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Al professor Taglietti

Pavia, 9 febbraio 1958

Caro Professore,

io risponderei nel modo seguente1:
1) Grosso modo sì. C’è una patria, almeno virtuale come era

virtuale la patria italiana 101 anni fa, dove esiste una comunità di
destino (un’area nella quale l’azione umana, rispetto a valori come
l’indipendenza, la libertà, lo sviluppo scientifico, tecnico ed econo-
mico e via dicendo, è in stato di interdipendenza). Tuttavia, entro
questa somiglianza ci sono le differenze, la principale delle quali sta
nel fatto che l’unificazione italiana era destinata a produrre uno
Stato centralizzato ed unitario, e quindi un popolo nazionale,

1 [I punti che seguono sono le risposte al seguente questionario:
1) Ritiene che si debba intendere oggi l’Europa come si intendeva cent’anni

fa l’Italia. È, cioè, l’Europa, la nuova Patria da conquistare?
2) Il Risorgimento si è concluso con un problema: «Fare gli Italiani». E la

guerra civile da poco conclusa, le asprezze fra i partigiani dei vari partiti, l’abulia
dei molti, dimostrano che tale problema giace non risolto. Non ritiene che unire
popoli con ben precisa individualità e coscienza nazionale all’Italia scombic-
chierata (sic) possa significare il tramonto di ogni possibilità per la formazione
di una coscienza italica?

3) Con l’attuazione del regionalismo in tutta l’Italia, la predominanza eco-
nomica dei tedeschi, la rinuncia, con l’entrata nella Federazione europea, del di-
ritto di sovranità, non è possibile che si verifichi un ritorno al pre-Risorgimento,
in cui al posto dei principati e dei granducati siano i governi regionali?

4) Ritiene possibile un’altra soluzione per l’Europa oltre il federalismo?]
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mentre l’unificazione europea, se riuscirà, è destinata a produrre
uno Stato federale, e quindi un popolo federale che lascerà soprav-
vivere le vecchie nazioni francese, italiana, tedesca e così via.

2) È un problema grosso. Il Risorgimento si è concluso con il
problema «fare gli italiani» perché sono gli Stati che creano le na-
zioni e non viceversa. Si può considerare fallito questo compito
proprio perché lo Stato italiano non corrisponde più ad una co-
munità di destino (l’indipendenza degli italiani nei rapporti inter-
nazionali non dipende dallo Stato italiano, il progresso scientifico
degli italiani non si può fare nel quadro italiano, troppo povero ri-
spetto alla concentrazione di mezzi necessaria per la scienza mo-
derna, lo stesso accade per il progresso economico e sociale e così
via). Mentre i nostri padri facevano l’Italia il mondo stava cam-
biando. Sino a ieri i protagonisti della storia mondiale erano gli
Stati nazionali europei, oggi i protagonisti sono i grandi Stati con-
tinentali, che hanno ridotto in stato di vassallaggio gli Stati minori.
Gli italiani non possono più avere che una fiducia superficiale nel
proprio Stato unitario (e quindi nella nazionalità italiana sinché le
due cose sono inscindibili) perché prestano il servizio militare, ma
l’esercito italiano non può più essere il mezzo per difendere l’indi-
pendenza italiana, pagano le tasse, ma il bilancio italiano non può
più essere il mezzo del progresso degli italiani… Penso, come Ei-
naudi: a) che la causa della decadenza della nazionalità italiana stia
proprio nella sovranità assoluta dello Stato italiano, che obbliga gli
italiani a far da sé in campi nei quali essi dovrebbero disporre di
un quadro più largo; b) che l’unica possibilità di sopravvivenza
della nazionalità italiana (cioè di una effettiva situazione degli ita-
liani, e del riflesso di questo fatto nella loro coscienza) stia nella na-
scita del popolo federale europeo, nel quale i valori culturali tipici
della nazionalità italiana sarebbero valorizzati e non avviliti.

3) Siamo stati ricacciati in situazione di pre-Risorgimento (man-
canza di indipendenza politica) dall’avvento dei grandi Stati conti-
nentali, che stanno agli attuali Stati nazionali europei nello stesso
rapporto nel quale questi Stati stavano rispetto agli Stati regionali
italiani. È una situazione di fatto: una Italia sovrana nel campo mi-
litare, della politica estera e della politica economica non può evi-
dentemente competere con gli Usa o l’Urss. L’unica possibilità che
ci resta, in quanto italiani, è la duplice sovranità dei regimi federali.
In Europa saremmo europei per la politica militare estera ed eco-
nomica (e come europei in tal modo indipendenti), italiani per
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lingua, per gli aspetti italiani della nostra cultura europea ecc. (e
come italiani in tal modo indipendenti). È il massimo che possiamo
ottenere, ed è sufficiente per la conservazione delle nostre tradi-
zioni, ed è necessario per dar loro un avvenire. In questa prospet-
tiva il regionalismo italiano, almeno a breve termine, è insignifi-
cante: la vera distinzione sarebbe non fra lo Stato italiano e le sue
regioni, ma fra lo Stato federale e le sue nazioni. Circa la predomi-
nanza economica dei tedeschi io ho sufficiente fiducia nel passato
culturale degli italiani, e nella loro possibilità di sviluppare capacità
scientifiche e tecniche se immessi in un grande quadro economico,
per pensare che l’Europa federata non sarebbe né tedesca, né fran-
cese, né italiana, ma veramente europea, cioè un contributo di tutti.

4) Le altre prove le abbiamo fatte. Organizzata in Stati mono-
nazionali, l’Europa è passata dal ruolo di centro del mondo a
quello di oggetto della politica internazionale. Le unificazioni im-
periali, da Napoleone a Hitler, sono fallite. L’ultima occasione è la
Federazione, e il tempo scotta. La grande politica e la grande
scienza sono già emigrate in Russia ed in America. Se vivremo a
lungo in queste condizioni essicheremo l’uomo europeo, come si
essicarono l’uomo greco di fronte a quello romano, l’uomo to-
scano o veneto di fronte a quello spagnolo, francese, inglese.
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