
 

COPIA PER L'AUTORE



COPIA PER L'AUTORE



             

 
 
 
 
 

LE PAROLE DELLA POLITICA 
 

 
 

a cura di 
 

Giovanni Dessì 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edizioni Nuova Cultura 

COPIA PER L'AUTORE



 

Collana Cultura Politica 
 
Direttore scientifico  
Giovanni Dessì, Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
 
La collana adotta un sistema di valutazione dei testi 
basato sulla revisione paritaria e anonima (peer-review). 
 
  

Copyright © 2012 Edizioni Nuova Cultura - Roma 
ISBN: 9788861348356 
DOI: 10.4458/8356 
 
Copertina: Francesca Minnocci 
Composizione grafica: Angela Corgnale  
Cura redazionale: Serena Torri 

È vietata la riproduzione non autorizzata, 
anche parziale, realizzata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, 

anche ad uso interno o didattico. 
 

COPIA PER L'AUTORE



INDICE  

Presentazione  ......................................................................................  7 
Giovanni Dessì (DOI: 10.4458/8356-01) 
 
Totalitarismo. Lineamenti e percorsi interpretativi  ........................  11 
Angelo Arciero (DOI: 10.4458/8356-02)  
 
Democrazia. Questioni aperte  ..........................................................  37 
Nicola Antonetti (DOI: 10.4458/8356-03) 
 
Questioni di teoria del fascismo tra metodo storico e metodo 
sociologico  ...........................................................................................  51 
Pasquale Serra (DOI: 10.4458/8356-04) 
 
Femminismo  .......................................................................................  81 
Maria Pia Paternò (DOI: 10.4458/8356-05) 
 
Liberalismo e pluralismo  ...................................................................  103 
Franco M. Di Sciullo (DOI: 10.4458/8356-06) 
 
Meritocrazia, merito e storia del linguaggio politico  ......................  123 
Mario Tesini (DOI: 10.4458/8356-07) 
 
Il Federalismo nel Novecento  ..........................................................  139 
Paolo Armellini (DOI: 10.4458/8356-08) 
 
 
 
 

COPIA PER L'AUTORE



 
 

COPIA PER L'AUTORE



 

IL FEDERALISMO NEL NOVECENTO 
 

Paolo Armellini 
* 

Premessa 

In genere la storia del federalismo nel pensiero politico1 si fa comin-
ciare con la fondazione degli Stati Uniti d’America, perché è stato il 
primo esempio istituzionale costituzionale di Stato federale. Ciò ha 
permesso di evidenziare il rapporto fra federalismo e storia europea. 
Con la guerra d’indipendenza, conclusa con la Dichiarazione d’indi-
pendenza del 17762, si ebbe il trasferimento della sovranità della coro-
na britannica alle ormai indipendenti tredici colonie del Nord Ameri-
ca. Le ex colonie erano ormai Stati autonomi ma anche divisi fra loro, 
poiché l’associazione federale dentro la quale avevano condotto la 
guerra era troppo debole per assicurare una duratura unità; dopo la fi-
ne della guerra infatti emersero subito problemi di frontiera e di fi-
nanziamento delle strutture federali. Era in gioco il destino dell’Ame-
rica, che di lì a poco avrebbe dato luogo alla storia degli Stati Uniti 
d’America3. Prima per pochi anni sembrò una storia europea in scala 

                                     
* Università di Roma “La Sapienza”. 
1 Cfr. M. Albertini, Il federalismo. Antologia e definizioni, il Mulino, Bologna 

1979; L. Levi, Il pensiero federalista, Laterza, Roma-Bari 2002; S. Ventura, Il federa-
lismo. Il potere diviso tra centro e periferia, il Mulino, Bologna 2002. 

2 T. Bonazzi (a cura di), Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, 
Marsilio, Venezia 1999. 

3 Cfr. R.B. Morris, La Rivoluzione americana, Opere Nuove, Roma 1957; 
R. Hofstadter (a cura di), Le grandi controversie della storia americana, Opere Nuove, 
Roma 1966; A. Nevins, H. Steel Commager, Storia degli Stati Uniti, Einaudi, To-
rino 1980; M.A. Jones, Storia degli Stati Uniti d’America. Dalle prime colonie inglesi ai 
giorni nostri, Bompiani, Milano 1984; B. Baylin, G. S. Wood, Le origini degli Stati 
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ridotta: confronto permanente di Stati sovrani, guerre intestine, scon-
tri doganali e di frontiera. Un nuovo sistema politico era necessario 
per assicurare sia l’indipendenza degli Stati sovrani (e così la diversità) 
sia quella dell’Unione (e così l’unità). Guardando l’esperienza europea 
si percepì il pericolo di un avvenire americano nella disunione e l’A-
merica si sentì al crocevia fra confederazione e federazione. Hamilton 
in particolare fece presente agli elettori, durante la lotta per la ratifica 
della nuova costituzione scaturita dalla Convenzione di Filadelfia, che 
il rischio da evitare era proprio l’esempio negativo dell’Europa. Pro-
prio in quel periodo l’Europa ribadì più che nel passato la vecchia via 
del sistema degli Stati sovrani, sviluppando un nazionalismo difeso in 
modo addirittura sacrale col crisma di discorsi religiosi. Morire per la 
patria divenne un supremo dovere, segno non solo di potere ma an-
che di progresso, soprattutto nel momento in cui lo Stato fu attribuito 
al popolo (non solo alla borghesia ma al popolo intero). La cultura 
nazionale divenne dominante anche in America del Nord, nonostante 
le idealità del federalismo. Non si notava la forte contraddizione fra la 
fedeltà suprema alla nazione e i valori universali del cristianesimo in 
campo spirituale e del liberalismo, della democrazia e del socialismo in 
quello politico e sociale. Anche in Europa, nonostante il dominante 
nazionalismo, non sono mai mancati i riferimenti alle idee di unità e 
fratellanza fra i popoli, del federalismo e degli Stati uniti d’Europa. 
Queste idee senza un concreto sviluppo politico, ebbero sfogo soprat-
tutto nella produzione di nuove utopie, per esempio con Proudhon, 
sia pure come elemento federalista presente nel pensiero liberale, de-
mocratico e socialista. Nel discorso del 23 agosto 1915 Lenin elaborò 
l’idea del socialismo in un solo paese, contrapponendosi alle parole 
d’ordine degli Stati Uniti d’Europa. 

Tre sono state le fasi dello sviluppo del pensiero federalista. Dalla 
Rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale si fa ricorso alle idea-

                                     
Uniti, il Mulino, Bologna 1987; N. Matteucci, La Rivoluzione americana: una rivolu-
zione costituzionale, il Mulino, Bologna 1987; T. Bonazzi (a cura di), La costituzione 
statunitense e il suo significato presente, il Mulino, Bologna 1988; O. Bergamini, Breve 
storia del federalismo americano, Marcos y Marcos, Milano 1996; R. Wiebe, La demo-
crazia americana, il Mulino, Bologna 2009. 
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lità del federalismo in chiave utopica facendo riferimento a valori ne-
gati o compressi dal nazionalismo. La seconda fase va dalla Prima alla 
Seconda guerra mondiale ed è caratterizzata dal ricorso ai criteri del 
federalismo per comprendere la crisi europea. La terza fase ha inizio 
dopo la Seconda guerra mondiale ed è contraddistinta tuttora dal fatto 
che le tecniche del federalismo sono necessarie per risolvere la crisi 
presente in Europa4. Così il federalismo ha acquisito un’autonomia 
teorica che affonda le proprie radici nel pensiero di Kant, ponendo le 
premesse nell’idea di recuperare anche l’unità europea e immaginan-
done però un diverso futuro.  

Nel linguaggio ordinario il federalismo evoca due idee. Per un ver-
so l’uso della parola federazione designa un tipo di Stato, quello fede-
rale, per l’altro è un modo di pensare e di agire, quello federalistico, 
che ci richiama comunemente a forme associative usate in diversi 
campi dell’attività umana. Culturalmente parlando il federalismo oscil-
la fra due poli, uno costituito da una teoria giuridica o politica dello 
Stato federale (che è un metodo con cui si studia il fenomeno dello 
Stato federale), e l’altro definito da quella visione globale della società 
la quale affonda le radici nella filosofia di Proudhon (l’anarchismo del-
la prima parte). Innanzitutto occorre mettere in questione l’idea che il 
federalismo accompagni ogni situazione dove domina qualunque for-
ma di particolarismo: cittadino, feudale, regionale, municipale, sinda-
cale, corporativo, ecc. Come nel caso anche di imperi a base feudale, 
per cui esso è presente in ogni dato storico-sociale privo di compatta 
unità. Maturi ha potuto parlare in questo senso di contrasto secolare 
fra tendenze federali e tendenze unitarie nello Stato d’Italia. Un altro 
errore frequente secondo Albertini è determinato dalla riduzione del 
federalismo in teoria dello Stato federale, perché si rischia di mitizzar-
lo, ciò che rende impossibile concepire il federalismo come un com-
portamento indipendente fondato su una visione autonoma di valori, 

                                     
4 Cfr. B. Caruso, L. Cedroni (a cura di), Federalismo. Antologia critica, Presiden-

za del Consiglio dei ministri, Scuola superiore della pubblica amministrazione, 
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1995; A. Danese, Il federalismo. 
Cenni storici e implicazioni politiche, Città Nuova, Roma 1995; C. Malandrino, Fede-
ralismo. Storia, idee, modelli, Carocci, Roma 1998.  
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del corso storico e sociale. Qui si opera una riduzione che contempla 
solo la scelta di un modello costituzionale: federalista è colui che sce-
glie lo Stato federale e il federalismo non è che questa scelta. Ma se 
operiamo questa riduzione del federalismo alla scelta dello Stato fede-
rale non si ottiene nemmeno un concetto per comprendere il mede-
simo assetto o idea di Stato federale, inteso come pura conoscenza 
della meccanica istituzionale e del suo funzionamento. Rimane oscuro 
ciò che si deve intendere per società federale. Kelsen nega la identifi-
cazione fra federazione e Stato federale, nel senso che non può essere 
per esempio federale un impalco feudale multinazionale o l’Italia dei 
comuni. Per lui consta la distinzione interna allo Stato federale: a) 
l’insieme costituito dal governo centrale e governi locali; b) il governo 
centrale; c) governi locali. Ma chiamare come egli fa, sulla base della 
sua teoria che distingue l’identità dello Stato e l’ordinamento giuridico, 
il primo Stato federale e il secondo federalismo (e stato membro per il 
terzo) forza il linguaggio comune. Storicamente una federazione è 
un’associazione di stati dotata di un potere proprio (l’insieme); questa 
associazione, a causa del potere che la distingue dalla confederazione, 
è stata chiamata anche Stato federale. Rimane che, al di là di Kelsen, il 
federalismo non può ridursi alla teoria dello Stato federale perché se 
ne dimentica l’aspetto che è un modo di pensare ed agire il quale co-
stituisce una società5. D’altra parte i comportamenti federali non sono 
frutto di un’immaginazione, un pensiero mitico, ma il risultato di una 
realtà di senso comune. Per questo si devono supporre dei compor-
tamenti federali che sono presenti nelle società organizzate attraverso 
istituzioni federali. È per questo che in Europa nel corso dell’Ot-
tocento i federalisti erano isolati, visti prima come un gruppo di utopi-
sti dispersi, il cui pensiero è stato un sogno ad occhi aperti e la cui 
condotta era presente solo nella loro immaginazione senza riferimenti 
ad un’esperienza socialmente rilevante. Ma le cose sono cambiate dalla 
Seconda guerra mondiale. Con la Resistenza si è passati da individui 
isolati che lo professano a movimenti federalisti, al cui interno un nu-
mero socialmente rilevante ha fatto del federalismo il proprio punto 

                                     
5 Cfr. H. Kelsen, Peace throught Law, University of North Carolina press, 

Chapel Hill 1944, tr. ital. La pace attraverso il diritto, Giappichelli, Torino 1990. 

COPIA PER L'AUTORE



Il Federalismo nel Novecento 143 

di riferimento rispetto al potere. Quindi ci sono persone che identifi-
cano il federalismo col funzionamento effettivo del modello costitu-
zionale dello Stato federale, poi ci sono quelli che lo vedono attuato 
nel comportamento di persone che vivono in Stati federali e infine 
quelli che adottano pensieri e condotta federalista in Stati non federa-
listicamente organizzati6. 

I presupposti teorici e istituzionali 

Quando Kant scriveva La Pace Perpetua (1795)7, i fatti in Nord America 
portarono alla fondazione del primo Stato federale. Ma la sua riflessio-
ne è da essa indipendente. Per il filosofo di Koenigsberg8 il federalismo 
viene visto nell’ottica di un supremo valore, perché è un mezzo che 
serve a stabilire la pace. Questa non va confusa con la semplice assen-
za temporanea della guerra, essendo dal punto di vista trascendentale 
definibile come l’impossibilità stessa della guerra. Nella politica inter-
nazionale la pace non è affatto l’istante in cui ci si trova momentanea-
mente non aggrediti, per cui si sta permanentemente armati contro l’e-
ventuale aggressione. Questa è la classica tregua in politica estera. Ma 
anche in questo dominio occorre distinguere guerra, tregua e pace; oc-
corre chiamare tregua quel periodo che si distingua da quelli di guerra e 
riferirla ad essa e non alla pace; occorre chiamare pace l’eliminazione 
radicale della guerra e della violenza, essendo l’attività disarmata, l’or-

                                     
6 Cfr. M. Albertini, A. Chiti, G. Petrilli, Storia del federalismo europeo, Eri, Tori-

no 1977. 
7 Cfr. I. Kant, La pace perpetua, in Id., Scritti politici e di filosofia del diritto e della 

storia, introduzione e cura di G. Solari, Utet, Torino 1965, pp. 283-316; cfr. 
D. Falcioni, Natura e libertà in Kant. Un’interpretazione del progetto per “La pace perpe-
tua” (1795), Giappichelli, Torino 2000; A. Taraborelli, Cosmopolitismo. Saggio su 
Kant, Asterios, Trieste 2004.  

8 Cfr. E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, La Nuova Italia, Firenze 1977; 
A. Guerra, Introduzione a Kant, Laterza, Roma-Bari 1985; G. Riconda, Invito al 
pensiero di Immanuel Kant, Mursia, Torino 1987. Dal punto di vista politico: G. 
Solari, La filosofia politica, vol. II, Da Kant a Comte, Laterza, Bari 1974; F. Gonnel-
li, La filosofia politica di Kant, Laterza, Roma-Bari 2003. 
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ganizzazione assolutamente pacifica dell’attività umana. Non c’è pace 
finché il criterio della definizione dei contrasti sta nella prova di forza 
delle parti. In questo senso la guerra è nell’ordine normale delle cose, 
perché essa è sempre possibile e condiziona praticamente e idealmente 
l’azione anche quando non è materialmente in atto. La pace non è que-
stione di semplice volontà, una possibilità dello stato di natura, che è 
piuttosto uno stato di guerra (anche se vi sono ostilità dichiarate). 
Guerra e anarchia internazionale mutilano l’uomo impedendone il libe-
ro sviluppo mentre la pace perpetua, ottenibile in virtù della federazio-
ne mondiale, porta all’emancipazione umana. La pace è l’eliminazione 
di questa minaccia, corrisponde alla situazione in cui gli uomini non 
devono armarsi e possono prescindere dalla ipotesi della violenza in 
ogni momento della vita, perché è assicurata la certezza di non essere 
aggrediti e di potere contare su mezzi pacifici per far valere le proprie 
opinioni. S’impone qui il punto di vista trascendentale: «La ragione, dal 
suo trono di suprema potenza legislatrice, condanna in modo assoluto 
la guerra come procedimento giuridico, mentre eleva a dovere imme-
diato lo stato di pace»9. Il problema della pace ha natura giuridica e 
presuppone un’organizzazione che superi l’arbitrio con l’instaurazione 
del diritto. Kant pone quindi un nesso fra pace, diritto e federazione. Il 
diritto internazionale fondato sulla indipendenza assoluta degli Stati 
non elimina la prova di forza e appartiene alla sfera della guerra. Per lui 
la guerra e il successo nella guerra, la vittoria, non decidono per nulla la 
questione di diritto. La guerra cioè non decide quali siano le premesse 
per il valore della pace, ossia una unificazione federalista del genere 
umano. Il fondamento della pace sta nel diritto, pienamente realizzato 
e definitivamente assicurato quando gli uomini obbediscono a leggi 
giuste e fatte da loro stessi e non ci sono più motivi legittimi per violar-
li, a ribellarsi cioè all’ordine legale. La federazione mondiale ha senso e 
diventa possibile quando gli Stati hanno conseguito con la forma re-
pubblicana i valori di libertà, uguaglianza e giustizia. Nell’opera del 
1784 Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico egli espone le 
conseguenze della pace sulla condizione umana in generale. La pace 
metterebbe fine alla storia spinta dalla contraddizione della disugua-

                                     
9 I. Kant, La pace perpetua (1895), in Id., Scritti politici, cit., p. 299. 
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glianza e della discordia in cui gli uomini, dominati dalla violenza della 
natura umana, non possono disporre liberamente di sé. Stabilita con gli 
Stati repubblicani la libertà e la giustizia, e stabilita la federazione mon-
diale dei popoli, cesserebbe la legittimazione della violenza dell’uomo 
sull’uomo derivante dalla guerra; così il diritto avrebbe finalmente vali-
dità universale. Gli istinti malvagi dell’umanità, privi ormai di espres-
sione, sono destinati a scomparire. I conflitti, la violenza e la guerra 
sono veicoli che permettono secondo il principio dell’antagonismo (la 
insocievole socievolezza) al diritto di affermarsi. C’è cioè da una parte 
negli uomini la tendenza a unirsi, congiunta al contempo ad una gene-
rale avversione che tende a disunire la società. Infatti da una parte esi-
ste la ragione che sviluppa in loro «l’inclinazione ad associarsi, poiché 
[…] nello stato di società […] sente di poter meglio sviluppare le sue 
naturali disposizioni», ma «egli ha anche una forte tendenza a disso-
ciarsi, poiché egli ha del pari in sé la qualità antisociale di voler tutto 
rivolgere solo al proprio interesse»10. Condizionata solo dal diritto, la 
condotta degli uomini dipenderebbe esclusivamente dalla parte umana 
della loro natura, dalla autonomia della ragione e della legge morale. 
L’idea della federazione mondiale permette di passare dalla preistoria 
all’inizio della storia. Il federalismo inaugura un ordine legale sopra gli 
Stati sovrani. Egli non conobbe forme di funzionamento degli organi-
smi federali, ma immaginò quest’ordine come un potere sopra gli Stati 
senza vedere la compatibilità con un pluralismo di centri di potere. 
Egli si accorse della contraddizione: per imporre il diritto la federazio-
ne deve avere carattere statale proprio, ma nell’orizzonte della teoria 
unitaria statale, essa non può averlo mai senza toglierlo agli Stati mem-
bri, cioè senza autodistruggersi come federazione e senza trasformarsi 
in Impero. Questo limite non può oggi infirmare ancora però la gran-
dezza di Kant11. 

La Costituzione americana costituisce l’altro grande esempio per il 
pensiero federalista. Hamilton, Jay e Madison durante la lotta per la 

                                     
10 Ivi, p. 127. 
11 Sulla presenza di Kant nel dibattito politico contemporaneo cfr. G.M. 

Chiodi, G. Marini, R. Gatti, La filosofia politica di Kant, FrancoAngeli, Milano 
2001. 
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ratifica della Costituzione federale, scrissero i saggi del Federalista per 
illustrare i vantaggi della federazione rispetto alla Confederazione12. 
Prima della guerra d’indipendenza esisteva il progetto di federazione 
di B. Franklin e T. Hutchinson chiamato Albany Plan of Union, che pre-
vedeva un’assemblea permanente delle colonie che aveva come capo 
un governatore della corona. La riluttanza dell’Inghilterra e la rivalità 
fra le colonie lo fece fallire. La guerra con la madrepatria avviò defini-
tivamente il processo di federazione fra le ex colonie. Dopo la Dichia-
razione d’indipendenza del 4 luglio 1776 il Congresso continentale ap-
provò un documento nel 1778, che fu ratificato dagli stati nel 1781. Si 
trattava degli Articoli di confederazione e di unione perpetua fra i primi tredici 
Stati, che davano vita ad una «lega di amicizia reciproca per la comune 
difesa, per la sicurezza delle proprie libertà, per il conseguimento di 
una prosperità generale e reciproca» (art. III). Unico organo previsto 
era il Congresso continentale, ove ogni Stato aveva solo un voto e in-
viava propri rappresentati. La Confederazione aveva l’esclusivo potere 
di dichiarare guerra e concludere la pace, con truppe fornite però dagli 
Stati. Il funzionamento dell’Unione dipendeva dagli Stati che control-
lavano il Congresso; non c’era un vero esecutivo, ma solo comitati ad 
hoc che erano in balia della maggiore o minore disponibilità degli Sta-
ti. La Confederazione, non potendo imporre tasse, non aveva propri 
mezzi finanziari. Le richieste di finanziamento agli Stati non sempre 
erano onorate. Dopo la guerra essa si trovò di fronte ad una alta con-
flittualità fra gli Stati, per rivalità commerciali e dissidi per la suddivi-

                                     
12 Cfr. A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, Il Federalista (1788), con un saggio di 

L. Levi e introduzione di M. D’Addio e G. Negri, il Mulino, Bologna 1997. Cfr. 
A. Garosci, Il pensiero politico degli autori del “Federalist”, Comunità, Milano 1954; 
C.H. McIlwain, La rivoluzione americana: un’interpretazione costituzionale, il Mulino, 
Bologna 1965; A. Testi, La formazione degli Stati Uniti, il Mulino, Bologna 2003; 
L.M. Bassani, Dalla rivoluzione alla guerra civile. Federalismo e stato moderno in America 
1776-1865, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. Sugli sviluppi del federalismo 
americano cfr. A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 
MacMillan, London 1958; C. Warren, The Making of the Constitution, Little Brown 
and Co, Boston 1928; C.J. Friedrich, Trends of Federalism in Theory and Practice, 
Pall Mall Press, London 1968. Inoltre cfr. J.L. Thomas, La nascita di una potenza 
mondiale. Gli Stati Uniti dal 1877 al 1920, il Mulino, Bologna 1988; A. Testi, Il se-
colo degli Stati Uniti, il Mulino, Bologna 2008. 

COPIA PER L'AUTORE



Il Federalismo nel Novecento 147 

sione delle terre dell’Ovest. Inoltre c’era la presenza dell’Inghilterra in 
Canada e all’Ovest e della Spagna al Sud. Ciò spinse gli Stati a convo-
care nel 1787 a Filadelfia una convenzione per rivedere gli articoli del-
la Confederazione. Emerse subito il contrasto e poi il compromesso 
fra chi voleva un forte governo federale (i nazionalisti, poi chiamati i 
federalisti) e chi voleva solo un miglioramento della struttura confede-
rale senza che venisse lesa l’autonomia degli Stati (i federalisti, che poi 
però nel dibattito furono denominati gli antifederalisti). I primi, vicino 
al Virginia Plan di Madison, erano orientati alla creazione sia di un par-
lamento ove gli Stati fossero rappresentati in proporzione alla loro 
popolazione e con il potere di legiferare su qualsiasi questione, sia di 
un esecutivo centrale dotato di un potere di veto incondizionato sulle 
leggi degli Stati. I secondi, vicini al New Jersey Plan, tendevano a ripro-
porre gli articoli della Confederazione, con alcune modifiche, come il 
conferimento al governo centrale della facoltà di imporre tariffe do-
ganali. Vinse il progetto di Madison. Ma la Costituzione americana, 
che ha reso grande gli americani, è però il risultato di un compromes-
so, tanto che i punti più importanti sono da concepire come semplici 
transazioni fra opinioni diverse delle parti in contrasto. Nonostante 
ciò gli ingranaggi principali dell’edificio federale lo fondarono solida-
mente. Però l’indipendenza del governo, legata tradizionalmente alla 
sovranità assoluta degli Stati, rendeva impossibile l’attribuzione del-
l’indipendenza tanto al governo centrale quanto a quello degli Stati. 
Bisognava scegliere tra l’unità e la pluralità. Agli Stati furono tolti i po-
teri che avrebbero ostacolato il formarsi di un unico mercato naziona-
le, come impedire le esportazioni dal proprio territorio ed esigere dazi 
sulle importazioni, fare leggi che intaccavano le obbligazioni dei con-
tratti, imporre la propria carta moneta, frapporre ostacoli alle libere 
circolazioni di persone, capitali e merci. Il fondamento era per l’una 
l’Unione, per l’altra gli Stati. Il compromesso salvava l’Unione con un 
governo panamericano veramente indipendente, ossia attivo sui citta-
dini e non solo sugli Stati, preservando contemporaneamente con l’in-
dipendenza degli Stati il pluralismo. La difficoltà stava nel trovare la 
formula di un governo centrale che, pur agendo direttamente sui citta-
dini degli Stati associati, non ne distruggesse la loro indipendenza. La 
Convenzione di Filadelfia approvò la Costituzione nel settembre 1787, 
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ma essa aveva bisogno della ratifica di almeno nove Stati (art. VII). 
Questo aprì un acceso dibattito, in cui gli antifederalisti contestavano 
l’attribuzione della sovranità ad un popolo degli Stati Uniti contenuta 
nel Preambolo della Costituzione e temevano un governo centrale 
troppo forte, distante e tendenzialmente oppressivo, auspicando una 
struttura meno centralizzata. L’azione umana non riusciva a organiz-
zare la pluralità nell’unità, ma la situazione lo esigeva. La corrente uni-
taria immaginava un governo centrale senza posto per la indipendenza 
degli Stati. Il problema sembrava insoluto e si doveva scegliere, cosa 
che fece a Filadelfia la Convenzione. I tre autori dei Federalist Papers 
(Hamilton, Jay e Madison) hanno così teorizzato la prima forma di 
Stato federale, influente come tale anche al di fuori degli Stati Uniti. 
Per loro il fine dell’unione era la difesa non solo da attacchi esterni ma 
anche da possibili tirannie interne. Era necessario avere un governo 
forte per svolgere i compiti della federazione. Per evitare la sua tra-
sformazione in dispotismo doveva essere adottata la separazione dei 
poteri, con cui i diritti dei cittadini erano tutelati da possibili abusi del 
potere governativo. In questo senso il potere è stato attribuito a diver-
se istituzioni, che reciprocamente si controllano (checks and balances). I 
federalisti sanno bene che «se gli uomini fossero angeli non occorreb-
be alcun governo. Se fossero angeli a governare gli uomini, ogni con-
trollo esterno o interno sul governo diverrebbe superfluo».13 Il com-
promesso ha generato quindi la prima costituzione scritta dell’era mo-
derna, che dura tuttora. Essa è rigida nel senso che può essere modifi-
cata ed emendata solo con maggioranze qualificate che richiedono il 
concorso sia del livello federale sia di quello statale. La Corte suprema 
ha il compito di garantire il reciproco rispetto dei propri ambiti di 
competenza. I sui membri sono nove e vengono nominati a vita dal 
presidente con l’assenso del Senato. Già durante il periodo presieduto 
dal giudice J. Marshall (1801-1835) esso ha svolto la funzione di raf-
forzare il governo centrale. Hamilton ha considerato giusto che le fos-
se attribuita la competenza del controllo della costituzionalità delle 
leggi (judicial review), anche se non prevista dalla Costituzione:  

                                     
13 A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, Il Federalista, cit., n. 51, p. 458.  
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Una costituzione rigida richiede in modo particolarissimo che 
le corti di giustizia siano indipendenti in maniera assoluta. Per 
costituzione rigida intendo riferirmi a quel tipo di costituzione 
che prevede delle specifiche limitazioni al potere legislativo 
[…]. Le limitazioni di tal genere non possono in pratica otte-
nersi che facendo uso delle corti di giustizia, il cui compito sarà 
quello di dichiarare nulli gli atti contrari all’evidente intendi-
mento della costituzione […]. Le corti sono state designate a 
essere un organo intermedio tra il popolo e il corpo legislativo, 
al fine di mantenere quest’ultimo nei limiti imposti al suo pote-
re […], in altre parole alla legge ordinaria si dovrà preferire la 
costituzione, ai voleri dei delegati quelli del popolo stesso […]. 
L’interpretazione delle leggi è compito preciso e specifico delle 
corti. Una costituzione è, in effetti, e così deve essere conside-
rata dai giudici, una legge fondamentale14. 

Nel 1791 vengono introdotti nella Costituzione i dieci articoli noti 
come Bill of Rights su iniziativa di Madison, che vide nella Carta dei Di-
ritti una garanzia ulteriore rispetto alle possibili usurpazioni del gover-
no federale. Il modello federale americano è legato al presidenziali-
smo, per cui il potere esecutivo appartiene al presidente degli Stati 
Uniti che vi rimane in carica per quattro anni. Esso è eletto da un col-
legio ad hoc formato da grandi elettori scelti dai cittadini di ogni Stato 
in un numero pari al numero dei deputati e senatori attribuiti ad 
ognuno di essi. Separato da esso è il potere legislativo, che è di perti-
nenza del Congresso (Senato e Camera dei deputati), che non può sfi-
duciare il presidente. Essi sono elettoralmente separati. Però il presi-
dente concorre alla funzione legislativa col potere di veto sulla legisla-
zione approvata dal Congresso. Questo a sua volta concorre alla fun-
zione esecutiva perché attraverso il Senato approva le nomine presi-
denziali dei membri del governo degli alti funzionari e dei membri 
della Corte suprema. Si può parlare allora più che di separazione delle 
funzioni di istituzioni separate. La concentrazione del potere esecuti-
vo è la caratteristica di un forte governo. D’altronde W. Wilson ha 
parlato di Congressional Government, che ha consentito a lungo la difesa 

                                     
14 A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, Il Federalista, cit., n. 78, pp. 624-625.  
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degli interessi statali e locali da parte della Camera dei rappresentanti e 
del Senato rispetto a quelli nazionali. Solo nel XX secolo si assiste 
all’ascesa del potere presidenziale. Esso ha visto il rafforzamento del 
governo federale rispetto a quello degli Stati, in ragione delle trasfor-
mazioni sociali, economiche e tecnologiche avvenute, che non pote-
vano essere affrontate solo dalle assemblee parlamentari. Comunque 
la novità consiste nel far coesistere diversi centri territoriali di potere, 
ognuno dei quali ha l’ultima parola in determinate materie. 

Il federalismo in L. Einaudi (1874-1961) e L. Sturzo (1871-1959) 

A richiamarsi all’esperienza costituzionale del federalismo americano è 
stato un liberale come Luigi Einaudi15, che ha visto nella Prima guerra 
mondiale una sia pur caotica e istintiva manifestazione in Europa del 
bisogno di unità, espressa in maniera cruenta: l’unità europea non si 
poteva ottenere – dice nell’opera intitolata La guerra e l’unità europea del 
1950 – attraverso un’imponente Società delle nazioni e quindi il pro-
blema si pose di nuovo subito. Il motivo della disfatta della guerra ri-
siede per lui nella sovranità assoluta dello Stato, considerato da lui 
come dai federalisti il nemico numero uno della civiltà umana, fomen-
tatore di nazionalismi e del desiderio di conquista. Per lui federalismo 
e duratura pace camminano di concerto. Egli mira alla costruzione de-
gli Stati Uniti d’Europa perché, guardando alla Svizzera e all’America, 
per lui non si può giungere alla pacificazione tra gli Stati di una confe-
derazione se non quando si passa alla «confederazione unica, sovrana 

                                     
15 Cfr. L. Einaudi, La guerra e l’unità europea, Comunità, Milano 1953; Id., Lo 

scrittoio del presidente, Einaudi, Torino 1956; Id., Prediche inutili, Einaudi, Torino 
1962; Id., Il buongoverno, Laterza, Bari 1965; R. Faucci, Luigi Einaudi, Utet, To-
rino 1986. Vedi anche Junius (L. Einaudi), Lettere politiche, Laterza, Bari 1920; 
I problemi economici della Federazione europea, Capolago, Lugano 1944, ora in AA. 
VV., Europa padri e figli. Gli antesignani italiani dell’europeismo, Editrice Europea, 
Roma 1985, pp. 101-153; N. Bobbio, Il pensiero politico di Einaudi, «Annali della 
Fondazione Luigi Einaudi», VIII, 1974, pp. 183-215; M. Palumbo, La lezione di 
Einaudi, in AA.VV., Europa padri e figli, cit., pp. 79-94; C. Cressati, L’Europa 
necessaria. Il federalismo liberale di L. Einaudi, Giappichelli, Torino 1992. 
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delle dogane e della rappresentanza verso l’estero, fornita di un Par-
lamento unico, rappresentante in un ramo degli Stati confederali, ma 
nell’altro del popolo di tutta la confederazione»16. Ipotizza anche l’in-
tervento degli alleati in caso di tendenze dittatoriali interne a uno Sta-
to. Nel 1944 scrive I problemi economici della Federazione europea, delinean-
do le basi costituzionali della federazione europea e spiegandone con-
cretamente le ragioni economiche:  

Alla filosofia della scarsità impersonata nello Stato piccolo si 
contrappone la filosofia dell’abbondanza propria dello Stato 
grande […] come accade ora negli Stati Uniti di America, per 
l’ampiezza medesima del mercato interno i danni del restrizio-
nismo incidono assai meno gravemente in uno stato grande che 
in uno Stato piccolo17.  

Incoraggia i reduci della resistenza a tradurre in pratica la realtà fede-
ralista.  

Nel Congresso di Montreaux (1947) ribadisce l’importanza di un’au-
torità politica comune per sviluppare il mercato unico europeo e per 
salvare la pace in Europa, che non poteva rimanere solo un sentimen-
to. Molte sue pagine colpiscono ripetutamente il mito della assoluta 
sovranità dello Stato. La pace storicamente ha proceduto solo attra-
verso la sua limitazione. Da convinto federalista, è stato del parere che 
non basti il vincolo associativo ma sia necessario quello federale, che 
implica il trasferimento di cospicue porzioni di sovranità a un organo 
comune superiore agli Stati sovrani che garantisca l’unità europea. Il 
processo della organizzazione internazionale trae impulso da tre forze 
interdipendenti. Dal punto di vista economico è convinto che la divi-
sione del lavoro condizioni lo sviluppo della ricchezza; dal punto di 
vista della cultura pensa che la collaborazione tra le varie culture na-
zionali condizioni il progresso spirituale; dal punto di vista del suo 
credo religioso e della coscienza della libertà, non gli è sfuggito il nes-
so indisgiungibile nel mondo moderno tra tirannia e guerra. Per lui il 
collettivismo è la legge ferrea dei tempi di guerra, solo nella pace può 

                                     
16 L. Einaudi, La guerra e l’unità europea, cit., p. 13 
17 Id., I problemi economici della Federazione europea, cit., p. 116. 

COPIA PER L'AUTORE



Paolo Armellini 152

serbarsi e svilupparsi la libertà, che la guerra non può non tendere a 
sopprimere; dove è perseguitata si va verso la guerra. Due sono le 
forme di società, quella in cui sono numerose le forze economiche 
nello Stato e quella in cui l’economia è accentrata sotto la direzione di 
un’unica volontà. Quest’ultima è fomentatrice di guerra. Nella moder-
nità lo spirito di industria e di commercio è il sostitutivo dello spirito 
di conquista e di usurpazione.  

Per lui il messaggio kantiano è rinchiuso nel binomio libertà e pace. 
Solo organizzando e diffondendo la libertà, eliminando l’intervento 
diretto dello Stato e la protezione dei monopoli, si prepara la pace e in 
essa si preserva la libertà. Egli non si è mai illuso che si possa arrivare 
al porto della eterna pace, ma è stato kantianamente convinto che gli 
uomini e i popoli si debbano proporre questo ideale di pace come un 
dovere morale, indipendentemente dalla considerazione se esso sia 
realizzabile o meno. Einaudi ha creduto nelle lotte come mezzo di 
rinnovamento e progresso, vedendo per converso nella guerra ciò che 
annienta progressivamente la lotta intesa come modo di manifestarsi 
della libertà, la cui virtù è combattere la pigrizia dei tiranni e dei vio-
lenti con l’attiva lealtà. La pace è allora l’ideale della istituzione della 
legge internazionale atta ad assicurare la competizione tra i popoli nel-
la operosità del progresso. 

Il suo nome è legato, sotto lo pseudonimo di Junius, alla critica, 
espressa sin dal gennaio del 1918 sul «Corriere della Sera», del proget-
to wilsoniano della Società delle nazioni, che dovrebbe far sorgere la 
giustizia e la concordia laddove regnano la forza e la lotta fratricida. 
Tutti i tentativi di una società delle nazioni nel senso di una confede-
razione di Stati sovrani sono stati storicamente fallimentari. Ricorda 
come gli Stati Uniti d’America siano vissuti sotto due costituzioni, 
quella del 1776 (gli articoli della confederazione approvata nel 1781) e 
quella del 1787 entrata in vigore nel 1788. La prima minacciò presto di 
dissolversi, mentre sotto la seconda gli Stati Uniti divennero giganti. 
La prima in quanto confederazione somigliava alla Società delle na-
zioni, poiché ogni Stato dichiarava la sua sovranità e indipendenza e 
non delegava espressamente ogni potere al governo federale. La se-
conda non parlava più di Stati sovrani o di un accordo fra governi in-
dipendenti, ma derivava da un atto di volontà dell’intero popolo. Po-
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nendo a confronto le due costituzioni, per criticare la Società delle na-
zioni dice: «la seconda [costituzione] […] non parlava più di unione 
fra Stati sovrani, non era più un accordo fra governi indipendenti; ma 
derivava da un atto di volontà dell’intero popolo il quale creava un 
nuovo Stato diverso e superiore agli antichi Stati»18. Tra le due guerre 
le istanze europee volevano cambiare sia pure in modo nebuloso le 
relazioni intracontinentali a favore di un principio di integrazione. Tali 
progetti si sono dimostrati spesso incoerenti, per Einaudi, cioè inca-
paci di attaccare a fondo il principio di sovranità nazionale. Così appa-
re il manifesto Pan-Europeo di Coudenhove-Kalergi e il programma di 
unione europea Aristide Briand del 1929. Ma la intellighenzia europea 
è in cammino. Ci sono l’Ordre nouveau di Robert Aron e di Alexander 
Marc, la prospettiva dell’elvetico Denis De Rougemount, in Germania 
le riflessioni di F. Meinecke e L. Dehio, in Gran Bretagna W. Beverid-
ge, Lionel Robbins, Barbara Wootton. Il 1941 è un anno di svolta 
perché viene scritto il Manifesto di Ventotene da E. Rossi, A. Spinelli ed 
E. Colorni, che elaborano il progetto federalista più organico. Altri 
nomi sono S. Trentin, i fratelli Rosselli, Brugmans. Lord Lothian so-
sterrà più tardi le stesse idee einaudiane per cui la guerra non può es-
sere prevenuta da un mondo di Stati sovrani. Einaudi segue gli eventi 
non astrattamente: la sovranità nazionale è insostenibile politicamente, 
difensivamente ed economicamente. Gli Stati sovrani europei non 
sanno difendersi ed economicamente non hanno dei mercati vitali 
poiché sono isolati l’uno dall’altro. Devono unirsi politicamente per 
sopravvivere. Il piano Schumann del 27 giugno 1950, deve prevedere, 
per riuscire, la costituzione di un’Alta autorità che presiede al piano; 
non ci deve essere l’unanimità che vuol dire Società delle nazioni; al 
Consiglio europeo ci deve essere la maggioranza. Le fonti della costi-
tuzione della Autorità non devono essere i governi, che sono l’organo 
esecutivo dei parlamenti: questi devono essere la fonte vera di essa. 
Accetta la definizione di federalismo di K. Wheare data in Il governo fe-
derale: «Per principio federale intendo un modo di divisione dei poteri 
tale che il governo generale e quelli regionali siano ciascuno all’interno 
di una sfera, coordinati e indipendenti»19. 

                                     
18 Id., La guerra e l’unità europea, cit., p. 6. 
19 K. Wheare, Del governo federale, il Mulino, Bologna 1997, p. 50. 
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Il 28 giugno 1952 viene firmato il trattato CED, che viene affossa-
to poi dal parlamento francese il 30 agosto 1954. Egli attacca i confe-
deralisti che vogliono gli Stati pienamente sovrani, che poi ratificano 
le deliberazioni e le tengono in balia degli Stati. Una federazione vera 
esiste se gli Stati componenti rinunciano a parte della sovranità trasfe-
rendola al nuovo ente federale. La federazione acquista poteri sovrani 
dagli Stati antecedenti se vi si trasferiscono compiti e oggetti. La con-
federazione (CECA) del progetto funzionalista è frutto di confusione 
mentale, perché senza una federazione politica l’idea di esercito co-
mune è aberrante. Chi fisserà la quota di ogni Stato per le spese milita-
ri? Una comunità che poi sceglie la pura via mercantile non può por-
tare alla costituzione della federazione europea. Il suo scetticismo sul-
l’attitudine unificatrice della Comunità europea del carbone e dell’ac-
ciaio è dettato dal fatto che non si garantisce che interessati ed esperti 
non volgano a fin di male i due enti, sfruttando, col consenso dei sin-
dacati operai, in modo monopolista i consumatori. Poi occorre tener 
presente che l’esercito attiene alla vita dello Stato; gli eserciti nazionali, 
troppo piccoli, non bastano più a difendere i singoli paesi, come si è 
dimostrato, e gli europei devono mettere in comune mezzi e uomini, 
armi ed eserciti per difendersi a Ovest e ad Est, ove ci sono agglome-
rati umani enormi già organizzati in Stati potenti. Occorre cominciare 
dalla politica e non dall’economia, poiché è un errore cominciare dal 
più facile fattore economico che, se vuole funzionare, deve altresì pre-
supporre il politico e l’istituzione: «l’esercito europeo suppone una fi-
nanza europea. Pur consapevole che la federazione europea non può 
nascere tutta in una volta, essa deve essere però frutto di un processo 
coerente con chiare finalità: la scadenza deve essere la federazione eu-
ropea».20 Il buono del metodo della gradualità, ammesso per esempio 
da De Gasperi sul «Popolo» del 20 febbraio 1950, sta nell’adattarsi a 
pezzi per la spinta delle circostanze; ma gli italiani chiamano questo 
metodo arrangiarsi, mentre gli americani hanno scelto di mettere le 
leggi per iscritto. C’era stata la fondazione del Consiglio d’Europa e la 
firma del Trattato dell’Atlantico del Nord. Schumann lancerà il piano 
del Pool carbo-siderurgico, mentre la diplomazia europea si occupava 

                                     
20 Brano citato in M. Palumbo, La lezione di Einaudi, cit., p. 87. 
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di unioni doganali. Il mondo europeo si muoveva verso la liberalizza-
zione. Schumann il 9 maggio 1950 dirà che l’Europa non si farà d’un 
colpo, ma con realizzazioni concrete che creano una solidarietà di fat-
to. Ma nel dicembre 1951 De Gasperi parlando dell’esercito europeo 
dice che è l’occasione che passa e non torna più: era la stessa preoc-
cupazione di Einaudi. Continuo nei suoi interventi è il pensiero che 
all’unità intellettuale e morale dell’Europa deve seguire l’unità politica 
internazionale, perché l’Europa senza personalità politica riduce la 
propria capacità difensiva a un passivo campo di battaglia. Di fronte 
alla possibilità di ratificare la CED nel marzo 1954 Einaudi dice che 
l’errore è non saper cogliere l’attimo che fugge di unificare politica-
mente l’Europa. Solo l’unione può far durare gli Stati incapaci ormai 
di una difesa autonoma; esistere uniti o scomparire, è il dilemma. Bob-
bio ha visto come in Einaudi non c’è la possibilità di un buon governo 
senza un ideale concreto di unità: il politico non è un cinico maneggia-
tore di uomini, li deve saper governare, lasciandosi guidare dalla liber-
tà di coscienza, seguendo quel principio della libertà individuale che fa 
ubbidire alla voce del dovere, il quale non dipende da fattori esterni in 
quanto dietro il problema politico c’è sempre quello teologico, in lui 
che credeva cristianamente nella ricerca di una città divina. All’Attila 
moderno il metodo della forza non riuscì perché gli europei erano 
troppo amanti della libertà e troppi popoli discendono dagli europei, 
che sentono nell’ideale cristiano del perfezionamento individuale e 
nell’elevazione autonoma di ognuno verso Dio uno spirito ineludibile 
per la salvezza di esso contro l’orrore dei razzismi e gli ideali di sangue 
e di dominazioni violente.  

Per la comune matrice cristiana va ricordata la concezione federali-
sta di Luigi Sturzo (1871-1959)21 che sin dall’Appello ai liberi e forti, agli 

                                     
21 Cfr. L. Sturzo, Popolarismo e fascismo, Gobetti, Torino 1924; Id., La comunità 

internazionale e il diritto di guerra (Londra 1928), Zanichelli, Bologna 1954, ora a 
cura di G. De Rosa, Laterza, Roma-Bari 1992; Id., Politica e morale, A. Viglongo, 
Torino 19462; Id., L’Italia e l’ordine internazionale, Einaudi, Torino 1946; Id., La 
vera vita – Sociologia del soprannaturale, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1947; Id., 
La regione nella Nazione, Capriotti, Roma 1949; Id., La società: sua natura e leggi, At-
las, Bergamo 1949; G. De Rosa, Sturzo, Utet, Torino 1977; E. Guccione, Il fede-
ralismo europeo di Luigi Sturzo, «Archivio storico siciliano» 4, 1978; G. Campanini, 
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inizi della vita del Partito popolare, auspica un rinnovato impegno del-
la Società delle nazioni per garantire pace e sicurezza dei popoli. Pensa 
a una rivitalizzazione della Società delle nazioni e a un’azione a favore 
della unione doganale tra Stati dell’ex Impero asburgico, ma cerca di 
coinvolgere l’opinione pubblica nella lotta ai nazionalismi, formando 
una internazionale bianca tra i partiti democristiani. Dal suo esilio ri-
pone speranze nella Confederazione di Stresa del 1935 per l’unità 
dell’Europa contro la minaccia della guerra. Per riappacificare i popoli 
occorre fare riferimento alle comuni radici cristiane medievali e mo-
derne. Nel 1948 indica nella federazione europea l’ultima fase di un’i-
dea formata nel subcosciente della nostra comune civiltà cristiana. 
Egli così immagina una Europa indipendente e federata e vi com-
prende fin dall’inizio la Gran Bretagna e profeticamente la Russia. Sul 
piano nazionale la sua proposta è una forma di regionalismo in cui la 
regione è un ente elettivo rappresentativo, autonomo e nell’ammini-
strazione e nella legislazione. Questi sarebbero i connotati del federa-
lismo. Con i firmatari della petizione di un Patto federale (1950) Stur-
zo condivide la volontà di risolvere in comune i problemi dei paesi as-
sociati, con un Parlamento europeo, un governo capace di farsi rispet-
tare ed obbedire e un tribunale che sorvegli sull’eguaglianza dei popoli 
e sulla libertà dei cittadini. È nominato senatore a vita dal federalista 
Einaudi e poi continua a battersi per la federazione europea in accor-
do con il movimento federalista europeo e con i cattolici più impegna-
ti. Egli mira all’unità in politica estera, nella difesa, nella libertà com-
merciale e nella moneta. L’unità federalista europea è un passo verso 
un’intesa pacifica con altri popoli per un internazionalismo cosmopo-
litico. Testo importante è La comunità internazionale e il diritto di guerra 
(Londra 1926/28). Nelle due guerre sembra tornare il ricorso alla for-
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za per appianare le vertenze tra Stati, mentre egli è convinto che l’u-
manità possa giungere a eliminare il diritto di guerra come mezzo giu-
stificato in ogni tempo sia dai capi politici che dai capi religiosi. «La 
guerra – dice – avviene in quanto fa parte di determinate strutture so-
ciali – e, in quanto parte di queste, non può essere reputata legittima». 
Ma come fatto sociale non deve però identificarsi con le esigenze fon-
damentali della natura umana, al punto da assumere carattere di ne-
cessità; essa va considerata uno dei fenomeni del processo storico. Se 
essi si evolvono anche la guerra può cambiare e decadere per il venir 
meno dei precedenti fattori del rapporto. Vari istituti giuridici col mu-
tare delle condizioni storiche e dei costumi sono stati abbandonati 
perché considerati illeciti, nocivi all’ordine e all’interesse sociale. Si 
pensi alle vendette di famiglia, le faide, il giudizio di Dio, la poligamia 
e poi soprattutto, nell’antichità, la schiavitù. Non ci sono cioè dal pun-
to di vista storico istituti giuridici immutabili. Sillogisticamente sulla 
guerra fa questo ragionamento: l’uomo è per sua natura un essere ra-
zionale; la guerra di per sé è un fenomeno irrazionale; l’uomo, svilup-
pando la sua ragione, è portato di conseguenza ad eliminare la guerra 
come diritto. L’errore dei naturalisti sta nel confondere i termini etici 
di un istituto con i termini storici, e così si immobilizza eternamente 
un istituto, attribuendo a esso un diritto oggettivo derivante dalla na-
tura. Fino al Vangelo mancava ai popoli la piena coscienza della pro-
pria natura razionale, un’etica unificatrice dei popoli. Essa è la base di 
una civiltà internazionale, basata non sulla razza ma sulla fratellanza 
nell’ordine di una unità religiosa. 

Egli ha polemizzato per tutta la vita contro l’accentramento dello 
Stato liberale post-unitario, al quale sin dal primo dopoguerra ha con-
trapposto il suo parlamentarismo organico, legato al sistema elettorale 
proporzionale fondato sui partiti di massa. L’opposizione al sistema 
liberticida del fascismo, espressione massima del panteismo di Stato, 
lo porta a difendere la democrazia e le sue regole che permettono la 
partecipazione dei partiti di massa al potere. Nella polemica contro i 
monopoli pubblici e privati, contro la moralità nella vita politica Stur-
zo ha difeso l’autonomia della personalità individuale, la libertà dell’i-
niziativa privata, la priorità dell’individuo rispetto alle istituzioni, la sua 
libertà di coscienza. In questo senso la sua adesione ai principi del fe-
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deralismo lo porta a difendere un sostanziale pluralismo dei corpi in-
termedi (famiglia, enti locali, associazioni professionali) visti come la 
saldatura fra la persona, centro e fine della società, e l’organizzazione 
dello Stato. Il compito di quest’ultimo sta nel difendere e promuovere 
il complesso sistema delle autonomie, con una serie di garanzie istitu-
zionali. Il suo regionalismo in questo senso si ricollega alla tradizione 
federale cattolica colla sua idea del decentramento politico e ammini-
strativo. Esso combatte il centralismo statale che soffoca le autonomie 
locali, soprattutto meridionali, attraverso una difesa non localistica né 
territoriale delle regioni e degli enti locali, visti come luoghi di organiz-
zazione e responsabilità politica di ordine statuale, che il potere cen-
trale può solo malamente esercitare22.  

Il Federalismo integrale 

Dal 1931 al 1938 a Parigi si riunì l’ “Ordre Nouveau”, un gruppo fe-
deralista attivo anche nel secondo dopoguerra in Francia (R. Aron, 
A. Dandieu, A. Marc, e D. De Rougemont)23. La concezione integra-
le del federalismo vuole essere non solo istituzionale ma anche eco-
nomica, sociale, filosofica. Il federalismo integrale vuole essere una 
risposta integrale alla crisi globale della nostra civiltà. Tutte le attuali 
istituzioni sono antiquate e devono adeguarsi a un mondo in pro-
fonda trasformazione. Le grandi organizzazioni di massa opprimono 
l’uomo, le relazioni sociali sono spersonalizzate, i rapporti di solida-
rietà sono disgregati e la situazione corrisponde all’anarchia delle so-
vranità statali sul piano internazionale. C’è alla radice dell’abnorme 
accentramento del potere statale una cultura di stampo individua-
listico, che affonda le proprie radici nel giacobinismo il quale ha de-
terminato l’atomizzazione della società e la distruzione dei corpi in-

                                     
22 Cfr. S. Cassese, Quando “la politica divenne arte senza pensiero”. La crisi dello Sta-

to e Luigi Sturzo, in G. De Rosa (a cura di), Luigi Sturzo e la democrazia europea, cit., 
pp. 278-295. 

23 Cfr. Fondation Émile Chanoux (a cura di), L’Ordre Nouveau, 5 voll., Le 
Chateau, Aosta 1997. 
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termedi.24 Di qui la nascita dei totalitarismi. Con Tocqueville e 
Proudhon il federalismo integrale critica il carattere accentratore del-
lo Stato uscito dalla Rivoluzione francese, che non ha lasciato spazi 
alla organizzazione intermedia tra Stato e individuo creando le con-
dizioni per l’affermazione degli autoritarismi. Aron e Marc defini-
scono il federalismo come «la concezione politica che permette di 
conciliare le libertà particolari e la necessità di una organizzazione 
collettiva» e che «facilita l’esistenza di comunità umane libere, capaci 
[…] di associarsi senza perdere perciò i loro caratteri particolari»25. Il 
federalismo sarebbe capace di conciliare libertà e autorità, unità e di-
versità. La lotta è sempre stata tra federalismo e centralismo, e gli 
Stati europei hanno scelto la via più facile del nazionalismo piuttosto 
che organizzare la libertà in senso federalistico. Dopo il XIX secolo 
e il contributo di Proudhon, il federalismo integrale trova la sua for-
mulazione teorica più convincente: esso sarebbe capace di ristabilire 
la comunicazione fra l’uomo e la natura, tra l’io e il tu, tra il tu e il 
noi, tra l’uomo e il destino/mistero.26 La concezione antropologica è 
il personalismo, che si propone di conciliare l’autonomia individuale 
e l’infinita diversità delle vocazioni personali con la solidarietà co-
munitaria. È la dialettica dello scatenamento, una dialettica aperta 
che non sopprime le opposizioni ma promuove sintesi che vogliono 
tenere aperte le modalità e le tensioni. Autonomia, cooperazione, 
sussidiarietà, partecipazione sono i concetti che l’informano. C’è il 
principio di autonomia, da applicare a tutte le comunità territoriali 
(comuni, regioni, ecc.) e funzionali (organi di partecipazioni, sindaca-
ti, unità produttive delle imprese) che devono potersi autogovernare. 
Ciò permette di superare l’autoritarismo dello Stato accentratore uni-
tario. C’è il principio della cooperazione tra comunità, che permette che 
non restino isolate nella soluzione dei problemi, ma trovino collabo-
razione dalle altre comunità. C’è il principio di sussidiarietà, che vede 

                                     
24 Cfr. L. Levi, Lo sviluppo dell’autonomia teorica del federalismo dopo la Seconda 

guerra mondiale, in L. Levi, G. Montani, F. Rossolillo, Tre introduzioni al federalismo, 
Guida, Napoli 2005, pp. 63-151. 

25 R. Aron, A. Marc, Principes du federalisme, Le Portulan, Paris 1949, p. 19. 
26 Cfr. A. Marc, L’Europe dans le monde, Payot, Paris 1965, pp. 5-6. 
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il potere distribuito dal basso in modo da consentire di risolvere ogni 
problema portando le decisioni il più vicino possibile agli interessati 
sul loro territorio. C’è il principio di partecipazione, che permette di 
immettere i principi democratici in quella pluralità di comunità auto-
nome, disposte su diversi livelli e coordinate tra loro, cui gli uomini 
appartengono, e di avvicinarsi così all’ideale di una società in cui 
ognuno è padrone del suo destino. 

Si valorizza così, contro il modello chiuso e accentrato dello Stato 
unitario, un federalismo che integralmente valorizza l’appartenenza 
degli uomini a una pluralità di gruppi sociali, senza che nessuno sia 
privilegiato a spese degli altri. Qui c’è la critica al centralismo demo-
cratico. Il rinnovamento della democrazia va individuato non solo 
nel sistema delle autonomie ma anche nell’organizzare nuovamente il 
sistema delle rappresentanze. Nei Principi del Federalismo Marc e Aron 
prevedono una riforma del bicameralismo che attribuisce alla camera 
eletta a suffragio universale la funzione di controllo dell’esecutivo, 
mentre alla seconda camera, formata dai rappresentanti delle comu-
nità regionali e locali e degli interessi economici, va conferito il pote-
re legislativo. Esso si oppone sia al capitalismo che al collettivismo. 
Da Proudhon prende vari concetti. Non si critica in sé il principio di 
proprietà, se ne critica il plusvalore legato ai monopoli che produco-
no distorsioni. La proprietà va semmai generalizzata, sostenendo le 
cooperative e, nelle industrie, la partecipazione operaia alla gestione 
delle imprese. La pianificazione va fondata sulla partecipazione di 
enti locali e regioni, dei gruppi professionali e delle imprese. Sul pia-
no finanziario c’è la cooperazione contrattuale e la articolazione ter-
ritoriale modellata sul modello federale della distribuzione delle 
competenze. Gli strumenti in tal senso vanno differenziati: assumo-
no un carattere obbligatorio nei settori dei bisogni vitali (industria 
pesante, agricoltura, edilizia abitativa, infrastrutture, abbigliamento, 
sanità e istruzione), hanno poi carattere indicativo nel settore dei be-
ni di consumo e dei servizi non essenziali. Non basta la lotta per 
cambiare le istituzioni e A. Marc così si esprime: «una buona costitu-
zione non potrebbe che accompagnare, esprimere, coronare questa 
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rivoluzione necessaria e non precederla o, ancor meno, sostituirla»27. 
Due proposte favoriscono la democrazia economica: il minimo so-

ciale garantito, il reddito minimo, e il servizio civile generale obbligato-
rio, che ripartisce tra tutti i cittadini i lavori meno qualificati e più ingrati 
non eliminati dall’automazione e permette di alimentare con risorse 
adeguate lo stesso minimo sociale garantito. Il federalismo è una ideo-
logia a carattere globale, che critica il modello politico dello Stato na-
zionale come un errore che ha portato i privilegi, dalle vecchie classi 
dominanti nel sistema feudale, al centralismo democratico, che pure è 
un progresso rispetto ai privilegi e particolarismi. Le autonomie vanno 
ripensate a un nuovo livello, fuori dai particolarismi feudali. Qui inter-
viene la proposta di trasformare le seconde camere in assemblee eco-
nomiche sociali rappresentative dei gruppi sociali e degli interessi pro-
fessionali, che però purtroppo può assumere connotati corporativi. Poi 
il federalismo integrale, secondo L. Levi, proporrebbe una definizione 
generica buona per ogni epoca storica. La proposta di un terzo modello 
ha un aspetto dottrinario utopistico, che invece di cercare nel processo 
storico le contraddizioni per individuare gli elementi per una afferma-
zione positiva, finisce per affidarsi alla forza delle idee e della buona vo-
lontà. Mancherebbe un criterio per la interpretazione oggettiva del cor-
so storico come propone l’istituzionalismo di A. Spinelli e M. Albertini. 
Si tratta di una negazione astratta e totale dell’esistenza e di una imma-
ginazione della trasformazione totale della società che nessun gruppo 
rivoluzionario ha mai realizzato. Ma già Proudhon scriveva a Gauthier:  

Tu mi domandi delle spiegazioni sul modo di ricostruire la so-
cietà […]. Devi capire che non si tratta ora di immaginare, di 
combinare nel nostro cervello un sistema che in seguito presen-
teremo: il mondo non si riforma così. La società non può cor-
reggersi che da sé stessa28.  

La società non cambia grazie a un gruppo politico, ma lo fa nell’insie-
me del comportamento di tutti. Di fatto il federalismo integrale ha 

                                     
27 Ivi, p. 27. 
28 Da una lettera a C.A. Saint-Beuve, P.J. Proudhon. Sa vie et sa corrispondance. 

1838-1848, A. Costes, Paris 1947, p. 154. 

COPIA PER L'AUTORE



Paolo Armellini 162

finito col subire la politica di unificazione europea promossa dai go-
verni. 

Altiero Spinelli e l’istituzionalismo 

Altiero Spinelli è stato coredattore con E. Rossi e E. Colorni del Mani-
festo di Ventotene e artefice della fondazione nel 1943 del Movimento 
federalista europeo a Milano che doveva portare all’idea rivoluzionaria 
della federazione europea29. Marx e Lenin gli hanno insegnato a non 
limitarsi a comprendere meglio il mondo, ma a impegnarsi a renderlo 
migliore:  

Per molti miei coetanei la guerra mondiale è stata la matrice di 
un nazionalismo forsennato. Io sono stato invece fra coloro 
che da essa hanno appreso una insormontabile antipatia per le 
parole stesse di nazione e di patria e per la loro pretesa di acca-
parrare l’anima umana. Il comunismo […] era la grande espe-
rienza sopranazionale che veniva incontro al mio spontaneo 
cosmopolitismo. Diventando comunista […] mi schieravo […] 
per un nuovo ordine mondiale30.  

Entrato giovane nel partito comunista, intese subito lavorare per un 
nuovo ordine mondiale con un senso totale del dovere. Nel ’27 però è 
arrestato e passa da un’isola all’altra fino al luglio del ’43 quando viene 
liberato. Nel ’37 lascia il PC e matura il grande disegno federalista. Con-
vertito al federalismo dalla lettura di Einaudi egli ha proposto il fede-
ralismo come «canone di interpretazione della politica»31 e come crite-

                                     
29 Cfr. A. Spinelli, Il Manifesto di Ventotene, il Mulino, Bologna 1991; Id., L’Eu-

ropa non cade dal cielo, il Mulino, Bologna 1960; Id., La mia battaglia per un’Europa 
diversa, Lacaita, Mandria 1979; Id., Diario europeo, a cura di E. Paolini, 3 voll., il 
Mulino, Bologna 1989-1992; Id., Come ho tentato di diventare saggio, il Mulino, Bolo-
gna 1988; E. Paolini, Appunti per una biografia, il Mulino, Bologna 1988; L. An-
gelino, Le forme dell’Europa. Spinelli o della federazione, Il Melangolo, Genova 2003. 

30 A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., p. 66. 
31 Id., Diario europeo, I, cit., p. 214. 
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rio di conoscenza e di azione. Il potere deve essere al servizio della li-
bertà e bisogna combattere contro le caratteristiche illiberali dello Sta-
to nazionale, per dare un nuovo slancio alle libertà umane. Ha da que-
sto momento sempre sostenuto l’importanza della creazione di un po-
tere sopranazionale che guidasse il processo di federalizzazione, da 
considerare ormai irreversibile visto che l’Europa sta nascendo. Poi 
viene eletto come indipendente nelle liste del Partito comunista (la sua 
posizione è però autonoma, come nella questione SME). Così spiega il 
suo distacco dal Partito comunista:  

Non ho cercato la confutazione del comunismo, ma la sua veri-
tà […]. Perciò dopo dieci anni di riflessioni vi lascio e mi accin-
go a passare nel campo di coloro che non sempre riescono, ma 
almeno si propongono di limitare il potere, necessario, ma de-
moniaco dei governi, di metterlo al servizio della comunità, di 
garantire la libertà dei cittadini32. 

Egli ha immaginato un nuovo ordine di relazioni internazionali tra 
paesi europei, quando questi si contrapponevano ferocemente in bat-
taglie violentissime. La lotta contro gli Stati-nazione non deve più li-
mitarsi alla critica, ma necessita di un’azione democratica che possa 
riformarli dall’interno a vantaggio dell’Europa. Contro la concezione 
integrale del federalismo, per lui utopistica, ha spinto quindi sempre 
verso obiettivi concreti.  

Alcune intuizioni del Manifesto di Ventotene sono: 1) la denuncia della 
guerra come tragedia antica, per cui essa, usando le parole di E. Rossi, 
«non è più un urto fra eserciti. È un urto fra i popoli che nella lotta 
impegnano tutti i loro beni, tutte le loro vite. È guerra totale»;33 2) la 
federazione europea è una tappa sulla via della federazione mondiale, 
che è un obiettivo concreto da realizzare attraverso l’istituzione di un 
movimento-partito appositamente creato per condurre tale battaglia: 
«L’ideale di una federazione, preludio di una federazione mondiale, 
mentre poteva apparire lontana utopia ancora qualche anno fa, si pre-

                                     
32 Ivi, p. 253-254. 
33 Storeno (E. Rossi), Gli Stati uniti d’Europa: introduzione allo studio del problema, 

Lugano 1944, p. 21. 
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senta oggi alla fine di questa guerra, come una meta raggiungibile e 
quasi a portata di mano»;34 3) la linea di divisione tra partiti progressisti 
e partiti reazionari cade non lungo la linea formale della maggiore o 
minore democrazia, ma lungo la linea sostanziale fra coloro che con-
cepiscono essenziale la conquista del potere nazionale e quelli che ve-
dono come centrale la costruzione di un solido Stato europeo, indiriz-
zando «verso questo scopo le forze popolari e, anche conquistato il 
potere nazionale, lo adoperano in primissima linea come strumento 
per realizzare l’unità internazionale»;35 4) i pensieri nuovi di qualche 
confinato a Ventotene (mettere da parte le vecchie divisioni nazionali e 
ideologiche per fare la federazione europea) devono essere il centro di 
un’azione politica che deve maturare nella mente anche degli altri; i 
popoli dopo le macerie della guerra si devono incontrare; 5) il compito 
della federazione europea spetta non alle generazioni future ma pro-
prio a quelle che hanno conosciuto i guasti del nazionalismo. 

L’azione costituente avviata dal Parlamento europeo non vede i tra-
dizionali steccati ideologici fra partiti diversamente schierati e opposti, 
ma avviene su una linea di demarcazione e divisione che attraversa tra-
sversalmente i partiti dividendo i parlamentari europei fra progressisti 
(assetto istituzionale di una Europa politicamente unita) e conservatori 
(alleanza di Stati sovrani). Occorre pensare federalisticamente già dice-
va nelle prime riunioni del Movimento federale europeo, che sono sta-
te le prime riunioni sopranazionali dei resistenti europei. L’idea dell’u-
nità dell’Europa deve trasformarsi in battaglia politica, che deve com-
battere già la generazione che ha vissuto la guerra. Il Manifesto di Vento-
tene è stato scritto nel periodo in cui l’Europa appare tragicamente do-
minata da Stati sovrani e si manifesta l’insufficienza del sistema classi-
co delle alleanze con i trattati e le intese. Si cita il pensiero di Einaudi 
profetico sin dal ’18 che spiega le cause dell’impotenza della Società 
delle nazioni prima che nascesse. La Paneuropa è un ideale diverso da 
quello dei federalisti di Ventotene poiché è solo una sorta di restaura-
zione del sistema sopranazionale austriaco esteso all’Europa intera. È 
questo un ideale conservatore affidato a strumenti del passato, conse-

                                     
34 A. Spinelli, Il Manifesto di Ventotene, cit., p. 33. 
35 Ivi, p. 50. 
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gnato cioè ad un’associazione di notabili che concepiscono un limitato 
programma di politica estera tramite l’Unione Europea. Anche la novi-
tà della Federal Union di L. Robbins durò lo spazio di un mattino. La 
novità di Ventotene è che l’idea di Europa è un obiettivo non di re-
staurazione ma di rinnovamento che devono far proprio gli uomini 
della Resistenza qualora abbandonino l’idea soffocante del carattere 
solo economico delle radici delle crisi europee. Questo carattere è pre-
giudiziale per rinnovare tutte le scelte politiche: il campo di lotta è o lo 
Stato sovrano o quello che apre allo spazio europeo. Occorre evitare 
ogni equivoco confederale (Paneuropa, Europa degli Stati gollista). Bi-
sogna poi passare dal movimento di opinione degli altri progetti per 
fondare un vero movimento politico (Movimento federale europeo e 
Union europeenne del Federalismo). La fantasia e l’acume di pensatori 
e politici come Spinelli, Spaak, Kogan, furono effettivamente sul punto 
di portare alla soglia dell’unione politica con la proposta della CED. 
Certo ci fu l’irrompere delle due Grandi potenze. La base di riflessione 
è stata il federalismo costituzionale anglosassone dei Federalist Papers, 
come anche il contributo dei federalisti inglesi della Federal Union. Lo 
Stato nazionale è in crisi perché non controlla le tendenze di fondo del 
corso storico (internazionalizzazione del processo produttivo, forma-
zione del sistema mondiale di Stati, dominato da Stati di dimensioni 
macroregionali) e ciò è di ostacolo al rinnovamento. Rispetto al federa-
lismo integrale, che pensa a un rinnovamento sulla base di una riforma 
globale della società, c’è in Spinelli la priorità della riforma istituzionale. 
Se per Einaudi e i federalisti inglesi il federalismo è una scelta accesso-
ria o al liberismo o al socialismo, per Spinelli è prioritario il federali-
smo, perché la crisi storica dello Stato nazionale si può superare solo 
con la Federazione europea.  

Conclusioni 

In alternativa all’istituzionalismo presente nelle riflessioni di Einaudi e 
Spinelli, in Europa si sono affermate le posizioni del funzionalismo di 
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J. Monnet36, che storicamente ha fatto da guida col suo Memorandum 
del 3 maggio 1950 ai vari passaggi dell’integrazione europea. Essa è 
incardinata sulla costruzione di successive comunità economiche at-
traverso le quali si può giungere al fine comune degli Stati Uniti d’Eu-
ropa. Questa strategia è quella che è stata scelta dai maggiori statisti 
europei, per cui si è proceduto verso l’integrazione economica, cultu-
rale, sociale e politica tramite la creazione di organizzazioni comunita-
rie e di coordinamento intergovernativo in settori economicamente 
strategici come la produzione del carbone, dell’acciaio, dell’agricoltura 
e dell’energia atomica. Le comunità così create solleciterebbero poi il 
passaggio ad una costituzione politica europea. Oggi si può dire che 
vengono al pettine gli sforzi che hanno seguito questa strada dai Trat-
tati di Roma del 1957 fino al Trattato di Lisbona legati alla mancanza 
di una compiuta democrazia37 nella vita degli organi comunitari, diretti 
sostanzialmente dai governi nazionali e dotati di un’istituzione parla-
mentare avente scarsi poteri legislativi. 

 
 

                                     
36 Cfr. J. Monnet, Les Etats-Units d’Europe ont commencé: la communnauté euro-

péenne du Charbon e de l’Acier, Laffont, Paris 1955; Id., Memoires, Fayard, Paris 
1976.  

37 C. Malandrino, L’idea dell’unità europea, in U. Morelli (a cura di), L’Unione 
europea e le sfide del XXI secolo, Celid, Torino 2000, pp. 13-33. 
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