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Traccia n. 3 
Nel 2015 saranno passati 70 anni dalla fine della II Guerra Mondiale e quindi anche 
dall’inizio delle azioni politiche che alcuni pionieri, quali Altiero Spinelli, hanno 
saputo portare avanti promuovendo l’inizio del processo di integrazione europea 
come innovativo progetto di pace, benessere e democrazia. Cosa rappresenta, invece, 
oggi questa realtà per i giovani cittadini europei e come essi ritendono di poter 
diventare loro stessi portatori di ideali e valori e proposte in grado di influire sui 
futuri sviluppi a livello mondiale. 

Altiero Spinelli fu un uomo politico di grande importanza. Negli anni della 

Seconda guerra mondiale maturò la convinzione che solo una Federazione Europea 

avrebbe potuto evitare, in futuro, il ripetersi di nuovi conflitti mondiali. 

Scrisse il primo documento ufficiale che prefigura la necessità dell'istituzione di una 

Federazione Europea dotata di un Parlamento europeo e di un Governo democratico 

con poteri reali in alcuni settori fondamentali come l'economia e la politica estera, e 

per questi motivi è considerato il testo fondante dell'Unione europea: il cosiddetto 

Manifesto di Ventotene. 

"La federazione europea non si proponeva di colorare in questo o quel modo un 

potere esistente. Era la sobria proposta di creare un potere democratico europeo". Con 

questa frase ci accorgiamo di un elemento importante nell’azione di Spinelli: già dal 

secolo prima si era pensato ad una Europa unita sotto un’unica bandiera, ma sempre 

in modo generico, invece lui pensa anche ad un Parlamento e ad un Governo, con 

poche parole, ma in un modo più preciso. 
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Però oggi i suoi ideali non sono più del tutto validi: alla fine l’Unione Europea 

è sì raggruppata sotto una sola bandiera, ma non è una federazione, non ha un solo 

Governo o un solo Parlamento. Certo, ha anche un Parlamento proprio, ma non è 

l’unico, perché tutti gli Stati membri dell’Unione ne hanno uno. La differenza 

sostanziale è che il Parlamento Europeo produce leggi e prende alcune decisioni, ma 

ogni Stato è sovrano; almeno finora, però, l’Unione Europea ha protetto l’Europa da 

conflitti e garantito una situazione di pace, obbiettivo principale di Altiero Spinelli. 

  Oggi, le opportunità offerte dall’ Unione Europea sono molte: si può viaggiare 

o addirittura trasferirsi magari per lavoro o studio nei paesi dell’Unione senza dover 

fare delle lunghissime procedure e mantenendo sempre la stessa moneta. 

  Se potessi, farei una proposta al Parlamento Europeo per i ragazzi giovani 

come me, e chiederei di fare un progetto con le scuole dell’Unione, per portare anche 

l’Italia a un livello scolastico migliore.  

Per il mio futuro come cittadino europeo vorrei riuscire a trovare lavoro e spero 

che grazie alla facilità dello spostamento nell’Unione possa riuscire magari a trovare 

un lavoro fuori Italia, dove, come si sa, non è per niente scontato trovarlo. 

 

  


