
Allocuzione 

dell'On. Jean Monnet 

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

alla prima sessione dell'Assemblea -Connine 

( Stras bur go, 11 settembre 1952) 

Signor Presidente ! 

Signore, Signori! 

Nel prendere la parola per la prima volta 
davanti a Voi, sento profondamente l'impor
tanza delle relazioni che hanno inizio tra la 
Assemblea della Comunità Europea del Car
bone e dell'Acciaio e l'Alta Autorità. 

Il buon andamento e l'avvenire della nostra 
Comunità dipendono da queste nostre due isti
tuzioni, dalla loro attività, dai rapporti che 
esse avranno tra loro. 

Questa Comunità è fondata sulla separazione 
dei poteri. La Corte di Giustizia ha per mis
sione di garantire il rispetto del diritto nel
l'interpretazione e nell'app.licazione del Trat
tato. Il Consigno ha il compito fondamentale 
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di consentire i necessari accomodamenti tra il 
settore del Carbone e dell'Acciaio, che, d'ora 
in poi, spetta alla nostra Comunità, e gli altri 
settori ancora sottoposti alla sovranità degli 
Stati. E ' aH'Alta Autorità che la realizzazione 
dei fini fissati dal Trattato è affidata. E' 
dinanzi a Voi soh che l'Alta Autorità è 
responsabile. 

Così, nei limiti delle sue competenze, la 
Vostra Assemblea è sovrana. E' la prima 
Assemblea Europea investita di un potere di 
decisione. Queste responsabilità fanno di Voi 
e di noi i mandatari dell'intera Comunità e, 
nel contempo, i servitori delle sue istituzioni. 

Nell'esercizio delle loro funzioni i membri 
dell'Alta Autorità hanno assunto il solenne 
impegno di non sollecitare né accettare alcuna 
istruzione, e di astenersi da qualsiasi azione 
incompatibile col carattere sovra-nazionale del 
loro mandato. La Vostra missione è della stessa 
natura. Nell'esercizio del Vostro mandato rap
presentate l'intera comunità. 

Per preservare questa sovranità e la Vostra 
libertà di decisione, abbiamo fatto appello, per 
i preparativi di questa sessione inaugurale, ad 
una segreteria del tutto provvisoria e comple
tamente indipendente, un Comitato di cui 
fanno parte i sei Segretari Generali dei Parla
menti dei nostri sei Paesi ed Д Cancelliere 
dell'Assemblea Consultiva. Li ringrazio del 
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lavoro che hanno svolto. Ringrazio anche il 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa del 
prezioso aiuto datoci. Questo Comitato prov
visorio Vi renderà conto del modo in cui ha 
assolto il suo compito. 

Non appena si svolgerà la sessione di gen
naio, l'Alta Autorità presenterà una relazione 
generale sulla situazione della Comunità. Tale 
relazione sarà accompagnata da un bilancio di 
previsione, che in un certo qual modo sarà ü 
primo bilancio europeo e comporterà l'obbligo 
di esigere le entrate corrispettive, vale a dire 
le prime imposte a carattere europeo. Gli 
introiti necessari all'attuazione dei compiti 
della Comunità e al funzionamento delle sue 
istituzioni, e in particolare al bilancio della 
Vostra stessa Assemblea, non provengono da 
contributi degli Stati, ma da prelievi diretta
mente calcolati suhe produzioni della Comu
nità. Sarà nella Vostra sessione ordinaria del 
maggio, nell'anno prossimo, che la responsa
bilità dell'Alta Autorità nei Vostri confronti 
sarà messa al banco di prova. 

Il Trattato prevede che l'Assemblea possa 
essere convocata in sessione straordinaria a 
richiesta del Consiglio dell'Alta Autorità o della 
maggioranza dei membri dell'Assemblea stessa. 
A queste disposizioni annettiamo un'impor
tanza grandissima. Per parte nostra, siamo 
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decisi a fare uso di questa facoltà, cne ci per
metterà di sentirci sicuri di procedere in pieno 
accordo con "Voi. 

Ma, indipendentemente dalle sessioni, noi 
sentiamo inoltre Д bisogno di discutere libera
mente con Voi, membri dell'Assemblea, a mano 
a mano che il nostro lavoro si andrà svilup
pando. L'Alta Autorità vorrebbe che già nel 
corso di questa sessione la Vostra Assemblea 
eleggesse una numerosa Commissione generale 
con la quale ci riuniremmo ad intervalli rego
lari, non per discutere determinati problemi 
tecnici, ma per abituarci gli uni e gli altri a 
considerare i problemi della Comunità nel loro 
assieme e per obbligarci, noi, Alta Autorità, a 
chiarire esaurientemente con Voi l'attuazione 
della politica che dobbiamo seguire conforme
mente al compito affidatoci dal Trattato. Esa
mineremmo allora con la Vostra Commissione, 
man mano che l'organizzazione dell'Alta Auto
rità si svilupperà al contatto con i problemi 
stessi, quale sarà la forma più completa della 
nostra cohaborazione. 

Il compito che dovremo assolvere insieme, 
per la prima volta nella storia d'Europa, sarà 
quello della creazione di un mercato unico di 
165 milioni di consumatori fra sei paesi che 
erano fino adesso separati. E ' vero che questo 
mercato comune, all'inizio, non verrà organiz
zato che per il carbone e l'acciaio, ma è anche 
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vero che l'economia' dei paesi dipende in larga 
misura da questi prodotti. 

. Le industrie della Comunità hanno prodotto 
l'anno passato 230 milioni di tonnellate di car
bone e quasi 40 milioni di tonnellate di acciaio. 
Sicché ogni abitante della Comunità ha disposto 
in media di due volte meno di carbone e di 
acciaio che i cittadini degli Stati Uniti. Nello 
intraprendere la creazione di questo vasto mer
cato europeo per ü carbone e l'acciaio, altret
tanto importante di quello degli Stati Uniti, 
elimineremo gli ostacoli che intralciano lo 
sviluppo della produzione, daremo agli indu
striali la possibilità di intraprendere una pro
duzione di massa, lavoreremo per la realiz
zazione di condizioni migliori onde elevare Д 
livello di vita degli Europei in modo che tale 
livello possa progressivamente equipararsi a 
quello che sull'altra sponda dell'Atlantico 
hanno già raggiunto i discendenti degli emi
grati venuti dalia vecchia Europa. Migliore
remo particolarmente le condizioni di vita di 
un milione e mezzo di lavoratori adibiti alle 
mim'ere e alle officine della Comunità. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi noi 
siamo stati incaricati di eliminare le restrizioni 
all'importazione e gli ostacoli doganali, di far 
sparire le organizzazioni dei cartelli, di impe
dire preventivamente le concentrazioni ecces
sive di potere economico. La creazione di questo 
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mercato unico, senza barriere, senza discrimi
nazioni, senza predomini, sarà la garanzia che 
le risorse verranno sfruttate in comune, che le 
industrie potranno ottenere parità di condizioni 
per i rifornimenti e per gli sbocchi, che i consu
matori potranno attingere, su un piede di 
uguaglianza a tutte le risorse della Comunità, 
in modo che la produzione si sviluppi nelle con
dizioni più favorevoli e possa venire utilizzata 
nel modo più vantaggioso per i comuni interessi. 

Costituita dal 10 agosto scorso, l'Alta Auto
rità si è messa all'opera senza indugio, per pre
parare tutte le misure necessarie all'istituzione 
di questo mercato comune. Esse sono al tempo 
stesso molteplici e complesse. Ve ne indico 
alcune fra le più urgenti. 

L'Alta Autorità deve già sin d'ora orientarsi 
circa gli approvvigionamenti e i bisogni della 
comunità per stabilire in quale misura è neces
saria una ripartizione delle risorse per l'inizio 
del 1953, e in quale modo la sua azione in tale 
campo potrà coordinarsi con queüa dell'Orga
nizzazione Europea di Cooperazione Economica. 

Debbono essere condotte trattative che per
mettano di sopprimese i diritti doganali e i 
contingenti tra i sei Paesi senza che altri Stati 
rivendichino ü. benefìcio di queste disposizioni 
invocando la clausola della nazione più favo
rita. L'Alta Autorità inizierà con i Governi 
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l'esame delle disposizioni legislative e regola
mentari, principalmente nel settore deEe impo
sizioni fiscali e in quello della fissazione dei 
prezzi, che rischierebbero di falsare la concor
renza nel mercato comme. Una Commissione 
sta per essere convocata perchè proponga le 
misure necessarie ad eliminare le discrimina
zioni nel campo dei trasporti. 

Il Comitato Consultivo, composto dei rap
presentanti dei produttori, dei lavoratori, dei 
consumatori e dei commercianti, sarà costi
tuito al più presto. Lavoreremo con la colla
borazione dei Governi, delle imprese, dei lavo
ratori, dei consumatori e delle loro associazioni. 
Nell'organizzazione delle nostre strutture siamo 
decisi a creare soltanto un apparato am mini -
strativo il più ridotto possibile, ricorrendo 
invece nella maggior misura alle cognizioni e 
all'esperienza accumulate ah'infuori di noi, nei 
diversi paesi, dai capi di impresa e dalle loro 
associazioni, dai dirigenti dei sindacati e dalle 
organizzazioni internazionali. 

In occasione della sessione di gennaio vi pre
senteremo il primo quadro che sarà stato trac
ciato della situazione di insieme della nostra 
Comunità : nostro obiettivo sarà, non di accu
mulare le statistiche, ma di fare il punto sulle 
condizioni delle nostre industrie e sulle loro 
prospettive future neH'insieme delle nostre 
economie e dei mercati mondiali, in modo da 
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dare, a tutt i coloro che partecipano alla vita 
della Comunità, una veduta comune, atta a 
guidare la loro azione. 

L'istituzione della nostra Comunità non tra
sforma soltanto le relazioni tra i nostri sei 
Paesi, ma già trasforma anche quelle di altri 
Paesi con l'Europa. 

All'indomani stesso dell'entrata in funzione 
dell'Alta Autorità, il Governo britannico, ricor
dando la sua intenzione di stabilire con la 
Comunità un'associazione nella forma più 
stretta possibile, ha fatto sapere, non appena 
l'Alta Autorità è stata stabilita, di essere pronto 
a iniziare conversazioni con il suo Presidente. 

. A seguito di questa dichiarazione ho avuto 
a Londra, in nome dell'Alta Autorità, delle con
versazioni coi rappresentanti del Governo bri
tannico. 

Tutti noi siamo consci dei compiti, degli inte
ressi, degli ideali che legano l'Inghilterra e la 
nostra Comunità. Non voghamo tentare di pre
vedere, e in certo qual modo fissare in anticipo, 
gli sviluppi che potranno risultare dal lavoro 
in comune che andremo svolgendo man mano 
eon la Delegazione permanente che il Governo 
britannico ha accreditato presso l'Alta Auto
rità. I l compito che è stato affidato a questa 
delegazione ha un carattere estremamente 
nuovo : si tratta di gettare progressivamente le 
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basi di un'associazione stretta e durevole tra 
l'Inghilterra e la Comunità, in cooperazione 
con l'Alta Autorità ed in conformità con il 
Trattato. 

Sono certo che condividerete la soddisfazione 
che l'Alta Autorità ed i membri del Consiglio 
hanno provato vedendo l'Inghilterra asso
ciarsi, sin dal primo giorno, аДа nostra opera 
europea. 

All'indomani stesso dell'entrata in funzione 
dell'Alta Autorità, e nel momento stesso in 
cui ü Governo britannico nuovamente affer
mava la sua volontà di associarsi, il Segretario 
di Stato del Governo americano dichiarava, 
da Washington : 

« E' intenzione degli Stati Uniti assicurare 
alla Comunità Carbone Acciaio quell'energico 
appoggio che è giustificato dalla sua impor
tanza per l'unificazione politica ed economica 
dell'Europa. Poiché il Trattato è entrato in 
vigore °Ίΐ Stati Uniti tratteranno d'ora innanzi 
con la Comunità le questioni concernenti il 
Carbone e l'Acciaio. » -

Eravamo certi dell'appoggio degli Stati Uniti, 
ma la loro decisione di associarsi con la Comu
nità costituisce uno sviluppo nuovo della loro 
politica, di cui misuriamo tutta la portata. 

Quando abbiamo ricevuto i rappresentanti 
del Governo degli Stati Uniti presso la nostra = 
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Comunità, non ho potuto non evocare i 
momenti in cui, ricevendo i primi ambascia
tori dell'America, le nazioni del Vecchio 
Mondo hanno dato un possente aiuto alla for
mazione della federazione americana. Come gli 
americani allora, così gli europei oggi hanno 
bisogno, nei loro sforzi, di amici fedeli e sicuri. 

E' con questo spirito che ci preoccupiamo di 
instaurare una vivente cooperazione con il 
Consiglio d'Europa, e sono Keto di vedere, 
così numerose fra i banchi, persone che da 
anni, in questa stessa sala, si sono battute per 
l'Europa. Il protocollo firmato dai Ministri 
degli Affari Esteri, contemporaneamente al 
Trattato, ha previsto il collegamento fra il 
Consiglio d'Europa e la Comunità Europea 
Carbone Acciaio. Il Presidente in attività del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 
mi ha trasmesso la mozione che invita il Segre
tario Generale a prendere contatto con l'Alta 
Autorità per determinarne le forme più adatte. 

L'Alta Autorità dovrà ancore deliberare, e 
più lungamente, per rispondere all'invito che 
le viene rivolto dal Consiglio d'Europa. Ma già 
ho avuto una prima conversazione con il Segre
tario Generale. 

Ciò che l'Alta Autorità ha cominciato a 
cercare è l'insieme delle forme concrete di tale 
cooperazione. A nostro parere, esse non dovreb-
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bero essere fissate in anticipo in forma troppo 
rigida. Meglio varrà definirle caso per caso, man 
mano che i diversi problemi si prospetteranno.. 
Soprattutto, esse dovranno rimanere elastiche, 
in modo da poter evolvere, man mano che le isti
tuzioni che oggi appena si delineano assume
ranno un carattere proprio. Affinchè questa 
cooperazione dia tutti i suoi frutti, è essenziale 
che l'aspetto formale di queste relazioni tenga 
conto delle differenze di natura fra le istitu
zioni della Comunità e quelle del Consiglio 
d'Europa. 

E' appunto tenendo conto di tutte queste 
differenze che ho già suggerito al Segretario 
Generale alcune forme di cooperázione che mi 
sembrano dover riuscire particolarmente frut
tuose. 

Perchè, ad esempio, l'Alta Autorità non ver
rebbe a discutere i problemi comuni davanti a, 
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europal 
opportunamente adattato ai nuovi rapporti 
tecnici? Inoltre, l'Alta Autorità deve, ai ter
mini del Protocollo che ho pocanzi ricordato, 
trasmettere le sue relazioni all'Assemblea Con
sultiva del Consiglio d'Europa, al quale la 
Vostra Assemblea è parimenti incaricata di 
inoltrare delle relazioni. L'Alta Autorità è sin 
d'ora pronta a rispondere ad una richiesta 
deH'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Eu
ropa che desiderasse ascoltarla, per discutere 
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eon essa Autorità e da essa ottenere dei chiari
menti suppletivi ed integrativi delle relazioni 
alla Assemblea indirizzate. 

Non si tratta che di pochi suggerimenti, non 
certo tali da esaurire tutte le possibilità, 
Sarebbe un errore, a nostro giudizio, tracciare 
tra il Consiglio d'Europa e la Comunità una 
linea di demarcazione rigida e assoluta, così 
come sarebbe un errore non tenerli distinti. 
Questi due complessi di istituzioni devono 
rimanere collegati e svolgersi parallelamente. 
Se, nell'azione di unificazione dei nostri sei paesi, 
perverremo a mantenere un accordo costante 
con tutti i paesi del Consiglio d'Europa, così 
come con gli Stati Uniti, avremo arrecato al 
progresso ed alla pace un contributo essenziale. 

Signor Presidente, Signore, Signori, 

In tutta l'azione che andremo sviluppando 
dovremo aver presente allo spirito l'idea diret
tiva che gli europei non possono realizzare 
tutte le possibilità che la natura e la storia 
hanno in esse riposte che a condizione di andare 
di pari passo col ritmo del loro tempo. 

Il mercato unico di cui stiamo per fare la 
prima applicazione è una condizione essen
ziale per raggiungere i grandi sviluppi della 
produzione che sono necessari, e che riesci-
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ranno possibili solo se l'Europa vorrà unirsi 
invece, di autodistruggersi. 

Questa unione non può fondarsi solamente 
sulle buone volontà. Delle regole sono neces
sarie. I tragici avvenimenti che abbiamo vis
suti, quelli ai quali assistiamo, ci barino forse 
dato una maggiore saviezza. Ma gli uomini 
passano, altri verranno a sostituirci. Ciò che 
noi potremo lasciar loro non sarà la nostra 
esperienza personale, che scomparirà con noi ; 
ciò che potremo lasciare sarà un insieme di 
istituzioni. La vita delle istituzioni è più lunga 
di quella degli uomini ; così le istituzioni 
possono, quando sono ben costrutte, accumu
lare e trasmettere la saggezza delle generazioni 
successive. 

La grande rivoluzione europea della nostra 
epoca, quella che tende a sostituire, sul nostro 
continente, alle rivalità nazionali l'unione dei 
popoli nella libertà e nella diversità, la rivo
luzione che vuole rendere possibile un nuovo 
rigoglioso fiorire della nostra civiltà e così per
metterle un nuovo Rinascimento, ha inizio 
in questi giorni in cui si costituiscono le prime 
istituzioni sovra-nazionali dell'Europa. 

Le nostre istituzioni comuni sovra-nazionali 
sono ancora deboli e fragili, ü nostro dovere 
ci impone di rispettarle e svilupparle, di dar 
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loro una forza che le metta ài sicuro dalle 
nostre tendenze ai compromessi del momento. 
Da quando queste istituzioni sono state create, 
l'Europa che noi vogliamo lasciare in retaggio 
ai nostri figli ha cominciato ad essere una 
vivente realtà. 


