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SEDE 

 

Oggetto: proposta di mozione 

 

Celebrare adeguatamente la Festa dell’Europa, a 60 anni dalla “Dichiarazione Schuman” 

 

Il 9 maggio 2010 sarà la Festa dell’Europa. Non una festa qualsiasi o una delle tante. Ma quella che 

celebrerà i sessant’anni dal momento storico ufficiale di nascita dell’Europa unita, identificato 

unanimemente con la dichiarazione, ideata da Jean Monnet, fatta da Robert Schuman nella Sala 

dell'orologio della sede del Ministero degli esteri francese al Quai d'Orsay di Parigi. La cosiddetta 

“Dichiarazione Schuman” (fonte Wikipedia) fu infatti il discorso tenuto a Parigi alle ore 16 del 9 

maggio 1950 da Robert Schuman, l'allora Ministro degli Esteri del governo francese, che viene 

considerato il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa come unione 

economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati europei e rappresenta l'inizio del processo 

d'integrazione europea. La dichiarazione, prospettando il superamento delle rivalità storiche tra 

Francia e Germania legate anche alla produzione di carbone ed acciaio grazie alla realizzazione di 

un'Alta Autorità per la messa in comune ed il controllo delle riserve europee di tali materie prime 

(auspicio che trovò realizzazione poco meno di un anno dopo, con la creazione della Comunità 

Europea del Carbone e dell'Acciaio), dà infatti avvio al processo di creazione delle Comunità 

Europee, da sviluppare come base concreta per una futura unione federale. In ricordo di tale 

iniziativa il 9 maggio è stato proclamato dal Consiglio europeo di Milano del 1985 e viene 

attualmente celebrato come Festa dell'Europa. Considerata l’importanza di far conoscere ai cittadini 

trentini – ed in particolare alle giovani generazioni – la storia e le vicende dell’Europa unita, nonché 

il ruolo e le opportunità offerte dalle istituzioni e dai programmi europei, sarebbe di particolare 

significato se la Provincia celebrasse adeguatamente questa ricorrenza, anche come occasione per 

divulgare le proprie attività in questi ambiti, dal Centro di documentazione europea all’Ufficio di 

rappresentanza di Bruxelles, fino alla Fondazione Alcide de Gasperi, lo statista trentino “padre 

dell’Europa” proprio accanto a Schuman, Adenauer e Monnet. 

Ciò premesso 

 

il Consiglio impegna la Giunta provinciale 

 

1. a celebrare adeguatamente, con il coinvolgimento dei giovani e delle istituzioni scolastiche, 

degli enti locali e delle altre istituzioni, la festa dell’Europa 2010, a sessant’anni dalla 

“Dichiarazione Schuman” di Parigi del 9 maggio 1950. 

 

Cons. Roberto Bombarda 

 


