
Allocuzione 

dell'On. Jean Monnet 

P R E S I D E N T E DELL'ALTA AUTORITA 

alla prima seduta dell'Alta Autorità 

(Lussemburgo^ 10 agosto 1952) 

Signori} 

Dichiaro aperta la prima seduta dell'Alta 
Autorità della Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio. 

In questo momento, che segna il compimento 
di. una opera tenacemente perseguita da oltre 
due armi, devo anzitutto rendere omaggio agli 
uomini di Stato dei nostri Paesi, che con la 
loro chiaroveggenza e volontà l'hanno reso 
possibile. Voglio anche esprimere i doverosi 
ringraziamenti a tutti coloro che hanno contri
buito alla elaborazione del Trattato cbie costi
tuisce la nostra Carta. E soprattutto, nel 
momento in cui la nascita della Comunità tra
sforma in realtà vivente ciò che il mondo 
chiama, giustamente, il « Piano Schuman », 
permettetemi di evocare la gratitudine ohe 
l'Europa non cesserà di testimoniare al Presi-



dente Robert Schuman Д quale, lanciando ľap-
pello del 9 maggio I960, ha preso l'iniziativa e 
la responsabilità di avviare il nostro conti
nente sulla strada della unità. 

JSTel procedere all'insediamento dell'Alta auto
rità della Comunità Europea del Carbone e 
dell'Acciaio, noi compiamo un atto solenne. 
Prendiamo possesso dell'incarico ohe ci è 
stato affidato dai nostri sei Paesi. 

Ciascuno di noi non è stato designato dall'uno 
o dall'altro dei rispettivi Governi, ma dall'accordo 
comune dei sei Governi. Oosi noi siamo tutti 
insieme mandatari comuni dei nostri sei Paesi : 
Germania, Belgio, Francia, Malia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, e ognuno potrà comprendere, ne 
sono cerio, perchè io sottolineo in modo partico
lare questo grande segno di speranza ; noi siamo 
qui, Francesi e Tedeschi, membri della stessa 
comunità : interessi vitali della Germania e della 
Francia dipendono da una Autorità che non è 
piu né tedesca nò francese, ma europea. 

IMPEGNO SOLENNE DEI MEMBRI DELL'ALTA 
AUTORITA' 

Nel nome di tutti voi rinnovo pubblicamente 
l'impegno che ciascuno ha preso accettando la 
sua nomina : 

Noi eserciteremo le nostre funzioni in piena 
indipendenza nell'interesse generale della Co
munità. 



Nel compimento dei nostri doveri non solle
citeremo ne accetteremo instruzioni da alcun 
Governo né da alcun organismo e ci asterremo 
da qualsiasi atto incompatibüe con il carattere 
śupranazionale delle nostre funzioni. 

Prendiamo atto deH'impegno degli Stati mem
bri di rispettare questo carattere śupranazionale 
e di non cercare di influenzarci nella esecuzione 
dei nostri compiti. 

CARATTERE ŚUPRANAZIONALE DELLE ISTITUZIÓNI 

Per la prima volta le relazioni tradizionali 
. t ra gli Stati sono trasformate. Secondo i mètodi 

del passato, anohe quando gli Stati Europei 
eran convinti della necessità di un'azione 
comune, anohe quando stabilivano un'organiz
zazione internazionale, riservavano la loro piena 
sovranità. In tal modo una organizzazione inter
nazionale non può né decidere né eseguire, ma 
unicamente inviare delle raccomandazioni agli 
Stati. Questi metodi sono incapaci di eliminare 
gli antagonismi nazionali ohe inevitabilmente' si 
manifestano fin tanto ohe non si sono superate 
le stesse sovranità nazionali. 

Oggi invece.sei Parlamenti hanno deciso, dopo 
matura deliberazione e con larga maggioranza, 
di creare la prima Comunità Europea che fonde 
una parte delle sovranità nazionali e le sotto
pone all'interesse comune. 



Nei limiti della competenza cne le è conferita 
dal Trattato, l'Alta Autorità ha ricevuto dai 
sei Stati Д mandato di prendere con piena indi
pendenza delle decisioni che diventano imme
diatamente esecutive sull'insieme del loro terri
torio. Essa è in relazione diretta con tutte le 
imprese. Essa ottiene le sue risorse finanziarie 
da prelevamenti stabiliti direttamente sulle 
produzioni di cui si occupa, e non da contributi 
degli Stati. 

Essa non è responsabile di fronte agli Stati 
ma di fronte a mi'Assemblea Europea. L'As
semblea è stata eletta dai Parlamenti ; si è già 
previsto che possa essere direttamente eletta 
dai popoli. I membri dell'Assemblea non sono 
legati da alcun mandato nazionale ; votano 
liberamente e singolarmente e non per Nazione. 
Ciascuno di loro non rappresenta il suo Paese, 
ma l'intera Comunità. L'Assemblea controUa 
la nostra azione. Essa è la prima Assemblea 
Europea dotata di poteri sovrani. 

Gli atti dell'Alta Autorità sono suscettibili 
di ricorso in giudizio. Non è di fronte a tribunali 
nazionali che vengono presentati questi ricorsi, 
ma davanti a un tribunale europeo, la Corte di 
Giustizia. 

Tutte queste istituzioni potranno-essere modi
ficate e migliorate dall'esperienza. Ciò che non 
sarà più discusso è ü carattere di istituzioni 
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supra nazionali e, diciamo pure la parola, 
federali. Sono delle istituzioni o e nei limiti 
della loro competenza sono sovrane, cioè 
dotate del diritto di decidere e di eseguire. 

Il carbone e ľaceiaio tuttavia non sono che 
una parte della vita economica. Per questa 
ragione deve" essere assicurato un legame 
costante tra l'Alta Autorità e i Governi ohe 
rimangono responsabili della politica econo
mica generale dei loro Stati. П Consiglio dei 
Ministri è stato creato per stabilire questo 
legame e assicurare l'armonia tra la politica 
dell'Alta Autorità e quella degli Stati Membri 
e non per esercitare un controllo o una tutela. 

CREAZIONE DEL MERCATO ТЛЧ1СО EUROPEO DEL 
CARBONE E DELL' ACCIAIO 

Il compito che ci è affidato dał trattato è 
pesante. Dobbiamo stabilire e mantenere un 
mercato unico del carbone e dell'acciaio su 
tutto il territorio deUa Comunità. In qualche 
mese tutti gli ostacoli doganali, tutte le discri
minazioni, tutte, le restrizioni quantitative 
saranno eliminate. 11 carbone e l'acciaio non 
conosceranno più frontiere all'interno della 
Comunità ; saranno a disposizione di qualsiasi 
acquirente aHe stesse condizioni. 

Il Trattato, che è la prima legge anti-trust 
d'Europa, ci dà Д mandato di sciogliere i car-
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telli, di impedire le pratiche restrittive, di 
impedire qualsiasi eccessiva concentrazione di 
potere economico. Così in un regime di sana 
concorrenza la produzione del carbone e del
l'acciaio sarà veramente al servizio dei consu
matori. 

Il Trattato oi impone di intervenire, se neces
sario, per attenuare gli affetti delle fluttuazioni 
economiche, per facilitare lo sviluppo e l'am
modernamento delle industrie, riel grande 
sforzo di sviluppo economico che s'intraprende, 
noi avremo presente in modo particolare la 
preoccupazione di promuovere il miglioramento, 
delle condizioni di vita e di lavoro della mano 
d'opera permettendo la loro perequazione nel 
progresso. 

Gosa significherà questo mercato unico del 
carbone e · dell'acciaio per centocinquanta-
cinque milioni di consumatori, nella vita quo
tidiana dei cittadini dei nostri sei Paesi? Si 
dirà certamente che pochi tra di essi compe
rano carbone e acciaio in quantità rilevante. 
Ma il carbone e l'acciaio entrano nella fabbri
cazione di tutto ciò di cui l'uomo necessita : 
il gas, l'elettricità, gK utensili, le macchine, le 
automobili. Attraverso la carrucola e ü trat
tore, l'impianto tessile o la macchina da cucire, 
il cemento armato, le intelaiature metalliche, 
essi hanno una parte essenziale fìn nelle nostre 
case, nei nostri vestiti e nel nostro cibo. Car-
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bone e acciaio in maggiore quantità, di qualità 
migliore, a prezzi inferiori, significano la possi
bilità 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 otte
nere la diminuzione dei costi di produzione, la 
moltiplicazione degli sbocchi e l'espansione della 
produzione. 

Ma questo mercato unico, cne congloba i 
territori dei nostri sei Paesi, ha anche un altro 
significato. Come si può infatti non essere 
colpiti, considerando le attività sottoposte alla 
Comunità, da questa straordinaria concentra
zione di ferro e di carbone, dalla densità delle 
ricchezze, minerarie e dalle installazioni indu
striali che in uno spazio così limitato costi
tuiscono indubbiamente un complesso unico 
al mondo? 

Guardate come il bacino del Nord della 
Erancia si prolunga verso il Belgio, come i 
giacimenti carboniferi belgi si uniscono a quelli 
di Ais e della Khur, guardate la Campine divisa 
tra il Belgio e l'Olanda, e lo stesso carbone 
diviso fra Saar e Lorena, lo stesso minerale di 
ferro tra la Lorena ed Д Lussemburgo ! Le 
risorse di cui la natura ha fatto il nucleo indus
triale essenziale dell' Europa sono state la 
posta di lotte tra gli stati e le imprese. Cancel-
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lando la divisione che gli uomini hanno arbi
trariamente introdotto, dobbiamo oggi ricreare 
quel bacino naturale di cid hanno spezzato 
l'unità e limitato lo sviluppo. 

Per raggiungere questi obbiettivi, il Trattato 
e la Convenzione hanno previsto delle tappe. 
Pienamente coscienti degli adattamenti neces
sari adempiremo il mandato che ci è stato 
affidato con decisione e prudenza. 

COOPERAZIONE DELL'ALTA AUTORITA' CON I 
GOVERNI,! PRODUTTORI, I LAVORATORI ED I 

CONSUMATORI 

ISTon è nostro compito dirigere la produzione 
del carbone e dell'acciaio. E' il compito delle 
imprese. La nostra missione e di stabilire e di 
mantenere le condizioni nelle quali la produ
zione possa svilupparsi per il migliore van
taggio comune. rToi stabiliremo immediate-
mente dei contatti coi Governi, i produttori 
con i lavoratori, gli utilizzatori e i negozianti 
e con le associazioni che essi hanno costituito 
Porremo così, sin dall'inizio, il funzionamento 
della Comunità su una base di consultazioni 
costanti. Noi stabiliremo insieme un punto di 
vista comune e una reciproca intesa. Così ne 
risulterà una conoscenza d'insieme della situa
zione della Comunità e dei problemi che ne 
derivano ; così potranno essere predisposte, 
nella loro forma concreta, le misure che do-
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vranno essere prése per fronteggiarli. Noi sotto
porremo il risultante quadro della situazione 
all'Assemblea Comune per la riunione one essa 
dovrà tenere entro 6 mesi. №Пе prossime setti
mane riuniremo il Comitato Consultivo, 
composto di imprenditori, di lavoratori, di 
utilizzatori e di negozianti. 

In tutti i casi previsti dal Trattato noi sotto
porremo le nostre decisioni al vaglio della 
discussione, e renderemo pubblici i motivi che 
le hanno determinate. 

RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLA С0М1ЖГГА' 

La prosperità della nostra Comunità Europea 
è indissolubilmente legata allo sviluppo degli 
scambi internazionali. La nostra Comunità 
contribuirà a regolare i problemi.di scambio 
che si pongono al mondo. 

Siamo decisi a cercare senza ritardo, con 
conversazioni dirette, i mezzi per mettere in 
atto l'intenzione dichiarata del Governo bri
tannico di stabilire con la Comunità la più 
stretta associazione. 

Siamo convinti che, nell'esecuzione del man
dato affidatoci dai Parlamenti dei nostri sei 
Paesi, possiamo prevedere una stretta e frut
tuosa collaborazione con gli Stati Uniti i quali, 
dopo la proposta fatta il 9 maggio I960 dal 
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Ministro Schuman, oi hanno dato ripetute prove 
della loro attiva simpatia. 

Stabiliremo tutti i collegamenti utili con le 
Nazioni Unite e con l'organizzazione europea 
di collaborazione economica. Svilupperemo con 
il Consiglio d'Europa tutte le forme di colla
borazione e di mutua assistenza previste dal 
Trattato. 

Siamo solo alVinizio dello sforzo che VBuropa 
deve compiere per conoscere finalmente l'unità, la 
prosperità e la pace. 

I doveri che ci sono stati assegnati ci impon
gono di metterci al lavoro senza indugio. Abbiamo 
allo stesso tempo delle responsabilità immediate e 
la responsabilità .di preparare trasformazioni cosi 
importanti che non si può perdere un attimo per 
metterle in opera. 

La costruzione dell'Europa non tollera ulteriori 
ritardi. 


