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Altiero Spinelli e il suo ruolo nel cammino
verso l'Unione europea
'Vorrei terminare la mia vita battendomi per l'Europa'

SOMMARIO

Il 14 febbraio del 1984 venne discusso e approvato dal Parlamento europeo il 'Progetto di
trattato che istituisce l'Unione europea', conosciuto anche come 'Progetto Spinelli' dal
nome del relatore-coordinatore della Commissione istituzionale che ne elaborò il testo.
Dopo 30 anni, Altiero Spinelli e il progetto di trattato da lui fortemente voluto sono
considerati elementi fondamentali del processo di costruzione dell'Unione europea.
Tuttavia il progetto di trattato rappresenta solo il punto di arrivo del percorso politico di
Spinelli, un uomo capace di immaginare un'Europa unita ancora prima della nascita della
Comunità europea.

Partendo dalle tesi contenute nel 'Manifesto di Ventotene', passando per l'attività nel
movimento federalista europeo, fino ad arrivare al suo ingresso nelle istituzioni europee
come commissario e parlamentare, è possibile capire meglio l'evoluzione del pensiero e
dell'azione di Spinelli.

La carriera del politico italiano non solo attraversa ma spesso anticipa i passaggi che
porteranno all'integrazione europea. L'obiettivo della creazione di un'unione politica tra gli
stati del Vecchio continente sarà perseguito con determinazione e fiducia fino all'ultimo. Il
passaggio finale si realizzerà all'interno dell'istituzione che Spinelli aveva sempre
considerato come più adatta e rappresentativa per svolgere un ruolo di guida nel processo
integrativo: il Parlamento europeo.

Altiero Spinelli, 1984
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Cronologia

1907 Altiero Spinelli nasce a Roma il 31 agosto.

1937 - 1939 Confino sull'isola di Ponza e espulsione dal Partito comunista.

1939 - 1943 Confino sull'isola di Ventotene.

1941 Prima stesura del testo Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto,
meglio noto come il Manifesto di Ventotene, la cui edizione definitiva venne
pubblicata nel 1944.

1943 Prima riunione del Movimento federalista europeo.

1950 Dichiarazione di Schuman, che porterà alla nascita della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio (CECA).

1957 Firma a Roma del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) e del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Entrano
in vigore il 1° gennaio 1958.

1970 Spinelli viene nominato alla Commissione europea.

1976 Spinelli si dimette dalla Commissione in maggio e diventa membro della delegazione
italiana al Parlamento europeo in luglio.

1984 Approvazione da parte del Parlamento europeo del Progetto di trattato che
istituisce l'Unione europea il 14 febbraio.

1986 Nel mese di febbraio, firma a Lussemburgo e a l’Aja dell’Atto unico europeo che
entra in vigore il 1° luglio 1987.

1986 Altiero Spinelli muore a Roma il 23 maggio.

Da Ventotene alla Commissione
Un uomo e il suo Manifesto politico
Uno dei momenti più importanti e difficili nella vita di Altiero Spinelli fu quello successivo alla
liberazione dall'isola di Ventotene, in cui era stato confinato insieme ad altri oppositori del
regime fascista. Mario Albertini, presidente del movimento federalista europeo, all'indomani
della morte di Spinelli, avvenuta a Roma il 23 maggio 1986, ricorda come in quel momento
fosse 'un uomo solo: tutti i suoi amici antifascisti tornavano in Italia e avevano una tradizione
politica in cui collocarsi, avevano un partito a cui riferirsi, avevano un'ideologia per pensare e
soprattutto avevano uno stato, cioè un sistema di potere all'interno del quale sviluppare la
loro azione politica'1. Lo stesso Spinelli, in alcune pagine dei suoi diari, esprime questa
solitudine ma anche la presenza di un punto fermo da cui ripartire, presente nella sua tasca:
il Manifesto di Ventotene.

L'Europa federalista e la distinzione tra progressisti e conservatori
Non è possibile spiegare il percorso umano e politico che porterà Spinelli al Progetto di
trattato che istituisce l'Unione europea, uno dei punti cardine nel processo di integrazione e
di sviluppo dell'UE, senza partire dal Manifesto. Concepito insieme agli amici Ernesto Rossi
ed Eugenio Colorni proprio sull'isola di confino, Spinelli aveva trovato quella che egli stesso
definì come la bussola che lo guidò per sempre nel mare aperto della politica.
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Durante l'inverno tra il 1940 e il 1941 Spinelli propose a Rossi di scrivere un 'manifesto per
un'Europa libera e unita', titolo completo del testo conosciuto come Manifesto di Ventotene.
Il testo era diviso in quattro capitoli:

 La crisi della civiltà moderna;

 Compiti del dopoguerra. L'unità europea;

 Compiti del dopoguerra. La riforma della società;

 La situazione rivoluzionaria: vecchie e nuove correnti.

Dopo aver ribadito come la responsabilità dei conflitti che avevano più volte messo a
repentaglio i valori fondamentali della civiltà europea risiedesse nell'esistenza dello Stato
nazionale sovrano, il testo poneva due proposte politiche di estrema importanza: il
passaggio del concetto di federazione europea da idea ad azione politica concreta e la
distinzione tra partiti progressisti e conservatori, delineata non più dai programmi di politica
interna ma dalla loro adesione o meno al progetto federale europeo.2

Confederalismo, federalismo e funzionalismo per unire l'Europa
I metodi per procedere all'unificazione europea non erano, comunque, univoci. Il
federalismo privilegiato da Spinelli era solo una delle tre principali correnti a cui si ispirava il
processo di integrazione e con cui si confrontò, a seconda della situazione, il politico italiano.
 Il confederalismo prevedeva accordi tra Stati per una cooperazione quanto più

possibile estesa, ma senza incidere sulle sovranità nazionali. Le decisioni avrebbero
richiesto l'unanimità dei membri.

 Il federalismo che includeva più correnti al suo interno, mirava all'obiettivo del
superamento degli Stati nazionali, colpevoli dei continui conflitti a cui era stata
sottoposta l'Europa, per arrivare alla creazione di una federazione europea
detentrice essa stessa della sovranità.

 Il funzionalismo si fondava sulla convinzione che il processo d'integrazione potesse
avvenire solo in modo graduale, attraverso la progressiva cessione della sovranità su
ambiti specifici. Si tratta del modello fatto proprio da Jean Monnet e Robert
Schuman3.

Un parlamento dei cittadini per l'Europa
Il Congresso d'Europa del maggio 1948, svoltosi all'Aja sotto la presidenza di Winston
Churchill, vide prevalere l'approccio confederalista mentre successivamente fu il
funzionalismo a imporsi. In base a questa corrente si avviò il primo sviluppo delle istituzioni
europee, deludendo le aspettative di Spinelli. Fu proprio il federalista italiano uno dei primi a
rilevare i limiti delle funzioni essenzialmente consultive assunti dalle assemblee
parlamentari, così come l'importanza del voto popolare per approvare una costituzione
europea e legittimare il potere parlamentare.
L'Europa del popolo, appunto, resta uno degli obiettivi principali del politico romano e per
realizzarla erano necessarie delle riforme istituzionali che mettessero al centro un
Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto e dotato di un ruolo costituente
permanente. Anche il mezzo per arrivare alle riforme è chiaro a Spinelli: la Commissione
della CEE.

Il ruolo di commissario (1970-1975)
Nel suo Diario europeo, Altiero Spinelli, riferendosi alla nomina di commissario europeo alla
guida degli affari industriali, della ricerca e sviluppo tecnologico e del Centro comune di
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ricerca, mostra di avere le idee molto chiare circa il suo impegno: ‘Nei prossimi quattro anni
dovrò saper fare qualcosa per l'Europa dopo averne tanto parlato. Ora o mai più4’.
Il chiarimento delle funzioni e dei rapporti tra Commissione, Consiglio dei Ministri e
Parlamento resta un punto fondamentale per operare le riforme, riconoscendo alla prima il
ruolo di organo sovranazionale per eccellenza e di mediazione tra gli altri due organi
comunitari. Pur di raggiungere questo obiettivo Spinelli si accosta alle idee confederali,
riconoscendo che la creazione di unione europea richiederà tempo. Inizialmente Spinelli
difende il piano Pompidou5, un progetto di unione politica europea elaborato dal
presiedente francese che non escludeva il carattere della sovranazionalità su alcuni punti
comuni, arrivando poi a proporre un proprio progetto di confederazione europea6.

Il progetto di riforma delle Istituzioni europee
L'importanza del progetto, illustrato in un primo momento alla Commissione e
successivamente al gruppo socialista del Parlamento, risiede nella sua forza innovativa.

I punti principali espressi nel progetto di Spinelli consistevano nel rafforzamento dei poteri di
Commissione e Consiglio, nel riconoscimento della CEE come contesto di ogni forma
successiva di unione politica, nell'introduzione del principio di codecisione in materia
legislativa e di bilancio tra Consiglio e Parlamento, nell'elezione del Parlamento a suffragio
diretto con sistema proporzionale e nella creazione di un governo europeo autonomo dai
governi nazionali.

Un progetto ambizioso, che anticipava già diversi punti che caratterizzano la struttura
istituzionale dell'Unione europea di oggi. Al tempo stesso un progetto troppo innovativo per
essere recepito con immediatezza dalla Commissione e dal Parlamento.

L'approvazione delle elezioni dirette e le dimissioni da commissario europeo
I vertici di Parigi del 1972 e di Copenaghen nel 1973 misero in luce le contraddizioni ancora
esistenti all'interno della CEE. Se da un lato si sentiva l'esigenza di riforme significative e
ormai necessarie, dall'altro mancava l'iniziativa di prendere decisioni incisive che
rimettessero in discussione il sistema comunitario.

Un nuovo vertice a Parigi, nel 1974, sancì l'approvazione del suffragio diretto e la richiesta di
preparare un rapporto sulla possibilità di istituire un'Unione europea. Spinelli chiese e
ottenne che la Commissione fosse coinvolta nella preparazione del rapporto, ottenendo così
uno dei risultati più significativi del suo mandato di commissario. Conseguentemente alla
decisione del Consiglio di indire le prime elezioni europee, tuttavia, nel maggio del 1976
scelse di rassegnare le proprie dimissioni per proseguire la sua attività di riformatore
all'interno dell'istituzione in cui più aveva sempre creduto: il Parlamento europeo.

La prima attività parlamentare (1976-1979)
Un parlamento costituente per l'Unione europea
L'ingresso nel Parlamento europeo rappresenta la quadratura del cerchio del percorso
umano e politico di Altiero Spinelli. Per accedervi, in attesa delle elezioni dirette del 1979,
era necessario trovare un partito che prima gli proponesse la candidatura al ruolo di
deputato nazionale. Nel 1976, infatti, erano ancora i Parlamenti dei paesi membri a
nominare i delegati europei. E' questo il motivo principale che portò il rientro del politico
romano nelle fila del Partito Comunista Italiano (Pci), da cui era stato espulso nel 1937.
Grazie alla sua elezione alla Camera italiana, quindi, Spinelli venne nominato delegato
europeo nel luglio del 1976, tra gli Indipendenti del Gruppo comunista.
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Anche in questo caso Spinelli decide di assumere la carica partendo da presupposti chiari e
con obiettivi precisi. Riconosce al Parlamento un ruolo insostituibile, definendolo come
'l'istituzione più indipendente rispetto alle scelte di governi, quella che è stata più capace,
con continuità, di sviluppare raggruppamenti transnazionali di forze politiche, quella più
impregnata di spirito europeo, quella che è stata più risoluta nel chiedere una limitazione
delle sovranità nazionali e uno sviluppo sovranazionale'7. Per questo motivo è il Parlamento
l'istituzione più adatta a realizzare il processo integrativo. L'obiettivo principale resta quello
di attribuirgli, oltre al ruolo di guida istituzionale anche quello di organo costituente8. Un
ruolo, quest'ultimo, che sarebbe stato legittimato definitivamente dall'elezione diretta del
1979.

In qualità di membro di tre Commissioni (Affari Politici, Budget e Economico-monetaria),
Spinelli intraprende il suo primo mandato parlamentare, propedeutico al mandato elettivo in
cui avrebbe agito concretamente per le riforme necessarie alla redazione di una costituzione
europea.

Una vita per l'Europa
Nel marzo del 1979, Spinelli invia una lettera a Enrico Berlinguer, Segretario generale del Pci,
chiedendo apertamente di essere candidato al Parlamento europeo nelle prime elezioni a
suffragio diretto del 10 giugno:

‘Vorrei che tenessi presente che io vorrei terminare la mia vita battendomi per l'Europa, e
non vorrei perciò perdere l'occasione di andare al Parlamento europeo eletto. Credo di
poter ragionevolmente contare che mi presenterete nelle liste del partito, perché ciò
sarebbe anche nel vostro interesse9’.

Il Pci confermò la presenza di Spinelli nelle proprie liste che venne eletto nella I
circoscrizione Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)10.

Il Club del Coccodrillo (1980) e il progetto di trattato di Unione europea
Il voto contrario del Parlamento alla procedura di bilancio per il 1980
L'occasione per spingere il Parlamento verso le riforme si presenta pochi mesi dopo le
elezioni. Nominato vice-presidente della Commissione Budget, Spinelli compie un autentico
capolavoro politico durante i dibattiti parlamentari sul bilancio 198011. Criticando il bilancio
in questione, mettendo in evidenza come il parere del Parlamento fosse puramente formale
e come il Consiglio avesse ignorato le indicazioni espresse dal Parlamento stesso,
l'eurodeputato convinse la maggioranza dei parlamentari a esprimere un voto negativo:

‘Ora, io mi rivolgo ai miei colleghi del Parlamento invitandoli a riflettere sulla necessità di
cambiare questa nostra Comunità. Esistono solo due centri di volontà politica che
possano assumersi la responsabilità di preparare dei progetti di riforma e chiedere ai
parlamenti nazionali di ratificarli. Se saranno i governi a farlo, allora avremo l'Europa delle
frontiere [--]. In alternativa, questo Parlamento dovrà rendersi conto che, in quanto
rappresentante di tutti i cittadini europei che lo hanno eletto, spetta ad esso proporre le
riforme istituzionali in grado di far uscire la Comunità da questa impasse12’.

Un gesto simbolico e privo di conseguenze tecniche ma proprio per questo capace di
mettere a nudo la forte contraddizione tra un Parlamento legittimato dal voto popolare e i
suoi scarsi poteri nel sistema comunitario. Un gesto che rappresenta la piena presa di
coscienza da parte del Parlamento di dover finalmente intervenire per le riforme.
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Il 'Club del Coccodrillo'
Il dibattito sulle riforme prosegue, per i deputati, anche fuori dalle aule parlamentari.
A sensibilizzare i colleghi per discutere delle riforme istituzionali e della necessità di creare
un gruppo di lavoro ad hoc per elaborarle è sempre Spinelli, in una lettera del 25 giugno
1980:

‘Se ci sono deputati i quali siano giunti come me alla convinzione che la riforma delle
istituzioni è cosa troppo seria per essere lasciata nelle mani di statisti e diplomatici, li
prego di rispondere a questa mia lettera, accettando di partecipare ad incontri nei quali
studieremo insieme i modi necessari per impegnare il Parlamento europeo in questa
azione13’.

La proposta fu accettata inizialmente da otto eurodeputati che, la sera del 9 luglio 1980, si
riunirono per discutere presso il ristorante 'Au Crocodile' di Strasburgo14. Nel giro di pochi
mesi il gruppo di parlamentari coinvolti da Spinelli, che prese il nome di Club del Coccodrillo
dalla sede informale delle riunioni, aumentò sensibilmente. I suoi membri si impegnarono
con decisione nell'elaborazione di una proposta di risoluzione per la creazione di una
commissione ad hoc 'incaricata di fare delle proposte sullo stato e sull'evoluzione della
Comunità'15. Sottoscritta da 180 eurodeputati, la proposta fu presentata nel corso della
sessione plenaria del luglio 1981 e adottata il giorno 916. Alla fine, quindi, il Club del
Coccodrillo, citato da Spinelli nel corso del dibattito17, aveva tenuto fede alle promesse,
ponendo le basi effettive per il Progetto di trattato che istituisce l'Unione europea.

La risoluzione sugli orientamenti del Parlamento europeo
La commissione istituzionale iniziò i propri lavori nel gennaio 1982 e Altiero Spinelli fu
nominato relatore-coordinatore. Il primo risultato della sua attività fu la preparazione di una
relazione sugli orientamenti del Parlamento europeo riguardo la riforma dei trattati e la
realizzazione dell'Unione europea18. La relazione, tesa a illustrare principalmente gli obiettivi
della commissione, fu esposta da Spinelli il 5 luglio 1982, nel corso della sessione plenaria:

‘Quel che manca è un sistema istituzionale europeo adeguato il quale permetta la
trasformazione del sentimento comune in volontà politica comune, mediante la ricerca
comune dei necessari compromessi’.

La formazione di una volontà comune è, quindi, un elemento essenziale per proseguire il
percorso delle riforme. Votare in favore della risoluzione significava dare inizio 'a una
battaglia politica democratica per l'Europa degli anni '80, per l'Europa degli Europei fatta
dagli Europei per gli Europei'. La risoluzione fu approvata con 258 voti favorevoli, 35 contrari
e 23 astenuti19.

Il progetto di trattato
Dopo l'adozione degli orientamenti, i lavori della Commissione istituzionale per la stesura
della proposta di risoluzione 'sul contenuto di progetto preliminare di trattato che istituisce
l'Unione europea' proseguirono per un anno. I risultati furono presentati al Parlamento il 13
settembre 1983 e approvati il giorno successivo20. Ottenuta l'approvazione parlamentare, il
progetto preliminare vero e proprio venne discusso in aula il 14 febbraio del 198421.

Il progetto di trattato era composto da 87 articoli, finalizzati a aggiungersi e modificare i
precedenti trattati istitutivi della Comunità europea in materia di istituzioni, politica e
gestione finanziaria, oltre a definire gli scopi, i metodi d'azione e le competenze dell'Unione
europea. La risoluzione istituiva il concetto stesso di Unione europea, un'unione dotata di
personalità giuridica; si soffermava sull'idea di una cittadinanza europea partecipe e attiva
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nella formulazione delle decisioni; sanciva il principio di sussidiarietà, secondo cui le
competenze andavano suddivise tra Unione e Stati membri; ribadiva il primato del diritto
dell'Unione su quello degli Stati membri22.

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione, la Commissione pose particolare attenzione:
all'eliminazione degli squilibri regionali, alla protezione dell'ambiente e dei patrimoni
culturali, alla ricerca scientifica in un'ottica di progresso dei popoli europei, al
raggiungimento del progresso economico nel quadro di un mercato interno libero, alla
stabilità valutaria, alla promozione delle relazioni internazionali, alla libera circolazione delle
persone e delle idee, alla difesa e allo sviluppo dei diritti umani.

Per raggiungere questi obiettivi erano necessari l'azione comune delle istituzioni europee,
riequilibrando i poteri tramite il rafforzamento del Parlamento e della Commissione, e il
principio di cooperazione tra i paesi membri tramite il Consiglio.

Al termine della presentazione, il Progetto di Trattato 'presentato dalla commissione per gli
affari istituzionali, basato su un'esperienza di trent'anni di vita comunitaria nonché
sull'evidente necessità di andare al di là del grado attuale di unificazione', venne approvato
dal Parlamento con 237 voti favorevoli, 31 contrari e 43 astensioni23.

Il testamento politico di Altiero Spinelli
Di fatto, nonostante l'approvazione parlamentare, il progetto di trattato subì un progressivo
insabbiamento nel confronto interistituzionale. Ancora una volta la forza innovatrice
dell'azione politica di Spinelli aveva anticipato troppo i tempi, non trovando un riscontro
pratico immediato. La revisione dei trattati sancita dall'Atto unico europeo si rivelò
insoddisfacente rispetto a quanto proposto dal progetto della Commissione istituzionale
coordinata dal deputato italiano.

‘Onorevoli colleghi, quando votammo il progetto di trattato per l'unione, vi ho ricordato
l'apologo hemingwayano del vecchio pescatore che cattura il più gran pesce della sua
vita, lo vede divorare dai pescecani e arriva al porto con la sola lisca del pesce. Anche noi
siamo ormai arrivati al porto ed anche a noi, del gran pesce, resta solo la lisca. Il
Parlamento non deve per questo motivo né rassegnarsi, né rinunziare. Dobbiamo
prepararci ad uscire ancora una volta in mare aperto, predisponendo i migliori mezzi per
catturare il pesce e per proteggerlo dai pescecani24’.

Altiero Spinelli si spense a Roma, il 26 maggio 1986. Gli mancò l'occasione di poter vedere
riconosciuta in vita la portata delle sue idee e della sua azione politica. Tuttavia la
determinazione che emerge dalle sue parole lascia presagire la consapevolezza che prima o
poi questo sarebbe avvenuto. Così è stato. A distanza di 30 anni dall'approvazione del
progetto di Trattato, infatti, la sua figura e il lavoro svolto dalla Commissione istituzionale da
lui coordinata sono considerati come tappe che hanno determinato un'influenza
fondamentale nel processo di costruzione di costruzione dell'Unione europea.

Note
1 Battaglia per l'Unione. Altiero Spinelli 1979-1986, Parlamento europeo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee, Lussemburgo 1988, p. 50.

2 ‘La linea di divisione fra partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai non lungo la linea formale della
maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea
che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico
nazionale e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di uno stato internazionale’, Spinelli, A., Rossi, E., Il
manifesto di Ventotene, prefazione di Eugenio Colorni, Mondadori, Milano 2006, p. 28.
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4 Spinelli, A., Diario europeo 1970-1976, a cura di E. Paolini, il Mulino, Bologna 1991, annotazione in data 29 giugno 1970.
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6 Graglia, P. S., Altiero Spinelli, Il Mulino, Bologna 2008, p. 523.
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12 Intervento di Altiero Spinelli, Discussioni del Parlamento europeo del 21 maggio 1980, pp. 156-157.
13 Lettera inviata il 25 giugno 1980 da Altiero Spinelli ai suoi colleghi del Parlamento europeo, Archives historiques de
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P. Johnson (Gruppo democratico europeo), Richard Balfe e Brian Key (Gruppo socialista), Bruno Visentini (Gruppo
liberale e democratico) e Silvio Leonardi (Gruppo comunista e apparentati). Cfr. Graglia, P. S., Altiero Spinelli, op. cit., p.
600.

15 Proposta di risoluzione sulla creazione di una commissione ad hoc incaricata di fare delle proposte sullo stato e
sull'evoluzione della Comunità, Archivi storici del Parlamento europeo, PE1 AP PR B1-0889/80 0010.
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