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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 è considerato uno dei padri fondatori dell’Europa unita. 

Altiero Spinelli nasce a Roma il 31 agosto 1907. Dopo i primi anni passati con la 

famiglia in Sud America, dove il padre, laico e socialista, era vice console del Regno 

d’Italia, nell’estate del 1912 rientra a Roma. Si iscrive al Partito Comunista nel 1924. 

Il 3 giugno 1927 viene arrestato e, sulla base delle leggi speciali per gli oppositori 

politici introdotte dal fascismo, condannato dal Tribunale speciale per la difesa dello 

Stato a sedici anni e otto mesi di carcere. Al momento di essere rilasciato, viene 

inviato per sei anni al confino, prima a Ponza (dal 1937 al 1939) e poi a Ventotene. 

Nel frattempo matura il distacco dal Partito comunista, iniziato durante gli anni del 

carcere, che diviene definitivo a seguito dei sanguinosi processi staliniani contro i 

dissidenti del regime. A Ventotene incontra un gruppo di confinati tra cui Eugenio 

Colorni e Ernesto Rossi con cui scriverà il Manifesto per un’Europa libera ed unita 

conosciuto come Manifesto di Ventotene, il documento di base del federalismo 

europeo.  

Proprio durante il confino a Ventotene che Spinelli getta le basi per un’Europa 

unita. Nel documento viene sottolineato “come i principi che nacquero dalla Società 
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delle Nazioni in seguito alla prima guerra mondiale si fossero persi, lasciando spazio 

al nazionalismo imperialista delle potenze. Come gli ordinamenti democratici si 

fossero svuotati del loro senso lasciando spazio a plutocrati e monopolisti. Come lo 

spirito critico scientifico fosse stato sostituito da nuove fedi materialistiche.”  

Già allora i tre intellettuali avevano previsto la disfatta dei regimi totalitari e 

nazionalisti. Secondo Spinelli l’unico modo per risolvere una volta per tutte questo 

problema sarebbe stato il costituirsi di un’unità Europea sovrannazionale, in cui i 

rappresentanti dei governi dei vari stati membri sarebbero stati eletti sulla base di 

elezioni a suffragio universale. Infine, si sarebbe dovuto adottare un ordinamento 

strettamente democratico con un uguaglianza tra tutti gli stati per evitare la presa di 

potere di un singolo stato. 

Mi ha molto colpito dell’azione di Spinelli il fatto che lui stesso fosse 

consapevole delle difficoltà e degli ostacoli che sarebbero comparsi sul suo cammino 

ma che nonostante tutto non abbia mai ceduto. Anche se ora noi siamo abituati a 

sentir parlare dell’UE come una cosa normale, settant’anni fa, in piena Guerra 

mondiale e considerato il fatto che il documento l’ha scritto in pieno regime fascista, 

le cose non erano così semplici. Lui stesso ha detto durante il commento sull’atto 

unico europeo (entrato in vigore nel 1987) dice: “Io immagino signor Presidente che 

l’imbarazzo nel presentarci i risultati delle Conferenza Intergovernativa non sia stato 

lieve, egli ha dovuto spesso arrampicarsi sugli specchi” e lui stesso ha definito questo 

atto un “topolino partorito da una montagna, da molti considerato nato morto”, 

proprio a spiegare come si stava solo all’inizio e che molti si erano mostrati dubbiosi 

e critici di fronte a questo progetto. Lui ribadiva, inoltre, quale importanza primaria 

potesse avere nel Mercato Comune Europeo il crearsi di una politica monetaria unica 

senza la quale, specifica, “ogni tentativo di creare un mercato unico e libero dei 

capitali è semplicemente ridicolo”. 

Gli ideali di Spinelli e di tutti quelli che parallelamente a lui cominciavano a 

formulare l’idea degli “Stati Uniti d’Europa” sono, per grandi linee, gli obiettivi che 

ha ora raggiunto l’UE e che quindi sono tuttora validi. Diciamo che allora ci si 
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doveva preoccupare più che altro della creazione di questa unione, mentre adesso che 

tutto ciò è stato portato a termine le preoccupazioni e gli obbiettivi sono quelli dello 

sviluppo e del mantenimento della coesione e della pace. Sessanta - settanta anni fa 

queste idee erano molto rivoluzionarie ma al tempo stesso sulla bocca di tutti. 

Tuttavia, nessuno ha mai avuto il coraggio di promuoverle. Spinelli mise per iscritto 

quei principi e, dato che lui stesso fece parte del primo Parlamento Europeo, le sue 

direttive sono state inserite nei documenti di fondazione. 

Su queste basi del passato si continua a costruire adesso, perché l’entità 

intergovernativa non ha più solo un ruolo politico e di commercio, ma è diventata 

ormai un’opportunità per molti di far parte di un qualcosa di più ampio del proprio 

stato. Soprattutto ai giovani tutto ciò ha giovato moltissimo: si può viaggiare senza 

problemi da uno Stato all’altro, l’utilizzo della moneta unica (l’Euro) permette di 

evitare i cambi e facilita tutto. Inoltre un cittadino di uno Stato dell’UE diventa anche 

cittadino europeo e beneficia di diritti che superano le leggi nazionali e grazie a 

tribunali internazionali vengono tutelati i diritti umani fondamentali, tra cui: 

uguaglianza, diritto alla vita, diritti dei minori, protezione dei consumatori, sanità, 

sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e protezione delle risorse. Andando in un altro 

paese si troverà sempre un ambasciata del proprio Paese a cui rivolgersi per entrare in 

contatto con le autorità in caso di problemi; se uno Stato è in un momento di 

difficoltà economica tutti gli atri sono tenuti ad aiutarlo e finanziarlo; per finire, ogni 

cittadino europeo è libero di trasferirsi e di andare a lavorare  in un altro Stato senza 

subire discriminazioni e avendo gli stessi diritti dei residenti.  

Per me essere un cittadino europeo è un privilegio e non una limitazione 

sfavorevole allo sviluppo come si sente alle volte dire da alcuni politici in TV o sui 

giornali. Io non mi considero un Altiero Spinelli 2.0 però avrei delle proposte da fare 

al Parlamento Europeo per rendere migliore e ancora più accessibile e pratica l’UE 

anche ai ragazzi come me: 
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• un maggiore controllo sui diritti dei minori che talvolta non vengono rispettati 

con sanzioni maggiori per gli autori del reato, in modo da rendere meno 

pericoloso muoversi da soli; 

• una facilitazione nei servizi del trasporto quali treni e aerei per permettere ai 

giovani di potersi spostare senza troppe difficoltà;  

• un incentivo alle scuole per permettere a noi ragazzi di fare degli studi 

all’estero e finanziare maggiormente le scuole dal punto di vista economico per 

promuovere iniziative e attività; 

• creare un centro di ascolto per ragazzi come me, a cui magari vengono idee 

brillanti e proposte per migliorare le cose ma che non hanno la possibilità di 

concretizzarle. 

I miei ideali come cittadino europeo sono in parte come quelli dei padri fondatori, 

come il mantenimento della pace, lo sviluppo, la creazione e il mantenimento di 

un’unità sovrannazionale, ma dal canto mio le aspettative che ho per il futuro dell’UE 

sono: una valorizzazione del settore delle energie alternative, l’allargamento del 

privilegio di appartenere all’Unione ad altri Stati per mantenere quegli ideali in tutto 

il mondo. 

 

 


