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NOTE E RASSEGNE 

CLAUDIO GIULIO ANTA 

ALTIERO SPINELLI, DONCHISCIOTTE D'EUROPA 

1. La panacea federalista 

«Nel tetro inverno '40-41, quando quasi tutta l'Europa continentale era stata soggiogata da 
Hitler, l' Italia di Mussolini ansimava al suo seguito, l'URSS stava digerendo il bottino che era 
riuscita ad afferrare, gli Stati Uniti erano ancora neutrali e l'Inghilterra sola resisteva[ ... ], 
proposi a Ernesto Rossi di scrivere un "manifesto per un'Europa libera e unita" e immetterlo 
nei canali della clandestinità antifascista sul continente. Sei mesi dopo[ ... ] era pronto»1. 

Così Altiero Spinelli descrive la nascita del Manifesto di Ventotene, il docu
mento fondatore della lotta dei movimenti per l'unificazione federale europea, ela
borato con il compagno di confino nell'isola pontina e pubblicato nel 1944 da 
Eugenio Colomi. 

Spinelli nasce a Roma il 31agosto1907. Fin dall'adolescenza, il padre gli tra
smette i valori del socialismo, approfonditi dal giovane Altiero attraverso la lettura 
dei classici (da Karl Marx e Friedrich Engels a Ferdinand Lassalle) che stimolano 
la sua curiosità intellettuale. Così, nell'autunno 1924, dopo l'iscrizione alla Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza», aderisce al Partito comunista; 
due anni dopo diventa segretario giovanile per l'Italia centrale. Le motivazioni di 
tale scelta si evincono da un articolo pubblicato sulla rivista francese «Preuves»: 
«Sono diventato comunista come si diventa prete [ ... ], deciso a diventare quel che 
il fondatore di quest'ordine aveva chiamato il "rivoluzionario professionale"»2• 

L'attività clandestina di Spinelli non passa inosservata alla polizia fascista. Arre
stato a Milano e successivamente trasferito a Regina Coeli, il 6 aprile 1928 è con
dannato dal Tribunale Speciale a sedici anni di carcere; ne sconta dieci3 benefician
do di due amnistie parziali. Il periodo trascorso nel penitenziario di Civitavecchia 
è basilare per la sua evoluzione ideologica, poiché avvia un ripensamento critico 
nei confronti del comunismo, dopo una riflessione condotta sullo Stato sovietico; 

1 Cfr. A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio. Io, Ulisse, Il Mulino, Bolo- · 
gna 1984, p. 311. 

2 Da «Preuves», n. 81, Paris, octobre 1957; tale articolo è pubblicato «A guisa di in
troduzione» in A. Spinelli, L'Europa non cade dal cielo, Il Mulino, Bologna 1960, pp. 7-20 
(la cit. si trova a p. 9). 

3 Spinelli sconta dieci anni di carcere nei peni1enziari di Roma (1928), Lucca (1928-
1931), Viterbo (1931-1932) e Civitavecchia (1932-1937). 
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egli biasima il regime instaurato da Stalin che negli anni '30 fa giustiziare vecchi 

rivoluzionari in dissenso con la sua politica. Spinelli ricorda così il graduale allon

tanamento dal partito (sanzionato nel 1937 dall'espulsione) e il progressivo avvi

cinamento ai princìpi. del federalismo: 

«Non ho cercato la confutazione del comunismo, ma la sua verità ( ... ]. Contrariamente a 
quel che andavano dicendo Trotzkij e gli altri eretici del comunismo, l'opera di Stalin non è 

la degenerazione e il tradimento della rivoluzione di Lenin, ne è anzi la coerente realizza

zione [ .. .]. Voi dirigenti comunisti non volete e non potete confessarvi questa verità e perciò 

la velate con pseudo-dottrine. Mentire con me stesso, rinunziare alla libertà del mio pensie

ro non è però mai stato scrillo nel patto fra l'anima mia e il comunismo[ ... ). Perciò, dopo 

dieci anni di riflessioni vi lascio e mi accingo a passare nel campo di coloro che non sempre 

riescono, ma almeno si propongono di limitare il potere, necessario, ma demoniaco dei go

verni, di metterlo al servizio della comunità, di garanti re la libertà dei cittadini»4• 

Nel marzo 1937 Spinelli viene assegnato al confino di Ponza e, successiva
mente, a quello di Ventotene5 . Attraverso la lettura del saggio The Federalist di 

A lexander Hamilton, James Madison e John Jay, giunge alla «Scoperta del federa

lismo». Ma, per la sua maturazione politica, è fondamentale soprattutto la cono

scenza degli scritti di Luigi Einaudi; nel volume Lettere politiche (1920) lo statista 

piemontese aveva raccolto alcuni articoli pubblicati su «Il Corriere della Sera» con 

lo pseudonimo di Junius. In uno di essi aveva paragonato le due Costituzioni ame

ricane dcl 1776 e del 1787, evidenziando - dall'insuccesso dell'una e dal successo 

dell 'aJtra - la superiorità del modello federale su quello confederale: 

«La seconda costituzione[ ... ] non parlava più di unione fra Stati sovrani, non era più un ac
cordo tra governi indipendenti; ma derivava da un atto di volontà dell'intero popolo il quale 

creava un nuovo Stato diverso e superiore rispetto a quelli antichi»6. 

Spinelli sviluppa l'analisi avviata da Einaudi e approfondita negli anni '30 da 

Lord Lothian e Lione! Robbins, i quali evidenziano la contraddizione tra la crescen

te interdipendenza economica prodotta dalla rivoluzione industriale, e le dimensioni 

storicamente superate dei paesi europei?; così, egli giunge a ritenere anacronistica 

4 Cfr. A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., pp. 253-254. In un saggio 
pubblicato su «Nuova Antologia» all'indomani della sua scomparsa, Leo Valiani ricostrui
sce la presa di posizione di Spinelli nei confronti del regime sovietico (la «Svolta»). Cfr. L. 
Valiani, La parabola di Altiero Spinelli, in «Nuova Antologia», n. 2159, luglio-settembre 
1986, pp. 56-70. 

5 Dal marzo 1937 al lugl io 1939 Spinelli è a Ponza; dal luglio 1937 fino all'agosto 
1943 è a Ventotene. 

6 Cfr. Junius, Leuere pol itiche, Laterza, Bari 1920. Le due missive si trovano in L. 
Einaudi, La guerra e l'unità europea, Edizioni di Comunità, Milano 1948 (la cit. è tratta 
dalla lenera pubblicata su «li Corriere della Sera» del 5 gennaio 1918). 

7 Sulla scuola federalista inglese e sulle cause economiche della guerra, cfr. L. Rob
bins, Le cause economiche della guerra, Einaudi, Torino 1944, pp. 57-81; Id., L'economia 
pianificata e l'ordine i111ernazio11ale, Rizzali, Milano-Roma 1948, pp. 13-66; F. Rossolillo, 
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la sovranità assoluta degli Stati nazionali («Leviatani impazziti e scatenati»). Nel già ricordato Manifesto di Ventotene la Federazione europea costituisce l'obiettivo di un programma politico che voglia essere all'altezza della sfida storica del momento. Di conseguenza, quanti sostengono il carattere prioritario dell'unificazione continentale, individuano un nuovo criterio di divisione fra le forze del progresso e della reazione; esso non è identificabile con la «linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire», ma con quella che discrimina «quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale[ ... ], e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido Stato internazionale»8• 
Il 18 agosto 1943, all'indomani della caduta del governo Mussolini, Spinelli lascia il confino di Ventotene. Dopo soli otto giorni organizza a Milano - in casa di Mario A. Rollìer - un convegno clandestino dal quale nasce il Movimento federalista europeo (MFE); tra gli altri , vi partecipano Franco Venturi, Eugenio Colorni, Vittorio Foa, Leone Ginzburg, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann9. Esso si conclude con l 'approvazione di sei Tesi che traducono in indicazioni programmatiche e organizzative gli orientamenti contenuti nel Manifesto; inoltre, esse precisano che il MFE deve essere un movimento aperto a tutte le correnti politiche democratiche, ma rigorosamente autonomo dai partit i. Mentre in Italia si completa l 'occupazione nazista, Spinelli e Rossi si trasferiscono in Svizzera, dove raccolgono le adesioni per il MFE (tra le prime vi sono quelle di Luigi Einaudi, Ignazio Silone e Luciano Bolis)1o. Nel settembre 1944, al rientro in llalia, Spinelli è protagonista della 

La scuola federalista inglese, in S. Pistone (a cura di), L'idea dell'unificazione europea dalla prima alla seconda guerra mondiale, Fondazione Einaudi, Torino 1975, pp. 59-76; A. Bosco, Lord Lothian e la nascita di Federai Union (1939-1940), in «Il Poliùco» 48/2(1983), pp. 271 -304; L. Robbins, li federalismo e l 'ordine economico internazionale, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 145-167; Lord Lothian, Il pacifismo 11011 basta, li Mulino, Bologna 1986, pp. 23-26; A. Bosco, Lord Lothia11. Un pioniere del federalismo 1882-1940, Jaca Book, Milano 1989, pp. 289-310. 
8 Cfr. A. Spinelli - E. Rossi, Il Manifesto di Ventoiene (1944), Guida, Napoli 1982, p. 37; il testo integrale del Manifesto si trova anche in E. Paolini, Altiero Spinelli. Dalla loua amifascista alla battaglia per la federazione europea 1920-1948: documenti e testimonianze, li Mulino, Bologna 1996, pp. 219-235. Sul Manifestodi Ventotene, cfr. R. Ducci - B. Olivi, L'Europa incompiuta, Cedam, Padova 1970, pp. 57-68; M. Albertini, 1 princìpi d'azione del Manifesto di Vemotene, in «li Federalista» 24/1(1982) pp. 3-9; L. Bolis, Spinelli e la saggezza, ivi, 32/5(1984), pp. 3-4; E. Paolini, Altiero Spinelli. App1111ti per una biografia, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 18-19. 
9 Ursula Hirschmann, vedova Colomi, avrebbe sposato Spinelli il 19 maggio 1945 a Bellinzona. Negli anni della Repubblica di Weimar, la giovane studentessa berlinese aveva aderito alla Sozialisticl1e Arbeiter-Jugend, in quanto oppositrice de l nascente regime nazista. Nel 1933, per sottrarsi all'arresto della Gestapo, fugge in Francia; a Parigi conosce Colorni, caduto nel 1944 a Roma durante la Resistenza. 
10 Nel maggio 1944 Spinelli prepara la «Dichiarazione di Ginevra» in cui si afferma: «Nello spazio di una sola generazione, l 'Europa è stata l 'epicentro di due conflitti mondiali, che hanno avuto origine soprattutto dall'esistenza su questo continente di trenta Stati sovrani. 
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Resistenza 11; cooptato da Leo Vali ani neU 'esecutivo del Partito d 'Azione per l'Alta 
Italia, cerca di dare all'azionismo basi teoriche, soprattutto sui problemi di politica 
estera. Egli è il principale ispiratore del «Piano di lavoro del Partito d 'Azione»12, 

nel quale si chiede che nella futura Costituzione italiana siano sanciti i seguenti 
princìpi: la sovranità statuale è da considerarsi come provvisoria; la politica estera 
adottata dal nostro paese non deve pregiudicare l'adesione a una Federazione conti
nentale. Di fronte ai problemi urgenti posti dalla ricostruzione, l'europeismo della 
Resistenza inizia a registrare il suo declino. Il Partito d'Azione entra in una crisi 
che, nell'arco di un anno, lo conduce alla sconfitta elettorale e alla scomparsa; gli 
ultimi mesi del 1945 segnano poi la crisi del MFE italiano e l'abbandono da parte 
di Spincl I i, giunto alla conclusione che le possibilità per creare la Federazione euro
pea sono oramai scarse. Egli vi rientra tre anni dopo: dal 1948 al 1962 è segretario 
generale del MFE e membro (poi presidente) del Bureau Executif del!' U11ion Euro
péenne des Fédéralistes (UEF). 

Con la nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), Spi
nelli biasima la teoria funzionalista, sostenuta da Robert Schuman e Jean Monnet, 
secondo la quale l 'integrazione economica è in grado di creare i presupposti per 
quella politica. In un articolo pubblicato il 1 luglio 1950 su «Il Mondo», scrive: 

«La federazione europea, indispensabile, secondo le parole di Schuman, alla preservazione 
della pace, non può essere la conseguenza di una prima tappa in cui si metta in comune solo 
l'acciaio e il carbone. Deve essere il Parlamento, il governo, la magistratura europea, in una 
parola, lo Stato europeo, incaricato di controllare la produzione e il mercato del ferro e del 
carbone, e perciò anche di stabilire le condizioni generali dell'economia europea [ .. .]. Le 
premesse politiche per un tale atto sono state create da Schuman. Ma le premesse da sole 
non bastano se non sono seguite da atti adeguati» 13. 

2. 1 negoziati della CED e il «nuovo corso» 

Durante il dibattito sulla Comunità europea di difesa (CED), Spinelli critica 
ulteriormente il metodo funzionalista. Di fronte alla proposta del segretario di Stato 

È necessario rimediare a questa anarchia con la creazione di un'Unione federale fra i popoli 
europei». TI testo della Dichiarazione si trova in E. Paolini, Altiero Spinelli. Dalla /oua ami
fascista alla battaglia per la federazione europea 1920-1948: documenti e testimonianze, 
cii., pp. 391-395 (la cit. è a p. 393). 

11 Sull'europeismo spinelliano durante la Resistenza, cfr. A. Spinelli, L 'alterna1iva 
europea, in A. Colombo (a cura di), La Resistenza e l'Europa, Le Monnier, Firenze 1984, 
pp. 86-102. 

12 Sul testo dcl «Piano di lavoro del Panito d'Azione», cfr. P. Graglia, U11ità europea 
e federalismo. Da «Giustizia e Libertà» ad Altiero Spinelli, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 
205-222; A. Spinelli, La rivoluzione federalista. Scritti 1944-1947, a cura di P. Graglia, Il 
Mulino, Bologna 1996, pp. 67-88. 

13 Cfr: A. Spinelli, Dal carbone all'Europa, in «Il Mondo», 1 luglio 1950; pubblicato 
anche in Id., L'Europa non cade dal cielo, cit., pp. 63-69 (la cii. si trova a p. 69). 
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americano Deao Acheson di riarmare la Repubblica Federale Tedesca (RFT), for
mulata all'indomani dello scoppio della guerra di Corea, il primo ministro francese 
René Pleven - su proposta di Monnet - lancia l'idea di un esercito europeo; esso 
sarebbe stato composto da sei divisioni, con uno Stato maggiore internazionale agli 
ordini del comandante in capo delle forze atlantiche. Fin dall'avvio dei negoziati 
per la CED, inaugurati il 15 febbraio 1951 dalla Conferenza di Parigi, Spinelli con
stata il vicolo cieco entro il quale le diplomazie nazionali conducono le trattative; 
pertanto, agli inizi di settembre, prepara un promemoria per Alcide De Gasperi, nel 
quale sviluppa alcuni concetti già esposti in un rapporto inviato a Paolo E. Taviani, 
presidente della delegazione italiana. Secondo Spinelli, la creazione di un esercito 
europeo non può prevedere solo un comando unificato tra i Sei, un'armonizzazio
ne delle uniformi, una produzione standardizzata di armi (come nel caso di una 
mera alleanza militare); esso deve presupporre soprattutto un'unica poljtica estera, 
un solo bilancio per la difesa, un esecutivo e uo legislativo comuni, una Corte di 
Giustizia. In sintesi, non è possibile impostare l'unificazione militare senza pren
dere in considerazione quella politica14. Consapevole delle scarse possibilità di 
successo delle sue proposte, il 4 novembre 1951 nel Diario scrive: 
«L'azione per la Federazione europea ha oggi la forma che aveva nel Risorgimento italiano 
la carboneria. [ ... ].È una lotta difficilissima e con non grandi possibilità di successo. Ma è 
l'unica forma in cui l'azione può essere condotta»15. 

L'idea di un esercito europeo, concepito come prima tappa verso la realizza
zione di una Comunità politica, diventa un leit-motiv anche per De Gasperi, il qua
le sposa senza remore le tesi federaliste di Spinelli. Il 10 dicembre a Strasburgo, 
nel corso dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, il presidente del Con
siglio italiano - nonché ministro degli Esteri - dichiara: 

«Se noi chiamiamo le forze armate dei diversi Paesi a fondersi insieme in un organismo per
manente e costituzionale e, se occorre, a difendere una Patria più vasta, bisogna che questa 
Patria sia visibile, solida e viva;( ... ] occorre che sin da ora se ne vedano le mura maestre» 16. 

De Gas peri chiede e ottiene che nel progetto di tratlato sia inserito l'art. 38 
che affida aJla futura Assemblea parlamentare della CED il compito di determinare 
«entro sei mesi dall'inizio della sua attività il progetto di costituzione federale o 
confederale» L7• L'articolo prevede la creazione di un organo rappresentativo eletto 

14 Il testo relativo al memorandum sull'esercito europeo si trova in L. Angelino, Le 
forme de/l'Europa. Spinelli o della federazione, pref. di T. Padoa-Schioppa, Il Melangolo, 
Genova 2003, pp. 207-224. 

15 Cfr. A. Spinelli, Diario europeo 1948-1969, vol. 1, a cura di E. Paolini, Il Mulino, 
Bologna 1992, p. 101. 

16 Cfr. M.R. De Gasperi (a cura di), Alcide De Gasperi. L'Europa, scritti e discorsi, 
Morcelliana, Brescia 2004, p. 120. 

17 lvi, p. 127. Tali parole sono pronunciate da De Gaperi a Roma il 31 dicembre 
1951, di ritorno dalla Conferenza di Parigi dei sei ministri degli Esteri. Sull'art. 38, cfr. D. 
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su basi democratiche, i poteri a esso conferiti e, infine, le modifiche da apportare 
alle disposizioni del trattato relative alle altre istituzioni comunitarie, per garantire 
un'adeguata rappresentanza degli Stati; in tal modo, la CED non sarebbe nata senza 
prospettive politiche. 

Pur essendo s,tato uno dei principali ispiratori dell'art. 38, Spinelli ne sottoli
nea anche i limiti: esso subordina l'avvio della procedura costituente all'approva
zione della CED. Il 29 giugno 1952, a nome dcl MFE, invia una lettera a De Gasperi 
nella quale sembra preconizzare - con due anni d'anticipo - il voto contrario del
!' Assemblea nazionale francese: 

«L'art. 38 del trattato della CED non è una garanzia sufficiente per l'effettiva unificazione 
poli tica europea. Esso implica innanzitutto che il lavoro abbia inizio solo dopo la ratifica 
dcl trattato, lasciando un lungo e pericoloso iato nel quale [ ... ] le forze amieuropee potranno 
comodamente svilupparsi» 18. 

Paul-Henri Spaak, che abbraccia la causa federalista dopo le dimissioni da 
presidente del Consiglio d'Europa, propone di affidare le funzioni di organo costi
tuente all'Assemblea della CECA, senza attendere la creazione di quella prevista 
dalla CED, dal momento che i due organismi presentano una struttura analoga. I Sei 
accolgono favorevolmente la proposta, incaricando l'Assemblea allargata della 
CECA (1' Assemblea ad hoc) di elaborare il progetto della Comunità politica euro
pea (CPE)19; il documento finale è approvato il 10 marzo 1953. La struttura istitu
zionale della CPE prevede un sistema parlamentare bicamerale (una Camera dei 
popoli, eletta a suffragio universale diretto, e un Senato nominato dai Parlamenti); 
un potere esecutivo esercitato da un Consiglio europeo e da un Consiglio dei mini
stri nazionali; infine, una Corte di Giustizia. In quei mesi Monnet esprime scettici
smo sulla fase costituente avviata da Spinelli e Spaak; il suo scopo prioritario è la 
buona partenza della CECA, «l'avanguardia della costruzione europea»20, seguendo 
la regola di concentrarsi su un obiettivo alla volta. 

La mancata ratifica del trattato della CED del 30 agosto 1954, ad opera del Par
lamento francese, convince Spinelli a cambiare strategia. L'Europa, parafrasando 

Preda, De Gasperi, Spinelli e l 'art. 38 della CED, in «Il Politico» 54/4(1989), pp. 575-595; 
Id., Sulla soglia dell'Unione. La vicenda della Comunità Politica Europa (1952-1954), Jaca 
Book, Milano 1994, pp. 58-63. 

18 Lettera aperta del Comitato Centrale del MFE all'On. De Gasperì, in «Europa Fe
derata» sn(1952), pp. 8-11. 

19 Spinelli e Spaak, dopo un incontro avuto nel mese di febbraio a Parigi, decidono di 
promuovere un Comitato d'azione per la Costituente europea che dà origine a un Comitato 
di studi, composto da giuristi e dirigenti federalisti e presieduto dallo statista belga. Esso ri
ceve il compito dj definire i possibili contenuti di una Costituzione federale; in pochi mesi 
elabora nove progetti di risoluzione messi a disposizione dell'Assemblea ad hoc. Cfr. L. Le
vi, Il Comitato di S111dì per la Costituzione Europea e l'Assemblea ad hoc, in S. Pistone (a 
cura di), 1 movimenti per l'unità europea 1945-1954, Jaca Book, Milano 1992, pp. 393-406. 

20 Cfr. J. Monnet, Mémoires, Fayard, Paris 1976, p. 432. 
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uno dei suoi celeberrimi saggi, non sarebbe «caduta dal cielo», né tanto meno sa
rebbe stata costruita attraverso il gradualismo dei funzionalisti, condizionati dalla 
continua mediazione tra i governi nazionali21 . Si tratta di una tesi confermata dallo 
stesso federalista ital iano alla vigilia della Conferenza di Messina (1-2 giugno 
1955); pur evidenziando in modo del tutto originale ìI suo contributo e quello di 
Monnet alla causa europea, egli sottolinea la differente strategia politica che lo 
divide dallo statista francese: 

«Da un anno a questa parte stiamo tirando avanti una carretta, come due somari cocciuti. 
Lui nella speranza di ottenere dai governi una nuova iniziativa, io nella speranza di ottenere 
dai movimenti un nuovo slancio. Speranza? È dir poco. Entrambi convinti in fondo che la 
situazione mondiale e quella interna dell'Europa non offrono più possibilità ragionevoli di 
unificazione europea; ( ... ) entrambi circondati da ironico scetticismo, persino tra noi due, 
poiché in realtà egli è scettico circa quel che voglio io ed io circa quel che vuole lui, ma en
trambi convinti che per una sorta di simpatia che va al di là del giudizio politico, dobbiamo 
aiu tarci»22. 

La mancata ratifica della CED - precisa Spinelli - ripropone in modo urgente 
la necessità del metodo federalista, attraverso il quale passare da una strategia ba
sata sulla collaborazione intergovernativa, a un 'azione di mobilitazione popolare. 
Ispirandosi all 'esperienza storica statunitense, Spinelli avvia iJ <<nuovo corso» della 
politica federalista23, caratterizzato dalla lotta per il riconoscimento del potere co
stituente del «Popolo europeo», l 'unica forza in grado di realizzare la Federazione. 
Sul piano organizzativo, cìò si traduce nella creazione del Congresso del Popolo 
Europeo (CdPE), un organismo costituito da delegati eletti dai cittadini con il 
compito di indurre i governi nazionali a convocare un'Assemblea costituente eletta 
a suffragio universale, incaricata di redigere una Costituziooe24• Spinelli promuove 

21 Nella seconda metà degli anni '50, all'interno dell 'uEF si delineano due correnti: 
quella gradualista (sostenuta da gruppi affiliati come il MFE olandese, la tedesca Europa 
Unione la francese Fédération) privilegia la strategia funzionalista; quella radical-rivolu
zionaria (presente soprattutto in Italia e Francia) propone-sotto la guida di Spinelli - la mo
bilitazione delle masse europee dopo il fallimento della CED. Nel maggio 1956 si giunge a 
una scissione: i primi gruppi abbandonano l'uEF e fondano 1 'Action européenne fédéraliste 
(AEF). Sull'UEF, cfr. U. Morelli, L'Unione europea dei federalisti e il Movimento federalista 
europeo sovranzionale, in S. Pistone (a cura di), I movimenti per l'unità europea 1954-1969, 
Università di Pavia, Pavia 1996, pp. 179-227. 

22 Cfr. A. Spinelli, Diario europeo 1948-1969, cit., pp. 260-261. Sul rapporto tra i 
due statisti, cfr. M.G. Melchionni, Altiero Spinelli et Jean Monnet, Fondation Jean Monnet 
pour l'Europe - Centre de recherches européennes, Lausanne 1993. Lo stesso saggio, tradot
to in italiano, si trova in S. Pistone (a cura di), I movimenti per l'unità europea 1954-1969, 
cit., pp. 443-474. 

23 Cfr. A. Spinelli, Nuovo corso, in «Europa federata» 7/10(1954), pp. 221-227. 
24 Per favorire la formazione dei militanti, nel settembre 1957 viene stampato a Lione 

il primo numero di «Peuple Européen»; la versione italiana è pubblicata dal gennaio 1958 al 
dicembre 1964 sotto la direzione di Spinelli. Cfr. C. Rognoni Vercelli, Il Congresso del po-
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così la campagna del CdPE, che ottiene significativi successi grazie alla mobilita
zione di prestigiosi militanti federalisti: Mario Albertini, Luciano Bolis, Andrea 
Chiti Batelli, Adriano Olivetti, Marco Pannella, Umberto Serafini e Norberto Bob
bio25. E concettualmente legata al «nuovo corso», vi è la critica spinelliana nei con
fronti dei trattati di Roma che istituiscono la Comunità economica europea (CEE) e 
l'Euratom: 

«Volere l'Europa significa volere un governo il quale amministri gli affari del popolo euro
peo; significa perciò 'colpire molte cose e molti interessi, ma soprattutto la posizione e i privi
legi dei detentori del potere nazionale: i ministri con le loro burocrazie, i Parlamenti, i partiti 
nazionali[ ... ]. Nel caso del Mercato comune abbiamo assistito ancora una volta a una beffa»2{;. 

Dopo i primi risultati positivi, il CdPE perde la spinta iniziale a causa di diffi
coltà finanziarie e organizzative, cessando l 'attività agli inizi del 1962. Un fatto 
che induce Spinelli a considerare anacronistica l'indipendenza del MFE dalle forze 
politiche nazionali; tale ripensamento Io allontana dalle posizioni di Albertini, da 
sempre strenuo difensore dell 'autonomia del Movimento federalista dai partiti. Il 
contrasto tra i due principali teorici del federal ismo italiano è ufficializzato durante 
il IX Congresso del MFE sovranazionale di Lione (9-11 febbraio); in tale occasione, 
essi presentano rapporti distinti27. 

3. La "conversione" istituzionale 

A partire dagli anni '60, Spinelli considera gli Stati Uniti una sorta di motore 
esterno del processo d'integrazione europea; interpretando la dinamica dei rapporti 

polo europeo, in S. Pistone (a cura di), I movimenti per l'unità europea 1954-1969, cit., pp. 
373-397. 

25 Durante la trasmissione della RAI «Voci dal Mondo», registrata in occasione del 
primo Congresso del Popolo Europeo svoltosi a Torino nel dicembre 1957, Bobbio precisa: 
«Noi riteniamo che la via perseguita finora dagli Stati nazionali non potrà mai giungere a un 
vero e proprio Stato federale, cioè a quelli che noi oggi chiamiamo, con un'espressione che 
risale ai nostri grandi uomini del Risorgimento, Stati Uniti d'Europa. Noi riteniamo invece 
che l'unica strada possibile per giungere agli Stati Uniti d'Europa sia la costituente europea, 
la quale riceverà il suo potere, la sua forza dal popolo europeo». Cfr. E. Paolini, Altiero Spi
nelli. Appunti per una biografia, cit., p. 120. 

26 Cfr. A. Spinelli, L'Europa 11011 cade dal cielo, cit., p. 287. Sulla critica al metodo 
funzionalista, cfr. anche Id., Al di là del Mercato comune, in «Il Mulino» 11(1962), n. 114, 
pp. 362-367. 

27 I due rapporti sono pubblicati su «Le Fédéraliste» 4/1(1962), pp. 56-63 e 83-95. 
Dopo il Congresso di Lione, Spinelli si avvicina alle forze politiche nazionali. A sua volta, 
nel 1963 Albertini cerca di rilanciare l'azione del MFE attraverso la campagna per il Censi
mento Volontario del Popolo Europeo. I due leaders federalisti torneranno a collaborare 
agli inizi degli anni '80, quando l'intellettuale pavese sosterrà il progetto di trattato isti tuti
vo dell'Unione europea di Spinelli. 
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internazionali come una competizione tra il sistema democratico americano e quello 
totalitario sovietico, lo statista romano supera la visione «eurocentrica» del Mani
festo di Ventotene. Del resto, con l'arrivo di John F. Kennedy alla Casa Bianca, i 
rapporti tra gli USA e il Vecchio continente subiscono un rapido cambiamento; il 4 
luglio 1962 a Filadelfia, in occasione della ricorrenza dell'lndipendence Day, il 
presidente americano pronuncia uno storico discorso nel quale enuncia la dottrina 
della Equa[ parmership: 

«Noi non consideriamo un 'Eufopa forte e unita come un rivale, bensì come un socio e 
amico[ ... ]. Noi vediamo in essa un partner con il quale poter trattare su una base di piena 
uguaglianza in tutti i grandi e onerosi compiti concernenti l'edificazione e la difesa di una 
comunità di nazioni libere»28. 

Durante il successivo mese di agosto, Spinelli commenta su «Popolo Europeo» 
l'intervento del numero uno della Casa Bianca: 

«Il discorso che il presidente Kennedy ha tenuto in occasione dell 'anniversario dell'indi
pendenza americana può assumere una portata storica analoga a quella del discorso che nel 
1947 tenne ad Harvard il segretario di Stato Marshall [ ... ].Adesso, come allora, si tratta di 
dar forma a una fondamentale comunanza di mete e alla conseguente solidarietà tra la demo
crazia americana e quella europea. Questa solidarietà presuppone che agli Stati Uniti d' Ame
rica corrisponda al di qua dell'Oceano l'esistenza degli Stati Uniti d'Europa. Le due Fede
razioni saranno, come egli ha giustamente sottolineato, [ ... ] interdipendenti, soprattutto nel 
campo della politica economica e della sicurezza militare»29. 

Al contrario, Charles de Gaulle coglie nelle parole di Kennedy un sostegno 
alla candidatura del Regno Unito nella CEE: il Generale paventa la costruzione di 
un asse anglo-americano in grado di sminuire il ruolo internazionale della Francia 
e dell'Europa, quest'ultima concepita come «terza forza» tra le due superpotenze. 
Coerentemente con tale visione, si inseriscono sia il veto all'entrata della Gran Bre
tagna nella CEE, annunciato il 14 gennaio 1963, sia il trattato franco-tedesco stipu
lato con il cancelliere Konrad Adenauer. Si tratta di due iniziative severamente 
criticate da Spinelli il 7 febbraio nel suo Diario: 

«Da qualche settimana de Gaulle ba messo il veto all'ingresso dell'lnghillerra nel Mercato 
comune, ha firmato il patto con Adenauer ( ... ]. La sua visione dell'Europa ha sorprendenti 
analogie con quella che della Germania si era fatta Bismarck»30. 

All'indomani del Congresso del Partito socialista italiano (PSI), svoltosi a Ve
nezia (6-10 febbraio 1957), Spinelli avvia un dialogo costruttivo con la sinistra ita-

28 Sul discorso del 4 luglio 1962, cfr. L. Covatta - G. Rocchi,Jolm F. Kennedy.L 'uomo 
della Nuova Frontiera, Massimo, Milano 1964, pp. 289-296 (la cit. si trova a pp. 293-294). 

29 Cfr. A. Spinelli, Il piano i11terco11ti11entale di Kennedy, in «Popolo Europeo» 511 
(1962), p. 1. 

30 Cfr. A. Spinelli, Diario europeo 1948-1969, cit., p. 427. 
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liana; nella città lagunare Pietro Nenni accentua il distacco da Mosca dopo i fatti 

di Ungheria, pronunciando un discorso contenente una nota a favore della Federa

zione europea, preparata da Spinelli su richiesta del leader socialista. L'intesa tra i 

due culmina nel biennio 1968-69 quando Nenni, divenuto ministro degli Esteri, lo 

nomina consulente per la politica europea e atlantica. 11 risultato più significativo 

di tale collaborazione è la Dichiarazione congiunta italo-britannica, sottoscritta il 

28 aprile 1969 al Foreign Office; nel documento Italia e Gran Bretagna affermano 

che solo l'unificazione del Vecchio continente è in grado di offrire un reale contri

buto alla pace e alla sicurezza internazionale. 

Il PSI - unitamente al Partito repubblicano italiano (PRI) - è la forza politica 

che sostiene maggiormente la candidatura di Spinelli a commissario europeo per la 

politica industriale, la ricerca e la tecnologia (l'appoggio di Riccardo Lombardi e 

Ugo La Mal fa, suoi ex compagni nel Partito d'Azione, è determinante); l'ingresso 

nell'esecutivo presieduto da Franco Maria Malfatti3 1, avviene dopo l'esperienza 

maturata alla direzione dell'Istituto Affari Internazionali (1965-1970). ln un'inter

vista pubblicata il 1 agosto 1970 su «La Stampa», Spinelli motiva la propria "con

versione" istituzionale: 

«Mi convinsi che la CEE aveva un certo dinamismo e possibilità di sviluppo nonostante i 

suoi limiti [ ... ). La CEE è una specie di torso incompleto, che ha bisogno di altre creazioni 

per diventare persona. Però è anche l'unico vero elemento di correlazione e unificazione 

che esiste oggi in Europa»32. 

Inizialmente, egli ripone molta fiducia su Malfatti, spingendolo a intrapren

dere iniziative finalizzate ad attuare il triplice obiettivo delineato al Vertice del-

1' Aja (1-2 dicembre 1969): completamento, approfondimento e allargamento33. 

Tuttavia, le sue speranze vengono meno a causa del comportamento prude~te della 

Commissione, soprattutto in tema di riforme istituzionali; in primis, nei confronti 

di quella delineata dal Rapporto Vedei per il miglioramento dell'assetto decisio

nale e l'ampliamento dei poteri del Parlamento europeo (PE)34• E altrettanto deluse 

31 Dal I luglio 1970 aJ 5 gennaio 1973 Spinelli è commissario europeo nell'esecutivo 

presieduto da Franco Maria Malfatti, esponente di area fanfaniana della Democrazia cristiana 

(oc); dal 6 gennaio 1973 al 5 gennaio 1977 è membro della Commissione guidata dal fran

cese François-Xavier Ortoli. Cfr. M.G. Melchionni, L'azione federalista di Altiero Spinel

li, Commissario delle Comunità europee (1970-1976), in A. Landuyt - D. Preda (a cura di), 

I movimenti per l'unità europea 1970-1986, 2 voli., Il Mulino, Bologna 2000, pp. 437-454. 

32 Intervista di Spinelli concessa ad Arrigo Levi il 24 luglio 1970 e pubblicata su «La 

Stampa» il 1 agosto. 
33 Nota di Spinelli a Malfatti del luglio 1970, Fondo Spinelli (d'ora in poi FS), Dl!P 1, 

fascicolo 28, Archivi storici delle Comunità europee (d'ora in poi ASCE), Firenze. 

34 Tale rapporto, le cui conclusioni sono presentate nel marzo 1972, viene elaborato 

da un Comitato di studio fortemente voluto da Spinelli e presieduto dal costituzionalista 

francese Georges Vedei. I lavori tengono conto delle indicazioni fomite dal Comitato Spi

nelli che, nell 'aprile 1970, aveva elaborato il «Piano d'azione per la democratizzazione del 
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risultano le aspettative di Spinelli nei confronti di Ortoli; all'indomani del Vertice 
di Parigi (9-10 dicembre 1974), durante il quale i Nove decidono l'istituzionaliz
zazione dei Consigli europei e l'elezione a suffragio universale de] PE, scrive: 

«Hanno impiantato formalmente una confederazione sotto il nome di Consiglio europeo con 
incrostato dentro il relitto della Comunità, e con un vago impegno di elezioni nel 1978 [ ... ]. 
Arrossisco dentro di me per la nullità politica della Commissione e del Parlamento»35. 

Spinelli considera la Commissione un'alleata naturale del PE nella battaglia 
per l 'Europa federale, rivendicandone - analogamente a Walter Hallstein - il ruolo 
politico. Negli anni in cui presiede l'esecutivo di Bruxelles (1958-1967), lo statista 
tedesco evidenzia nel diritto d'iniziativa un tratto qualificante del suo potere.36, sim
bolo di un governo europeo in nuce. Si tratta di una visione fortemente contestata 
da de Gaulle, il quale considera tale istituzione una sorta di segretariato interna
zionale posto al servizio degli Stati, poiché spetta alla Francia - in virtù di antiche 
e solide tradizioni nel campo della politica estera - assumere una posizione ege
monica all'interno della CEE. In una lettera aperta, pubblicata nel luglio 1963 su 
alcuni giornali («Il Mondo», «L'Express», «De Standaard»), Spinelli invita Hall
stein a battersi affinché il suo esecutivo mantenga quel ruolo politico fortemente 
messo in discussione dal Generale. 

Una volta diventato commissario, Spinelli ribadisce tali idee; se lo sviluppo 
della CEE - argomenta lo statista italiano - ha bisogno dell'assunzione di impegni 
politici comuni, il principale sforzo deve essere compiuto dalla Commissione: 

«La sua indipendenza da ogni mandato nazionale, la sua esperienza di motore di tutte le 
iniziative comunitarie[ ... ], fanno di essa, fra tutti 'gii organismi politici oggi esistenti, il più 
atto a pianificare a lungo termine la costruzione europea»37. 

Egli espone questi concetti durante la presentazione del volume L 'awentura 
europea, avvenuta il 16ottobre1972 a Parigi presso il ristorante Ledoyen. Monnet, 
presente.in sala, contesta le opinioni di Spinelli, il quale nel suo Diario ricorda: 

Parlamento europeo per l'elezione dei suoi membri a suffragio universale e per la determi
nazione dei suoi compiti e delle sue competenze». Il federalista italiano si batte tenacemente 
affinché il PE partecipi alla realizzazione delle riforme istituzionali e la procedura costituen
te non venga lasciata in mano ai governi e alle diplomazie nazionali. Sul Piano Spinelli, cfr. 
FS, DEP I, fascicolo 28, ASCE, Firenze. 

35 Cfr. A Spinelli, Diario europeo 1970-1976, voi. 11, a cura di E. Paolini, li Mulino, 
Bologna 1992, pp. 720-721. 

36 li trattato istitutivo della CEE assegna alla Commissione tre funzioni (art. 155): ga
rantire l'applicazione dei trattati, con la possibilità di citare davanti alla Corte di giustizia un 
governo, un' impresa o un privato inadempienti verso le norme comunitarie; utilizzare il di
ritto d'iniziativa, avanzando proposte nel campo socio-economico e finanziario; eseguire le 
decisioni adottate dal Consiglio dei ministri. 

37 Cfr. A Spinelli, L'avventura europea, Il Mulino, Bologna 1972, p. 49. Il volume è 
tradotto in inglese (The European Adventure) e in francese (Agenda pour l 'Europe), poiché 
viene pubblicato in vista del Vertice di Parigi (19-21ottobre1972). 
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«Secondo lui, la Commissione deve fare il proprio lavoro; sono i governi che devono metter
si d'accordo per ogni sviluppo ulteriore[ ... ]. Peccato che sia ristretto nelle sue visioni. Così 
rischia di apparire il difensore dell'Europa degli Stati»38. 

Il federalista italiano sostiene con fermezza le proprie tesi fino alla metà degli 
anni '80; alcurii giorni prima dell'investitura di Delors alla guida del! 'esecutivo 
di Bruxelles, invia al neo presidente una lettera aperta, pubblicata sui maggiori quo
tidiani europei ( «Libération», «La Repubblica», «Le Soir», «Frankfurter Rund
schau»), nella quale precisa: 

«Il Parlamento vorrà sapere con precisione e chiarezza se la sua Commissione si accinge a 
essere un'alleata nell'azione che lo stesso PE ha intrapreso per ridare un senso alla costru
zione europea, o se anch'essa si rassegnerà a essere un segretariato brontolone, ma discipli
nato, del Consiglio [ ... ).Ciascuna Commissione successiva a quella presieduta da Hallstein 
ha compiuto un pezzo di strada verso la sua sottomissione al Consiglio»39. 

In qualità di commissario, Spinelli dedica particolare attenzione alla dimensio
ne sociale della CEE, un tema che affonda le radici nella politica di Willy Brandt. Il 
suo partito, la Sozialdemokratische Parte i Deutschlands (SPD ), promuove l 'umaniz
zazione del lavoro, la modernizzazione strutturale della RFT e il controllo democra
tico sulle scelte economiche; l'interesse della SPD per la Mitbestimmung (cogestio
ne), vale a dire un sistema di relazioni industriali basato sul coinvolgimento dei la
voratori nelle decisioni aziendali, ne è la prova40. La cogestione è concepita da 
Brandt come un'esperienza pilota da esportare nella CEE: 

38 Cfr. A. Spinelli, Diario europeo 1970-1976, cit., pp. 339-340. 
39 Cfr. A. Spinelli, Discorsi al Parlamento europeo 1976-1986, a cura di P.V. Dastoli, 

Il Mulino, Bologna 1986, p. 349. Le parole pronunciate dallo statista francese il 14 gennaio 
1985 dinanzi all'Assemblea di Strasburgo non lasciano dubbi; in occasione della dichiara
zione sugli orientamenti della nuova Commissione, egli auspica che essa instauri un «dina
mismo della decisione e dell'azione» e svolga il ruolo centrale di «ingegnere della costru
zione europea». Cfr. J. Delors, Dichiarazione sugli orientamenti della Commissione davanti 
al Parlamento europeo, «Perché un grande mercato senza frontiere interne'" Strasburgo 14 
gennaio 1985, Jacques Delors - Collection Discours, Archives historiques de la Commis
sion européenne, Bruxelles, p. 23. 

40 Per una bibliografia essenziale sulla SPD, cfr. E. Collotti, Esempio Germania. So
cialdemocrazia tedesca e coalizione social-liberale 1969-1976, Feltrinelli, Milano 1977; J. 
Rovan, Histoire de la social-démocratie allemande, Seui!, Paris 1978; E. Collotti - L. Ca
stelli (a cura di), La Germania socialdemocratica: Spd, società e Stato, De Donato, Bari 
1982; P. Glotz, La socialdemocrazia tedesca a una svolta: nuove idee-forza per la sinistra 
in Europa, Editori Riuniti, Roma 1985; AA.VV., I Programmi della socialdemocrazia tede
sca. Da Bad Godesberg a oggi, pref. di P. Glotz, Editori Riuniti, Roma 1986; M. Telò, Tra
dizione socialista e progetto europeo. Le idee della socialdemocrazia tedesca tra storia e 
prospettiva, Editori Riuniti, Roma 1988; M. D' Angelillo, Crisi economica e idemità nazio
nale nella politica di governo della socialdemocrazia tedesca, in L. Paggi (a cura di), Ameri
canismo e riformismo. La socialdemocrazia europea nell'economia mondiale aperta, Einau
di, Torino 1989, pp. 223-321. 
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«Ha un senso trasferire l'idea democratica oltre la sfera comunale e statale per raggiungere 
strati più ampi della società [ ... ], in modo che i settori più importanti della vita siano permea
ti dei valori fondamentali della democrazia,,41 . 

Durante la Conferenza su «Industria e società nella Comunità europea» svol
tasi a Venezia (20-22 aprile 1972), Spinelli si richiama esplicitamente agli orien
tamenti di Brandt e della SPD, suggerendo misure idonee per fronteggiare l'inter
nazionalizzazione dell' i11dustria. La Comunità deve perseguire una «politica della 
società», attraverso cui affrontare e risolvere problemi quali le condizioni dei lavo
ratori, i salari, la ricerca, la formazione e la tutela dell 'ambiente. Inoltre, egli auspi
ca l'applicazione della Mitbestimmung all'interno della CEE: 

«Partecipazione, controllo dei lavoratori, diritto di cogestione, Mitbestimmung, quali che sia
no le differenze di parole e di interessi contenute in queste espressioni, esse corrispondono a 
un bisogno umano fondamentale: da una parte, al bisogno di una maggiore democrazia nel 
luogo di lavoro[ ... ]; dall'altra, al bisogno di una qualche forma di partecipazione democra
tica alle decisioni strategiche[ ... ]. Ma vi è di più: man mano che l'industria diventa interna
zionale ed europea, né il bisogno di migliori condizioni di lavoro, né quel che ho chiamato 
il problema della democrazia industriale possono essere risolti a livello semplicemente na
zionale» 42. 

Tali parole collocano Spinelli su una strada prossima a quella percorsa da En
rico Berlinguer; all'indomani della Primavera di Praga (1968), il neo segretario del 
Partito comunista italiano (PCI) prende progressivamente le distanze dall'Unione 
Sovietica, ponendo le basi per diventare parte integrante della sinistra europea. Nel 
giugno 1976, trent'anni dopo l'espulsione, Spinelli è eletto nelle fila del PCI come 
indipendente, subordinando la candidatura - propostagli da Giorgio Amendola - a 
una piena autonomia di giudizio nei confronti del partito. Egli la manifesta già in 
occasione della fiducia al governo Andreotti: a differenza dei comunisti (che si 
astengono) vota contro, poiché ritiene che l'esecutivo non esprima un chiaro im
pegno europeista. Il 15 ottobre Spinelli diventa membro del PE, nominato dalla Ca
mera dei Deputati su indicazione del PCI, che lo avrebbe sostenuto tre anni dopo in 
occasione delle prime elezioni a suffragio universale dell'Assemblea di Strasbur
go. Così egli sottolinea il carattere democratico del partito e la sua fedeltà ai vin
coli comunitari: 

«Quando nel giugno '76 il PCI mi portò con i voti dei suoi eleltori nel Parlamento italiano e 
poi in quello europeo, ciò apparve quasi uno scandalo a molti che, pur europeisti, non si 

41 Cfr. W. Brandt, Memorie. La storia di un uomo che ha intuito l'Europa del futuro, 
Garzanti, Milano 1991, pp. 288-289. 

42 Sul discorso pronunciato da Spinelli a Venezia, cfr. il «Bollettino delle Comunità 
europee» 5/5(1972), pp. 27-39 (la cit. si trova a pp. 35-36). Nel 1984 il federalista italiano 
dedicherà il Titolo 11 del progetto di trattato istitutivo dell'Unione europea alla «politica della 
società», finalizzata allo «sviluppo dell'uomo»; essa comprende la politica sociale, regiona
le, ambientale, culturale, della ricerca e del!' educazione. 
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rendevano conto che per costruire un'unità vera( ... ) era necessario da una parte il più largo 
contributo positivo di tutte le forze politiche democratiche più importanti dei nostri paesi e, 
dall 'altra, diminuire il peso delle forze conservatrici»43. 

4. Il progetto di trattato istitutivo dell'UE: un'occasione mancata 

L'azione di.Spinelli a Strasburgo si svolge in un contesto politico-istituzionale 
caratterizzato dalla paralisi del processo decisionale comunitario causato dal voto 
all'unanimità, dal lungo periodo di congiuntura economica negativa, dall'atteggia
mento euroscettico del Regno Unito in seno alla CEE (manifestato dapprima dai la
buristi di Harold Wilson e, ancor di più, dai conservatori di Margaret Thatcher). 
Coerentemente con quanto sostenuto fin dagli anni del CdPE, lo statista italiano con
sidera prioritario attribuire una legitt.imità democratica al PE: attraverso l 'elezione 
diretta e il conferimento di un mandato costituente, esso può rappresentare un ele
mento propulsore in grado di produrre una radicale riforma dei trattati comunitari. 
Il 4 luglio 1978, dinanzi al PE, precisa: 

«Sono convinto che il Parlamento europeo eletto non sarà un punto d'arrivo, ma di parten
za; esso sarà un'arena dotata di legittimazione democratica, nella quale sarà possibile con
durre una reale e seria lotta europea[ ... ). In questo contesto, il PE dovrà assumersi il ruolo di 
Costituente europea permanente come ha detto Willy Brandt»44• 

Il 9 luglio 1980 Spinelli raduna presso un ristorante di Strasburgo, «Le Croco
dile», un gruppo di colleghi cui propone di varare un' ampia riforma istituzionale: 
alcuni giorni dopo nasce il «Club del Coccodrillo», dal nome del locale, al quale 
aderiscono centottanta deputati provenienti da diversi gruppi parlamentari euro
pei45. Grazie all'impulso di questo organo "trasversale'', si giunge a una proposta 
di risoluzione; essa prevede la creazione di una Commissione ad hoc incaricata di 
preparare un progetto di trattato che ridefinisca poteri e competenze all 'interno 

43 Cfr. A . Spinelli, La mia battaglia per un 'Europa diversa, Lacaita, Manduria 1979, 
pp. 10-11. 

44 li 5 febbraio 1976, durante l 'intervento tenuto al Congresso d'Europa - convocato 
a Bruxelles dal Movimento europeo-, Brandi aveva definito il PE un' «Assemblea costituen
te permanente». Per quanto riguarda invece il discorso del 4 luglio 1978, cfr. A. Spinelli, 
Discorsi al Parlamento europeo 1976-1986, cit., pp. 132-134 (la cit. è a p. 133). Sulla fun
zione costituente del PE, cfr. anche A. Spinelli, Il ruolo costitueme del Parlamento europeo, 
in «li Federalista» 2711(1985), pp. 71-79. 

45 Sul «Club del Coccodrillo», cfr. A. Chili Batelli, L'idea d'Europa nel pensiero di 
Alfiero Spinelli, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 1989, pp. 291-318; C. Rognoni Vercelli, 
Spinelli's Action in the European Parliament. The Crocodile Club, the Inscicutional Com
mission, the Draft Treaty, in A. Bosco (a cura di), The Federai Idea, voi. II, The History of 
Federalism since 1945, Lothian Foundation Press, London 1992, pp. 299-310; P.V. Dastoli, 
L'azione del Club del Coccodrillo , in A. Landuyt - D. Preda (a cura di), I movimenti per 
l'unità europea 1970-1986, cit., pp. 559-567. 
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della Comunità. Il 6 luglio 1982 il PE accoglie una proposta firmata da Spinelli, 
per conferire alla Commissione - diretta da Mauro Ferri, futuro presidente della 
Corte costituzionale italiana - il mandato di approfondire un <<nuovo equilibrio tra 
le istituzioni» e studiare una diversa ripartizione dei poteri. 

Grazie all'iniziativa di Spinelli, il 14 febbraio 1984 il PE approva il progetto 
di Trattato istitutivo dell'Unione europea (TUE)46. Egli propone la trasformazione 
della Comunità in Unione, alla quale sono attribuite competenze «esclusive», in 
materie come il Mercato comune e l'agricoltura, e «Concorrenti», in settori quali i 
trasporti, l'energia e la ricerca; quelle concorrenti sono esercitate unitamente agli 
Stati membri in base al principio di sussidiarietà (concetto introdotto per la prima 
volta in un documento comunitario). Le istituzioni rimangono le stesse; tuttavia, 
cambia l'equilibrio tra esse: il progetto prevede che il potere legislativo e gran parte 
di quello esecutivo, esercitato dal Consiglio dei ministri deliberante in segreto e al
l'unanimità, sia sostituito dall'attribuzione del potere legislativo al Parlamento, af
fiancato da un Consiglio trasformato in Carnera degli Stati che decide a maggioran
za, e di quello esecutivo alla Commissione, legata al PE dall'istituto della fiducia. 
Nella visione spinelliana, il termine «Unione europea» sta a indicare un «Salto di 
qualità», un passo in avanti verso la Federazione; tuttavia, il TUE non l'avrebbe 
realizzata pienamente, dal momento che una materia fondamentale come la politi
ca estera sarebbe rimasta di competenza del Consiglio, vale a dire nel campo della· 
cooperazione tra Stati. Il 24 maggio 1984 François Mitterrand - in qualità di pre
sidente del Consiglio europeo - dichiara davanti al PE il proprio sostegno: 

«Per tale impresa [l'Europa poli tica], la Francia è disponibile. Parlando a suo nome, la di
chiaro pronta a esaminare, difendere il vostro progetto, con la cui ispirazione essa è d'ac
cordo»47. 

Nonostante le parole pronunciate dal presidente della Repubblica francese, il 
TUE è ignorato nel corso del Consiglio europeo di Fontainebleau (24-25 giugno 
1984); in tale occasione, viene decisa la creazione di due Comitati, uno dei quali -
quello presieduto dal senatore irlandese John Dooge - avrebbe dovuto formulare 

46 Il testo del progetto TUE si trova nel «Bollettino delle Comunità europee» 7/2(1984), 
pp. 7-27 e nella «Rivista di Studi politici internazionali» 51/2(1984), pp. 293-317. Sul proget
to TUE, cfr. A. Spinelli, Un «Grande Disegno» per l 'Unione europea, in «Comuni d'Europa» 
31/7-8(1983), pp. 1-2; P.V. Dastoli - A. Pierucci, Verso una costituzione democratica per 
l'Europa. Guida al trattato di Unione europea, Marietti, Casale Monferrato 1984, pp. 65-91; 
J. Lodge, European Union and the First Elected European Parliament. The Spinelli lnitia
tive, in «Journal of Common Market Studies» 23/4(1984), pp. 377-402; P. de Saint-Michel, 
Le projet de traité instituant l'Union européenne, in «Revue du Marché Commun», n. 276, 
1984, pp. 149-152; J. De Ruyt, L 'Acte unique européen, Éditions de l'Université de Bru
xelles, Bruxelles 1987, pp. 39-45. 

47 Sul testo integrale del discorso di Mitterrand, cfr. «Comuni d'Europa» 32/6(1984), 
pp. 1-4 (la cit. si trova a p. 4); R.A. Cangelosi, Dal progetto di Trattato Spinelli all'Atto 
Unico Europeo, Angeli, Milano 1987, pp. 167-170. 
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suggerimenti volti a migliorare il funzionamento della cooperazione tra Stati «al 
pari del comitato Spaak 2». Durante la Conferenza intergovernativa di Lussembur
go48, preparatoria cieli ' Atto unico europeo (AUE), alcune parti del progetto di tratta
to di Spinelli diventano oggetto di dibattito; tuttavia, l'approccio rigorosamente 
funzionalista adottato da1 presidente della Commissione Delors - il quale trova un 
sostegno decisivo in François Mitterrand, Helmut Kohl, Bettino Craxi e Giulio 
Andreotti - conduce nel febbraio 1986 all'approvazione del nuovo trattato e al de
finitivo abbandono della prospettiva federalista delineata da Spinelli. L' AUE è un 
documento meno ambizioso rispetto al TUE: codifica il completamento del Merca
to unico «entro il 31 dicembre 1992»; introduce alcune riforme istituzionali, quali 
l'allargamento del voto a maggioranza per le materie legate alla realizzazione del 
Grande Mercato e una procedura di «cooperazione» che associa più da vicino il PE 
alle decisioni comunitarie. Il 16 gennaio 1986, durante l'ultimo discorso tenuto al 
PE, Spinelli critica l'impianto funzionalista dell'AUE; evidenziando il ruolo delete
rio delle diplomazie nazionali, precisa: «La montagna della Conferenza intergover
nativa ha partorito solo un miserabile topolino, e molti sospettano che sia anche 
morto»; e, riprendendo la metafora hemingwayana dichiara: «Anche noi siamo 
oramai arrivati al porto e anche a noi, del gran pesce, resta solo la lisca»49. 

La mancata ratifica del TUE rappresentò un'occasione perduta, poiché avrebbe 
impresso una svolta di tipo federale al processo d'integrazione europea; i succes
sivi passi lungo tale strada sarebbero stati sempre più il frutto di laboriosi compro
messi a livello interstatale. Ad ogni modo, l'iniziativa costituente di Spinelli ha ri
coperto un ruolo basilare nella storia comunitaria; concepita in una fase di "euro
sclerosi", essa ha posto le basi per il rilancio della costruzione unitaria europea 
perseguito pragmaticamente da Delors tra gli anni '80 e '90. Il progetto di trattato 
resta quindi un coraggioso tentativo di ridisegnare l'architettura istituzionale comu
nitaria, tenendo conto delle esigenze dei tempi: un tentativo fallito a causa della 
miopia dei governi e delle diplomazie nazionali. Oramai gravemente ammalato, il 
23 maggio 1986 si conclude la straordinaria avventura politica di questo Don Chi
sciotte d'Europa. Dal lungimirante progetto delineato nel Manifesio di Ventotene 
all'azione popolare del «nuovo corso» degli anni Cinquanta, dalle riflessioni sui 
grandi mutamenti internazionali all'impegno in prima persona nelle istituzioni co
munitarie, Spinelli aveva fatto della Federazione europea l'obiettivo prioritario del
la sua vita. 

48 La Conferenza intergovernativa viene convocata in occasione del Consiglio euro
peo di Milano (28-29 giugno 1985); i negoziati di Lussemburgo cominciano il 9 settembre 
1985 e terminano in occasione del vertice ministeriale della Conferenza intergovernativa 
svoltasi sempre nel Granducato (16-17 dicembre). Cfr. B. Olivi, l'Europa difficile. Storia 
poliJica dell'integrazione europea 1948-2000, li Mulino, Bologna 2000, p. 288. 

49 Cfr. A. Spinelli, Discorsi al Parlamento europeo 1976-1986, cii., pp. 369-373. 


