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Discorso in occasione della consegna 
della «Targa europea» 1974 al Mfe

Ringrazio a nome di tutti i militanti del Movimento federalista
europeo il Presidente del Consiglio italiano del Movimento eu-
ropeo e il Cime tutto, non soltanto perché abbiamo avuto questo
riconoscimento, ma per il modo con il quale lo abbiamo avuto.
Questo riconoscimento è un fatto politico che vuole essere una
occasione per riconsiderare la politica europea che il paese, che
l’Europa ha fatto in questi ultimi dieci anni e sottoporre questa
nostra riconsiderazione della politica europea alle forze politiche,
alle forze che hanno la capacità e la possibilità, se vogliono, di in-
vertire questo processo.

Quindi penso che tocchi anche a me non di fare un discorso
retorico ma di parlare di politica e di parlare di come noi vediamo
la situazione oggi. A noi pare, prima di tutto, che l’Europa stia di
fronte ad un fatto nuovo nella storia dell’integrazione europea:
l’Europa per la prima volta retrocede! Noi, federalisti, europeisti,
osservatori politici, avevamo sempre dato, dell’integrazione eu-
ropea, una diagnosi storica di fondo: l’integrazione europea è un
processo che avanza o muore, è un processo che non può fermarsi.

Noi abbiamo per la prima volta l’esperienza storica non solo
di una stasi ma di un regresso e non occorre, dopo le parole del
prof. Petrilli, insistere su questo concetto; traspare, nelle analisi
che si fanno della situazione politica, per la prima volta nella
storia dell’integrazione europea, la coincidenza della crisi dell’in-
tegrazione europea con la crisi della politica nazionale degli Stati.

In effetti si ha la sensazione di essere giunti ad una svolta sto-
rica, e sembra effettivamente che le cose stiano in questo modo:
se riusciamo a rimettere in marcia l’integrazione europea, pos-
siamo evitare la ricaduta nel nazionalismo economico che non po-
trebbe non essere che la prima fase della ricaduta nel naziona-
lismo politico, con tutte le conseguenze catastrofiche che ap-
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paiono subito di fronte al nostro pensiero. Se invece non riu-
sciamo a rimettere in marcia l’Europa fatalmente caschiamo di
nuovo nel nazionalismo; l’aspetto reale della crisi sembra pro-
porre questa coincidenza di crisi nazionale e di crisi dell’integra-
zione europea che, potenzialmente, è un grosso fattore di aiuto
per la soluzione di questa, perché può rendere disponibili le forze
che sono preoccupate della crisi nazionale, sempreché si riesca ad
adeguare la coscienza alla natura della realtà.

Sotto questo aspetto il federalismo, e non solo il nostro, e
neanche quello di Spinelli, ma lo stesso federalismo di Hamilton,
il federalismo che segna la coscienza della nascita nella storia delle
vere unioni di Stati, ha qualche cosa di preciso da dire anche per
quanto riguarda l’azione; e io penso che Spinelli, non a caso,
abbia potuto essere nel ’50-’51, e ricominci forse ad esserlo oggi,
l’autore della proposta di azione cruciale.

In fondo dovremmo rifarci ad una frase di Hamilton che noi
abbiamo messo nella copertina della nostra piccola rivista: «Spe-
rare nel mantenimento dell’armonia tra più Stati indipendenti e
vicini significa perdere di vista il corso uniforme degli avveni-
menti umani e andare contro l’esperienza accumulata dal tempo».
In fondo l’Europa della fine del periodo transitorio del Mec sta
cercando di andare contro l’esperienza dei secoli; lotta contro
corrente, e non è un caso che si sia fermata, e cominci a retroce-
dere. Dalla fine del periodo transitorio del Mec, l’Europa punta le
sue possibilità di progredire sulla coordinazione politica, che si è
cercato di trovare soprattutto sul piano economico e monetario.
Ciò ha fatto nascere naturalmente, anche per lo stesso stadio di
sviluppo già raggiunto dall’unione doganale e dall’unione agri-
cola, tutti i problemi che si pongono nel quadro della politica re-
gionale, della politica dell’energia, della politica industriale e so-
ciale. In sostanza comunque l’Europa, da allora, quale che sia il
terreno sul quale ciò avviene, cerca di procedere ponendosi obiet-
tivi di coordinazione politica, e molti pensano ancora oggi che
l’Europa non sia riuscita a risolvere la crisi che è nata dal nuovo
equilibrio internazionale, dai nuovi equilibri sociali, perché non è
andata più in là, proponendosi obiettivi di coordinazione politica
in settori più decisivi: è un tipico atteggiamento di taluni intellet-
tuali europei quello di far coincidere la crisi dell’Europa con l’in-
capacità di affrontare i problemi della coordinazione e di una po-
litica estera comune.
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Quindi, se vogliamo avere un’idea di questo quadro che si è
sviluppato dalla fine del periodo transitorio del Mec, vediamo le
forze politiche reali – che sono quelle che possono risolvere la si-
tuazione o farla precipitare nella crisi – puntare su obiettivi di
coordinazione politica. È qui che dovremmo ricordarci la grande
lezione di Hamilton: sperare nella permanenza dell’armonia fra
molti Stati indipendenti e vicini è perdere di vista il corso
uniforme degli avvenimenti umani e andar contro l’esperienza ac-
cumulata dal tempo. Quando l’Europa punta su obiettivi di coor-
dinazione politica nuota contro corrente, perché la formazione
della coordinazione politica è nell’ambito degli Stati e quindi la
formazione della volontà politica e gli obiettivi non coincidono, il
mezzo non corrisponde al fine. Ed abbiamo, effettivamente,
questa specie di schizofrenia politica che, del resto, il prof. Petrilli
ha così bene messo in evidenza per quanto riguarda la situazione
petrolifera, per cui si cerca di prendere una posizione negativa co-
mune che copre poi solo la tendenza a riprendere di fatto, nella
prassi, la politica nazionale.

Io penso che questa sia la grande lezione che il federalismo ha
ancora da dare prima di scomparire dalla scena – speriamo – con
la nascita dell’Europa: che non si può più puntare su obiettivi di
coordinazione politica, che il nostro fallimento è l’aver puntato su
questi obiettivi, che dovremmo avere il coraggio federalistico di
constatare, insieme ai primi federalisti – quelli che han fatto la Fe-
derazione americana – quale è stata la sorte di tutte le confedera-
zioni della storia: cioè che tutti i meccanismi di coordinazione po-
litica sono falliti, che non c’è un solo esempio vitale di confedera-
zione, salvo i casi nei quali la confederazione è la maschera dell’e-
gemonia di uno Stato sugli altri Stati associati.

La storia ci dice che il primo esperimento di coordinazione
politica riuscito, cioè la Federazione americana, ha avuto successo
perché Hamilton, Washington, Jefferson, Madison hanno puntato
sulla premessa della coordinazione politica, il potere comune;
quando, in una federazione, in un’unione di Stati, in un processo
integrativo, giunge il momento della coordinazione politica,
giunge il momento della scelta: o si fonda il potere comune che
può sostenere, attraverso i partiti, i cittadini, ecc. le politiche co-
muni e la coordinazione politica, oppure si retrocede e si scom-
pare; oggi noi siamo di fronte alla possibilità della sconfitta; biso-
gnerebbe avere il coraggio di ammetterlo. E la possibilità della
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sconfitta ha un volto preciso, ed è una cosa che abbiamo di fronte
agli occhi: è la sclerotizzazione della Comunità. Se la Comunità si
ridurrà entro due o tre anni alla situazione di fantasma, di relitto
di una battaglia perduta, come è il Consiglio d’Europa, direi che
l’Europa è finita in questo ciclo storico-politico perché, man-
cando la Comunità, viene a mancare quel riferimento generale che
quel tanto d’integrazione europea che c’è mantiene con i partiti
politici, con le forze reali. Noi potremmo pensare (è arduo dare
giudizi di storia contemporanea ma dobbiamo darli se vogliamo
fare politica) che la sclerosi della Comunità significherebbe la fine
dell’integrazione europea in questo ciclo storico-politico: e quindi
possiamo già dare un volto preciso alla sconfitta. Ma, e qui vorrei
richiamarmi al prof. Petrilli, il fatto che l’Europa può morire è il
fatto che l’Europa può vivere.

Noi federalisti non ci eravamo mai illusi, e per questo eravamo
stati accusati di dottrinarismo, che si potesse trasferire il potere ad
una nuova Comunità togliendolo agli Stati, salvo che in situazione
di crisi. E crediamo anche che si può vincere veramente solo
quando si può essere sconfitti; questa è una lezione della storia; e
quindi dal fatto che oggi possiamo essere sconfitti, traiamo mo-
tivo non dico di essere ottimisti, ma di gettar via sia l’ottimismo
che il pessimismo. Se si può essere sconfitti si può vincere; e dato
che si può essere sconfitti e si può vincere non c’è più problema,
tutto il nostro animo dovrebbe essere completamente rivolto a
occuparci di quello che si può fare; e quello che si può fare in
Italia è molto perché, dopotutto, l’Italia presenta in due settori
una situazione d’avanguardia. Per un verso, per quanto riguarda
le organizzazioni europeistiche e federalistiche, in Italia c’è questa
profonda unità d’azione tra i federalisti – che sono stati anche dei
dottrinari, degli estremisti, negli anni passati – ed il Movimento
europeo. Per un altro verso, questa situazione che riguarda i fe-
deralisti ed il Movimento europeo riguarda anche l’intero schie-
ramento dei partiti politici dell’arco costituzionale. L’Italia è il
solo paese della Comunità che presenta questa situazione: tutti i
partiti costituzionali, con i recenti cambiamenti di condotta del
Partito comunista, sono tutti, in linea ufficiale, programmatica, fa-
vorevoli all’elezione generale del Parlamento europeo e ad una
comunità democratica sovranazionale.

Per quanto riguarda la proposta Spinelli di battersi per affi-
dare al Parlamento europeo il compito di redigere lo Statuto del-
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l’Unione europea, che è un mezzo pratico ed efficace per risolvere
una crisi, la sua importanza sta in questo: c’è una crisi, ci vuole
una soluzione rapida; la soluzione rapida è questa, perché ogni
altra proposta di soluzione andrebbe a finire in centri dove rico-
mincerebbero i compromessi ed i mercanteggiamenti. L’unico
atto politico efficace in una situazione politica come l’attuale è di
trasferire il potere di occuparsi dell’Unione europea al Parla-
mento europeo.

Anche sotto questo aspetto l’Italia è un paese privilegiato; nel
1951 l’Italia ha chiesto ed ottenuto che l’Assemblea allargata della
Ceca definisse lo Statuto della Comunità politica; in quella occa-
sione, bisogna ricordarlo, per parlare il linguaggio della verità che
è di rito in una situazione storica così difficile, De Gasperi dovette
lottare, perché Schuman e Adenauer non volevano né l’elezione
diretta del Parlamento europeo, né la Comunità politica. Io ho
avuto il privilegio di leggere il verbale della seduta del Consiglio
dei ministri della Comunità dell’11 dicembre 1951 e in quel testo
si legge che De Gasperi ha spinto questa proposta fino quasi ad
un ricatto politico, fino alla soglia della crisi.

E in effetti le parole conclusive del Presidente di turno del
Consiglio dei ministri furono press’a poco queste: abbiamo acce-
duto alle richieste del nostro amico De Gasperi per fargli un fa-
vore. Si trattava dell’art. 7a che poi è diventato l’art. 38: l’articolo
che prevedeva lo sviluppo dell’Assemblea, la redazione dello Sta-
tuto di una Comunità politica, ecc. Dobbiamo parlare di questo
precedente perché nutriamo la sensazione che non vi possa essere
una iniziativa europea da parte dell’Italia perché l’Italia attraversa
una situazione di crisi più forte di quella degli altri paesi; ma l’e-
norme esempio di De Gasperi dimostra che la forza di un’inizia-
tiva europea sta nella qualità dell’iniziativa; se l’iniziativa è effi-
cace, risolutiva, è veramente confrontata alle cose, non importa
chi la piglia; in realtà l’iniziativa di De Gasperi è anche allora stata
in parte l’iniziativa di Spinelli; ma se l’idea è giusta rispetto alla si-
tuazione, essa diventa una forza.

Nel campo europeo questa è la situazione. Quindi l’Italia può
e deve prendere l’iniziativa. Anzi essa è il paese che più di ogni
altro può prenderla presto e bene; è il paese che, in più, avendo
una legge d’iniziativa popolare al Senato per l’elezione unilaterale
europea, potrebbe far pesare su questo processo, certamente dif-
ficile, una spada di Damocle. Nenni mi ha recentemente mandato
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una lettera a questo proposito dicendo appunto che noi avremmo
potuto far pesare una spada di Damocle sui Vertici se, avendo già
approvato in Senato la legge, noi facessimo sapere a tutti i paesi
europei che ad una scadenza legale ci sarà un’elezione europea in
Italia. Ciò avrebbe costituito un forte stimolo.

Se questa legge fosse varata, l’Italia non solo avrebbe molte
capacità di prendere l’iniziativa e potrebbe anche invocare il pre-
cedente, ma avrebbe anche la possibilità di far pesare questa
spada di Damocle. Certamente se i partiti, se il governo assume-
ranno l’atteggiamento proposto dai federalisti – e noi faremo il
possibile perché lo assumano –, nella misura in cui si dovrà af-
frontare una battaglia che durerà qualche mese, un anno, due
anni, il tempo di questa crisi, si dovrà tener ferma questa proposta
risolutiva, questa formula alternativa.

Fino ad oggi, chi si è occupato dell’Unione europea? Anche le
ultime reazioni del Consiglio dei ministri sono molto ambigue:
tutti si occupano dell’Unione europea, tutti gli organi comunitari,
compreso il Comitato dei Rappresentanti permanenti, le istitu-
zioni, come se si trattasse di un ennesimo mercanteggiamento. Ma
se lo Statuto, qualunque esso sia, dovesse essere persino confede-
rale, deve essere redatto da un Comitato di Saggi o da un’Assem-
blea politica; non è una cosa che possa essere preparata separata-
mente da Tizio, Caio e Sempronio, e poi risultare dal compro-
messo tra le loro proposte: questa è la maniera con cui si fanno i
compromessi quando si prendono delle decisioni materiali. Ma
non si può redigere così lo Statuto dell’Unione europea o il rap-
porto sull’Unione europea previsto dal Vertice di Parigi. Per
questo, a me pare che il nostro dovere sia quello di tener ferma
questa formula alternativa che ripropone Spinelli e che nel ’51, in
fondo, ha perduto per pochissimi voti al Parlamento francese,
quando le sinistre erano contro l’Europa.

Oggi abbiamo una situazione in cui possiamo rifare lo stesso
tentativo in una situazione più matura, sul terreno economico e
sociale, invece che sul terreno militare e senza l’ostilità dei partiti
di sinistra. Se avremo il coraggio di portare avanti questa battaglia
e se riusciremo ad imporre una nuova Assemblea ad hoc, avremo
fondate prospettive di vincere. Siamo tra la vittoria e la sconfitta.
Siamo nel momento della lotta.

In «Comuni d’Europa», marzo 1974.
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