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La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è l'anniversario
della storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l'allora
ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose la sua idea di una nuova forma di
cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni
europee.
La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito la
produzione del carbone e dell'acciaio. Un trattato che dava vita ad una simile istituzione
venne firmato appena un anno dopo. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di
quella che oggi è l'Unione europea.

- Dichiarazione Schuman ? 9 maggio 1950
La dichiarazione Schuman, rilasciata dall'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman
il 9 maggio 1950, proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio.
La CECA (paesi fondatori: Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e
Lussemburgo) è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che
avrebbero condotto a quella che si chiama oggi "Unione europea".
- Principali citazioni
? "La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali
ai pericoli che la minacciano."
? "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da
realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto."
? "La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio... cambierà il destino di queste regioni
che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più
costantemente sono state le vittime."
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