeo a 

Lussemburgo, conferirono a Jean Monnet il titolo di Cittadino onorario d’Europa.  

Venerdì 16 marzo 1979 Jean Monnet si spense nella sua camera. Il funerale si tenne il 

20 marzo nella chiesa di Montfort-l’Amaury; venne sepolto in presenza dei suoi cari al 

cimitero Bazoches-sur-Guyonne. Il 9 novembre 1988 le ceneri di Monnet furono 

trasferite al Pantheon di Parigi
206

. 
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Capitolo II 

 

2.1 Definizione di Padri fondatori dell’Europa  

La riuscita di un’istituzione politica ha immancabilmente per effetto il generare un 

racconto razionale delle sue origini e dei relativi fini
207

. Alla base di questa 

ricostruzione storica vi è la celebrazione dei padri dell’Europa. Essi rappresentano 

attualmente la più assimilata categoria del repertorio simbolico dell’Unione Europea
208

. 

Non vi è dubbio che la definizione di padri fondatori dell’Europa corrisponda a coloro 

che ebbero un ruolo rilevante nell’origine del progetto per unire l’Europa
209

. 

Dall’osservazione di come sono compiute le assegnazioni di tale titolo risulta che pochi 

sono gli individui nominati in vita come Padri dell’Europa e questo titolo per la maggior 

parte è stato dato loro dai mass media, dalle organizzazioni politiche e dalle istituzioni 

europee negli anni Cinquanta e Sessanta. I primi a essere nominati come tali sono i tre 

democristiani Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi, mentre Jean 

Monnet fino alla sua morte e al centenario della sua nascita è conosciuto come 

l’Ispiratore
210

.  

Nel sito delle istituzioni europee, la lista dei padri dell’Europa è oggi più vasta. I 

personaggi scelti sono presentati in ordine alfabetico, per evitare ordini gerarchici, si 
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tratta di una lista che non è ancora definitiva
211

. Come tutti i riti d’istituzione la scelta di 

chi nominare padre dell’Europa costituisce una preferenza che esclude altre possibilità. 

Il riferimento ai padri fondatori dell’Europa diviene una delle maniere per invocare il 

costruire le memorie storiche dell’Europa comunitaria. L’apparizione della categoria dei 

padri fondatori europei negli anni Sessanta pose gli inizi della memoria storica 

organizzata e strutturata. Le istituzioni europee non possiedono il monopolio della 

definizione della tradizione dei padri fondatori e del passato comunitario, bensì, si tratta 

di un processo d’interazione a più livelli tra istituzioni europee, associazioni, 

organizzazioni politiche e infine campi accademici che celebrano la memoria dei vari 

padri dell’Europa. Il processo di istituzionalizzazione delle tradizioni storiche della 

Comunità Europea è iniziato negli anni Cinquanta proprio per legittimare la costruzione 

dell’Europa
212

.  

In assenza di specifiche politiche pubbliche memoriali prodotte dalle istituzioni 

europee, le associazioni hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppare la 

memoria di certi padri dell’Europa
213

. Il loro vantaggio è anche quello di non dover 

competere con quella che dovrebbe essere l’interpretazione nettamente comunitaria a 

cui si devono attenere le istituzioni europee bensì s’inseriscono nel quadro nazionale o 

regionale di cui molto spesso giovano dell’appoggio. Il rinvio all’eredità ricevuta dai 

grandi europei è divenuto un luogo comune nei discorsi ufficiali delle istituzioni 

europee o di molti politici nazionali o locali che vogliono sottolineare la loro adesione 
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all’integrazione europea
214

. I padri dell’Europa come sono venerati sono anche criticati 

per aver mal creato l’Europa: tuttavia il loro titolo di padri dell’Europa non è messo in 

discussione
215

. 

 

 

2.2 I padri putativi dell’Europa Unita 

I primi pionieri di un’Europa unita risalgono a tempi ben lontani nella storia. Unire 

l’Europa divenne l’argomento principale di intellettuali come Jean-Jacques Rousseau, 

Immanuel Kant, Giuseppe Mazzini, Pierre-Joseph Proudhon, Henri de Saint-Simon, 

Friedrich Nietzsche, Victor Hugo, l’Abate di Saint-Pierre, che anche se appartenenti a 

ideologie differenti, condividevano l’idea finale per unire il  Vecchio Continente e 

stabilizzare la pace in Europa
216

.  

Le idee europeiste fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale possono essere 

definite come utopistiche, in quanto non portarono alla concretizzazione di alcun 

progetto. La fine della Prima Guerra Mondiale segnò il punto di svolta nella storia 

europea. L’idea europeista che fino ad allora era stata solo discussa tra gli intellettuali, 

assunse più forza e divenne programma dei movimenti militanti, dei politici e delle élite 

dirigenti 
217

.  

Con la fine della Prima Guerra Mondiale una pace stabile e un nuovo ordine 

internazionale erano nuovamente indispensabili. Tale fu il tentativo del presidente 

americano Woodrow Wilson, quando alla Conferenza di pace di Versailles propose il 
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suo piano di 14 punti per dar vita alla Società delle Nazioni per riconoscere la libertà 

economica e l’indipendenza dei popoli. Gli stati che aderirono alla Società delle Nazioni 

si impegnarono a mantenere l’integrità territoriale e il principio di indipendenza 

politica.  

Jean Monnet iniziò ad occuparsi degli affari politici europei e mondiali come segretario 

generale aggiunto alla Società delle Nazioni. Il suo incarico lo portò ad osservare che il 

trattato di Versailles era basato sullo spirito di rivincita tra i popoli e non su quello di 

uguaglianza; riteneva quindi fossero assenti le condizioni per la costruzione della 

pace
218

. 

Luigi Einaudi fu tra coloro che animarono il dibattito critico alla Società delle 

Nazioni
219

. Einaudi fece sentire il suo parere attraverso delle lettere firmate con lo 

pseudonimo Junius sul «Corriere della Sera»
220

. Queste lettere, scritte dopo la proposta 

alla Conferenza di Versailles, definivano l’organizzazione internazionale creata come 

non adeguata, poiché non era stato risolto il nodo centrale della guerra: la sovranità 

nazionale
221

. Inoltre la guerra mondiale rappresentava la manifestazione del bisogno di 

unità europea, e anche per regolarizzare il contesto internazionale definito come 

anarchico. Luigi Einaudi pensava ad una organizzazione come un Super-stato con 

sovranità diretta sui cittadini, avente il diritto di stabilire imposte e dotata di un esercito; 

inoltre, sosteneva che solo la diminuzione della sovranità assoluta degli Stati Europei e 

un’unione federale europea si sarebbe potuta superare l’anarchia internazionale, ed 

evitare nuove guerre. Einaudi basava la sua teoria sullo studio fatto dal The Federalist 

                                                 
218

J. Monnet, Cittadino Europeo, cit., p. 113 
219

A. Converti, Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, cit., p. 19 
220

 Le lettere che scrisse al Corriere della Sera sono due una datata il 5 gennaio 1918 intitolata La Società 

delle Nazioni è un’idea possibile? e una seconda intitolata Il dogma della sovranità e l’idea della Società 

delle Nazioni. Entrambe sono raccolte in L. Einaudi, La guerre e l’unità europea, Milano, Edizioni 

Comunita1953, p. 19 e p.32 
221

 E. Rossi, L’Europa di domani, Napoli, Guida Editori 2005, p.9  



73 

 

da cui trasse l’assetto politico per cui il federalismo poteva eliminare la guerra fra gli 

Stati membri
222

. Nelle sue idee era molto chiara la distinzione dei concetti tra 

confederazione e unione, basata sulla limitazione o meno della sovranità. Perciò la 

Società delle Nazioni, in quanto confederazione non era una struttura in grado di 

garantire una pace duratura
223

. Le idee di Einaudi furono fonte d’ispirazione per Altiero 

Spinelli
224

. 

Le idee del conte austriaco Richard Coudenhove-Kalergi portarono alla costituzione del 

primo progetto e movimento per l’integrazione europea. Il suo progetto paneuropeistico, 

(contenuto nell’opera intitolata Pan-Europa e nell’omonimo movimento) consisteva in 

una federazione regionale di Stati dei paesi sovrani diversi fra loro per storia, lingua, 

economia, cultura e temperamento
225

. L’organizzazione, l’Unione paneuropea fondata a 

Vienna nel 1924 venne fondata da Coudenhove-Kalergi
226

, si prefiggeva lo scopo di dar 

vita agli Stati Uniti d’Europa sulla base dei principi della dottrina di James Monroe, da 

cui «Europa agli europei». La struttura dell’Europa federata comprendeva l’area dal 

Portogallo alla Polonia, escluse le potenze mondiali della Russia e la Gran Bretagna. 

Secondo Coudenhove-Kalergi, l’Europa doveva essere messa in guardia dalla minaccia 

dei nuovi centri di potenza quali Stati Uniti, Giappone e Unione Sovietica. 

Coudenhove-Kalergi considerava la Società delle Nazioni non efficace per garantire la 
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pace, la definì come un «conglomerato inorganico di nazioni»
227

 poiché raggruppava gli 

Stati senza tener conto delle loro caratteristiche storiche, economiche e culturali. Grazie 

a Coudenhove-Kalergi, l’idea europeista si diffuse negli ambienti intellettuali, politici 

ed economici nel periodo fra le due guerre
228

.  

Il 27 agosto 1928 fu firmato il Trattato di rinuncia alla guerra proposto da Briand e da 

Frank B. Kellog segretario di Stato americano (questo Trattato è noto come patto 

Briand-Kellog e concepito come il seguito del Patto di Locarno
229

), gli Stati aderenti 

dichiaravano ufficialmente in nome dei rispettivi popoli di condannare il ricorso alla 

guerra per il regolamento delle controversie internazionali quale strumento della politica 

internazionale
230

. Nel contesto di riappacificazione delle relazioni tra Francia e 

Germania vi fu anche un’altra proposta di Aristide Briand. Membro del movimento 

paneuropeo, in un discorso alla Società delle Nazioni, il 5 settembre del 1929, Briand 

propose la creazione di un’unione federale europea fondata sul principio dell’unione e 

non dell’unità, per creare sia legami politici sia economici senza intaccare la sovranità 

degli Stati.  

In collaborazione con Gustavi Streseman, Briand elaborò il Memorandum 

sull’organizzazione di un regime di unione federale europea che presentarono il 1° 

maggio 1930 all’Assemblea della Società delle Nazioni; il progetto consisteva nella 

riconciliazione fra Francia e Germania
231

.  Il Piano Briand proponeva un legame 

federale soprattutto in campo economico; l’intento era superare la politica di 

coordinamento bilaterale fra le economie nazionali, per dar vita a un’unione integrata 
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fra gli Stati delle Nazioni, ma senza includere l’Unione Sovietica e la Turchia. Tuttavia 

il corso degli avvenimenti storici impedì la realizzazione del piano di Briand
232

.  

 

 

2.3 Le ideologie europeiste dei Padri dell’Europa: federalismo, 

confederalismo e funzionalismo 

L’idea di unire l’Europea per far fronte alla minaccia comunista ebbe consenso fin dagli 

anni Trenta. Il primo a diffondere questa idea fu Winston Churchill che incitò i Paesi 

europei continentali a unirsi per rispondere alla rivoluzione bolscevica, con la creazione 

degli Stati Uniti d’Europa. La posizione della Gran Bretagna sarebbe però rimasta 

quella di partner, non membro dell’Europa federata. Lo statista inglese sosteneva sì la 

causa dell’unita continentale, ma conservando la posizione inglese esterna al contesto in 

modo tale da poter mantenere il suo impero
233

.  

Nel clima di tensione evidente del crollo dell’equilibrio internazionale si costituì a 

Londra, nel 1939, il movimento d’opinione Federal Union fondato da Derek Rawnsley, 

Patrick Ransome e Charles Kimber. Il federalismo inglese, alla base della sua ideologia 

sosteneva che la sovranità assoluta degli Stati nazionali costituiva la causa della guerra e 

il modo per raggiungere una pace stabile era la creazione di un governo federale
234

. Il 

movimento ebbe tra i suoi seguaci politici come Ernest Bevin e Clement Atlee
235

 

entrambi collaboratori di Jean Monnet. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 

il movimento fu appoggiato anche da Winston Churchill. Il rifiuto della Francia alla 
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proposta di Churchill, suggeritagli da Monnet, per unire Gran Bretagna e Francia sotto 

un unico Parlamento e con la stessa cittadinanza, segnò il declino del Federal Union
236

.  

Solo sul finire della Seconda Guerra Mondiale le idee europeiste ripresero vita, nella 

Resistenza antinazista e antifascista, e a guerra terminata diedero vita in molti paesi a 

movimenti e gruppi, anche se con ideologie differenti; tutti condividevano lo scopo di 

unire l’Europa in nome della pace. Tra i movimenti della Resistenza quello italiano 

appare il più consapevole sostenitore dell’unità europea 
237

; quello che con maggiore 

assiduità si batté per l’integrazione europea fu il Partito d’Azione, il quale espose il suo 

programma per la federazione europea in un articolo, pubblicato nel gennaio del 1943, 

sul giornale clandestino “L’Italia libera”, in cui fu espressa la necessità di creare una 

coscienza europea come condizione indispensabile alla realizzazione della federazione. 

Tra il settembre 1944 e il gennaio 1945 Altiero Spinelli partecipò all’Esecutivo del 

Partito d’Azione. Dal confino di Ventotene, gli antifascisti Altiero Spinelli ed Ernesto 

Rossi furono, a partire dal 1941, gli autori del “Manifesto per un’Europa libera e unita” 

noto come il Manifesto di Ventotene, pubblicato poi da Eugenio Colorni nel gennaio del 

1944
238

. Questo manifesto circolò clandestinamente e fu il primo organico documento 

federalista prodotto durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua importanza fu di 

quantificare il pensiero e le azioni federaliste. Il programma prevedeva la creazione di 

un partito rivoluzionario che avrebbe portato alla fine agli Stati nazione considerati la 

causa delle due guerre mondiali; era indispensabile una rivoluzione radicale della 

struttura del potere di tipo federalista per creare una nuova convivenza sociale europea. 

Il Manifesto auspicava l’unità politica dell’intero globo e condivideva quindi gli ideali 
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del federalismo britannico pacifista e universalista.  Il Manifesto si differenziò dal 

movimento federalista inglese, poiché concepiva l’integrazione europea come una 

rivoluzione politica, costituita da una strategia con militanti professionisti e dalla 

struttura organizzativa di un movimento operante al di sopra dei partiti. La federazione 

dell’Europa rappresentava l’obiettivo principale del loro programma politico, e di 

conseguenza il superamento della sovranità assoluta occupava una posizione principale. 

Il limite di questo movimento però era proprio rappresentato dalla visione totalizzante 

della federazione europea. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il federalismo 

italiano, a causa delle sue caratteristiche, si confrontò con posizioni più moderate che 

prevalsero dando un diverso orientamento al processo d’integrazione europea. Ciò 

nonostante, esso influenzò la concezione europeista, contribuì anche a mantenere un 

ampio consenso alla causa dell’unità europea
239

. Con la caduta del Governo Mussolini, 

Spinelli lasciò l’isola di Ventotene e si recò a Milano, dove nella casa di Mario Alberto 

Rollier si tennero delle riunioni federaliste. In queste riunioni federaliste tra 27 e 28 

agosto del 1943 venne fondato il Movimento Federalista Europeo per opera di Spinelli e 

Rossi. Questo movimento ricercò subito in Europa quanti erano disposti a servire la 

causa europea
240

.  

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale le idee europeiste seguono tre principali 

teorie dell’integrazione: il federalismo, il confederalismo e il funzionalismo.  

L’Europa del dopoguerra oltre a essere indebolita dalla guerra fu posta in mezzo alla 

contrapposizione tra Unione Sovietica e Stati Uniti d’America. La creazione quindi di 

una comunità di stati europei fu vista come un modo per contrastare l’espansionismo 

sovietico nel continente e per organizzare le relazioni con gli Stati Uniti.  
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Il federalismo può essere definito come una corrente di pensiero politico con l’obiettivo 

di unire l’Europa per mezzo della creazione d’istituzioni europee. Come già descritto 

precedentemente, il federalismo europeo nasce dai movimenti della Resistenza, come 

risposta all’unificazione nazionalista dell’Europa in nome della pace. In tutti i 

movimenti, il Movimento Federalista europeo, il Comité Français pour la Fédération 

européenne, e il Federal Union, si auspicava la federazione europea. Essi credevano 

nella creazione di un organismo sovranazionale, in cui gli stati avrebbero delegato parte 

dei loro poteri in settori politicamente strategici: l’economia, gli esteri e la difesa
241

 . 

Il pensiero confederalista si basa sulla tradizione nominalistica giuridica che riunisce le 

varie forme di accordi fra Stati per una cooperazione quanto più estesa possibile e 

profonda, ma lasciando intatti i principi statuali connessi alla sovranità, sottendendo 

l’intangibilità delle attribuzioni e dei poteri delle istituzioni statali
242

.  

Fra i sostenitori di questa corrente vi furono Winston Churchill, Charles De Gaulle ma 

anche è possibile definire come un confederalista Aristide Briand. Sebbene i sostenitori 

di questo metodo fossero consapevoli della situazione storica che necessitava il 

superamento dei metodi tradizionali della politica estera e l’evidenza che i Paesi europei 

non erano più in grado di affrontare singolarmente i loro problemi, tuttavia essi 

rimasero ancorati alla tradizione nazionalista, per cui solo lo Stato possiede la sovranità 

assoluta e rappresenta una istituzione insuperabile
243

. Benché questo metodo possedesse 

dei limiti, ebbe anch’esso il suo ruolo nella storia dell’integrazione europea. In 

particolare, il discorso europeista di Churchill tenutosi all’università di Zurigo, il 19 

settembre 1946, sottolineò come le nazioni europee dovessero costruire gli Stati Uniti 
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d’Europa e a partire da una riconciliazione tra Francia e Germania 
244

. Questo discorso 

diede l’impulso a riprendere l’attività a molti movimenti per l’unità europea
245

. Molti 

dei rappresentanti di questi movimenti parteciparono al Comitato internazionale di 

coordinamento dei movimenti per l’unità europea istituito da Churchill, al fine di 

programmare una prima manifestazione europeista a livello europeo che si realizzò nel 

Congresso Europeo. Dopo il discorso di Zurigo, vi fu anche la creazione di un altro 

movimento europeista inglese, l’United Europe Movement fondato da Churchill in 

collaborazione con Duncan Sandys. Il movimento si prefiggeva gli obiettivi 

d’informazione sulla campagna europeista in Gran Bretagna e di mettere in contatto i 

movimenti analoghi già presenti in Europa. Il United Europe Movement si può dunque 

definire come un movimento unionista: lo scopo era l’unità europea sotto forma di 

cooperazione intergovernativa.  

Il Congresso Europeo ebbe luogo all’Aja dal 7 al 10 maggio del 1948, dove per la prima 

volta si confrontarono centinaia di partecipanti con lo stesso scopo finale, unire 

l’Europa, anche se appartenenti a due ideologie differenti, confederalisti e federalisti. I 

primi auspicavano la creazione di un’Assemblea europea eletta direttamente dai 

cittadini, i secondi la costituzione di un’Assemblea europea eletta dai Parlamenti 

nazionali. L’ideologia confederalista vinse e, il 5 maggio 1949, si ebbe la nascita del 

Consiglio d’Europa, organismo consultivo con lo scopo di conseguire una stretta unione 

fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono 

patrimonio comune e favorire il loro progresso economico e sociale. Seppur essa abbia 
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costituito la prima assemblea transnazionale europea l’insuccesso fu di non dotarla di 

poteri esecutivi e di far prevalere la logica dell’unanimità e del veto 
246

.  

La teoria funzionalista rappresentò la nuova ideologia che si aggiunse nel secondo 

dopoguerra.  Il funzionalismo fu una teoria per l’integrazione europea, che applicò i 

concetti del funzionalismo sociologico americano presente in quegli anni. Per 

integrazione si intese un processo evolutivo e non problematico, orientato ad 

armonizzare sempre più i settori fino all’unione 
247

. La sua creazione avvenne da parte 

dell’economista rumeno David Mitrany che formulò per primo le idee della teoria 

funzionalista nel 1943 in A Working Peace System
248

. L’analisi di Mintrany partì dal 

fallimento della Società delle Nazioni. Mintrany considerava il federalismo una 

ideologia rimasta sempre a livello nazionale. La sua teoria si basava sulla concezione 

che le controversie nascono dalla divisione del mondo in unità politico-territoriali 

quindi il federalismo per lui non è la soluzione ideale in quanto non fa altro che spostare 

le linee di separazione. Le soluzioni da lui auspicate erano la creazione di 

un’organizzazione statale a livello mondiale senza divisioni oppure la creazione di un 

sistema che consentiva il superamento delle divisioni politiche attraverso un processo 

per gradi con la creazione di istituti internazionali, che portasse all’integrazione degli 

interessi vitali di tutte le nazioni 
249

. Il funzionalismo non si tradusse in un movimento 

come il federalismo. Il metodo che applicò questa teoria è quello di dar inizio alla 

cooperazione internazionale a partire dall’ambito delle imprese funzionali di natura 

tecnico-economica, per svilupparsi solo in un secondo momento negli ambiti 
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istituzionali e politici. La teoria funzionalista e quella federalista ebbero come obiettivo 

comune il superamento della sovranità assoluta dei singoli Stati, con la differenza che il 

metodo funzionalista ebbe uno sviluppo graduale in settori limitati avviando per gradi 

alla fine della sovranità
250

. Esso fu il metodo preferito dai padri dell’Europa: Konrad 

Adenauer, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak e Jean Monnet
251

.  

Fu soprattutto per merito di Jean Monnet che la teoria funzionalista si tradusse nel 

progetto che presentò a Robert Schuman che permise di metter fine alle rivalità tra 

Francia e Germania. Il 9 maggio 1950 giorno della Dichiarazione, Schuman, d’accordo 

con Adenauer, rese pubblico il progetto che avrebbe portato alla formazione della 

CECA
252

.  

 

2.4  I Padri fondatori dell’Europa indiscussi  

L’impegno di Robert Schuman fu fondamentale per l’orientamento della politica estera 

francese in senso europeista e atlantista, egli fu Ministro degli Esteri francesi dal luglio 

1948 al dicembre 1952 periodo in cui si succedettero otto governi. Schuman partecipò 

inoltre al Congresso dell’Aja e pur non condividendo il confederalismo inglese 

considerava il Consiglio d’Europa come un primo passo verso una cooperazione 

spirituale e politica europea. L’europeismo del Ministro francese era concettualmente 

collegato alla nozione dell’anarchia internazionale. Robert Schuman era influenzato dal 

pensiero di Lionel Robbins; il quale nell’opera Le cause economiche della guerra 

evidenziò la crescente interdipendenza economica e sociale prodotta dalla rivoluzione 

industriale, da cui deriva la necessità di dimensioni statali più vaste di quelle degli Stati 
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europei; egli sosteneva che per prevenire i conflitti in Europa era necessaria la creazione 

di un sistema federale sovranazionale
253

. Schuman credeva inoltre che per risolvere il 

problema dell’anarchia internazionale fosse indispensabile superare lo storico 

antagonismo franco-tedesco. Perciò nel momento in cui Monnet gli propose il suo 

progetto sostenne l’iniziativa. Collaborò alla stesura della Dichiarazione senza 

coinvolgere l’Assemblea nazionale francese, per evitare possibili opposizioni che 

impedissero sul nascere il progetto
254

.  

Konrad Adenauer fu eletto cancelliere della Repubblica Federale nel settembre del 

1949, la sua politica era orientata verso la ricostruzione e l’integrazione della Germania 

nell’Europa Occidentale, accantonando la prospettiva della riunificazione del paese a 

causa del clima dovuto alla guerra fredda. La questione irrisolta dei territori della Ruhr e 

della Saar rimaneva ancora una volta irrisolta ed era fonte di tensione, Adenauer sperava 

in una svolta differente dal passato proprio grazie alla nascita di una federazione 

economica e politica europea. Egli riteneva accettabili lo statuto della Ruhr e il distacco 

della Saarland per ristabilire la fede del mondo Occidentale nei confronti della 

Germania, primo passo verso la collaborazione europea. In un’intervista alla Die Zeit 

tenutasi il 3 novembre 1949, Adenauer si espresse a proposito della riconciliazione e 

intesa franco-tedesca definendole alla base della sua politica. In una successiva 

intervista con il giornalista americano Kingsbury Smith, avanzò l’idea di un’unione tra 

Francia e Germania sia in campo economico sia in campo istituzionale, con un unico 

Parlamento ed infine l’adozione di una cittadinanza comune
255

. Grazie all’adesione di 

Adenauer alla Dichiarazione Schuman fu possibile realizzare la cooperazione tra 

Francia e Germania. 
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L’impegno di Alcide De Gasperi per il reinserimento dell’Italia nel sistema 

internazionale fu accompagnato anche da una forte attenzione per il futuro europeo, la 

sua fede europeista si basa sugli ideali del cristianesimo. De Gasperi sostenne il 

progetto della CED e fece sì che fosse inquadrata in un più ampio progetto di Comunità 

politica europea; questo fu possibile anche grazie alle indicazioni di Spinelli che era alla 

guida del Movimento federalista europeo; i due padri fondatori italiani condividevano 

l’idea del necessario il superamento del metodo funzionalista. L’articolo 38, inserito 

grazie a De Gasperi, prevedeva la creazione di un’Assemblea costituente europea che 

avrebbe scritto la Costituzione dell’Europa ottenendo quindi l’inserimento della CED in 

un progetto più ampio che avrebbe dato vita anche alla Comunità politica europea
256

. 

Il belga Paul-Henri Spaak, sostenitore della Società della Nazioni e di Aristide Briand, 

nel 1941 auspicava che a guerra finita l’Europa si fosse riunita sotto la guida della Gran 

Bretagna. Le sue idee europeiste maturarono in esilio a Londra dove si rifugiò con il 

Governo belga Spaak, di un’Europa unita o federata qui concepì anche l’idea per 

l’unione doganale dei paesi del Benelux.
257

 Con la fine della Seconda Guerra Mondiale 

ricopre vari ruoli sia nella politica nazione sia internazionale. Nel ruolo di presidente del 

Movimento europeo si impegnò molto per l’integrazione europea. Eletto presidente 

dell’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa Spaak si dimise presto da tale 

incarico nel dicembre del 1951; fu in questo periodo che strinse i rapporti con Altiero 

Spinelli e condivisero l’obiettivo della creazione della Comunità Europea di Difesa. 

Eletto presidente dell’assemblea parlamentare della CECA e allo stesso tempo 

dell’assemblea ad hoc per la creazione dell’articolo 38 per il trattato della CED. 
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Nell’aprile del 1954 assume nuovamente l’incarico di Ministro degli Esteri ed in 

occasione della conferenza di Bruxelles per il trattato della CED fece tutto il possibile 

per salvare il progetto a fronte delle richieste di Mendès France. Mise grande impegno 

per il rilancio dell’integrazione europea e fu al centro di tutte le operazioni che 

portarono alla firma del trattato di Roma
258

. 

Dopo il fallimento della CED, i ministri degli esteri dei sei Paesi presenti alla 

conferenza di Messina studiarono come rilanciare il processo d’integrazione 

dell’Europa e ritennero che la via del funzionalismo era la più idonea
259

. Con la firma 

dei Trattati di Roma che diedero vita alla CEE e Euratom, vi fu la convinzione - in 

particolar modo per Spaak e Monnet – che si potesse conseguire una maggiore 

solidarietà tra Stati membri, facilitando il progressivo passaggio dall’integrazione 

economica a quella politica
260

. 

 

2.5  Jean Monnet come “il” padre fondatore  

Si constata che nella storia della costruzione europea vi è una figura emblematica di 

colui che è ritenuto - soprattutto in Francia - come il Padre fondatore dell’Europa: Jean 

Monnet 
261

.  

Giornalisti, storici e politici sono e furono concordi ad assegnare a Jean Monnet il ruolo 

di unico autore dell’atto fondatore, in quanto ebbe per primo l’idea
262

.  

La targa commemorativa di Jean Monnet che lo celebra al Panthéon afferma:  
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Jean Monnet 1988-1979 L’européen.[…] Il préside de 1953 à 1955 la Haute Autorité de 

la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Il fait bénéficier de son 

expérience le  «Comité d’action pour les États-Unis d’Europe» dont le rôle est décisif 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des traités de Rome, qui instituent en 1957 la 

Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie 

atomique. C’est cet artisan de l’Europe unie que François Mitterrand a voulu honorer à 

l’occasion du centenaire de sa naissance, le 5 novembre 1988. En présence des douze 

chefs d’État ou de gouvernement de la Communauté
263

. 

Jean Monnet 1888- 1979 L’europeo. […] Fu presidente dal 1952 al 1955 del’Alta 

Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Beneficiò della 

sua esperienza il Comitato d’Azione per gli Stati-Uniti d’Europa in cui il suo ruolo fu 

decisivo nell’elaborazione e nella messa in opera dei trattati di Roma, che istituirono nel 

1957 la Comunità Economica Europea e dell’energia atomica. È questo artigiano 

dell’Europa unita che François Mitterrand ha voluto onorare in occasione del centenario 

della sua nascita, il 5 novembre 1988, in presenza dei dodici capi di Stato o di governo 

della Comunità. 

 

Il messaggio che la Francia vuole dare appare chiaro: la dichiarazione ideata da Jean 

Monnet cambiò il corso della storia
264

.  

Si può riscontrare come il resoconto della narrazione delle origini sia talmente 

consolidato da riprodurre in tutte le fonti la stessa struttura narrativa. Questa riferisce 

come Monnet a fine aprile del 1950 con un piccolo gruppo di esperti, membri della 

Commissione generale al Piano da lui presieduto, abbiano ideato una dichiarazione 

politica internazionale per porre la produzione e distribuzione di carbone e acciaio in 

Europa al di sotto della gestione di un’Alta autorità, dando vita a una organizzazione 

sovranazionale alla quale la Germania e gli altri Stati europei furono invitati ad aderire. 

Robert Schuman appare solo colui che rese pubblica l’idea di Monnet assumendosene la 

responsabilità politica
265

.  

Sia dal punto di vista politico decisionale (un piano elaborato da un gruppo di tecnici 

non politici al di fuori degli schemi tradizionali della presa di decisioni parlamentari e 
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diplomatiche) sia per quanto riguarda la struttura istituzionale a cui si diede vita (una 

autorità sovranazionale incaricata della gestione del mercato libero dal controllo 

parlamentare e diplomatico), la Comunità del Carbone e dell’Acciaio rappresentò una 

matrice la quale fece da modello per creare le successive CEE e Euratom.   

Il costante ritorno sui momenti e sui luoghi delle origini permette di istituire l’anno zero 

della storia dell’Europa unita o per meglio dire il punto di partenza della costruzione 

europea individuata nella data della Dichiarazione Schuman quindi il contributo di 

Monnet fu indispensabile a dar vita a questa nuova istituzione
266

. A sostenere questa 

interpretazione François Fontaine, nel 1960 in occasione del decimo anniversario della 

Dichiarazione, compose un articolo commemorativo della Dichiarazione Schuman nel 

quotidiano Le Monde, «Ce 9 mai 1950» dove definisce la Dichiarazione Schuman 

come:  

 

La déclaration dont il fait un commencement absolu qui a brusquement vu se former 

dans la nébuleuse européenne un noyau solide grâce à l’action de quelques hommes
267

. 

La dichiarazione che ha fatto inizio assoluto che improvvisamente vide la formazione 

nell’oscurità europea di un solido nucleo d’azione grazie all’azione di pochi uomini.   

 

 

Non furono solo i suoi più stretti collaboratori a evidenziare l’ampiezza del ruolo di 

Jean Monnet ma anche tutta una serie di attori istituzionali che si mobilitarono nello 

stesso senso, sebbene con scopi differenti, per far sì che la data del 9 maggio 1950 fosse 

l’origine indiscussa della costruzione europea e sembrò quindi naturale dare al suo 

ispiratore la paternità indiscussa
268

. 
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Le pratiche commemorative dell’Europa iniziarono con la ricerca di un calendario 

festivo ritenuto indispensabile per legittimare la costruzione europea. Fu proprio Jean 

Monnet che per primo definì tale calendario. Benché l’anniversario della Dichiarazione 

Schuman, come giorno della nascita della Comunità Europea sia commemorato a partire 

dal 1953, solo nel 1984 il Consiglio europeo decise d’istituire 9 maggio come la 

Giornata dell’Europa
269

.  

La trasformazione di questa data storica in una commemorazione ufficiale diede modo 

di restituire le logiche che portarono alla sua istituzionalizzazione e permisero di 

comprendere le transazioni sociali che contribuirono a dare credito alla storia delle 

origini e al tentativo di costruire una memoria unita europea
270

.  

Dopo la creazione dei simboli europei della Comunità Europea 
271

, il Presidente 

François Mitterrand in collaborazione con l’Association des Amis de Jean Monnet 

proposero alle istituzioni francesi ed europee di nominare il 1988 come Anno europeo 

Jean Monnet.  
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Questo fu l’anno in cui Jean Monnet divenne il Padre dell’Europa e un riferimento 

strutturale della memoria comunitaria. A partire da questo momento, il nome di Jean 

Monnet, fino ad allora poco conosciuto
272

, fu  utilizzato per denominare scuole, strade e 

luoghi pubblici
273

.  

L’anno europeo consacrato a Jean Monnet portò all’importante evento promosso dal 

presidente Mitterrand che vide il 9 novembre 1988 la traslazione delle ceneri di Jean 

Monnet al Panthéon di Parigi divenendo così una delle glorie dalla Francia
274

.  

Il trasferimento delle ceneri di Monnet al Panthéon diede modo alla Francia di 

appropriarsi del merito della nascita della Comunità Europea
275

.  

Con la traslazione delle sue ceneri, Jean Monnet è definito come un grande uomo della 

nazione francese degno del suo posto al Panthéon. Attraverso l’analisi di questo 

monumento di Mona Ozouf 
276

 individua le caratteristiche per cui Jean Monnet come 

grande uomo o gloria della Francia non è stato inserito in una sfera d’eccellenza ma 

dimostra le sue qualità in diversi registri di attività. Ozouf nel suo saggio non riconosce 

distinzione di origine o di funzione alle grandi glorie della Francia sepolte al Panthéon, 

bensì specifica che ogni grande uomo occupa un posto all’interno del monumento tra i 

colleghi del suo rango. Il grande uomo non è un re che beneficia di prerogative 

arbitrarie, non è l’eroe che possiede doti in grado di salvare l’istante con le sue capacità 
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miracolose. La sua azione è il risultato di un periodo commutativo e i risultati degli 

sforzi quotidiani in tutti gli ambiti. La memoria di un grande uomo è esemplare, 

oltrepassa le cronologie ufficiali e le frontiere politiche, essa possiede una morale 

assoluta che le conferisce un valore universale. La memoria si può dunque iscrivere in 

una moltitudine di luoghi e mette assieme variabili pubbliche e private, chiedendo di 

poter mettendo in scena il suo personaggio in tutte le sue sfaccettature. Con queste 

caratteristiche elaborate da Mona Ozouf, Jean Monnet risulta essere un ospite degno del 

Panthéon. 

Jean Monnet confinato nell’anonimato per tutta la sua carriera fu ancor più valorizzato 

grazie alla commemorazione europea ma anche dalle testimonianze delle figure 

importanti con le quali si relazionò, persone che lo considerarono come uno di loro, 

tanto che il “soprannome” d’Ispiratore datogli dal generale De Gaulle, divenne una 

caratteristica con la quale molti lo descrissero
277

.  

La storia pone l’accento sul carattere metodico e laborioso di Jean Monnet, ma anche 

immancabilmente sono sottolineate la sua pazienza e la sua ostinazione nell’azione. La 

lista delle sue realizzazioni nel mondo, diffuse in più di mezzo secolo sono testimoniate 

nelle biografie ufficiali quasi a dimostrare la costanza di un’opera a servizio della pace e 

d’intesa tra i popoli. Jean Monnet possiede il suo posto nella memoria collettiva sia in 

Europa e non solo. I primi lavori commemorativi della vita di Jean Monnet furono 

redatti grazie al Centre de recherches européennes
278

. François Fontaine continuò - 
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anche assieme al figlio Pascal - il lavoro giornalistico commemorativo fino agli anni 

Novanta contribuendo ad evidenziare l’importanza dell’azione di Jean Monnet 
279

. 

La trasformazione di Monnet in grande uomo seguì direttamente la sua tumulazione al 

Panthéon voluta dallo Stato Francese, mentre le Istituzioni europee apportarono il loro 

contributo per sfruttare al meglio la figura del padre fondatore.  

Il lavoro simbolico effettuato sulla rappresentazione di Jean Monnet si situa bene sia sul 

piano francese che su quello dell’Europa comunitaria. È da tener presente che i due 

approcci perseguirono fini ben distinti; in comune ebbero la volontà di promuovere una 

figura,  fino ad allora era stata tenuta nell’ombra, a loro vantaggio
280

.  

 

 

 

2.6  L’appropriazione della memoria nazionale francese di Jean Monnet 

Per la Francia, l’inumazione delle ceneri di Monnet al Panthéon fu l’occasione per 

prendere possesso di una sorta di immagine repubblicana dell’Europa. La celebrazione 

di Jean Monnet come Padre fondatore permise di modificare i contorni dello spazio 

politico e lo rese effettivo agli occhi dell’opinione pubblica. L’appropriazione da parte 

della memoria nazionale francese del Padre dell’Europa consegue lo scopo di riportare 

Jean Monnet nel cerchio patriottico dei grandi uomini
281

. 

 Il discorso della cerimonia del trasferimento delle ceneri del 9 novembre 1988 del 

Presidente Mitterrand, propose ai suoi compatrioti una riformulazione dell’identità 

nazionale che fece apparire il genio francese Monnet come elemento fondamentale del 
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processo di costruzione europea. Suddetta riformulazione rappresentò anche 

l’opportunità per far comprende la necessità del superamento del concetto di nazione 

per l’avanzamento del processo di costruzione europea e permettere di comprendere il 

futuro superamento del concetto di nazione francese. Inoltre, con il suo discorso voleva 

promuovere il progetto comunitario come legittimo e soprattutto conforme all’ideologia 

repubblicana francese, in maniera tale da naturalizzare questa nuova dimensione di 

riferimento nell’immaginario collettivo
282

. 

Per Mitterrand, il richiamo alla vita di Monnet fu l’opportunità per tratteggiare 

l’evoluzione dell’Europa che seguì e si doveva continuare a seguire. Sempre secondo il 

suo discorso, l’identità nazionale deve proseguire nella traiettoria che porta un paese ad 

aderire all’idea europea come prospettiva per l’avvenire
283

:  

 

Il y a très exactement cent ans, le 9 novembre 1888, Jean Monnet  naissait à Cognac, en 

Charente, et sa vie qui fut longue et féconde raconte comment un petit provincial de 

Saintonge devint le premier citoyen de l'Europe
284

. 

Esattamente cent’anni, il 9 novembre 1988, Jean Monnet nasceva a Cognac, in 

Charente, la sua vita che fu lunga e feconda, racconta come un piccolo provinciale di 

Saintonge divenne il primo cittadino d’Europa.  

 

Non è un caso se uno dei primi riferimenti fatti dal presidente francese fu la Charente 

(da dove entrambi provengono
285

) la relazione con questo territorio fu una costante nella 

politica di Mitterrand
286

. 
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Dalla provincia all’Europa, nello spazio della vita di un uomo ma l’uomo in questione 

non fu strappato al suo villaggio per un destino su altri fronti, al contrario fu la sua 

infanzia che lo preparò a relazionarsi con i più grandi responsabili nel mondo
287

: 

 

On ne comprendrait pas Jean Monnet sans une référence permanente au paysage de son 

enfance, à la nature de son sol, à un certain type de société où coopèrent depuis des 

générations viticulteurs, artisans, distillateurs et négociants, liés par une passion 

exigeante, scrupuleuse : celle de la qualité
288

. 

Non capiamo Jean Monnet senza un riferimento permanente al suo paesaggio 

d’infanzia, alla natura del territorio, a un certo tipo di società con cui cooperano da più 

generazioni viticoltori, artigiani, distillatori e negoziatori, legati da una passione 

esigente, scrupolosa: quella della qualità.  
 

 

L’esperienza che Monnet acquisì grazie all’attività familiare nella sua regione e i primi 

viaggi formarono il negoziatore internazionale che lo portarono a sviluppare quello che 

poi fu il suo metodo
289

: 

 

Ces trois leçons de sa jeunesse : prendre le temps sans dévier du but, s'adapter à son 

partenaire tel qu'il est, coopérer pour réussir, il les appliquera le moment venu aux 

affaires publiques. Mais pourquoi m'arrêterai-je sur ces commencements qui sembleront 

loin du sujet qui nous occupe ? Parce que je veux montrer que Jean Monnet n'est pas 

séparable d'une forme de civilisation où travail et perfection sont anonymes, où toute 

œuvre exige autant de soin que de respect
290

. 

Queste tre lezioni della sua giovinezza: prendono il tempo senza deviazione dalla meta, 

adattarsi al suo collaboratore così com’è, cooperare per riuscire, lui le applicherà una 

volta giunto il momento agli affari pubblici. Ma perché mi sto soffermando sugli inizi 

che sembrano lontani dal soggetto di cui ci occupiamo? Perché voglio dimostrare che 

Jean Monnet non è separabile da una forma di civilisation dove lavoro e perfezione 

sono anonimi, dove ogni lavoro richiede tanta cura quanto rispetto di suo rispetto. 
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Jean Monnet è descritto come l’elemento fondamentale di questa forma di civilisation, 

ed è da essa che trae la forza e i mezzi e delle sue gesta. Egli esprime al meglio la sua 

tensione verso l’universo, alla maniera di altri grandi francesi di cui entra a far parte
291

: 

 

La cérémonie solennelle exceptionnelle qui nous réunit devant le Panthéon de nos 

gloires nationales en témoigne. Jean Monnet, comme d'autres l'avaient fait avant lui, 

selon les besoins du temps, les réalités de l'Histoire et l'ambition d'un peuple dont la 

vocation est d'aller à l'universel
292

. 

La cerimonia solenne eccezionale che noi riuniti davanti al Panthéon delle nostre glorie 

nazionali ne è testimonianza, Jean Monnet, come altri avevano fatto prima di lui, 

secondo i bisogni dell’epoca, le realtà della storia e l’ambizione di un popolo la cui 

vocazione è andare all’universale. 

 

Il discorso di Mitterrand voleva essere un invito a conoscere - soprattutto alla comunità 

nazionale - il genio francese che si stava celebrando. L’opera e il discorso su Monnet 

sono delle attestazioni del fatto che l’identità nazionale non può trovare la pienezza se 

non con l’apertura e il dialogo con le altre culture. Il saluto alla sua memoria, 

l’associarsi ai colleghi delle istituzioni comunitarie, diventa l’affermazione che 

l’avvenire potrà essere condiviso
293

: 

 

Voilà pourquoi les Français, en ce jour, doivent se souvenir et savoir que d'autres aussi 

se souviennent auprès de nous, sont ici : les représentants, les plus hauts, et je les en 

remercie, les représentants des peuples maintenant rassemblés pour une œuvre 

commune qui à la fois les accomplit et les dépasse
294

. 

Ecco perché i francesi in questo giorno devono ricordarsi e sapere che anche gli altri si 

ricordano dopo di noi, son qui; i rappresentanti delle più alte cariche e li ringrazio, i 

rappresentanti dei popoli adesso riuniti per un’opera comune che insieme li completi e li 

superi.  
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Con l’inumazione al Panthéon, Jean Monnet entra a far parte come Padre dell’Europa 

nell’identità nazionale, ma soprattutto la sua figura fu posta in termini di continuità 

storica. L’immagine che si vuole dare è quella di un’Europa come naturale 

prolungamento della Francia. I francesi, grazie al loro padre fondatore, rivendicano una 

parte preponderante della genesi europea. La dimensione politica comunitaria è 

naturalizzata e integrata senza urtare nei cerimoniali repubblicani
295

.  

Questa incorporazione dell’Europa nell’universo simbolico nazionale francese fu 

fedelmente diffusa dalla stampa francese 
296

.  

Tuttavia se lo Stato francese si assicurò la figura di Jean Monnet per far sua la 

costruzione europea, le istituzioni comunitarie sfruttarono allo stesso modo questo 

personaggio a loro profitto.  

 

 

2.7  La celebrazione di Jean Monnet come padre fondatore per l’Europa 

Il vantaggio che le istituzioni europee trassero dal celebrare la figura di Monnet fu 

strettamente collegato al rilancio della costruzione europea degli anni Ottanta. Il fatto di 

promuovere l’identificazione di un potenziale vettore nella persona del Padre d’Europa 

faceva parte della prospettiva di allargamento della base democratica delle istituzioni 

europee, tuttavia una certa cautela era mantenuta nell’uso del padre fondatore come 

risorsa simbolica. In questo contesto, il centenario della nascita di Jean Monnet 
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rappresentò un’opportunità da cogliere per evidenziare una figura emblematica adatta a 

dare un volto al progetto comunitario.  Allo stesso modo, evidenziare l’importante 

azione di Monnet permise alle istituzioni europee di dotarsi di una figura atta a 

concretare la fedeltà identitaria per favorire l’emergere dell’Europa dei cittadini
297

.  

Tuttavia, l’interesse a promuovere il 9 maggio come data fondatrice della costruzione 

europea non avrebbe potuto trovare un punto di appoggio storico se allo stesso tempo, 

tutta una serie di attori situati fuori dal cerchio delle istituzioni politiche europee e 

nazionali, come appunto gli storici, non avessero contribuito a dare credito scientifico 

alla storia delle origini
298

.  

A metà degli anni Ottanta nell’ambito del rilancio della costruzione europea, numerosi 

sforzi furono fatti per coinvolgere le opinioni pubbliche. La promozione di un vettore 

potenziale d’identificazione nella persona del Padre dell’Europa s’inserì nella 

prospettiva dell’allargamento della base democratica delle istituzioni europee; 

quest’ultime conservano tuttavia con cautela le risorse di questa operazione 

simbolica
299

.  

In questo contesto, il centenario della nascita di Jean Monnet apparve come 

un’opportunità anche per le élite politiche europee che lo sfruttarono per mettere in 

evidenza una figura emblematica giudicata adatta a dare un’espressione al progetto 

comunitario. Fino ad allora, la sola riconoscenza conferita a Jean Monnet fu il titolo di 

Cittadino d’onorario dell’Europa votato dal Consiglio europeo nell’aprile del 1976
300

.  
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Nell’anno 1988, nominato Anno europeo Jean Monnet, numerose iniziative portarono  a 

porre l’ispiratore in primo piano.  

Nel 1982 il Parlamento europeo acquistò la casa di Jean Monnet di Houjarray e fu 

trasformata in museo; questo fu uno dei tentativi per appropriarsi del personaggio di 

Jean Monnet. La casa museo di Houjarray è proprietà del Parlamento Europeo e i costi 

di gestione sono sostenuti dalla Commissione, la conduzione effettiva è affidata 

all’Association Jean Monnet
301

.  

(La casa di Jean Monnet non è l’unica ad essere stata acquistata dal Parlamento 

europeo: anche le dimore di Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e Robert Schuman 

sono state acquistate per promuovere il turismo politico europeo.
302

)  

Nel quadro della commemorazione, la Commissione europea pubblicò un fascicolo 

intitolato “Jean Monnet, un grande progetto per l’Europa”
303

 per celebrare la sua azione 

e sottolineare l’importanza del suo metodo. I funzionari dell’unità di Pubblicazione e la 

X Direzione Generale della Commissione erano preoccupati di impedire qualsiasi 

coinvolgimento verso una memoria scientifica, tant’è che la brochure dedicata a Jean 

Monnet ebbe - contrariamente alla maggior parte delle pubblicazioni della D.G. X – la 

firma dell’autore che permise all’istituzione di relativizzare il suo ruolo con quello di un 

autore
304

.  

Le istituzioni europee delegarono la valorizzazione del patrimonio del Padre fondatore 

agli ex collaboratori, biografi di Monnet che fecero parte dell’associazioni.  

La memoria dell’Ispiratore si rivela essere una risorsa preziosa, ma la cui gestione è 

troppo pesante politicamente per essere compiuta dalle istituzioni comunitarie. 
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L’introduzione della mediazione rivela i limiti di una strategia memoriale condotta sul 

piano europeo, sia per mancanza d’infrastrutture e sia per l’assenza di attori giudicati 

sufficientemente abili a maneggiare un simbolo così potente
305

.  

Il mettere in evidenza il ruolo di Monnet alla fine degli anni Ottanta fu il frutto degli 

sforzi congiunti dello Stato francese e delle istituzioni europee, ma i fini perseguiti 

erano differenti: in quale maniera possono i grandi Francesi coesistere con i grandi 

Europei e contribuire a definire i contorni di uno spazio politico a più livelli?  

Il porre in primo piano la figura di Jean Monnet permise d’inserire il progetto 

comunitario europeo in uno spazio e una storia a sua misura. Evidenziare il ruolo di 

Monnet fu un modo per riscrivere la storia del processo d’integrazione europea e 

definire le relazioni dei differenti territori comunitari.  

L’importanza che si attribuisce a Monnet deriva dall’essere l’autore della dichiarazione 

Schuman, ma a lui è anche attribuita la paternità del tentativo di costruire la Comunità 

Europea di Difesa, dell’EURATOM, della creazione del Consiglio Europeo. La vita di 

Monnet raccogliere tutta la storia della costruzione europea nella sua biografia e 

permette di mettere in luce la continuità di un progetto politico, di definire la sia natura 

di riferimento allo spirito delle origini sia affermare la sua vocazione a essere perpetuato 

in futuro
306

.  

Se il pensiero di Monnet ha presieduto la nascita dell’Europa comunitaria, oggi deve 

rimanere la fonte della sua ispirazione per il suo sviluppo, questo è ben spiegato nella 

brochure dedicatagli: 
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Jean Monnet può essere considerato come il padre fondatore dell’Europa comunitaria, 

quella che, dal 1950 si sviluppa ogni giorno sulle basi d’azione e degli obiettivi che egli 

aveva inventato e fatto concretamente avanzare. [...] Noi siamo tutti eredi di Jean 

Monnet l’Europeo e a noi spetta di far avanzare l’immenso cantiere aperto nella storia 

del nostro continente
307

. 

 

La ricapitolazione della vita di Monnet non permette solamente di legittimare il presente 

in nome del passato, ma definisce il carattere ineluttabile e la natura imperiosa della 

necessità dell’unità europea
308

. L’aneddoto posto nella brochure testimonia:  

 

Aveva sulla scrivania una foto che amava molto, quella dei giovani che avevano 

compiuto la traversata del Pacifico su una zattera di fortuna, il Kontiki. Affrontando 

quella traversata esaltante e pericolosa, i navigatori erano consapevoli di lanciarsi in una 

corsa senza ritorno, dove non c’era altra scelta che andare avanti. Gli europei fanno lo 

stesso. Lanciandosi con le loro forze e le loro speranze nell’avventura del 1992, 

bruciano i ponti che li legano alle strutture e alle abitudini di un mondo superato. Si 

apprestano a doppiare il capo del XXI secolo.
309

  

 

Il più piccolo dettaglio che riguarda il grande uomo diventa significativo, e tutto è fatto 

per sottolineare l’esemplarità della sua vita 

La vita di Jean Monnet è ricca di vicende, da cui si possono trarre numerosi 

insegnamenti sulla condotta da tenere, oggi e domani, per far progressi sul processo 

d’integrazione
310

. 

 

La commemorazione di un grande uomo si accompagna facilmente a una moltitudine di 

situazioni. Mona Ozouf sottolinea come la continua tensione che emerge tra i luoghi 

della memoria ufficiale - scelti in maniera arbitraria – danno forma a un passato come 
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risorsa politica e la memoria dei luoghi dove invece si concentrano i ricordi nel contesto 

effettivo dove il personaggio ha vissuto
311

. 

La casa di Houjarray, dove Monnet ha passato gli ultimi anni della sua vita, è un vero 

luogo di culto popolare del Padre dell’Europa. In questo senso, l’Association Jean 

Monnet sottolinea l’importanza data a questo edificio è tale da nominarla «la maison où 

est née l’Europe» ( la casa dov’è nata l’Europa) proprio perché è considerato il luogo in 

cui l’ispiratore ha concettualizzato il processo d’integrazione
312

: 

 

C’est ici même que Jean Monnet a rédigé avec ses collaborateurs, dans les derniers 

jours d'avril 1950, la déclaration historique que Robert Schuman devait adresser à 

l'Europe le 9 mai, proposant la création de la CECA (Communauté Européenne du 

Charbon et de l'Acier) et jetant ainsi les bases de la Communauté Européenne. Dans son 

bureau, Robert Schuman, Walter Hallstein, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, René 

Pleven, Helmut Schmidt et tant d'autres ont échangé avec Jean Monnet leurs vues sur 

notre avenir commun
313

. 

 Fu qui che Monnet scrisse con i suoi collaboratori negli ultimi giorni di aprile 1950, la 

storica dichiarazione di Rober Schuman doveva indirizzare all’Europa il 9 maggio, 

proponendo la creazione della CECA( Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) e 

pose le basi della Comunità Europea. Nel suo ufficio, Robert Schuman, Walter 

Hallestein, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, René Pleven, Helmut Schmidt e molti 

altri hanno condiviso le loro opinioni con Jean Monnet sul nostro futuro comune. 

 

Gli eventi organizzati alla casa museo di Monnet (dibattiti su temi di attualità, 

conferenze sul sistema istituzionale comunitario, incontri con i deputati europei) 

costituiscono un laboratorio di aggiornamento costante di ricordi e di produzione di una 

simbologia sempre più rinnovata
314

. La casa museo di Houjarray non è l’unico posto 

dedicato al ricordo di Jean Monnet: vi è anche la fattoria di Dorigny, situata in territorio 

svizzero nei pressi di Losanna, che ospita la Fondation Jean Monnet pour l’Europe che 

                                                 
311

 M. Ozouf, Le Panthéon. L’École normale des morts, cit., p. 161 
312

 F. Foret, Le leadership en représentation, cit., p. 13 
313

 http://www.ajmonnet.eu, (consultato il 13 maggio 2012) 
314

 F. Foret, Le leadership en représentation. cit., pp. 13-14 



100 

 

mette a disposizione i suoi archivi ai ricercatori giocando così il ruolo di una istituzione 

di conservazione erudita
315

.  

La promozione di Jean Monnet come simbolo europeo non permette di riassorbire la 

difficoltà che riscontra, in modo ricorrente, il progetto politico comunitario.  

Dopo tutti gli sforzi fatti per sottolineare l’importanza dell’azione di Jean Monnet, 

questi oltre a rimanere ancora troppo poco conosciuto, non adempie lo scopo sperato di 

addensatore dell’identità dei cittadini europei. Un esempio può essere il fatto che, 

eccetto qualche escursione casuale (alcuni visitatori credono di visitare la casa di 

Claude Monet il pittore), la casa museo di Jean Monnet accoglie visitatori che ben 

conoscono la causa europea, tra cui molte scolaresche preparate dall’insegnamento. Lo 

stesso vale per molti turisti che al Panthéon credono di trovare il pittore ma una volta 

letta la targa ben capiscono che si tratta di Jean Monnet l’artigiano dell’Europa
316

.  

Sebbene Monnet sia stato traslato al Panthéon tra le glorie nazionali, quindi in un 

monumento molto visitato sia da francesi che da stranieri, vi è la persistenza ad apparire 

come una figura disincarnata specialmente quando si è trattato di mettere in luce la sua 

immagine
317

.  

Il traguardo dell’unione politica è ben lontano dall’essere realtà, e i cittadini europei 

continuano a riconoscersi più nella loro nazione che nell’Europa. Monnet continua a 
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rappresentare una scommessa sull’avvenire in nome di un obbligo morale della 

memoria. Esso porta la retorica di un cambiamento indispensabile per mantenere 

Europa e renderla degna della sua missione civilisatrice storica. 
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Capitolo III 
 

3.1 Jean Monnet come mito  

La parola “mito” rimanda all’idea di qualcosa di falso e irreale. Il termine, che deriva 

dal greco Mythos, originariamente significava “parola”, “discorso”, “racconto”; mythos, 

in greco, era sinonimo di Lotos, che vuol dire “simbolo”. Nonostante l’origine della 

parola sia quindi chiara, ci sono delle precisazioni fa fare. 

La prima è che miti e simboli non sono la stessa cosa: anche se il mito opera attraverso 

simboli, i due concetti vanno tenuti separati perché, se li unificassimo, si correrebbe il 

rischio di perdere la specificità del mito. Altra precisazione da fare è che il concetto di 

mito non va sostituito con le nozioni di racconto, narrazione e leggenda perché, sebbene 

ci possano essere delle apparenti similitudini, il significato è differente, in quanto questi 

ultimi non trasmettono la complessità del concetto di mito
318

. 

Una definizione precisa ed esaustiva del concetto di mito, come sosteneva anche Ernst 

Cassirer, non esiste
319

.  

Secondo Marc Joly, nella sua opera Le mythe Jean Monnet, per comprendere come 

nasce un mito bisogna osservare i fatti e comprendere le complesse funzioni sociali che 

possono essere profondamente radicate; molto spesso il risultato è una visione differente 

di come si svolsero i fatti. Analizzando l’evoluzione della costruzione europea, 

appaiono tre aspetti che coincidono con le caratteristiche generali del mito. Il primo 

aspetto consiste nella ricerca scaturita dal bisogno dell’individuazione delle origini
320

. 

Così come per il mito di Jean Monnet, tutto il processo d’integrazione europea ha avuto 
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origine dal piano Schuman di cui Monnet è l’autore indiscusso. Non soltanto la CECA, 

ma anche i Trattati di Roma saranno considerati come sue realizzazioni
321

. 

Il secondo aspetto del mito è una sorta di rappresentazione collettiva che permette di 

mettere in evidenza le caratteristiche eccezionali di un grande uomo, al quale sono 

attribuiti molti avvenimenti storici. Come scrisse François Fontaine:  

 

L'Europe est née d'une rencontre: un jour, un homme qui a une idée l'écrit à un homme  

qui a le pouvoir et qui l'exerce le lendemain pour proposer cette idée aux peuples 

d'Europe.
322

 

L’Europa è nata da un incontro: un giorno, un uomo che ha un’idea la scrive a un uomo 

con il potere e che lo esercita il giorno successivo per proporre questa idea al popolo 

d’Europa. 
 

Tutto questo è il mito delle origini fondato sulla personalità di un uomo 

eccezionalmente disinteressato alla politica che mise tutta la sua energia e tutto il suo 

talento a servizio di un’idea: l’Europa.  

Il terzo aspetto del mito dà origine a un insieme di discorsi, di formule e di riti che 

permettono di creare e dare l’illusione di una continuità storica. Tra questi vi è il 

costante ricorso, da parte degli attori politici europei, al metodo funzionalista di 

Monnet, soprattutto nei momenti di crisi, per rimettere l’Europa sul giusto cammino che 

porta all’Unione politica
323

.  

Il mito di Monnet possiede anche le caratteristiche individuate da Raul Girardet 
324

 che 

definiscono i miti e le mitologie politiche prodotti dalla fine del XVIII secolo. 

Applicando lo studio di Girardet al mito di Monnet è possibile rilevare che vi è la 

cospiration (cospirazione) ma con un effetto positivo che ha portato alla Dichiarazione 
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Schuman. Le sauveur (il salvatore), Monnet è stato trasformato in uomo provvidenziale, 

in quanto salvatore della civiltà europea, ed il periodo in cui operò è un âge d’or (età 

dell’oro), perché si tratta del tempo benedetto dei padri fondatori dell’Europa. Tutto ciò 

porterebbe all’ultima caratteristica l’unité (l’unità) che ritroviamo nell’Europa Unita, 

aspirazione di chi ha creato questo mito politico. Tuttavia, contrariamente ai grandi miti 

politici degli ultimi due secoli, il mito di Jean Monnet non è vettore di mobilizzazione 

delle masse.  

Il mito di Jean Monnet è definibile soprattutto come un mito della politica. 

Innanzitutto, un mito politico è una forma di legittimazione del potere, ma non solo: 

esso serve anche a giustificare, spiegare e mantenere l’ordine politico che si vuole 

legittimare. Tale definizione è data da Roland Barthes nella sua opera Miti d’oggi. In 

essa, egli spiega come il mito abbia il ruolo di istituire un’intenzione storica come 

naturale e il mito non sta nelle cose in sé, ma nel modo in cui esse vengono comunicate, 

un processo che, secondo l’autore, è proprio delle élite politiche
325

.
 
 

La creazione di un mito politico permette anche l’unificazione dell’ordine politico e la 

conciliazione tra le varie idee politiche presenti in Europa. In particolare, esso consente 

al potere di dare una giustificazione del ruolo dei politici come parte della costruzione 

europea e quindi di un processo continuo ed ineluttabile
326

.  

Non è da dimenticare però l’importante ruolo che hanno avuto i media nella creazione 

del mito di Jean Monnet, in quanto essi hanno alimentato il mito attraverso articoli e 

servizi su di lui.  
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Anche gli storici hanno contribuito con decisione, a partire dalla ricostruzione della 

dichiarazione Schuman, ad esempio quella di Moreau Defarges Phillippe: 

 

Pour son promoteur, Jean Monnet, le «père de l’Europe», l’Europe ne s’unira qu’en 

amenant les Européens à travailler ensemble. Il faut contourner les nations, enfermées 

dans leurs passions dominatrices, et multiplier les interdépendances matérielles. La 

CECA, mise en place en 1952, est suive par la Communauté européenne de l’énergie 

atomique (CEEA, Euratom) et la Communauté Économique Européenne (CEE) en 

1958. Il s’agit de développer des marchés communs, des espaces unifiés d’échanges.
 327

  

Secondo il suo promotore, Jean Monnet, il padre dell’Europa, l’Europa si unirà solo 

portando gli europei a lavorare assieme. Bisogna aggirare le nazioni, chiuse nelle loro 

passioni dominatrici, e moltiplicare le interdipendenze materiali. La CECA, istituita nel 

1952, é seguita dalla Comunità europea dell’energia atomica e dalla Comunità 

Economica Europea nel 1958. Si tratta di sviluppare dei mercati comuni, degli spazi 

unificati di scambio. 
 

La creazione del mito Monnet è indissociabile dalla costituzione di un potere, 

dall’istituzionalizzazione progressiva di una configurazione élitaria. Non soltanto il 

mito di Monnet ha funzione di legittimare un sistema basato sulla ricerca permanente di 

un consenso, ma permette anche di cambiare gli interessi in gioco nella costruzione 

europea
328

.  

Il mito di Monnet è mantenuto dalle élite – politiche, amministrative, economiche e 

giornalistiche- legate al potere europeo. Malgrado tutti gli sforzi, queste élite non sono 

riuscite a far partecipare pienamente le masse popolari in nome delle quali pensavano di 

agire. L’analisi critica del mito Monnet permette soprattutto di chiarire la genesi, il 

funzionamento e l’ideologia che legittima il nuovo potere formatosi in Europa. Tuttavia, 

fermarsi a quest’affermazione non è sufficiente, poiché il mito di Jean Monnet non 

risponde solamente alla questione della legittimità di una comunità élitaria, ma trae la 

sua forza anche dall’azione di un uomo, dalla sua riflessione e dal suo modo di pensare. 
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È necessario prendere in considerazione il carisma di Monnet e la sua incredibile 

capacità a ragionare in termini di processo d’evoluzione: questi furono il motore della 

sua azione e due delle risorse della sua influenza
329

.  

 

 

3.2 Jean Monnet non è l’autore del Mercato comune  

Gli archivi dell’Institution Nationale de l’Audiovisuel (INA) propongono sul loro sito 

Internet dei video riguardanti la storia della costruzione europea, a partire dalla 

dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950. Quella descritta è la storia di un’Europa in 

cui la Francia appare come l’attore principale. Il video, intitolato Jean Monnet à propos 

de la création d'un marché commun et la politique atomique européenne
330

, ritrae 

Monnet poco dopo le sue dimissioni da presidente dell’Alta autorità della CECA. Si 

tratta di un programma televisivo, in cui un giornalista intervistò Jean Monnet e gli 

chiese delucidazioni sul ruolo del Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa, 

istituito nell’ottobre del 1955. In particolare, gli fu posta una domanda riguardante gli 

scopi e gli obiettivi del Comitato, a cui Monnet rispose testualmente:  

 

Deux buts, concrets et proches. Le premier, c’est d’avancer le plus rapidement possible 

dans la création d’un Marché commun, c’est-à-dire d’un marché européen dans lequel 

les barrières douanières, les contingents […] disparition de façon à permettre la libre 

circulation des marchandises et des individus. Vous n’arrivez pas à cela du premier 

coup. Il faut un certain temps. Et par conséquent, ce dont il s’agit concrètement, 

aujourd’hui, c’est de la première étape, avec toutes les sauvegardes nécessaires pour 

établir une équivalence dans la production des industries et en même temps une 
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harmonisation de la politique sociale. D’autre part, le deuxième point, qui alors celui-là 

est à mon avis urgent, c’est de mobiliser l’ensemble des ressources européennes sur 

l’affaire atomique de façon à ce que nous puissions avoir le plus rapidement possible 

disponible pour les indispensable, de créer une commission atomique européenne, 

comme les Américains l’ont, les Russes ou les Anglais, et qu’il y ait pour toutes ces 

questions pas de frontières ni de nations – car les frontières et les nations restreindraient 

notre effort, retarderaient la rapidité avec laquelle nous pourrons atteindre ce résultat et 

finalement c’est l’individu, nous, tous, vous et moi, qui en subirions les 

conséquences
331

. 

Due sono gli scopi allo stesso tempo concreti e simili. Il primo, è di avanzare il più 

rapidamente possibile nella creazione di un Mercato comune, cioè un mercato europeo 

nel quale le barriere doganali, i contingenti […] scompaiono in maniera da permettere la 

libera circolazione delle merci e degli individui. Non si arriva a questi risultati subito. È 

necessario del tempo. E di conseguenza, ciò che è concretato, oggi, è la prima tappa, 

con tutte le tutele necessarie per stabilire un’uguaglianza tra la produzione delle 

industrie e allo stesso tempo armonizzare la politica sociale. Dall’altra parte, il secondo 

punto, che a mio avviso è urgente, è di mobilizzare l’insieme delle risorse europee 

riguardo alla questione atomica in maniera tale che possiamo avere il più rapidamente 

possibile per gli individui la potenza atomica pacifica che è l’elettricità che noi 

produrremo ottenendola da questa forza atomica. Per questo è necessario, io direi 

indispensabile, creare una commissione atomica europea, come la possiedono gli 

Americani, i Russi o gli Inglesi, e ci sono per tutte le questioni, poiché le frontiere e le 

nazioni, in quanto le frontiere e le nazioni limitano i nostri sforzi, ritardando la rapidità 

con la quale noi possiamo attendere questo risultato e in fin dei conti è l’individuo, che 

subirà le conseguenze. 

 

Come si evince dall’intervista, Monnet era prudente riguardo al Mercato comune, che 

egli sosteneva solo in parte. A suo avviso, il Mercato poteva essere realizzato solo a 

patto che fossero messe in atto delle misure di armonizzazione sia delle condizioni di 

produzione, sia delle politiche sociali
332

.  

Monnet dimostrò molto più entusiasmo in favore della Comunità atomica, che a parer 

suo era indispensabile perché avrebbe portato subito a dei risultati positivi per le 

popolazioni. Dopo la Conferenza di Messina, che portò ad un’integrazione settoriale nel 

settore atomico e ad un’integrazione economica generale (che sfocerà poi nei Trattati di 
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Roma), Jean Monnet mise tutto il suo impegno per convincere gli Stati membri della 

CECA a dare la priorità alle negoziazioni dell’Euratom e per far sì che il trattato di 

Roma fosse ratificato il prima possibile
333

. 

Pierre Uri, collaboratore di Jean Monnet, testimoniò la posizione del presidente del 

Comitato d’Azione:  

 

Documents et témoignages français aussi bien qu’allemands, font apparaître qu’au 

moment où il créait le Comité d’action pour les États-Unis d’Europe, il [Monnet] 

s’efforçait d’obtenir auprès des gouvernements que tout l’effort se concentrât sur la 

communauté atomique en retardant la négociation sur le Marché commun.
 334

 

Documenti e testimonianze francesi, così come tedesche, rivelano che al momento della 

creazione del Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa, Monnet spingeva per far 

sì che i governi si concentrassero sulla Comunità atomica, ritardando la negoziazione 

del Mercato comune.  

 

Anche la testimonianza di Christian Pineau conferma la posizione di Jean Monnet 

riguardo al Mercato comune. Christian Pineau fu Ministro degli Affari Esteri francesi 

dal febbraio del 1956 all’aprile del 1958 e fu negoziatore per la Francia ai Trattati di 

Roma. Pineau si ricorda della sua delusione durante un confronto con Monnet; il giorno 

dopo aver assunto il suo incarico, egli espose le proprie considerazioni personali 

riguardo ai benefici di una Comunità Economica Europea più ampia possibile. Pineau 

rimase sorpreso dalla reazione di Monnet, in quanto contava su quest’ultimo e sulla sua 

grande autorità per essere d’aiuto in questo progetto che si annunciava difficile. Jean 

Monnet si dichiarò ancora una volta ostile a un progetto di questo tipo e insistette invece 

sulla creazione dell’Euratom prima di un eventuale Mercato comune
335

. La posizione di 

Monnet era dovuta al fatto che l’industria francese non era ancora pronta alla 

concorrenza europea e, a suo avviso, era necessario avanzare per tappe graduali, le quali 
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prevedevano la creazione di una Comunità dei trasporti, poi di una Comunità della 

salute e, infine, l’apertura delle frontiere a persone e prodotti
336

.  

Lo storico René Girault scrisse anch’egli del divario del 1955 tra le idee e le azioni di 

Jean Monnet, sempre a sostegno della sopranazionalità e della progressione per settori 

in ambito, illuso però di poter influenzare i politici e i principali attori dell’avanzamento 

della costruzione europea, persino dopo essere stato deposto dalla funzione di 

presidente dell’Alta Autorità della CECA. Sebbene Monnet fosse amico di Adenauer e 

Guy Mollet, che condividevano le sue idee, le negoziazioni decisive, alla fine degli 

anni’56-57, portarono alla creazione del Mercato comune. Anche allora, Monnet difese 

la sua opinione della priorità dell’Euratom rispetto al Mercato comune. Inoltre, Monnet 

riteneva che l’industria francese non fosse ancora pronta per sopportare l’apertura 

economica generale. Tra il 1955 e il 1957, Jean Monnet consacrò il suo impegno e 

quello del Comitato d’Azione per la realizzazione dell’Euratom. Ciò è provato dalle 

prime cinque risoluzioni del Comitato fin dalla sua istituzione; infatti, esse trattarono 

solo dell’Euratom e non menzionarono mai il Mercato comune
337

.  

Oltre a proporre l’estensione dei poteri dell’Alta Autorità della CECA, nel 1955 Jean 

Monnet cercò di incrementare l’integrazione europea attraverso la creazione di nuove 

autorità nei settori dei trasporti, dell’energia convenzionale e dell’energia nucleare
338

.  

Perché allora l’invenzione del Mercato comune è attribuita a Jean Monnet? Nel video 

dell’Institution Nationale de l’Audiovisuel, Monnet illustra gli esordi del Mercato 

comune evocando un progetto che non è il suo e per il quale nutre dei dubbi, eppure lo 

menziona. Il fatto di aver menzionato il Mercato comune è stato interpretato come un 
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segno della dedizione di Monnet, portandolo ad essere annoverato tra i Padri fondatori 

dell’Europa. In aggiunta a ciò, egli viene considerato come l’unica persona ad aver 

appoggiato ogni tappa del processo d’integrazione europea, separando nettamente la sua 

figura da quella degli altri Padri fondatori
 339

. 

In realtà, fu Johan Willem Beyen l’autore del piano per la creazione del Mercato 

comune. Beyen Ministro degli Esteri olandese e banchiere di professione, era scettico 

riguardo alle idee federaliste europee
340

. Ciononostante, a partire dal 1953, egli fu uno 

dei primi a promuovere pubblicamente l’idea di un’integrazione economica generale. Il 

21 aprile 1955, Beyen propose di creare una comunità sovranazionale tesa a 

sovrintendere ad un’unione economica. Di conseguenza, i rappresentanti dei Paesi Bassi 

elaborarono un documento, nel quale trovarono spazio le sue proposte e quelle di 

Spaak
341

. In questo caso, si può notare che Beyen è un Padre fondatore dell’Europa 

dimenticato. In fondo, il Mercato comune fu il risultato di un processo di trasformazione 

strutturale che rese inevitabile un’integrazione ed un’apertura economica rapida e 

generale in Europa.  

Johan Willem Beyen è poco conosciuto anche come Padre fondatore della Comunità 

Economica Europea
342

. La Comunità economica viene rappresenta come un mero 

risultato di una serie d’interessi convergenti, dettati dalla necessità di un’apertura 

economica generale.  

Jean Monnet, invece, giocò un ruolo secondario nella genesi della Comunità Economica 

Europea, forse perché influenzato dalla volontà politica dominante che era favorevole 
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all’energia atomica, mentre consideravano la liberalizzazione degli scambi troppo 

brutale
343

. È nota la sua preferenza per la Comunità atomica, su cui non c’è dubbio, ma 

le sue opere di convincimento fallirono nella messa in opera del progetto dell’Euratom. 

Trasformare la figura di Monnet in un annunciatore di un ulteriore sviluppo 

dell’integrazione europea presenta il vantaggio di inserire il Mercato comune in uno 

sviluppo di un processo continuo. Dato che Monnet fornì l’ispirazione per la 

costituzione della CECA, allora egli deve essere, se non il padre, almeno l’annunciatore 

del Mercato comune da cui ha avuto inizio l’integrazione dell’Europa. Ispirare e 

annunciare rientrano nelle competenze del mito: quello esercitato da un uomo che ha 

dato vita all’Europa e che, di conseguenza, poteva darle senso e orientamento
344

.  

Perciò, si presenta un’incapacità ad ammettere che la storia avanza senza uno scopo 

predeterminato, indipendentemente dalle intenzioni di qualche Padre fondatore.  

La costruzione europea si trova quindi dotata di una finalità: l’Europa politica, che 

venne associata all’opera fondatrice di grandi uomini, ovvero i padri fondatori, tra cui 

Jean Monnet rappresenta la figura tutelatrice
345

.
 
 

La paternità del Memorandum presentato dai tre Paesi del Benelux ai governi dei sei 

paesi della CECA è collegata a Monnet grazie alle famose parole di Paul-Henri Spaak: 

«Ci-joint votre enfant»
346

 «Ecco la vostra creatura». Le sue memorie, deliberatamente 

vaghe in certe parti, alimentano così il mito che è un’invenzione posteriore: per certi 

suoi collaboratori Jean Monnet figurava come un’autorità esterna avente il senso 
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dell’impresa in corso della costruzione europea nel momento stesso in cui agiva, come 

attesta il messaggio del collaboratore Spaak.  

Monnet possiede un potere carismatico, soprattutto agli occhi dei dirigenti tedeschi e 

belgi, per ragioni evidenti, oltre che per la sua influenza con alcuni alti dirigenti 

americani e per l’autorità considerevole di cui godeva. Monnet è cittadino francese, 

quindi di un paese chiamato a giocare un ruolo centrale nella costruzione europea – e 

non solo per la ragione simbolica della riconciliazione franco-tedesca – e tuttavia egli 

non agì in nome degli interessi della Francia ma secondo le prospettive dell’ideologia 

nazionale del suo paese d’origine.  

Fu possibile, in queste condizioni, appoggiarsi a lui per modificare gli orientamenti 

della politica europea. L’esempio sintomatico fu proprio che Paul-Henri Spaak, allora 

Ministro belga, diede ascolto alle sue idee immediatamente dopo il rifiuto 

dell’Assemblea nazionale francese al progetto della Comunità Europea di Difesa 

(CED), perché si provvedesse a prendere una nuova iniziativa destinata al rilancio 

l’Europa. Solo Monnet, per il Ministro belga, poteva indurre la Francia a perseguire 

l’integrazione europea
347

.  

 

 

3.3 Monnet il civilisateur
348

: l’analisi di un mito  

Pubblicate nel 1976, le memorie di Jean Monnet costituiscono un esempio di 

ricostruzione del passato alla luce della storia avvenuta.  
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François Fontaine racconta che Jean Monnet, durante la stesura della sua biografia, di 

fronte alla premura dell’editore e dei suoi ghost writers rifiutò tutte le offerte prima di 

assicurarsi che «l’unità profonda della sua vita» potesse essere espressa in un’opera 

coerente
349

. Una volta terminata la stesura delle sue memorie, fu a 85 anni che scoprì il 

filo conduttore delle sue attività discontinue dall’Europa a Cognac, dove era partito il 

suo destino
350

. Alla base delle memorie di Monnet vi sono anni di ricerca dello storico 

Jean-Batiste Dureselle. Quest’opera è un bilancio riassuntivo di tutta una vita, in cui il 

senso e l’unità appaiono come l’annuncio finale di un metodo istituzionale suscettibile 

di cambiare il comportamento degli uomini e il corso della storia. Un tale lavoro di 

ricostruzione intendeva tramandare ai posteri l’immagine di un uomo che riuscì a 

risolvere la situazione critica tra la Francia e la Germania alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale
351

.
 

La capacità produttiva della Germania, unitamente al ricordo di un 

nazismo brutale, alimentava, in Francia come altrove, i timori politici, generando 

eccessi nazionalisti e sopravalutando la minaccia tedesca.  

Per gli Americani – dopo il colpo di stato a Praga, i blocchi di Berlino e l’esplosione 

della prima bomba atomica sovietica – si fece sempre più pressante l’idea di dover 

ridare alla Germania Occidentale una parte dalla sua autonomia economica e politica, al 

fine di contenere la minaccia comunista, motivo di crescente timore.  
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La Francia, da parte sua, credeva di poter risolvere la situazione a suo vantaggio, 

incoraggiando l’autonomia nel Land del Saarland per ottenere la cessione del contratto 

della ferrovia e delle miniere di questo territorio.  

La Germania, dal canto suo, era umiliata dai progetti francesi riguardanti quella parte di 

territorio tanto contesa; ciò stava animando la ripresa del nazionalismo, in particolar 

modo nella sinistra del dirigente SPD Kurt Schumacher, il quale si opponeva alla 

politica di radicamento a Ovest di Adenauer.  

La situazione era dunque apparentemente bloccata. I paesi europei si accingevano a 

commettere gli stessi errori del passato: diffidenza reciproca, protezionismo e l’aumento 

della tensione aveva causato la ripresa della ricostruzione bellica. Fu qui che, come 

sappiamo, intervenne Jean Monnet, suggerendo al Ministro degli Affari Esteri, Robert 

Schuman, di fare una dichiarazione che invitava la Francia e la Germania a creare un 

Pool del carbone e dell’acciaio. In questo modo, egli riuscì a far uscire i dirigenti 

politici – Schuman compreso, che difendeva ufficialmente il diritto della Francia sul 

territorio del Saarland – da un circolo vizioso che avrebbe portato i paesi europei a 

rifugiarsi nuovamente in preoccupanti nazionalismi
352

. 

Jean Monnet spiegò tale situazione nella sua autobiografia, presentandola come un 

problema sostanzialmente economico
353

. La Germania disponeva di un grande 

potenziale siderurgico, il più importante d’Europa; la sua produzione d’acciaio, di gran 

lunga la più concorrenziale, rischiava seriamente di sfavorire la produzione francese, 

alla ricerca di sbocchi dopo il piano Marshall. Nel 1950, la Germania reclamava la 

possibilità di accelerare i rendimenti delle sue capacità produttive, con il rischio di 

dumping sull’esportazione. Questa potenza inquietava in particolare la Francia, che 
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cercava di prendere il controllo del Saarland e , allo stesso tempo, offese la Germania e 

creò tensione. La Germania compensò l’umiliazione dichiarandosi determinata ad 

aumentare la sua produzione industriale e a ristabilire i cartelli tra i produttori
354

.
 
 

La soluzione trovata da Monnet sembrò geniale nella sua semplicità: egli suggerì di 

porre sotto tutela comune le industrie siderurgiche tedesche e francesi. La Germania fu 

quindi riconosciuta come Stato sovrano, la sua industria fu liberata dalle discriminazioni 

che pesavano su di essa dopo la fine della guerra e l’Alta Autorità prese il posto 

dell’Autorità internazionale della Ruhr. La Francia guadagnava un diritto di controllo 

sulla gestione delle capacità produttive del Saarland.  

Jean Monnet riuscì a controllare un processo critico, che sembrava condurre 

nuovamente alla guerra. Diede inizio a un processo virtuoso con la costituzione della 

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio che, com’è noto, portò all’invenzione e 

all’applicazione di un metodo d’azione inedito (ovvero un’integrazione settoriale 

radicale imposta dall’esterno) e di una nuova organizzazione istituzionale (la 

sopranazionalità, il principio di un’Alta Autorità indipendente dai governi), che 

contribuì a modificare il comportamento dei dirigenti politici
355

. 

Jean Monnet concepì un metodo che permise di sfuggire all’incremento delle rivalità 

nazionali – che avrebbe potuto condurre ad una nuova guerra –  ed inaugurò il processo 

di costruzione europeo: tale è, sommariamente, quello che è chiamato “il mito Monnet”. 

Il mito della fondazione è il punto di partenza assoluta della genesi che vede Jean 

Monnet come padre dell’Europa, ma allo stesso tempo è il mito del metodo. Così come 

scrisse il giornalista francese Jean Quatremer (ma come lui molti altri):  
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Sans la CECA pas de réconciliation franco-allemande, pas d’intégration européenne, 

pas de marché unique, pas d’euro. La CECA, c’est le bain primordial d’où découle tout 

le reste. […] Pour ce faire, l’approche fonctionnaliste, portée par […] Jean Monnet, 

paraît [la] plus réaliste : création de solidarités de fait dans quelques secteurs 

économiques ; puis extension progressive à l’ensemble de l’économie ; puis, un jour, le 

couronnement, une Constitution fédérale
356

.
 
 

Senza la CECA, non ci sarebbero stati l’integrazione europea, la riconciliazione franco-

tedesca, il mercato unico, l’euro. La CECA fu il brodo primordiale da cui si formò tutto 

il resto. […]Per fare ciò, l’approccio funzionalista, sostenuto da Jean Monnet, sembrava 

il più realista: creare delle solidarietà di fatto in alcuni settori economici; poi estendere 

progressivamente all’insieme dell’economia; poi un giorno, il coronamento, una 

Costituzione federale.  
 

Il mito di Monnet mantiene unite le varie testimonianze storiche che lo istituiscono, e 

trasforma l’attore in colui che ha avuto il potere di sbloccare la situazione critica in 

Europa. Grazie al metodo Monnet, fu instaurata e consolidata la pace, contrapponendola 

all’eventualità di un conflitto
357

.  

Il suo metodo poggia principalmente sulle qualità di negoziatore di Monnet, 

impressione che si ha leggendo le sue memorie e le biografie che alimentano ancor più 

il mito di Monnet come mediatore
358

.  

Altro particolare è rappresentato dalla parola “fiducia”, che può essere definita come 

una parola chiave per Monnet. Questo termine viene utilizzato frequentemente nelle sue 

memorie. Monnet, infatti, parla spesso dell’importanza della comprensione degli 

interessi comuni tra gli Stati. Una tale presa di coscienza doveva costituire la base 

dell’Europa, assieme all’obbligo delle parti nell’applicare le stesse regole
359

.  
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Dalle sue memorie è possibile riscontrare una sorta di spazio coercitivo, nel quale 

Monnet agisce, in modo tale da civiliser il comportamento degli Stati
360

. 

Proprio di questo Jean Monnet scrisse nelle sue memorie, quando descrisse come egli 

stesso, nel ruolo di presidente della delegazione francese, costrinse i delegati dei 

governi a mantenere un comportamento civile durante la negoziazione della CECA. 

Monnet educò i delegati a non pensare più in termini di sovranità nazionale, ma di 

Comunità europea. Questo non avvenne senza difficoltà. Egli sperava che questo tipo di 

comportamento si trasmettesse a poco a poco dai delegati ai governi fino ad arrivare alle 

popolazioni. In quanto presidente dell’Alta Autorità, Monnet rappresentava un’autorità 

esterna che imponeva un cambiamento nei comportamenti degli Stati. In particolare, 

come lui racconta nella sue memorie, durante i negoziati per la CECA, il negoziatore 

Dirk Spierenburg è descritto come un uomo dal «temperamento combattivo e ostinato», 

archetipo di un diplomatico alla vecchia maniera. Monnet gli oppose il delegato tedesco 

Walter Hallstein, di cultura e mente aperta
361

.  

Jean Monnet sognava la fusione degli interessi nazionali con la creazione del bene 

comune definito funzionalmente. Ma la realtà fu ben diversa, in quanto il realizzarsi di 

un’opera comunitaria non annullò gli interessi nazionali.  

Il comportamento di Hallstein, particolarmente civile al momento delle negoziazioni 

delle CECA, può essere giustificato dal fatto che la Germania non rischiava molto: essa 

ritrovava il suo posto nel Concerto delle nazioni e solo le trattative riguardanti la Ruhr si 

annunciavano delicate. Hallstein applicava la dottrina Adenauer, secondo la quale la 

Germania non poteva essere pienamente sovrana dopo il nazismo, ma doveva invece 

ristabilire l’uguaglianza con i suoi vicini e indurli ad abbandonare anch’essi parte della 
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propria sovranità nazionale nel quadro europeo. Anche se può sembrare un paradosso, 

la Germania – un paese indebolito, sotto tutela e con gran parte del territorio diviso – 

era in posizione di forza, in quanto essa non doveva difendere il simbolo della sovranità 

della sua nazione. La pressione americana permise di far accettare ai rappresentanti 

della Germania il sistema istituzionale e le competenze della CECA.  

Tutti questi fattori furono osservati in silenzio da Monnet, che oppose il civile Hallstein 

all’“incivile” Spierenburg. Monnet idealizzò una negoziazione studiata sull’integrazione 

settoriale
362

. Per Monnet, oltre alle sue buone capacità di negoziatore, giocò un ruolo 

fondamentale John MacCloy, che operava per conto del presidente degli Stati Uniti 

Harry Truman. La riuscita positiva dei negoziati politici concernenti la gestione delle 

capacità produttive della Ruhr si ebbe senza l’intervento di un alto commissario 

americano in Germania. Il cancelliere tedesco e il Ministro dell’economia Ludwin 

Erhard non ebbero quindi problemi ad aderire alla CECA
363

.  

 

 

3.4 La persistenza del mito e il fallimento della Comunità Europea di 

Difesa  

Se il progetto di Comunità Europea di Difesa fosse stato portato a termine, non vi è 

nessun dubbio sul fatto che Jean Monnet sarebbe il Padre fondatore. 

La situazione era tale che la guerra in Corea accentuò le pressioni americane in favore 

di un riarmo della Germania Occidentale. Da un lato gli Stati Uniti e l’URSS 

minacciavano di farsi la guerra e la Germania era al centro della lotta d’influenza 
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strategica tra le due potenze. Dall’altro, la Francia si opponeva al riarmo tedesco mentre 

la Germania reclamava l’uguaglianza dei diritti. Nel contesto della guerra fredda, la 

posizione della Francia era insostenibile. La guerra sembrava prossima e l’Europa 

rischiava di esserne il teatro. In queste circostanze, la proposta francese di un esercito 

europeo, consigliata da Jean Monnet e annunciata ufficialmente dal presidente del 

Consiglio René Pleven, presentava certi vantaggi, in particolare avrebbe offerto gli 

stessi diritti ai partecipanti, inquadrato il riarmo inevitabile della Germania, assicurato la 

difesa dei blocchi occidentali e, per tutte queste ragioni, avrebbe evitato una nuova 

guerra. L’intento era precisamente quello di impedire l’aggravarsi delle tensioni tra gli 

Stati Uniti e l’URSS, trasformando l’Europa in una sorta di “tampone” delle ostilità.  

Ciononostante, il rifiuto del trattato costitutivo della Comunità Europea di Difesa 

dall’Assemblea Nazionale Francese, nel 1954, non trascinò né il mondo né l’Europa in 

una guerra. Infatti, la Francia finì per accettare il riarmo limitato della Germania, anche 

grazie alle modifiche all’embrionale Unione Europea Occidentale, che portarono ad un 

controllo degli armamenti reciproco e quindi ad una nuova fiducia tra alleati europei. Il 

contesto di tensione internazionale si ridusse considerevolmente dopo la morte di Stalin, 

il 5 marzo 1953, e in seguito alla firma dell’armistizio in Corea nel luglio del medesimo 

anno
364

.  

Anche se la Comunità di Difesa Europea fu un insuccesso, il merito della sua ideazione 

venne attribuito a Jean Monnet. Perciò, il fallimento della CED fu riconsiderato alla 

luce dell’intuizione iniziale di Monnet: il solo modo per raggiungere l’unione politica 

era avanzare attraverso la via dell’integrazione economica
365

.  
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Gli antagonisti della costruzione europea criticarono il metodo di Monnet 

considerandolo solo un modo per far avanzare la costruzione europea nascondendo i 

veri obiettivi politici dell’integrazione, attraverso la creazione di una solidarietà di fatto 

nell’ordine economico e giuridico
366

. 

Tuttavia, tali fatti storici possono essere analizzati anche da una prospettiva differente: 

all’inizio degli anni 1950, le tensioni della guerra fredda e le pressioni americane 

costrinsero la Francia a prendere un’iniziativa nei confronti della Germania.  

Nella situazione che si prospettava, Jean Monnet, in quanto Commissario generale al 

Piano e grazie alle sue relazioni con gli americani, possedeva gli strumenti per giocare 

un ruolo chiave. In un certo senso, egli intervenne persino prima di un eventuale 

domanda ufficiale americana che invitasse la Francia a sostenere la Germania. 

Le iniziative di Jean Monnet ebbero l’appoggio americano grazie al fatto che gli Stati 

Uniti erano ossessionati, a partire dal 1949, dall’idea di dover regolare la questione 

tedesca il prima possibile. Lo stesso valse per il progetto della CED, il quale non 

sarebbe stato pensabile se non fosse stato per il Dipartimento di Stato di Washington.
367

 

Dopo il rilancio di Messina, l’influenza americana si fece meno diretta e Jean Monnet 

cessò di essere l’attore principale della costruzione europea, com’era stato dalla 

dichiarazione di Schuman fino alla firma della CED (27 maggio 1952), momento in cui 

gli Stati Uniti contavano fermamente su di lui per spingere l’Europa a dotarsi di un 

proprio sistema di difesa
368

. 
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3.5 L’importanza delle istituzioni sovranazionali per Monnet  

Jean Monnet nelle sue memorie riporta la seguente frase: «nulla esiste senza le persone, 

nulla dura senza le istituzioni»
369

. Secondo Monnet, la costruzione europea non sarebbe 

stata possibile senza la creazione di istituzioni sovranazionali che avevano la funzione 

di vincolo esterno e alle quali gli Stati avrebbero dovuto delegare parte dei loro poteri. 

Nel ruolo di presidente dell’Alta Autorità e, in seguito, come presidente del Comitato 

d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa, egli fece sempre il possibile per indurre gli Stati a 

sottomettersi a questo nuovo tipo istituzioni europee.  

Jean Monnet cessò la sua attività di civilisateur quando gli sembrò di aver raggiunto il 

proprio obiettivo. Infatti, nel momento in cui gli Stati furono integrati al più alto livello 

in un’istituzione comune – il Consiglio europeo – egli decise di metter fine, nel 1975, 

alle attività del Comitato d’Azione
370

.  

Leggendo le sue memorie, si ha l’impressione che il processo di costruzione europea sia 

stato il risultato di un piano ben stabilito dove nulla fu lasciato al caso. A tal proposito, 

si può portare un esempio: in seguito agli eventi che culminarono nel Compromesso di 

Lussemburgo, Monnet scrisse: «Le cose sono andate così e, in fin dei conti, le cose sono 

sempre andate come volevamo»
371

.  

Per Monnet, la creazione di un potere decisionale indipendente dagli Stati era 

indispensabile e, perciò, egli cercò di dimostrare che tale potere era sufficiente per far 

funzionare il meccanismo d’ingranaggio della tanto auspicata integrazione europea. 

L’errore commesso da Monnet nel creare l’unione doganale tra la Francia e l’Italia era 

la mancanza di un potere decisionale autonomo. L’internazionalizzazione delle industrie 
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pesanti europee era un progetto molto discusso dopo il 1945, ma nessuno fece delle 

proposte concrete. Quello che mancava alla base dei progetti precedenti al piano 

Schuman era un metodo concreto per costruire delle istituzioni nuove
372

.  

A Jean Monnet, che invece agì anche nel momento più adeguato, viene riconosciuto il 

merito di aver modificato i comportamenti degli Stati in quanto inventore di nuove 

istituzioni. Anche se ciò può essere considerato in buona parte vero, questo non fa altro 

che sostenere il suo mito
373

. 

Jean Monnet è spesso presentato come il teorico e l’inventore del sistema istituzionale 

dell’Unione Europea. La sua filosofia fu definita dai numerosi sostenitori in maniera 

distorta: si evoca appunto il bisogno di creare delle istituzioni sovranazionali, atte a 

risolvere i problemi comuni attraverso la negoziazione. Tutto lascia credere che 

quest’ultima abbia potuto guidare nella scelta del metodo istituzionale adattato alla 

necessità urgente di costruire l’Europa unita.  

Jean Monnet nelle sue memorie, riassume invece il suo metodo d’azione in maniera 

generale: «Saper cambiare le circostanze nelle quali si pone un problema al fine di 

poterle risolvere»
374

. All’origine, Monnet aveva una visione molto chiara del tipo di 

integrazione istituzionale da realizzare in Europa, necessaria «Per unire gli uomini e per 

civilizzare gli Stati»
375

, visione differente dalla filosofia istituzionale che gli si 

attribuisce solitamente. Il sistema istituzionale previsto da Jean Monnet era fondato su 

tre pilastri: indipendenza, poteri esclusivi ed integrazione settoriale. Si trattava quindi di 

far in modo che gli Stati trasferissero l’integralità del loro potere in un settore delimitato 

a un’Alta Autorità indipendente dagli Stati.  
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Questo modello istituzionale ben traspare dalla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 

1950. La Dichiarazione non prevedeva né l’Assemblea Parlamentare, né il Consiglio dei 

Ministri, né la Corte di Giustizia. Si trattava, invece, di una dichiarazione sintetica che 

esprimeva la necessità di prendere delle «disposizioni appropriate» che avrebbero 

assicurato «i necessari mezzi di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità»
376

.  

Nelle sue memorie, Monnet spiega come la dichiarazione fu volutamente sintetica per 

essere ampliata in un momento successivo
377

.  Spiega anche come, in seguito alla 

proposta fatta dai Paesi Bassi di aggiungere i governi al sistema istituzionale della 

CECA, prese in considerazione tale idea per creare un punto d’appoggio dell’edificio 

comunitario (la sua intenzione iniziale era di proscrivere tutti gli organismi di natura 

intergovernativa). Per Monnet, prendere in considerazione la proposta dei Paesi Bassi 

non fu una rinuncia al modello iniziale da lui previsto ma, secondo la sua visione, la 

presenza dei governi non avrebbe invaso il dominio proprio dell’Alta Autorità, ma 

avrebbe altresì permesso una buona coordinazione con i domini generali di competenza 

degli Stati e sembrava prefigurare un’estensione delle responsabilità della CECA
378

.  

Tutti i suoi sforzi, durante la negoziazione, si concentrarono sulla difesa delle 

prerogative dell’Alta Autorità; un esempio fu la questione dell’utilizzo delle risorse 

proprie per l’autofinanziamento della CECA
379

. 

Quando Jean Monnet poté annunciare: «Infatti era nato in quel momento il Consiglio 

dei Ministri della Comunità europea»
380

, tutti i suoi sforzi nelle negoziazioni si 

concentrarono sulla difesa delle prerogative dell’Alta Autorità.  
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I racconti storici nati sulle negoziazioni della CECA sono quelli della vittoria, non solo 

perché Monnet riuscì a far attuare il suo modello del vincolo esterno grazie al ruolo di 

civilisateur dell’Alta Autorità, ma soprattutto perché riuscì a innescare l’ingranaggio 

federalista:  

 

Non solo l’Alta Autorità usciva intatta da questa prova, ma, in più, i vincoli in cui si è 

voluta limitare la sua indipendenza non facevano che mettere in rilievo il carattere 

federale dell’insieme istituzionale di cui essa era il coronamento
381

. 

 

Un esempio della capacità di adattare il suo metodo alla realtà può essere rappresentato 

dal suo discorso pronunciato il 10 agosto del 1952, al momento dell’insediamento 

dell’Alta Autorità del Carbone dell’Acciaio
382

:  

 

Dans les limites de la compétence qui lui est conférée par le Traité, la Haute Autorité a 

reçu des six États le mandat de prendre en toute indépendance des décisions qui 

deviennent immédiatement exécutoires dans l’ensemble de leur territoire. Elle est en 

relations directes avec toutes les entreprises. Elle obtient des ressources financières, non 

de contributions des États, mais de prélèvements directement établis sur les productions 

dont elle a charge
383

. 

Nei limiti della competenza che le è conferita dal Trattato, l’Alta Autorità ha ricevuto 

dai sei Stati il mandato di prendere in completa indipendenza delle decisioni che 

diventano immediatamente esecutive nell’insieme del loro territorio. Essa è in relazione 

diretta con tutte le imprese. Essa ottiene delle risorse finanziarie, non dei contributi 

degli Stati, ma dei prelievi direttamente stabiliti sulle produzioni di cui essa è incaricata.  
 

Parlando dell’Assemblea europea, di cui Monnet auspicava l’elezione diretta dal 

popolo, e della Corte di giustizia europea, il presidente dell’Alta Autorità definisce i 

contorni di un nuovo sistema istituzionale:  

 

Toutes ces institutions pourront être modifiées et améliorées à l’expérience. Ce qui ne 

sera pas remis en question, c’est qu’elles sont des institutions supranationales et, disons 
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le mot, fédérales. Ce sont des institutions qui, dans la limite de leur compétence, sont 

souveraines, c’est-à-dire dotées du droit de décider et d’exécuter
384

.
 
 

Tutte queste istituzioni potranno essere modificate e migliorate con l’esperienza. Quello 

che non sarà rimesso in questione è la loro natura di istituzioni sopranazionali e, 

diciamolo, federali. Sono delle istituzioni che, nel limite della loro competenza, sono 

sovrane, cioè dotate del diritto di decidere e di eseguire. 
 

Il Consiglio è citato solo in previsione di un’estensione del potere dell’Alta Autorità a 

scapito dei governi. Jean Monnet precisò per quale ragione il Consiglio fu creato: non 

solo per esercitare una tutela sull’Alta Autorità, ma anche per assicurare un legame tra 

la politica generale degli Stati e la politica dell’Alta Autorità in materia di carbone di 

acciaio rilevanti della vita economica
385

. 

Se Monnet acconsentì al realizzarsi di ciò, è necessario comprendere che si trattava di 

un’esistenza che poteva solo essere provvisoria; tant’è vero che l’Alta Autorità fu dotata 

di poteri parziali e un collegamento intermediario con i governi attraverso il Consiglio 

fu ritenuto necessario. Infine, il trasferimento definitivo dell’insieme dei poteri 

economici dagli Stati all’Alta Autorità avvenne in maniera graduale, settore per 

settore
386

.  

 

 

3.6 La denominazione di Comunità in relazione con la Troisième voie. 

Osservando il percorso della costruzione europea fin dall’inizio della progettazione del 

Piano Schuman, si può costatare un evidente deficit democratico. L’Alta Autorità era 

stata costituita come un’istituzione pienamente sovrana nell’esercizio delle sue 

competenze ed era dotata di un potere decisionale ed esecutivo. Una tale visione è  
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diversa da tutte le considerazioni democratiche; sembra, invece, essere stata suggerita 

dalle ideologie dei tecnocrati francesi anticonformisti degli anni Trenta.  

Queste similitudini tra il piano di Jean Monnet e la configurazione ideologica 

anticonformista del periodo compreso fra le due guerre sono state oggetto di studio di 

Antonin Cohen nella sua opera De Vichy à la Communauté Européenne, che spiega in 

che modo la dichiarazione del 9 maggio 1950 fu pensata come un’alternativa pratica tra 

mercato e pianificazione, mettendo in atto un’economia di mercato organizzata a livello 

europeo, al di fuori di tutti gli interventi parlamentari.  

Le scelte fatte per la creazione della Comunità Europea sembrano appartenere a 

rappresentazioni di un gruppo sociale in posizione predominante, che risultarono da una 

mobilizzazione ideologica in favore di una federazione europea e allo stesso tempo 

l’inizio di un’azione burocratica che portò infine all’istituzione di una Comunità 

Europea. Secondo Cohen, la scelta della denominazione di Comunità del carbone 

dell’acciaio è un elemento chiave
387

. La CECA fu il risultato di una strategia elaborata 

da un gruppo sociale costituito da alti funzionari ed esperti, raggruppati nella 

Commissione al Piano di Monnet. Questi, influenzati dal loro passato, avevano l’intento 

di convertire i militarismi europei e/o l’efficacia economica dei temi politici di natura 

personalista e comunitaria che erano in precedenza associati alla Rivoluzione nazionale 

di Vichy e al relativo progetto del corporativismo e comunitario francese. In particolare, 

fecero parte di questo gruppo due stretti collaboratori di Jean Monnet che furono anche 

tra i principali redattori della dichiarazione Schuman: Paul Reuter e Pierre Uri
388

.  

Paul Reuter era un noto professore di diritto internazionale, giurisperito del Ministero 

degli Affari Esteri e durante il governo Vichy era stato un pilastro dell’École National 
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d’Uriage
389

. I temi che trattò nelle conferenze a cui prese parte (per esempio la 

decadenza della Francia, la nozione di comunità, la Francia comunità di comuni, la 

Comunità europea, ecc.) spiegano l’influenza intellettuale dell’epoca e permettono di 

stabilire una continuità con il progetto di democrazia politica del piano Schuman poco 

meno di dieci anni più tardi
390

.  

Pierre Uri, invece, era consigliere economico e finanziere del Commissariato generale al 

Piano e fu allievo di François Perroux
391

.  

Non fu un caso, secondo Cohen, se il termine Comunità fu proposto da Pierre Uri e Paul 

Reuter influenzando il piano di Monnet. Il termine, infatti, includeva elementi della 

visione dell’ordine sociale personalistica e comunitaria, come l’ostilità 

all’individualismo delle rivoluzioni politiche e industriali dei secoli XVIII e XIX, la 

ricerca di un’armonia sociale organica e la visione dell’Europa come idéologie de 

troisième voie, ovvero l’Europa come terza via che avrebbe superato sia il capitalismo 

americano, sia il comunismo sovietico. In più, esso è la traccia storica degli investimenti 

attraverso i quali le idéologie de troisième voie tra il capitalismo e il comunismo trovò 

uno sviluppo concreto. La tesi che sostiene Cohen tratta di un aspetto poco conosciuto 

della storia delle istituzioni della CECA. 
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Marc Joly ha una tesi differente e sottolinea come né Paul Reuter né Pierre Uri siano 

stati gli autori del concetto di Comunità
392

. A suo avviso fu, invece, un altro 

collaboratore di Jean Monnet: Étienne Hirsch. Come testimonia Pierre Uri: 

 

C’est Étienne Hirisch qui imagina le titre de Communauté et l’invention d’un organe 

parlementaire
393

. 

È Étienne Hirsch che immaginò il titolo di Comunità e l’invenzione di un organo 

parlamentare.  

 

Sempre secondo le osservazioni di Joly, il termine Comunità figura in due punti del 

testo della dichiarazione Schuman
394

. Un paragrafo della dichiarazione è formulato nella 

seguente maniera:  

 

Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione d’interessi necessari 

all'instaurazione di una Comunità economica e s’introdurrà il fermento di una comunità 

più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose scissioni
395

.  

 

Il concetto di Comunità economica è qui sinonimo, com’è precisato in seguito nella 

dichiarazione, di potente unità (di produzione) o di unificazione (economica)
396

. Non 

sembra riferirsi a un tipo particolare d’integrazione economica, come potrebbe essere la 

troisième voie tra capitalismo e comunismo.  Il cuore della dichiarazione è il concetto di 

Alta Autorità, la quale è citata a sette riprese e i cui i compiti – ovvero: assicurare la 

fusione dei mercati e l’espressione della produzione nel dominio del carbone e 

dell’acciaio – e lo statuto giuridico – una stretta indipendenza nei confronti degli Stati e 
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l’esercizio esclusivo delle competenze attribuite – sono definiti con precisione tale da 

dissipare i dubbi degli Stati Uniti. La dichiarazione spingeva gli Stati che dovevano 

riconoscere l’indipendenza dell’Alta Autorità a partecipare all’iniziativa franco-tedesca 

e il carattere esecutivo delle sue decisioni le quali non erano negoziabili. Inoltre, il 

concetto di Comunità non è associato al concetto di Europa e nemmeno all’aggettivo 

europeo. Quando si tratta di descrivere il tipo di organizzazione finale dell’Europa, in 

cui la messa in comune dei prodotti del carbone e dell’acciaio costituì la prima tappa, la 

dichiarazione parla di federazione europea. Joly sostiene, invece, che fu all’inizio dei 

negoziati del piano Schuman che la denominazione di “Comunità europea” fu proposta 

da Monnet. Il sistema istituzionale consigliato dalla dichiarazione Schuman si evolse 

con le negoziazioni e lo stesso concetto di comunità non fu imposto, bensì fu il risultato 

di un consenso. Il suo carattere vago permise la sua adozione, ciascuno poteva proporre 

ciò che riteneva più giusto
397

.  

Resta un nesso, tra la dichiarazione Schuman e le ideologie dell’epoca anticonformista 

francese in quanto si tratta di un’organizzazione pianificata per un’Alta Autorità del 

mercato del carbone e dell’acciaio, fuori da ogni controllo parlamentare.  

Nelle sue memorie, Monnet rende particolarmente omaggio a tre persone: Hirsch, 

Reuter, Uri e attribuisce loro dei meriti. Infatti, i poteri e i compiti dell’Alta Autorità – 

assicurare la produzione, fornire i mercati francesi e tedeschi così come l’esportazione 

del carbone e dell’acciaio, ma anche favorire la legalizzazione delle condizioni di vita e 

della mano d’opera di queste industrie – furono definiti con precisione da Hirsch; i 

meccanismi istituzionali furono opera di Reuter; mentre Pierre Uri rese il progetto 
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economico coerente e creò la nozione di Mercato comune in quanto spazio senza 

barriere doganali, senza discriminazioni, ma regolamentato dall’interesse generale
398

.  

Monnet voleva riuscire a creare un’istituzione indipendente – dagli Stati e da tutti i 

sistemi istituzionali intergovernativi – composta da personale incaricato con funzioni 

ben definite; un potere decisionale comune a Francia e Germania nell’ambito del 

carbone e dell’acciaio. Il risultato finale al quale collaborarono Reuteur, Hirsch e Uri fu 

soddisfacente. Anche se non era ancora ufficialmente la Dichiarazione Schuman: la 

funzione era stata stabilita rigorosamente, il progetto economico era coerente e la 

finalità politica – la pace – era evocata con forza
399

. 

Concludendo con una riflessione, lo scopo di Monnet non sembra essere quello era di 

trovare un’alternativa europea al capitalismo americano o al comunismo sovietico, ma 

stabilire la pace in Europa.  

 

 

3.7 L’influenza del capitalismo americano sulle idee di Jean Monnet  

Il mito definisce Monnet come l’ispiratore del Piano Schuman, mentre il Ministro degli 

affari esteri Robert Schuman fu solo incaricato di renderlo pubblico. Grazie a questo 

piano, gli Stati non si fecero più la guerra, poiché furono invitati ad accettare l’autorità 

di un potere esterno, inizialmente nei settori del carbone e della siderurgia, per poi 

espandersi gradualmente ad altri
400

. Questo tipo di visione dei fatti porta in sé 

l’ambizione, attribuita a Jean Monnet, d’imporre agli Stati la civilisation per mezzo di 

una subordinazione sottomettendoli a un potere comune competente esclusivamente in 
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un settore delimitato. Tutt ciò, presuppone la perpetuazione di Monnet come figura 

civilisatrice e permette, in un certo senso, l’estensione nel tempo del suo potere di 

creare nuove istituzioni. Così, il risultato della negoziazione della CECA – processo 

lungo e complesso, dove gli Stati difesero prima di tutto i loro interessi nazionali – fu, 

infine, un modello invincibile dell’integrazione europea. Tale modello fu concepito solo 

da Monnet e, grazie ad esso, gli Stati compresero l’importanza di agire in termini 

d’interessi comuni
401

.  

L’analisi dei fatti così condotta pone l’accento sull’inventiva istituzionale sui generis di 

un individuo unico, ma cancella la dimensione liberale del progetto della CECA
402

. Tra 

le finalità della CECA vi era anche il funzionamento, il più efficace possibile, del 

mercato; perciò furono adottate misure quali l’eliminazione di contingentamento e dei 

diritti doganali, la soppressione delle discriminazioni delle tariffe di trasporto e lo 

smantellamento dei cartelli di produzione. 

Jean Monnet, nel suo primo discorso in veste di presidente dell’Alta Autorità, 

moltiplicò le dichiarazioni di fede liberale:  

 

C’est seulement si la concurrence entre les utilisateurs n’est pas faussée par des 

discriminations exercées par les producteurs ou par les États, que la mise en 

communication des marchés assure la répartition la plus rationnelle des activités et le 

plus grand progrès de la productivité
403

. 

È solamente se la concorrenza tra gli utenti non è alterata dalle discriminazioni 

esercitate dai produttori o dagli Stati, che la messa in comunicazione dei mercati può 

assicurare la ripartizione più razionale delle attività e i più grandi progressi della 

produttività. 
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Nel contesto sconvolto in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, Jean Monnet era 

favorevole al mercato e gli sembrava necessario imporlo agli Stati e ai produttori della 

vecchia Europa. La sua visione era semplice: poiché l’Europa non offriva, a differenza 

degli Stati Uniti, uno spazio adatto all’economia di mercato, essa doveva essere 

disciplinata dall’esterno. In quest’ottica, un arbitro esterno era indispensabile per 

assicurare un buon funzionamento del mercato. Era necessario impedire che gli Stati 

fossero lasciati ad una aggressione economica o che i produttori si accordassero tra loro 

per formare cartelli annichilendo la concorrenza
404

. La civilisation economica, come 

quella politica, aveva bisogno di un’autorità esterna.  Da un lato, Monnet era 

influenzato dal sistema di sviluppo economico americano fondato su metodi moderni di 

produzione e del consumo di massa. Il modello americano è caratterizzato da diversi 

elementi, in particolare dalla dimensione aziendale, in cui fusioni ed acquisizioni 

proliferano; dalla legislazione anti-trust (in Europa è il diritto alla concorrenza), 

dall’organizzazione delle industrie in oligopoli; dal riconoscimento giuridico delle 

società come anonime e il ruolo giocato dalla Borsa e dalla separazione tra proprietà e 

gestione, da cui proviene la cultura di management. L’economista Marie-Laure Djelic in 

Exporting the American Model. The Postwar Transformation of European Business 
405

 

dimostra questa teoria, secondo la quale il modello del capitalismo corporativo 

americano s’impose in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. L’importazione di 

questo modello fu possibile grazie ai tecnocrati, inseriti nelle reti transazionali di 

modernizzazione amministrativa ed economica, e collegati agli Stati Uniti. In Francia, 

l’istituzione del Piano di modernizzazione presieduto da Monnet giocò in questo senso 

un ruolo centrale.  

                                                 
404

 M. Joly, Le mythe Jean Monnet, cit., p. 68 
405

 M. L. Djelic, The Postwar Transformation of European Business, Oxford, Oxford Univerity Press 

2001, pp. 23-41 



134 

 

Dall’altro lato, Monnet riteneva che, per riuscire a cambiare il comportamento degli 

Stati nella sfera internazionale, fosse necessario convincerli ad accettare l’autorità di un 

potere coercitivo esterno.  

Per raggiungere tale scopo – ovvero convincere i rappresentanti di Stato – Monnet 

contava sulle proprie qualità di abile negoziatore e, sebbene ciò si dimostrasse 

difficilmente realizzabile, egli era convinto dell’utilità di indurli a dimenticare gli 

interessi nazionali particolari, a beneficio del tanto ambito interesse comune europeo
406

. 

Una tale visione, però, lasciava poco spazio alla azione democratica tradizionale.  

L’esperienza di Commissario Generale al piano diede a Monnet modo di cristallizzare 

in una dottrina coerente questi aspetti appena descritti.  

La dichiarazione Schuman fu la conseguenza diretta. Uno dei principali collaboratori di 

Monnet, Pierre Uri, riassumendo il proprio lavoro al Commissariato al Piano:  

 

Au Plan, c’était prodigieux! Nous étions trois: Monnet, Hirisch et moi, le reste c’étaient 

les commissions, c’étaient les experts, mais nous étions toujours tous le trois ensemble à 

tout faire, une espèce de commando. On a fait la reconstruction, le plan 

d’industrialisation, la stabilisation, la politique sociale ; on a fait la politique étrangère et 

on a terminé en faisant la politique militaire, puisque c’est nous qui avons préparé la 

conférence de Lisbonne qui a réorganisé le NATO. Vous imaginez la vie que nous 

menions ?
 407

. 

Al Piano, era prodigioso! Eravamo in tre: Monnet, Hirsch e io, per il resto c’erano le 

Commissioni,  gli esperti, ma noi tre eravamo sempre insieme a fare tutto, una specie di 

commando. Abbiamo fatto la ricostruzione, il piano d’industrializzazione, la 

stabilizzazione, la politica sociale; abbiamo fatto la politica estera e abbiamo terminato 

facendo la politica militare, poiché siamo noi che abbiamo preparato la conferenza di 

Lisbona che ha riorganizzato la NATO. V’immaginate la vita che conducevamo?. 

 

I tecnocrati impiegati nel Piano di modernizzazione, e che quindi si occupavano anche 

di politica francese, ebbero modo di influenzare i politici, grazie all’incapacità 
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organizzativa della classe politica francese. Ciò può spiegare perché gli autori del piano 

Schuman avessero avuto poca considerazione riguardo alla democrazia parlamentare.  

Per il gruppo di tecnocrati, costituito dalle persone più competenti nel loro settore di 

attività (esperti, sindacalisti, industriali), queste esperienze si tradussero in contatti 

regolari e istituzionalizzati (tramite delle commissioni di modernizzazione) nell’ambito 

dei rispettivi settori per la messa in opera del piano Monnet. Se la consultazione fu 

permanente, in nessun caso il potere decisionale e d’azione fu condiviso. Una tale 

pratica influenzò la redazione, la negoziazione, e l’applicazione del piano Schuman. Le 

stesse persone, si ritrovarono da un capo all’altro del processo: presentarono il progetto, 

lo negoziarono e furono poi incaricati di applicarlo. Si tratta di un caso unico nella 

storia della costruzione europea
408

.  

Jean Monnet, detentore dello statuto particolare del Commissariato al Piano, svolse 

l’esperienza di un’azione pubblica inedita. Il Commissariato al Piano era direttamente 

collegato alla presidenza del Consiglio e non aderente alle frontiere 

dell’amministrazione tradizionale, possiede molte somiglianze con l’American War 

Production Board, diretta da Monnet durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 

Commissariato al Piano composto da un personale reclutato in base alla capacità di 

comprendere la sfida di una modernizzazione economica e industriale francese, nonché 

per la sua familiarità con il modello di sviluppo economico americano, costituivano le 

similitudini individuabili nel modello statunitense al quale Monnet si ispirò
409

. 

L’esperienza del Piano fu fatta di interazioni e di scambi permanenti, specialmente con i 
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membri dell’élite americana nell’ambito dell’amministrazione del piano Marshall, come 

alti funzionari, tecnocrati, membri dell’Economic Cooperation Administration, 

consulenti e avvocati. Quest’ultimo punto, oggetto di studio di Marie-Laure Djelic, 

illustra le differenti modalità nazionali attraverso le quali il sistema di produzione 

industriale americano fu trasferito in Europa Occidentale. In Francia, un piccolo gruppo 

di modernizzatori, riuniti nel Commissariato al Piano, prese spunto dal modello di 

sviluppo economico americano creandone un altro adatto alla Francia. Per quest’ultima, 

il Commissariato al Piano fu il punto di articolazione principale delle risorse 

transnazionali di modernizzazione
410

.  

A partire da queste istituzioni, le strutture francesi di produzione industriale  furono 

modernizzate ispirandosi sì al modello americano, ma tenendo anche conto delle 

circostanze socio-politiche del paese, così come delle sue disposizioni istituzionali 

preesistenti.  

Per i francesi, questa esperienza rappresentò il punto di partenza per trasformare la 

costruzione europea in uno strumento per imporre la produzione di massa. In sostanza, 

l’integrazione europea doveva essere in grado di armonizzare i mercati nazionali al fine 

di creare le condizioni per una stabilità sociale e politica nel continente Europeo. Si può 

quindi comprende perché nel piano Schuman l’accento fosse stato posto 

scrupolosamente sui poteri e sullo statuto dell’Alta Autorità (statuto, secondo Djelic, 

tratto dalle agenzie federaliste americane di regolazione)
 411

.  

Jean Monnet, preoccupato di convincere gli Americani, chiese a Uri di redigere una 

nota per provare che la proposta francese, per unire l’Europa, non aveva nulla a che fare 

con quello che poteva sembrare un cartello internazionale. In questa nota, Uri precisò 
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come l’obiettivo della CECA fosse permettere l’aumento della produzione, così come il 

miglioramento delle tecniche per una maggiore produttività che avrebbe portato 

all’allargamento dei mercati e a una razionalizzazione della produzione.  

La CECA fu anche pensata come una prima tappa verso la realizzazione di un mercato 

continentale improntato sul modello americano della produzione e del consumo di 

massa, che sfociò nel trattato che istituì la CEE. L’influenza del sistema americano di 

organizzazione economica è evidente, per esempio, nel discorso pronunciato da Monnet 

il 10 agosto 1952, in occasione dell’insediamento dell’Alta autorità a Lussemburgo: 

 

Que signifiera dans la vie quotidienne des citoyens de nos six pays ce marché unique du 

carbone t de l’acier pour 160 millions de consommateurs? On dira dans doute que peu 

d’entre aux achètent du charbon et de l’acier en quantités importantes. Mais le charbon 

et l’acier interviennent dans la fabrication de tout ce dont l’homme moderne a besoin : 

le gaz, l’électricité, les outils, les machines, les automobiles. […] Le charbon et l’acier 

plus abondants, de meilleure qualité, à un prix bas, c’est la possibilité pour chacun 

d’acheter davantage, et pour chaque famille d’obtenir un niveau de vie plus élevé. C’est 

l’ampleur et la liberté du marché unique qui permettront de développer une production 

de masse, seul moyen d’obtenir la diminution des prix de revient, le développement des 

débouchés et l’expansion de la production
412

.
 
 

Cosa significherà questo mercato unico del carbone e dell’acciaio per 

centocinquantacinque milioni di consumatori, nella vita quotidiana dei cittadini dei 

nostri sei Paesi? Si dirà probabilmente che pochi tra di essi compreranno carbone e 

acciaio in quantità rilevante. Ma il carbone e l’acciaio entrano nella fabbricazione di 

tutto ciò di cui l’uomo moderno necessità: il gas, l’elettricità gli utensili, le macchine, le 

automobili.[…] Carbone e l’acciaio in maggiore quantità, di qualità migliore, a prezzi 

inferiori, significano la possibilità per ciascuno di acquistare di più, e per ogni famiglia 

di raggiungere un più elevato tenore di vita. L’ampiezza e la libertà del mercato unico 

permetteranno di sviluppare una produzione di massa: solo mezzo per ottenere la 

diminuzione dei prezzi di produzione, la moltiplicazione degli sbocchi e l’espansione 

della produzione. 

 

La Dichiarazione Schuman fu ispirata, nel contenuto, dal modello d’agenzia americano 

e fu inserita nella prospettiva di una produzione di massa a livello europeo. Questo 

processo fu condizionato da circostanze particolari (ovvero l’inizio della guerra fredda e 
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la richiesta americana di un’iniziativa francese nei confronti della Germania; entrambe 

comportavano delle modalità sopranazionali di costruzione europea) e fu influenzata sia 

dalla pratica del Piano francese, ma anche al contesto politico e finanziario che si ebbe 

con il lancio e l’applicazione del piano Marshall dall’aprile 1948 a settembre 1951.  

Il tutto si svolse in un quadro che vide l’introduzione del modello economico americano 

– in cui la legislazione anti-trust minacciava direttamente il sistema di regolazione fatto 

di cartelli – nell’antico ordine economico e industriale europeo del capitalismo 

d’impresa individuale e famigliare, per opera di un piccolo gruppo transnazionale di 

tecnocrati modernizzatori.  

Monnet agì in favore di questo nuovo modello, opponendo all’equilibrio statico della 

vecchia Europa il dinamismo di un modello in movimento e la spontaneità 

dell’espansione americana
413

.  

 

3.8 Jean Monnet e il mito delle origini  

Tra i padri fondatori dell’Europa Monnet occupa la posizione privilegiata di ispiratore, 

colui che dotò l’Europa di un metodo in grado di metter fine alle divisioni e alle guerre 

con il fine di realizzare l’unità politica europea
414

. Il mito di Jean Monnet si fonda sulla 

convinzione che vi sia la necessità di stabilire delle istituzioni indipendenti dagli Stati, 

per obbligarli a seguire un codice civile nella scena internazionale. Ma questa 

convinzione primaria, concepita da Monnet, fu trasformata dal mito in una sorta di 
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filosofia istituzionale, tale da strutturare fin dall’inizio il processo d’integrazione 

europea. È proprio il mito che portò ad affermare che «l’Europa aveva bisogno di un 

metodo, di una filosofia istituzionale empirica, perché l’idea diventasse realtà»
415

.
 
 

Monnet fornì questo metodo, mettendo a servizio dell’idea di Europa una filosofia 

pratica. La sua filosofia d’azione fu elaborata pazientemente grazie alle sue esperienze, 

in particolare a partire dalla sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale nella 

Commissione Esecutiva per il grano
416

; questo fu il primo successo conseguito da 

Monnet che rinforzò la sua idea secondo la quale «Gli uomini sono portati ad accordarsi 

nel momento in cui si accorgono che hanno degli interessi in comune»
417

.  

Le memorie di Monnet, così come le principali biografie dedicategli, descrivono l’iter 

del metodo Monnet come il frutto di una lunga esperienza internazionale che diede vita 

all’Europa. Questa visione dei fatti presenta una spiacevole conseguenza, ovvero 

un’eccessiva relativizzazione che porta a dimenticare il contesto degli anni 1950, 

dominato dalla volontà americana di integrare la Germania in una costruzione 

sovranazionale dell’Europa Occidentale.  

La coesistenza tra i popoli diversi era possibile sul continente europeo, come fu 

possibile negli Stati Uniti. Jean Monnet, quando creò il Comitato d’Azione per gli Stati 

Uniti d’Europa, prese nuovamente spunto dal popolo americano. Non si trattò di un 

ideale federalista, né di un contributo alla nascita di una nazione europea. S’ispirava, 

piuttosto, al modello fondato sulla libertà e sulla buona volontà degli individui, il quale 

gli aveva dato la possibilità, in gioventù, di lanciarsi negli affari. Secondo questa logica 

di libertà individuale, anche la Germania avrebbe potuto disfarsi del pesante fardello del 

suo passato, che gravava sul popolo tedesco come se si trattasse di un’eredità di tipo 
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biologico. Gli individui dovevano prendere coscienza dei benefici della libertà, 

esattamente come accadeva nel sistema ideologico americano
418

.  

All’inizio della guerra fredda, molti erano gli interessi geopolitici degli Stati Uniti; fra 

questi, l’unificazione dell’Europa era indispensabile per permettere all’Occidente di 

possedere un fronte unito e per difendersi dalla minaccia sovietica: perciò, doveva 

essere fatto tutto il possibile per integrare la Germania.  

L’influenza americana, occultata dal mito di Jean Monnet, è evidente se si considera la 

genesi dell’Euratom. In effetti, l’idea di una Comunità atomica europea non sarebbe 

nata grazie a Louis Armand (il principale ideatore dell’Euratom) se gli Stati Uniti non 

avessero abolito la legge Mac Mahon sul segreto atomico e non avessero proposto 

all’Europa il programma Atoms for peace. Il secondo fine del dipartimento di Stato 

americano era rinforzare la strategia di non proliferazione nucleare
419

. Jean Monnet 

trasse vantaggio da questo obiettivo per la costituzione di una Comunità atomica: 

innanzitutto l’opera di Armand aveva attirato la sua attenzione per l’opportunità di 

indipendenza energetica che offriva all’Europa, poi anche perché offriva alla Francia 

l’occasione di dare una parvenza di “neutralità” alla sua bomba atomica
420

. 

L’accordo riguardante l’Euratom, concluso con gli Stati Uniti, prevedeva che l’Europa 

sperimentasse la filiera di reattori ad acqua leggera in cambio di un aiuto tecnologico 

americano e di una fornitura agevolata di uranio arricchito, ma la proposta fu 

rapidamente ritirata dagli americani a causa della scarsa cooperazione europea. Infatti, i 
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paesi europei trovano più vantaggioso fornirsi di petrolio, il cui prezzo si era abbassato 

nel periodo compreso tra il 1958 e il 1959
421

.  

La Francia del generale De Gaulle scelse di seguire la propria via in materia di 

equipaggiamento civile e militare, svincolandosi volutamente dall’organizzazione 

troppo dipendente dagli Stati Uniti.  

Inoltre, bisogna aggiungere che i trattati di Roma conferirono alla Commissione 

dell’Euratom deboli poteri istituzionali (principio dell’unanimità per le decisioni 

importanti del Consiglio, assenza di risorse proprie). Come lo stesso Maurice Faure 

testimonia, il trattato firmato non aveva niente a che vedere con l’idea di una Comunità 

europea dell’energia come l’aveva pensata Monnet
422

.  

Il fallimento dell’Euratom portò a interrogarsi sul bilancio della CECA. I negoziati 

arrivarono a una svolta decisiva, sulla questione dei cartelli tedeschi, solo dopo 

l’intervento di John Mac Cloy. Di fatto, l’Alta Autorità fu incapace di ottenere il loro 

smantellamento. Allo stesso modo, non poté essere impedita la crisi del carbone del 

1959
423

. 

Il mercato messo in atto e pilotato dall’Alta Autorità funzionò bene tanto che gli scambi 

commerciali di carbone, minerali, ferro e acciaio aumentarono considerevolmente tra i 

sei paesi membri della CECA. Sul piano istituzionale, però, la sovranazionalità non fu 

rispettata: i governi finirono per limitare l’autonomia dell’Alta Autorità.  I negoziati del 

Trattato di Roma che definirono il sistema istituzionale della CECA furono pertanto 

lontani dello schema iniziale della dichiarazione Schuman
424

.  
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Il mito di Monnet permette quindi di cristallizzare i processi storici, negando i reali 

rapporti di forza politica e sociale. Pertanto, sostenere che Monnet abbia ispirato la 

dichiarazione Schuman, pilotato le negoziazioni della CECA, inventato la struttura 

istituzionale dell’Unione Europea e ideato il metodo comunitario, dissimula il fatto che 

questa struttura e questo metodo traducono un equilibrio tra forze politiche 

amministrative nazionali. La costituzione di istituzioni indipendenti dimostra che non vi 

fu alcun bisogno per le élite di un mentore che mostrasse loro la via da seguire. Era nel 

loro interesse trovare una soluzione ai problemi europei, com’era loro interesse limitare 

i poteri di tutte le autorità che sfuggivano al loro controllo diretto. La prova più 

significativa è che l’Alta Autorità si è rapidamente attribuita il ruolo d’arbitro 

all’interno della CECA, abbandonando quello di un’autorità esercitata in propri poteri 

decisionali.  

Questa serie d’interdipendenze generò un processo che né gli Stati membri 

(individualmente o creando delle coalizioni) né la Commissione europea poterono 

controllare – sebbene l’adattamento del mito di Monnet al Mercato comune abbia 

sostenuto questa tesi–  ma allo stesso tempo conservò la capacità di procedere nel 

processo di costruzione europea aggirando le sovranità nazionali
425

. 

 

 

3.9 Il metodo Monnet  

Jean Monnet, nell’unire l’Europa, pensava fosse possibile annientare gli interessi 

nazionali con l’unificazione dell’Europa; tuttavia, per riuscirci, gli Stati sarebbero 

dovuti essere soppressi. Egli comprese che l’integrazione delle rappresentanze nazionali 
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nelle istituzioni comuni era il miglior modo per civiliser i rapporti interstatali. 

Ciononostante, Monnet sottostimò l’interesse degli Stati a creare queste istituzioni.  

È possibile definire a grandi linee il concetto della costruzione europea di Monnet come 

il voler civiliser gli Stati con l’esercizio di un’autorità esterna, costringendoli a limitare i 

propri poteri ed eludendo i compromessi intergovernativi. La sua visione 

dell’integrazione europea subì un cambiamento a seguito del Mercato comune. A parer 

suo, l’iniziativa non doveva appartenere agli Stati: niente gli sembrava più 

controproducente che accordare loro l’autonomia nella scelta dei soggetti trattati e nella 

conciliazione dei loro interessi
426

.  

Il cambio di orientamento di Jean Monnet nei confronti della CEE fu dovuto, in buona 

parte, agli attacchi di De Gaulle nei confronti della Commissione del Mercato comune. 

Il 26 giugno 1962, il Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa, rispose 

all’offensiva gaullista, definendo il nuovo metodo d’azione adottato dai sei paesi per 

risolvere i loro problemi comuni
427

:  

 

Dopo un periodo di incertezze, [questo metodo] è concretato in un dialogo permanente 

tra un organismo europeo, responsabile di proporre soluzioni ai problemi comuni e i 

Governi nazionali, che esprimono i punti di vista nazionali. Questo metodo è del tutto 

nuovo: non esige un Governo centrale, ma porta a decisioni comunitarie in seno al 

Consiglio dei ministri, sopratutto perché le proposte di soluzione per le difficoltà 

comuni da parte dell’organismo europeo indipendente permettono di eliminare 

validamente l’obbligo dell’unanimità. Il Parlamento e la Corte di Giustizia sottolineano 

il carattere comunitario di questo insieme. Questo metodo è il vero federatore 

dell’Europa.
428

 

 

Questa fu la risposta del Comitato ai sospetti gaullisti riguardo alla dipendenza 

dell’Europa unita nei confronti di un federatore americano. Monnet, nell’appoggiare il 
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Mercato comune e teorizzando il metodo comunitario, intendeva contrastare la politica 

estera del generale De Gaulle, in quanto riteneva l’insistenza sulla grandeur nazionale 

francese incompatibile con lo spirito comunitario:  

 

Il Mercato comune, con le sue istituzioni, le sue regole e le prospettive di sviluppo 

economico, sociale e politico che gli offriva, era la sola diga contro questo riflusso. 

Bisognava rinsaldarlo,  pietra su pietra
429

. 

 

Monnet si adattò alle istituzioni della CEE che si affermarono come il vero motore 

dell’integrazione europea. Fu così che egli trasferì sulla Commissione del Mercato 

comune (presto nella Commissione europea vi fu la fusione dei tre esecutivi della 

Comunità) il concetto di forza dell’autorità esterna di cui era stata investita l’Alta 

Autorità della CECA: la Commissione non decide, bensì lascia ai suoi capi di Stato il 

beneficio delle decisioni; essa non esegue, preferisce, al contrario, rimettere liberamente 

agli amministratori nazionali. Presentandosi astrattamente come un teorico della forza 

istituzionale, Monnet ha potuto dissimulare le evoluzioni e i limiti del suo pensiero
430

. 

Dalla CECA al Mercato comune, l’Europa continuò ad evolversi attraverso le sue 

istituzioni; Monnet, allora, teorizzò la forza vincolante di quest’ultime:  

 

Le istituzioni, una volta create, hanno una forza propria che oltrepassa la volontà degli 

uomini, ma soltanto gli uomini, quando ne hanno la forza, possono trasformare e 

arricchire le cose, che poi le istituzioni trasmettono alle generazioni 

seguenti[…]L’esperienza mi ha insegnato che la buona volontà non basta e che su tutti 

deve imporsi una certa forza morale: quelle delle regole che derivano dalle comuni 

istituzioni, superiori agli individui e rispettate dagli stati. Queste istituzioni sono fatte 

per unire: per unire completamente ciò che è simile, per avvicinare ciò che è ancora 

diverso. Gli europei hanno deciso di vivere sotto le stesse regole in una Comunità, che 

la loro identità culturale e il loro sviluppo omogeneo rendono possibile 
431

. 
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In sostanza il significato di quello che voleva dire Monnet potrebbe essere interpretato 

come la conferma del fatto che l’Europa continuò a funzionare secondo i piani.  

 

3.10 Il Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa  

Il Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa fu un modo per raddoppiare l’autorità 

esterna esercitata sulla Commissione di Bruxelles. Attivo dal 1955 al 1975, il Comitato 

d’Azione fu il luogo di un’incontestabile socializzazione élitaria
432

. Questo Comitato 

era composto da dirigenti politici di alto livello, in funzione o nell’opposizione, 

provenienti essenzialmente dai partiti social-democratici e della democrazia cristiana, 

oltre che da rappresentanti sindacali. Lo scopo era di far adottare ai loro rispettivi 

parlamenti o ai loro congressi sindacali, delle risoluzioni che prevedevano realizzazioni 

concrete per la formazione degli Stati Uniti d’Europa. Sotto la guida di Jean Monnet, il 

Comitato d’Azione esercitò una considerevole influenza nelle relazioni occidentali. Fu 

grazie a questo strumento collettivo che Monnet riuscì a realizzare molte delle sue idee 

riguardo alla costruzione europea
433

.  

Tuttavia, il Comitato d’Azione fallì in tutti i grandi progetti politici. Fu così, ad 

esempio, per le proposte concernenti la conclusione di un partenariato con gli Stati Uniti 

(al fine di consolidare l’Occidente e di creare le condizioni di una pace tra Ovest ed 

Est), per l’organizzazione di un’industria nucleare a livello europeo, per lo sviluppo di 

aiuti rivolti ai paesi del Terzo Mondo, per la lotta contro la povertà e l’odio razziale. 

Questi progetti non ebbero veramente seguito concreto.
434
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L’adesione della Gran Bretagna alla Comunità europea fu, fin dalla nascita del Comitato 

d’Azione, un obiettivo prioritario. La prospettiva sembrava essere quella di creare un 

Grande mercato conforme al modello della produzione di massa. Il Comitato d’Azione 

sostenne l’ingresso della Gran Bretagna (e degli altri paesi europei) al Mercato comune 

attraverso la creazione di una zona di libero scambio per aumentare i vantaggi: una 

maggiore espansione della produzione, un più rapido miglioramento  del livello di vita e 

un rinforzo della coesione dell’Europa occidentale
435

.  

In questo periodo, Jean Monnet guardava al il Mercato comune come ad un Grande 

mercato controllato da una serie d’istituzioni competenti in ambiti ben precisi, come la 

CECA o l’Euratom. Una tale configurazione corrispondeva maggiormente alla sua linea 

di pensiero, rispetto a quello che annunciava il trattato della CEE, cioè un sistema 

istituzionale dominato dagli Stati e volto non all’esecuzione di un impegno 

rigorosamente definito, ma alla negoziazione di misure di liberalizzazione e di politiche 

comuni. Ciò nonostante, Jean Monnet non era ostile alla Zona di libero-scambio 

proposta da Harold Macmillan:  

 

Vi vedevo soprattutto il segno di un movimento. Con questa proposta, la Gran Bretagna 

riconosceva che le Comunità nuove, delle quali aveva seguito i negoziati da lontano - 

benché fosse stata invitata sullo stesso piano degli altri – non erano progetti vani come 

aveva creduto in un primo tempo. Sperava forse di polverizzare queste creature appena 

nate in un insieme che avrebbe poi controllato? O voleva solo limitare le conseguenze e 

trarne qualche vantaggio? Non mi ponevo queste domande, che preoccupavano 

esageratamente i Sei. Il meglio che potevo fare, era di accelerare essi stessi il loro 

cammino
436

.  
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Una risoluzione del Comitato (maggio 1957) sosteneva anche l’idea della creazione di 

una zona di libero scambio tra il mercato comune, la Gran Bretagna e gli altri paesi dell’ 

Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OECE)
437

. 

L’adesione al Comitato d’Azione dei conservatori, laburisti e liberali britannici, 

nell’ottobre 1969, aveva lo scopo d’accelerare il corso delle cose. Il Comitato giocava 

sul filo del rasoio: l’adesione britannica era una questione di tempo, poiché solo la 

Francia del generale de Gaulle aveva posto il veto. L’ostacolo non tardò a presentarsi
438

.  

Il Comitato d’Azione sostenne la proposta italiana riguardante l’elezione 

dell’Assemblea parlamentare europea a suffragio universale, l’allargamento dei suoi 

poteri in materia di bilancio, l’istituzione di un’unione economica e monetaria (il 

Comitato sostituì l’obiettivo fissato per i capi di Stato e dei Governi per 1980), la messa 

in vigore dalle istituzioni della CEE del controllo delle intese e abusi di potenza 

economica contraria ai trattati, della liberazione di movimenti di capitale o ancora 

dell’istituzione del Consiglio europeo. Monnet fu consapevole che nel consacrare il 

processo fu investito di grandi poteri verso un obiettivo imprescindibile: cioè gli Stati 

Uniti d’Europa. Il processo di costruzione europea, per il quale gli Stati furono condotti 

ad abbandonare progressivamente parti importanti della propria sovranità, sembrò 

regolato da una forza civilisatrice esterna incarnata da Monnet, dalla dichiarazione 

Schuman al Comitato d’Azione. Monnet non poté fare a meno di apparire come 

l’ideatore di questi processi, esercitando un potere di gran lunga superiore a quello 

concesso ai rappresentanti politici eletti dai singoli Stati
439

.  

Nelle sue memorie, Monnet tratta ampiamente dell’opposizione del generale De Gaulle 

alla proposta della Commissione europea riguardante le risorse provenienti dai diritti 
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doganali, destinate a finanziare le spese della politica agricola. L’Europa comunitaria 

attraversò una delle sue crisi più gravi. Monnet scrisse nelle sue memorie:  

 

Avremmo visto se un uomo poteva opporsi al normale sviluppo di un processo 

istituzionale, se poteva farlo da solo e per quanto tempo. A dire la verità, il problema si 

poneva in termini di sfida soltanto per coloro che non avevano mai accettato lo spirito 

dei trattati e che applicavano alla lettera solo le decisioni favorevoli ai loro interessi. E, 

per il proprio interesse, la Francia teneva a quei meccanismi che recavano vantaggi 

all’agricoltura nazionale; ma ora ci si accorgeva che questi meccanismi avrebbero dato 

origine a un ingranaggio istituzionale che a sua volta avrebbe comportato una nuova 

cessione di sovranità degli Stati a favore della Comunità.
440

 

 

Evidentemente, Monnet si compiacque della propria abilità di artefice, abilmente 

nascosta all’interno dei processi istituzionali. Il problema, in sostanza, non riguarda 

l’analisi funzionalista del processo d’integrazione europeo che sosteneva la presa di 

posizione di Monnet. La causa di questo problema non è la consapevolezza di Monnet 

di avere ampio margine di manovra, ma riguarda piuttosto il modo in cui le sue 

memorie mettono in luce il mito dell’ispiratore associandolo continuamente a un 

processo predeterminato e irreversibile. Bisogna comprendere che la forza dei 

meccanismi istituzionali rispetto alla singola volontà di uno Stato non fu opera di 

Monnet. Quest’ultimo si vide dotato di una grande capacità di ispirare la civilisation 

degli Stati, direttamente (in quanto imprenditore di organismi internazionali) e 

indirettamente (in quanto artefice  della costruzione europea)
441

.  
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Conclusioni 

 

 

Il presente lavoro è stato svolto con l’obiettivo di chiarire perché Jean Monnet sia 

considerato il padre fondatore indiscusso dell’Europa o quanto meno il suo ispiratore. 

Come si è delineato nell’introduzione, il primo capitolo descrive la vita di Monnet, 

divisa fra i diversi incarichi svolti. Con ciò si vuole evidenziare la vita di un uomo che 

ha messo tutto il suo impegno nel suo obiettivo finale: non solo la costruzione 

dell’Europa, ma il consolidamento della pace. Nonostante vi sia molta letteratura sulla 

vita di quest’uomo, vi sono ancora molti particolari tuttora poco chiari. 

Non è stato possibile definire tutto della vita di Jean Monnet. Ad esempio, risulta 

impossibile determinare con precisione la sua appartenenza ideologica: viene presentato 

tanto come teorico pragmatico del funzionalismo, tanto come un liberale totalmente 

formato dalla sua esperienza in America, tanto come socialista.  

Sicuramente, in tutte le opere che lo riguardano, Monnet emerge come una personalità 

di eccezione che ha giocato un grande ruolo nella storia. Dwight Morrow lo definì come 

segue: «Ci sono due categorie di persone: quelle che vogliono essere qualcuno e quelle 

che vogliono fare qualcosa
442

» collocando Jean Monnet nella seconda categoria. 

Certo è che il suo carisma, a partire dal suo primo incarico durante la Prima Guerra 

Mondiale fino alla sua morte, gli ha permesso di relazionarsi con il cerchio del potere 

con abilità, riuscendo a confrontarsi con uomini potenti. È proprio questa una delle 

caratteristiche che più colpivano di lui, ovvero la sua capacità di farsi ascoltare, e il fatto 
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di essere dotato di un’influenza non trascurabile tanto da essere ricevuto negli Stati 

Uniti come un Capo di Stato e da essere l’unico francese che aveva accesso alle 

ambasciate americane senza essere annunciato
443

.  

Per parlare della sua vita, data l’importanza degli incarichi ricoperti, è stato 

indispensabile delineare anche il contesto storico che si andava analizzando.  Appaiono 

chiare fin da subito le sue idee sul concetto di sovranazionalità e il bisogno di unire 

l’Europa già a partire dalla Prima Guerra Mondiale. Ancor più durante il suo incarico 

alla Società delle Nazioni si consolidarono alcune sue idee come ad esempio quanto 

fosse negativo il principio del veto e quanto fosse importante cancellare gli interessi dei 

singoli stati per arrivare all’interesse generale
444

.  

L’importanza data alla creazione delle istituzioni sovranazionali deriva dall’insolvenza 

delle istituzioni degli Stati nazionali che avevano determinato le guerre. La creazione 

delle istituzioni comunitarie, alle quali conferire i poteri per volontà degli stati, dava 

vita a una nuova concezione delle relazioni tra questi, dove l’interesse non era quello 

del singolo Paese ma della comunità. Le idee di Jean Monnet si tradussero in proposte 

concrete, quando espose le sue idee al Ministro degli esteri francese Schuman. Jean 

Monnet lavorò alla costruzione europea fino a quando ritenne i suoi obiettivi raggiunti: 

l’ingresso della Gran Bretagna ed la nascita del Consiglio europeo, dopo di che prese la 

decisione di metter fine al Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa e dedicarsi 

alla sola stesura delle sue memorie ed a un meritato riposo.  

Con la stesura del primo capitolo mi è stato sicuramente chiaro perché quest’uomo fu 

sepolto al Panthéon tra le glorie della Francia, non vi è dubbio infatti che abbia dedicato 
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la sua vita alla causa europea. Tuttavia Jean Monnet non fu l’unico padre fondatore e 

nemmeno l’unico francese.  

A tal proposito mi sembra opportuno sottolineare che la ricerca del perché Robert 

Schuman anche lui francese, non sia ancora stato sepolto tra le altre glorie nazionali pur 

avendo avuto anche lui tutti i suoi meriti nella costruzione europea, non ha trovato 

risposta.  

Ancor più per rispondere alla questione iniziale di comprendere perché Jean Monnet è 

considerato come padre fondatore è stato necessario analizzare il senso di tale 

espressione che indica coloro che furono all’origine del progetto per unire l’Europa; 

Jean Monnet risulta l’autore principale l’atto fondatore dell’Europa: la Dichiarazione 

Schuman. Stabilire l’origine indiscussa nella data del 9 maggio 1950 e istituire tale data 

come Giornata Europea non fece altro che confermare il ruolo predominante che ebbe 

Jean Monnet. Si aggiunsero tutta una serie di eventi che non fecero altro che 

sottolineare l’importanza di questo personaggio nella storia della costruzione europea, a 

partire dal dichiarare il 1988 Anno Europeo Jean Monnet che terminò con l’inumazione 

delle sue ceneri al Panthéon di Parigi. Ciò nonostante non fu solo lo Stato francese a 

trarre vantaggio inserendo tra le sue glorie il padre fondatore, e quindi in qualche modo 

ad attribuirsene il merito; anche per le istituzioni europee celebrare la figura di Jean 

Monnet fu una buona occasione in quanto ben si inseriva una figura simbolica atta 

coinvolgere i cittadini europei.  

La celebrazione di un personaggio storico può dare origine a una versione dei fatti 

storici che non corrispondono sempre alla realtà. Attraverso un’analisi critica del mito 

di Monnet si possono, infatti, evidenziare lati che la sociogenesi ha occultato o 
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modificato. Questo è stato l’argomento del terzo capitolo che ancor più ha portato a dei 

chiarimenti sul personaggio studiato nel presente lavoro.   

Il primo aspetto che quest’analisi permette da chiarire riguarda il fatto che Jean Monnet 

non fu l’autore del Mercato comune, in quanto egli era più favorevole alla Comunità 

atomica. Dopo il fallimento della CED, di cui gli è attribuito il merito nonostante 

l’insuccesso, Monnet cercò di far ripartire l’integrazione europea attraverso la creazione 

di nuove autorità nei settori dei trasporti, dell’energia convenzionale e dell’energia 

nucleare. Solo in seguito Monnet appoggiò l’idea del Mercato comune come contro 

risposta alle accuse di De Gaulle.  

Un altro aspetto nato dal suo mito è quello che presenta Jean Monnet come l’inventore 

di un metodo: anche se questo può essere apparentemente vero, non lo è; l’idea iniziale 

di Jean Monnet era tutta concentrata sull’importanza della costituzione di istituzioni 

sovranazionali, Stati che trasferissero l’integralità del loro potere in un settore 

delimitato a un’Alta Autorità indipendente dagli Stati; poi con l’evoluzione della 

costruzione europea anche quelle che erano le sue idee si adattarono alle necessità.  

Un aspetto poco conosciuto, che rivela l’analisi del mito, è quello della denominazione 

di Comunità proposto da Jean Monnet che rivela un nesso tra la dichiarazione Schuman 

e le ideologie dell’epoca anticonformista francese in quanto si tratta di 

un’organizzazione pianificata per l’Alta Autorità del mercato del carbone e dell’acciaio, 

fuori da ogni controllo parlamentare. Monnet voleva riuscire a creare un’istituzione 

indipendente: il suo scopo non sembra essere stato quello di trovare un’alternativa 

europea al capitalismo americano o al comunismo sovietico come l’ideologia 

anticonformista della Troisième Voie sembra aver imposto, ma stabilire la pace in 

Europa.  
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Inoltre, i frequenti viaggi, gli incarichi svolti e le amicizie appartenenti al mondo 

americano, influenzarono le idee di Jean Monnet. Si ispirò al sistema di sviluppo 

economico americano, fondato su metodi moderni di produzione, sul consumo di massa 

e sul concetto di libertà, che aveva reso possibile la coesistenza tra i popoli diversi nel 

continente americano. 

Altro aspetto evidenziato da questo lavoro è che mentre all’apparenza il Comitato 

d’Azione conseguì un successo dopo l’altro, se si va invece ad osservare più nel 

dettaglio la cosa non appare così. Sebbene abbia esercitato una importante influenza 

esso fallì nei progetti politici: come la creazione di un partenariato con gli Stati Uniti e 

l’organizzazione di un’industria nucleare europea per lo sviluppo di aiuti rivolti ai paesi 

del Terzo Mondo. 

Tra tutti i padri fondatori dell’Europa Jean Monnet ben possiede il suo titolo d’ispiratore 

non solo perché ispirò la Dichiarazione Schuman, ma perché suggerì soluzioni e idee 

per la continuazione del processo di formazione europea fino a quando lo ritenne 

opportuno. 

Tuttavia definirlo come “il” padre fondatore oscura il ruolo di tutti gli altri che ebbero il 

loro merito nella costruzione dell’Europa in cui viviamo oggi.  

È trascorso ormai mezzo secolo dalla Dichiarazione Schuman, inizio della costruzione 

europea che partendo dall’economia sarebbe dovuta arrivare alla creazione di una 

unione politica europea; obiettivo che nonostante i vari tentativi del passato non è 

ancora stato realizzato. Nella situazione attuale di crisi che sta vivendo l’Europa, molti 

politici fanno ancora riferimento alla necessità di concludere il percorso della 

costruzione europea con l’unione politica. Tra questi, vorrei evidenziare l’attuale 

Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti che fin dal discorso d’insediamento 
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tenutosi al Senato, parlando della crisi europea, ha posto l’accento su quanto siano stati 

importanti i padri fondatori tra cui Jean Monnet.  

Il riferimento di Mario Monti a Jean Monnet è costante, tanto da citarlo nell’intervento 

fatto il 26 settembre in occasione della 67esima Assemblea generale delle Nazioni Unite 

a New York. In tale intervento, Monti, presentando la situazione europea come «la 

peggiore e più grave crisi europea», ha anche fatto riferimento a una delle celebri frasi 

di Jean Monnet: «L’Europa sarà costruita attraverso delle crisi».
445

 

Vorrei concludere questa tesi con una ulteriore ipotesi ma che vuole essere anche una 

speranza che mi auguro di veder realizzare. Tale è: saranno fonte d’ispirazione i padri 

fondatori, come Jean Monnet, per uomini come Mario Monti a far raggiungere l’ambita 

unione politica europea?  
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Abstract 

 

This dissertation has been written with the aim of examining why Jean Monnet is 

considered to be the undisputed founding father of Europe or at least the inspirer for the 

foundation of Europe. 

The title immediately raises the question as to whether Monnet is the founding father or 

the inspirer of Europe: is he really the one who should be praised for having created the 

European Union in which we live today? Why is he so celebrated while the figure of 

Robert Schuman is obscured? And why has Robert Schuman not been buried in the 

Pantheon of Paris where all the French glories lie? These were the questions which I 

began from when I started researching for this thesis.  

The first chapter of the dissertation describes the life of Jean Monnet. Jean Monnet was 

born in 1888 in Cognac, his father was a cognac producer in the area. After he had been 

to London to learn English, he started working for his father at the age of 18 as a cognac 

merchant around the world. Thanks to his commercial job, at the beginning of the First 

War World, he noticed that there were inefficiencies in the coordination of the naval 

supply system of the French and English allied troops at the front.  

These observations led him to assume the position of delegate of the International 

French Civil Committee Supplies in London. At the end of the First War World, Jean 

Monnet was appointed Deputy to the League’s British Secretary-General of the League 

of Nations. In this role, his contribution was important in the partition of Upper Silesia 

and in Austria in solving the economic crisis. He then started his career as an 
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international Banker, where he helped to stabilize the Polish and Romanian currencies 

and to liquidate the empire of Ivan Kreuger in Stockholm, before going to China for a 

mission with Ludwik Rajchman.  

At the beginning of the Second World War, thanks to his mission to buy American 

aircrafts he inspired the Victory Program. In February 1943 Monnet went to Algiers, 

this time on a mission assigned to him by the American President .  

Jean Monnet, as the head of France's General Planning Commission, helped France to 

recover after the end of the Second World War. It was during this last assignment that 

Monnet proposed his ideas to Robert Schuman: these ideas were established in the 

Declaration of Schuman.  

Jean Monnet continued to collaborate in the construction of Europe until the age of 

eighty-seven.  

This is the life of a man who had put all of his effort into achieving a goal that was not 

only the construction of Europe, but also the consolidation of peace.  

From his first assignment during the First World War until his death, it was his 

charisma and ability to succeed while competing with powerful men that allowed him to 

relate with “the circle of power”. This charisma is one of Monnet’s most commonly 

described features. He is often described as someone who had the ability to be heard, 

and was gifted with a certain influence that could not be negated.   

In speaking about life Monnet’s life, it has been necessary to place the important roles 

and jobs that he held in their appropriate historical context.  

At this point in my research it has become clear that his ideas about the concept of 

supranationalism, and the need to unite Europe, were formulated shortly after the First 

World War. 
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Jean Monnet’s ideas became concrete propositions when he illustrated his ideas to the  

Foreign Minister Robert Schuman. Jean Monnet worked and followed the European 

construction until he reached two important goals: the entrance of Great Britain and the 

birth of the European Council. He then decided to call a halt to the Action Committee 

for the United States of Europe, and after retiring to write his memoris. 

Jean Monnet, however, was not the only founding father, nor the only French one. 

The second chapter begins with the definition of the concept of founding father and it 

acknowledges all those who can be or are designated as such. The idea of Europe has its 

origins a long way back in history. Therefore, there are putative founding fathers of 

Europe that inspired the ideologies of the Fathers of Europe-European: federalism, 

confederalism and functionalism. Thank to the survey done on the Founding Fathers 

recognized in Europe it can be confirmed that Jean Monnet is not the only one. 

It may be concluded from this analysis that Jean Monnet was the principle author of the 

founding act of Europe, the Schuman Declaration. A series of events emphasize the 

importance of the figure of Jean Monnet in the history of European integration. One of 

these events was the declaration of the Jean Monnet European Year in 1988, which 

ended with the burial of his ashes in the Panthéon in Paris.  

Not only did the French State take advantage of including among its glories the 

founding father, thus claiming itself to be the inventor of Europe, but the celebration of 

the figure of Jean Monnet also represented a good opportunity for European institutions  

in general because he could be portrayed as a symbolic figure, made to involve all 

European citizens. 

The celebration of a historical figure may give rise to a version of historical facts that do 

not always correspond to reality. Through a critical analysis of the myth of Monnet it is 
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possible to show the socio-genesis side that has been concealed or altered. This is the 

subject of the third chapter which further clarifies the ways in which Jean Monnet 

became involved in this work. The first concern is the fact that Jean Monnet was not the 

author of the Common Market but was rather more in favor of the Atomic Community. 

After the failure of the European Defense Community (EDC), Monnet tried to revive 

European integration through the creation of new authorities in the fields of transport, 

conventional energy and nuclear energy. Only later did Monnet support the idea of the 

Common market.  

Another aspect of this myth is the idea of Jean Monnet as the inventor of a method. 

Although this may seem to be true, it is not. The initial idea of Jean Monnet was 

focused on the importance of the creation of a supranational institution, states that 

transferred the whole of their power into a sector bound by the High Authority. With the 

evolution of European integration, Monnet’s ideas were gradually adapted to the needs 

of the historical moment. 

The analysis of the myth can be revealed in the little known denomination of 

“community” proposed by Jean Monnet. It also seems to reveal a connection between 

the Schuman Declaration and the ideologies of the epoch of French nonconformism. 

This thesis is based on the fact that a planned organization for the High Authority of the 

Coal and Steel Community market was created outside of any parliamentary control. 

Monnet wanted to be able to create an independent institution. His purpose, however, 

was not to found a European alternative to American capitalism and Soviet communism 

as the ideology of troisième voie seems to have imposed, but to establish a solid peace 

in Europe. 
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In addition, Monnet’s frequent journeys, all his missions and work, and his friendships 

connected with the American world, influenced his ideas. It is possible to note that 

Monnet had been inspired by the American system of economic development, based on 

modern methods of production, mass consumption and the concept of freedom, which 

all enabled the coexistence of different peoples on the American continent.   

Another aspect that emerged from this work is that the Action Committee seemed to 

attain a great deal of success. Even though it exerted an important influence, it failed in 

the political projects such as in the creation of a partnership with the United States and 

the organization of the European nuclear industry of the development for aid in the 

Third World. 

More than all the other founding fathers of Europe, Jean Monnet may possess the title 

of inspirer, not only because he inspired the Schuman Declaration, but also because he 

came up with solutions and ideas for the continuation of the process of European 

training until he saw fit to do so. 

However, defining Monnet as “the” founding father obscures the role of all the other 

founding fathers who had their merit in the construction of Europe in which we still live 

today. 

This dissertation deals with a purely French subject. For this reason, most of the sources 

are in French. The quotations have been left in the original language to which I have 

added my own translation. 

Certain terms which would have lost their specificity if translated have been 

deliberately left in the original language. The confluence of French and Italian meanings 

would have obscured these terms and lead their real sense could be lost.  
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1
 La foto in alto al centro è Jean Monnet verso la fine della sua carriera da (http://www.ajmonnet.eu/ 

consultato il 25 giugno 2012) 

La foto in basso a sinistra è la targa di Jean Monnet al Panthéon (foto scattata da me il 10 giugno 2011) 

La foto in basso a destra è la cerimonia del trasferimento delle sue ceneri (É. Roussel, Jean Monnet cit) 
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