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Le tappe dell'unione – ottobre 2016 

La comunità del carbone 
e dell'acciaio 

di Paolo Acanfora 

 

l contesto internazionale del 
secondo dopoguerra rappre-

sentava una novità assoluta ri-
spetto agli anni precedenti. 

Non si trattava, naturalmente, solo 

della sconfitta dei totalitarismi di 
matrice fascista e nazionalsocialista 

che avevano lanciato, a partire dal-
la crisi apertasi con la prima guerra 
mondiale, la propria sfida sistemica 

alle democrazie. La fine degli eventi 
bellici nel 1945 portò a ridisegnare 

le strutture stesse dell’ordine inter-
nazionale, decretando innanzitutto 
la definitiva marginalità dell’Europa 

come continente. Le potenze europee – divise politicamente e militarmente, distrutte 
(vincitori e vinti) dal punto di vista economico e urbanistico, lacerate nel tessuto so-

ciale, con popolazioni impoverite, mutilate, disorientate sotto il profilo morale e ideale 
– cessavano di essere i punti di riferimento delle relazioni mondiali. La scena era ora 
occupata, in modo largamente prevalente (sebbene, ovviamente, mai esaustivo), da 

due superpotenze: gli Stati uniti d’America e l’Unione sovietica. La stessa categoria di 
nuovo conio “superpotenza” lasciava intendere la novità rispetto al contesto preceden-

te. Si trattava, infatti, di due soggetti la cui potenza militare, politica, economica so-
verchiava ampiamente quella degli altri Stati.  

In questo nuovo scenario, la contrapposizione che andava sempre più progressiva-

mente consolidandosi tra Usa ed Urss ridisegnava alleanze e strategie a livello globale 
giungendo a cristallizzare quel nuovo ordine passato alla storia con l’espressione 

“guerra fredda”. Una guerra per molti versi inedita, combattuta militarmente solo in 
alcune aree regionali più periferiche (la Corea, l’Indocina), ma omnipervasiva perché 
fondata sulla competizione tra diversi modelli economici (il capitalismo privato e il 

mercato contro la socializzazione dei mezzi di produzione ed il collettivismo), politici 
(lo Stato liberale contro la dittatura del proletariato), sociali (l’individualismo contro la 

società senza classi), religiosi (la libertà di culto contro l’ateismo di Stato), ideologici 
(la weltanschauung liberale e quella comunista). Una guerra “per i cuori e per le men-

ti”, che offriva punti di riferimento cognitivi fondamentali e contribuiva a forgiare men-
talità collettive, attraverso l’elaborazione e la diffusione di miti e simboli capaci di pe-
netrare nell’immaginario popolare ed individuale. In questo senso, decisivo diveniva il 

terreno simbolico delle rappresentazioni. La definizione della guerra fredda come 
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“grande fiction” coglie senza dubbio un aspetto cruciale del nuovo ordine internaziona-
le indicando nella sfera del consenso il principale campo di scontro tra le parti1.  

 

Gli effetti della guerra fredda sull’Europa portarono, com’è noto, alla divisione del 

“vecchio” continente in due sfere d’influenza, in due blocchi di Stati fortemente condi-
zionati (in modo diverso) dall’esercizio della leadership della superpotenza di riferi-

mento. La Germania rappresentava anche geograficamente questa divisione, con la 
scissione del proprio territorio in due Stati: la Repubblica federale tedesca ad occiden-
te e la Repubblica democratica tedesca ad oriente. Il patto atlantico del 1949 da una 

parte ed il patto di Varsavia del 1955 dall’altra stabilizzarono l’assetto postbellico. 

Questi vincoli esterni non potevano essere elusi ma lasciavano, tuttavia, spazi di ma-

novra possibili. Ciò era vero, soprattutto, per l’Europa occidentale, legata agli Stati 
uniti. La necessità di riavviare l’economia mondiale dopo la depressione bellica aveva 
portato la presidenza americana2 a varare il cosiddetto “piano Marshall”. Attraverso i 

fondi dello European Recovery Program (ERP), gli Usa desideravano ricostruire 
l’Europa dopo le devastazioni della guerra e, al tempo stesso, promuovere la coopera-

zione europea. A tal scopo era stata istituita nell’aprile del 1948 l’Organizzazione eu-
ropea per la cooperazione economica. Presero allora corpo alcune ipotesi progettuali di 
collaborazione tra i diversi paesi europei che diedero nuova linfa al pensiero europei-

sta e alle prospettive federaliste. I primi passi non furono particolarmente avanzati sul 
piano operativo ma contribuirono a porre la questione dell’unificazione dell’Europa al 

centro del dibattito politico. L’Oece rimase un organismo marginale in termini di pro-
spettiva politico-istituzionale. Altrettanto può dirsi del Consiglio d’Europa, istituito nel 
maggio del 1948 da dieci paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, 

Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia), i quali vollero porre le basi di un 
coordinamento intergovernativo che, tuttavia, mai avrebbe condotto alla creazione di 

organismi sovranazionali, soprattutto per la contrarietà della Gran Bretagna e dei pae-
si scandinavi.  

Il primo concreto passo in un’ottica realmente europeista deve essere, invece, rintrac-

ciato nel discorso di Robert Schuman (al momento ministro degli esteri francese) del 9 
maggio 1950. In esso, su ispirazione del tecnocrate Jean Monnet, la Francia lanciava 

l’idea di una comunità sovranazionale chiamata a gestire un settore strategico 
dell’economia, quello del carbone e dell’acciaio. L’intento francese era di inaugurare 
una nuova fase delle relazioni internazionali in Europa, sulla base del rapporto franco-

tedesco. Si trattava di una svolta epocale, perché i principali dissidi nella storia euro-
pea erano sorti proprio intorno al rapporto tra Francia e Germania. Conflitti sfociati in 

tre guerre combattute: la guerra franco-prussiana del 18703; la prima guerra mondia-
le del 1914-1918; la seconda guerra mondiale del 1939-1945.  

L’esigenza francese era, naturalmente, di tenere sotto controllo la rinascita militare, 

economica e politica della Germania, la quale, sebbene divisa in due Stati e distrutta 
dalla sconfitta bellica, era considerata un partner imprescindibile per l’Occidente. 

                                                           
1 Per una panoramica su questi aspetti cfr. F. Romero, Storia della guerra fredda: l’ultimo conflitto per 

l’Europa, Torino, Einaudi, 2009.  

2 In quel momento presidente degli Stati Uniti era il democratico Henry Truman, succeduto nell’aprile del 
1945 a Franklin Delano Roosevelt (in seguito alla sua morte) ed in carica sino al 1953. 
3 Guerra cruciale per il destino dell’Europa e delle nazioni coinvolte perché da essa scaturì, da una parte, 
l’unificazione tedesca e, dall’altra, il crollo del secondo impero francese guidato da Napoleone III e 

l’avvio, non privo di convulsioni, della terza Repubblica. Ulteriore conseguenza della guerra fu la possibili-

tà che si aprì in Italia di entrare nella Roma di Pio IX (il XX settembre 1870 con la famosa “breccia di Por-
ta Pia”), che ne divenne poi capitale nel 1971. 
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L’asse franco-tedesco – presentato come un fondamentale contributo alla pace – di-
venne così la base per l’istituzione, il 18 aprile 1951, della Comunità europea del car-

bone e dell’acciaio, con la quale per la prima volta sei Stati (Francia, Repubblica fede-
rale tedesca, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) cedevano una porzione della lo-

ro sovranità ad un’autorità sovranazionale.  

Si avviava il processo di unificazione europea seguendo il metodo dell’integrazione per 

settori (il cosiddetto “funzionalismo”) ma con l’obiettivo prospettico di un’Europa poli-
ticamente unita. L’Europa cercava una propria via capace di rispondere alle sfide del 
nuovo ordine internazionale, rilanciando, in qualche misura, un proprio ruolo attivo. Le 

incertezze furono molte così come le resistenze, provenienti da molti ambienti. Si 
apriva però una strada nuova che avrebbe portato presto a nuovi sviluppi con diversi 

fallimenti ma anche molti (imprevisti) successi. 


