
Centenario della nascita di Altiero Spinelli

Nel 2007 si celebra il centenario della nascita di Altiero Spinelli (nato 
a Roma il 31 agosto 1907 e morto il 23 maggio 1986) insigne uomo 
politico, di grande statura morale, tra i padri fondatori 
dell'europeismo. Nel 1924, appena diciassettenne, aderì al PCI, 
partecipando alla lotta clandestina contro il fascismo. Gramsci, che 
ripose in lui molta stima, ne parlò - come di un giovane «serio maturo
e prudentissimo». Tuttavia, il prudente Spinelli fu accusato di 

cospirazione e arrestato nel 1927, scontando dieci anni di prigione e sei di confino a 
Ventotene. Durante la sua permanenza forzata nell'Isola pontina, studiando i testi dei 
federalisti anglosassoni, Spinelli si allontanò dal comunismo abbracciando l' 
affascinante quanto rivoluzionario ideale politico dell' Europa unita e federalista. In 
quel periodo maturò, assieme ai compagni di confino Ernesto Rossi - condannato a 20 
anni di carcere - Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann - futura moglie di 
quest´ultimo - le idee federalistiche che nel 1941 ebbero suggello nel celebre 
Manifesto di Ventotene, considerato quale scritto capostipite della carta dei diritti 
fondamentali dell´UE. 

Nel documento viene sottolineato come i principi che nacquero dalla Società delle 
Nazioni, in seguito al primo conflitto mondiale, si fossero smarriti, lasciando spazio ai 
nazionalismi imperialistici. Come le democrazie si fossero svuotate di senso, 
lasciando spazio a plutocrati e monopolisti. Come lo spirito critico scientifico fosse 
stato sostituito da nuove fedi materialistiche. Inoltre il “Manifesto di Ventotene” per 
un’Europa libera e unita, oltre a riflessioni sullo sviluppo dell’unità europea in senso 
federalista, riconosce anche l’incapacità dei partiti del tempo di risolvere la crisi della 
civiltà moderna.

Il sogno di Spinelli e la fine dei regimi totalitari

Spinelli, Rossi e Colorni, prevedendo la caduta dei regimi totalitari, auspicarono
proprio nel celebre Manifesto di Ventotene la rinascita delle democrazie europee, in 
virtù della fondazione di una forza sopranazionale europea retta sul suffragio 
universale. Ciò avrebbe rappresentato un significativo freno alle mire totalitaristiche 
delle élite politico-militari, evitando il ripetersi degli errori del passato. Sulla base di 
questa convinzione promosse, successivamente, la fondazione del Movimento 
Federalista Europeo (Milano 27-28 agosto 1943). L'europeismo di Altiero Spinelli, ed 
il suo slancio comunitarista, possono evincersi già dalla prime righe del "Manifesto di 
Ventotene", nel preambolo dal titolo "La crisi della civiltà moderna", dal quale
emerge con estrema eloquenza l'animo libertario dell'insigne uomo politico, secondo 
il quale "l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di 
vita". Dichiarazione non del tutto scontata e facile da sostenere, soprattutto se si 
considerano il particolare periodo storico e l'estrema durezza del regime fascista verso 
i dissidenti politici.



Spinelli, precursore dell´Unione Europea

Nel 1950, dopo anni di lotta politica attiva antifascista, e in continuità con l'ambizioso 
quanto nobile progetto iniziato nel 1941 col celeberrimo manifesto, Spinelli rilancia 
l'iniziativa federalista attraverso una petizione popolare per la "Costituente europea", 
sostenuta da eminenti personalità politiche, che otterrà uno straordinario consenso 
popolare e nel giro di un anno raccoglierà circa mezzo milione di firme. La petizione 
fu firmata anche da De Gasperi, trovando un consenso ufficiale da parte del Governo 
Italiano.  

Il metodo costituente

Al metodo comunitario seguito dal noto politico francese Jean Monnet, , tra i padri 
co-fondatori dell'Europa, Spinelli contrappose il metodo costituente, consapevole del 
fatto che, se da un lato bisognava far accettare agli Stati un Trattato in base al quale 
essi si dichiaravano disposti a cedere parte della loro sovranità a favore di un governo 
sopranazionale, dall'altro lato era necessario far partecipare il popolo europeo alla 
definizione di una costituzione che stabilisse la forma e i compiti della nuova unione 
fra Stati. Su questa posizione, difesa e sostenuta per tutta la vita, Spinelli riuscì, nel 
1984, a portare l'intero Parlamento europeo. Questo stesso Parlamento europeo che 
oggi è chiamato a portare a termine la battaglia costituente iniziata da Spinelli.

Il Progetto di Trattato di Altiero Spinelli – che fu approvato a larga maggioranza 
dall'Assemblea il 14 febbraio 1984 - diede inizio alla stagione delle riforme 
istituzionali europee e conseguentemante all’Atto Unico Europeo, ai Trattati di 
Maastricht, Amsterdam e Nizza, alla Carta dei diritti ed infine alla Costituzione 
europea. Il primo importante frutto della sua politica europeista fu tuttavia il Trattato 
di Roma, istitutivo della Comunità economica europea (CEE) - sancito il 25 marzo 
1957 - incentrato sull'idea fondamentale del rigetto del principio dell'assoluta 
sovranità dello Stato - nazione, e sul naturale conferimento di sovranità ad un'entità 
sopranazionale. 

Stralci del discorso pronunciato al Parlamento europeo, il 14 febbraio 1984

"Giunto alla fine di un capitolo e all'inizio di un nuovo capitolo che probabilmente 
sarà portato a termine da altri, e riflettendo sul lavoro che ho cercato di fare qui, devo 
dire che, se le idee contenute in questo testo e nella risoluzione non fossero esistite 
nella mente della grande maggioranza di questo Parlamento, non sarei mai riuscito a 
mettervele. Mi sono limitato ad esercitare, come Socrate, l'arte della maieutica. Sono 
stato l'ostetrica che ha aiutato il Parlamento a dare alla luce questo bambino. Adesso 
bisogna farlo vivere".

2 marzo 2007, Roma celebra Spinelli.



Nel cinquantesimo anniversario dell’Europa unita, dunque, uno 
dei suoi massimi ispiratori, Altiero Spinelli, compirebbe cento 
anni. Per ricordare la vita, celebrare l’opera e diffondere il 
pensiero del padre del federalismo europeo, il Comitato nazionale 
per le celebrazioni del centesimo anniversario della nascita di 
Altiero Spinelli ha programmato nei prossimi due anni una serie 

di iniziative culturali e formative. Lo stesso Comitato ha organizzato, di concerto con 
il Movimento Federalista europeo, l'Ufficio d'Informazione per l'Italia del Parlamento 
europeo, la Rappresentanza della  Commissione europea e il Comune di Roma, il 2 
marzo, un convegno dal titolo "Una Costituzione per l'Europa - Attualità del progetto 
politico di Altiero Spinelli" che ha avuto luogo nella Sala della Protomoteca in 
Campidoglio.  Il Convegno, al quale hanno partecipato personalità politiche italiane 
ed europee, è stato anche l'occasione per consegnare al Sen. Carlo Azeglio Ciampi, 
Presidente emerito della Repubblica, il riconoscimento "Altiero Spinelli. 


