
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 di Luigi Gianniti 

Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica 

 

I costituenti e l’Europa 

1  A G O S T O  2 0 1 8   

 



 

 
2                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 16/2018 

 

 

 

  

I costituenti e l’Europa * 
   

di Luigi Gianniti 
Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica 

 
1. La reazione al nazionalismo e alle chiusure autarchiche che avevano segnato l’esperienza fascista era 

comune alle principali forze politiche rappresentate nell’Assemblea costituente1. Nei lavori preparatori 

della "Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato" si discusse della opportunità 

di inserire (nel preambolo della Costituzione) una "dichiarazione relativa alla politica estera dell'Italia"; 

superando la resistenza dei giuristi più anziani, furono Massimo Severo Giannini e Gaetano Morelli a 

proporre l'inserimento non di una semplice dichiarazione, ma di una disposizione che "verrebbe a 

costituire invece un principio generale dell'ordinamento giuridico italiano, capace quindi di produrre veri 

e propri effetti giuridici"; una normativa questa che oltre il rifiuto della guerra avrebbe dovuto prevedere 

anche "l'obbligo di limitare, attraverso un organizzazione internazionale, la propria sovranità in 

condizioni però di perfetta uguaglianza con gli altri Stati".2 

L’idea di un ordine universale unitario si ispirava all’azione dei cattolici. Allo Stato "incarnazione totale 

della sovranità" La Pira efficacemente contrapponeva una visione pluralista che valorizzava le autonomie 

e l’integrazione pacifica di tutte le comunità: dalle comunità territoriali "alla comunità internazionale"3. 

Per le sinistre l’internazionalismo era un'aspirazione iscritta con chiarezza nella  tradizione politica e 

ideologica4. Le forze laiche - segnatamente i repubblicani e il partito di azione - secondo l'insegnamento 

mazziniano, associavano il rifiuto del nazionalismo ad una prospettiva federale5; nei programmi con cui 

                                                           
* Intervento al Convegno “Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, Roma, 1 giugno 2018, 
organizzato in occasione dei 15 anni online di federalismi.it. 
1 Le premesse di questo dibattito e il dibattito stesso sono ampiamente ricostruiti da A. Cassese Lo Stato e la comunità 
internazionale (gli ideali internazionalistici del costituente) in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca artt. 1-
12, 1975 pag. 461 e segg. Una vivida e polifonica testimonianza la si trova nel numero 4 del 1945 della rivista 
Politica Estera intitolato "La federazione europea". 
2 Alle origini della Costituzione italiana (a cura di G. D'Alessio, 1979, pag. 217 e ss.). 
3 Assemblea Costituente . discorso nella seduta dell’11 marzo del 1947. 
Aldo Moro, nel suo corso universitario su lo Stato del 1942-43 parlava, nel pieno del conflitto, di "immanente 
relazionalità degli Stati". Si pensi poi al radiomessaggio di Pio XII del 22 dicembre del 1944. 
Nel programma della DC del 1943 si fa anche accenno alla "federazione degli Stati europei" 
4 Nei primi documenti congressuali del PSIUP si parla espressamente di avviare l'Europa "verso una federazione di 
Stati" 
5 Calamandrei, ad esempio, già nel 1945 scriveva: "come gli architetti nel costruire l'ala di un edificio che dovrà 
esser compiuto nell'avvenire lasciavano nella parete destinata a servire d'appoggio certe pietre sporgenti che essi 
chiamano ammorsature, così è concepibile che nella Costituzione italiana siano inserite, in direzione di un federazione 
non nata, cosiffatte ammorsature giuridiche, che potranno domani servire di raccordo e di collegamento con una 
più vasta costruzione internazionale: offerte unilaterali che mostreranno fin da ora la nostra buona volontà e che 
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si presentarono alle elezioni dell’Assemblea costituente  questi partiti proposero con chiarezza l’esigenza 

di una federazione europea. Luigi Einaudi con coerenza aveva sostenuto la prospettiva federale europea 

come strumento per superare le divisioni e le guerre nel continente in una serie di scritti e a valle del 

primo conflitto mondiale.  

Quest'aspirazione generale e ampiamente condivisa a una radicale revisione dell’idea di sovranità porta la 

Costituente - sul versante interno - a capovolgere, con l'articolo 2, la tradizionale logica che presiedeva il 

rapporto tra Stato e diritti, e sul versante esterno - quello della sovranità - con gli articoli 10 e 11,  

all’affermazione del rifiuto della guerra e alla sostituzione della autarchia nazionalistica con il principio 

dell’apertura dello Stato all'ordinamento internazionale. 

Ampia e condivisa era nel dibattito dell'immediato dopo guerra la convinzione che il superamento del 

nazionalismo dovesse avvenire in una prospettiva europea. Era una ferma convinzione dei federalisti, ma 

era anche un'ispirazione che aveva animato tanta parte della reazione al fascismo. Basta ricordare le pagine 

con cui Benedetto Croce volle concludere nel 1931 la sua storia d’Europa, dove profetizza il momento 

in cui “francesi tedeschi italiani e tutti gli altri si innalzeranno a europei e i loro pensieri indirizzeranno l’Europa e i loro 

cuori batteranno per lei come prima per le patrie più piccole, non dimenticate già, ma meglio amate”.  

Non vi è però nella nostra Costituzione un riferimento all’Europa.  

Perché? 

E' il contesto storico a cui dobbiamo guardare. I mesi, addirittura i giorni, in cui si sviluppa in Costituente, 

nelle varie sedi, il confronto sulla redazione del testo dell'art. 11 della Costituzione sono momenti in cui 

la situazione internazionale è ancora troppo fluida.  

Il confronto tra quelli che diventeranno i due poli della politica internazionale è iniziato, ma non è ancora 

"dichiarato".  

De Gasperi e Adenauer sapranno cogliere per tempo i segni della nuova storia. De Gasperi, con il suo 

primo viaggio in America nel gennaio 1947, comprese che gli Stati Uniti erano i veri protagonisti, capaci 

non solo di aiutare l'Europa, ma anche di essere di esempio. Nel discorso del 10 gennaio a Cleveland, De 

Gasperi riconosce agli Stati Uniti una enorme forza "morale economica e politica"; un modello da imitare 

dove spirito di libertà e spirito religioso convivono in un "sistema collettivo che concilia e armonizza i 

diritti individuali con gli interessi di ciascuno Stato federale".6 

                                                           
funzionando oggi da invito e da esempio, potranno domani, quando il nostro richiamo sarà compreso, trasformarsi 
in intese e via via in aggregati sempre più solidi e spaziosi".  In Costituente italiana e Federalismo europeo (settembre 
1945) in Scritti e discorsi politici I pag. 414-415 
6 De Gasperi, L'Europa. Scritti e discorsi, 2004 pag. 51. 



 

 
4                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 16/2018 

 

 

 

  

E' proprio il sostegno attivo degli Stati Uniti all'integrazione europea il fatto nuovo della storia delle 

relazioni internazionali;  un evento rivoluzionario nella politica estera americana che porta gli Stati Uniti 

a inoltrarsi stabilmente, con il lancio del Piano Marshall,  in quelli che Alexander Hamilton chiamava i 

"perniciosi labirinti della politica e delle guerre europee"7. 

Il momento di svolta è l'enunciazione della dottrina Truman (12 marzo del 1947), ma soprattutto, pochi 

mesi dopo, il lancio del piano Marshall (5 giugno del 1947). 

Quando l'Assemblea Costituente in sottocommissione affronta la questione della scrittura del testo 

dell'art. 11, la situazione è invece ancora molto fluida.  

Si parlava di Europa in Costituente, certo: ma alla fine del '46 (quando per la prima volta la questione è 

affrontata in sottocommissione) e poi nei primi mesi del '47, allorché il testo fu approvato in Aula, quale 

fosse il destino dell'Europa non era chiaro. Truman aveva parlato al Congresso il 12 marzo per annunciare 

il suo sostegno alla Grecia e alla Turchia, ma sostanzialmente lanciando un avvertimento al mondo intero 

(e offrendo sostegno ai popoli liberi che resistevano "ai tentativi di asservimento compiuti a loro danno 

da minoranze armate o da pressioni esterne").  Proprio i giorni seguenti, per coincidenza, inizia il 

confronto in Aula sul testo di quello che diventerà l'articolo 11, approvato nella seduta del 24 marzo, due 

mesi prima dell'annuncio del Piano Marshall.  

A riprova di quanto fosse incerto l'avvenire dell'Europa, basta vedere i diari e i ricordi dell'animatore del 

federalismo italiano ed europeo: Altiero Spinelli. Dopo aver fondato il movimento federalista quando la 

guerra divampava, e quella di una federazione europea sembrava una soluzione realistica e realizzabile in  

tempi brevi sulle macerie del crollo degli stati nazionali8, lui stesso se ne allontana nel '45 per impegnarsi 

nella politica nazionale (nel Partito d'Azione prima e poi a fianco di La Malfa e Parri nella campagna 

elettorale di "Democrazia repubblicana" per la Costituente)9. Spinelli riprende l'azione militante 

                                                           
7 Così Silvio Fagiolo, L'idea dell'Europa nelle relazioni internazionali, 2009 pag. 17. 
8 "Nessuno di noi" - scrive nella sua autobiografia: Come ho tentato di diventare saggio la goccia e la roccia; 1987 - 
"prevedeva che la guerra si sarebbe conclusa con l'occupazione totale dell'Europa da parte dei vincitori. 
Immaginavamo che a un certo momento la Germania avrebbe dovuto arrendersi, come ora si preparava a fare 
l'Italia. Il suo terroristico impero ed il suo regime totalitario sarebbero crollati. I tre paesi vincitori avrebbero 
occupato per qualche tempo posizioni militari strategicamente importanti al fine di garantire la realtà della resa, ma 
sarebbero rimasti esterni all'Europa continentale rinascente dalle proprie rovine".  
9 Nel suo libro "Come ho tentato di diventare saggio" Altiero Spinelli ricorda come, ritornato in Italia dopo la clandestinità 
nel '45, si gettò nell'agone politico nazionale. Sulla questione europea osservava: “Io dalla constatazione del 
condominio delle due superpotenze traggo la conclusione che finché fosse durato l’idea stessa dell’unità europea 
sarebbe rimasta nel frigorifero delle utopie” (pagina 91). 
Nel momento stesso della fondazione del movimento federalista europeo Spinelli nota due tendenze: quella di 
Colorni, che pensava a un risorgimento della Germania in chiave socialista e ipotizzava un’azione diplomatica verso 
Stalin, ritenendo che l'Urss sarebbe stato il paese vincitore obiettivamente più interessato a promuovere 
l’unificazione europea, e quella di Ernesto Rossi, più vicino alla tradizione britannica, il quale riteneva che mai la 
Russia avrebbe avuto la volontà o la capacità di essere il federatore dei paesi europei che tornavano alla libertà e 
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federalista il 6 giugno, il giorno dopo l'annuncio del Piano Marshall. Con sicura intuizione capisce il senso 

fondamentale del piano Marshall come un'occasione da non perdere per realizzare l'unità europea. E'  

dunque  proprio il piano Marshall a rappresentare il fatto determinante per il ritorno di Spinelli all'azione 

politica federalista10 a partire dal giugno del 194711.  

Ma allora l'Assemblea Costituente aveva già definito il testo di quello che sarebbe divenuto poi l'art. 11 

della Costituzione, sia in commissione sia in plenaria, dove il testo fu approvato nella seduta pomeridiana 

del 24 marzo del 1947.  

 

2. E' Giuseppe Dossetti a presentare nella prima sottocommissione una bozza dei primi articoli della 

futura Costituzione. Dossetti in particolare il 3 dicembre 1946 propone un articolo (l'art. 4, che sarebbe 

rimasto con questa numerazione nel testo proposto dalla commissione all'Assemblea). Il primo comma 

è quello sulla "rinuncia alla guerra" (.......) il secondo comma, che qui più ci interessa, recitava "lo Stato 

consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione e alla difesa della pace". 

Dossetti trae sostanzialmente questa formulazione dal preambolo della Costituzione francese promulgata 

nell'ottobre del '46 (un preambolo cui il preambolo della Costituzione del '58 rinvia), ove si afferma: "con 

riserva di reciprocità, la Francia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per la organizzazione e la difesa della 

pace".  

Delle perplessità emergono sulla questione delle limitazioni della sovranità, ma vengono superate con 

interventi efficaci del democristiano Corsanego, che ribadisce l'opportunità di affermare nella 

Costituzione il principio "dell'autolimitazione della sovranità" nella prospettiva di mettere la Repubblica 

italiana "tra i pionieri del diritto internazionale" rompendo "l'attuale cerchio di superbia e di 

nazionalismo". Lo stesso Togliatti (siamo nel dicembre del '46, quando ancora appariva abbastanza solida 

l'alleanza di governo tra democristiani, socialisti e comunisti) osserva che la Repubblica italiana deve 

inserirsi in quel grande movimento del mondo intero che oltre a metter la guerra fuorilegge deve tendere 

"a creare un'organizzazione internazionale nella quale si comincino a vedere affiorare forme di sovranità 

differenti da quelle vigenti". Dossetti, per fugare le perplessità, insiste molto sull'inciso "a condizioni di 

reciprocità"; cui attribuisce una portata determinante. Notiamo che si tratta di una formulazione ben più 

                                                           
alla democrazia. Dopo tutto era nella letteratura politica inglese degli anni 30 che Spinelli e Rossi avevano scoperto 
il federalismo europeo. Era stato Churchill a proporre al governo francese di fondere in un unico Stato le loro due 
nazioni; era stato Attlee ad affermare che l’Europa si deve federare o perirà. 
10 così: E. Paolini "Altiero Spinelli" - Bologna, 1996, pag. 576 e seguenti. 
11 ad agosto del 1947, Spinelli partecipa al Congresso dell'Unione europea dei Federalisti a Montreux, con una 
relazione dove sviluppa la sua interpretazione del piano Marshall come occasione essenziale per costruire 
un'Europa unita, rimanendo peraltro abbastanza isolato (così Paolini op. cit) 
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pregnante di quella del preambolo francese, che sarà migliorata e rafforzata nel corso dei lavori della 

Costituente.  

E' il Presidente della sottocommissione, il democristiano Tupini, a porre per primo la questione del futuro 

assetto dell'Europa, riprendendo alcuni accenni che erano contenuti nel programma della Democrazia 

cristiana cui Tupini stesso aveva dato un contributo significativo. Tupini da un lato espressamente si 

mostra favorevole "all'idea degli Stati uniti d'Europa", e dall'altro invita Dossetti e la sottocommissione a 

integrare il testo della disposizione, aggiungendo al principio dell'autolimitazione della sovranità la finalità 

della "collaborazione tra le Nazioni, affermando così un principio originale che non è compreso in nessuna delle Costituzioni 

moderne". E' Aldo Moro a frenare la proposta, ritenendola implicita nel testo. Dossetti riprende la proposta 

di Tupini, non inserendo nel testo il riferimento all'Europa, ma rendendo più esplicito il principio della 

collaborazione tra le Nazioni "giacché quando si parla di organizzazione si intende non semplicemente il 

fatto negativo dell'evitare le guerre, ma anche quello positivo di una collaborazione internazionale per il 

bene comune".  

Il testo che viene approvato all'unanimità fonde i due commi proposti da Dossetti riformulandoli ("la 

Repubblica rinunzia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizioni 

di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie alla difesa e alla organizzazione della pace"). Un testo che soddisfa 

il Presidente Tupini che, ripetiamo, vedeva in questa norma un'autolimitazione della sovranità funzionale 

alla collaborazione fra le Nazioni nella prospettiva per lui chiara degli Stati uniti d'Europa.  

Questa disposizione viene esaminata, nella seduta plenaria della Commissione dei settantacinque, il 24 

gennaio del 1947. Il Comitato di redazione l'aveva modificata in un testo che recitava: "L'Italia rinunzia 

alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di 

eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad un'organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia 

per i popoli". Un testo, per certi versi più ricco, che esplicita il riferimento a "un'organizzazione 

internazionale" quale strumento della solidarietà internazionale.  

Emilio Lussu, eletto nel Partito d'Azione (forse la formazione politica insieme ai repubblicani più 

convintamente federalista), propone di esplicitare il riferimento all'Europa sostituendo all'espressione 

"organizzazione internazionale" l'altra "organizzazione europea e internazionale". Si tratta secondo lui di 

andare oltre quanto previsto dal preambolo della Costituzione francese, includendo in modo espresso 

nella Carta italiana la possibilità di dare - sono parole sue - "un'organizzazione federalistica all'Europa" 

perché questa è un'ambizione molto diffusa in Italia mentre è assente in Francia. E' di nuovo Aldo Moro 

a esprimere un parere contrario alla proposta, ritenendo che nel riferimento all'organizzazione 

internazionale siano comprese tutte le ipotesi, quindi anche quella prospettata da Lussu.   

Lussu insiste e l'emendamento viene bocciato.  
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Possiamo solo proporre un'interpretazione.  

De Gasperi è appena tornato (il 17 gennaio) dal suo famoso viaggio negli Stati Uniti; siamo nel pieno 

della crisi che porterà alla formazione del governo tripartito tra DC, PCI e PSI. E' chiara nei vertici 

democristiani la necessità di rafforzare la solidarietà con gli Stati Uniti, ed il progetto europeo avrebbe 

potuto essere inteso come una soluzione terza, in una dialettica tra blocchi che si stava allora 

polarizzando.  Non stupisce che sia Moro a parlare e a bloccare l'emendamento di Lussu (l'uomo poi che 

pure da Ministro degli esteri darà un contributo cruciale al salto di qualità nell'integrazione rappresentato 

dall'elezione diretta del Parlamento europeo); la vera cheville ouvriere  del gruppo democristiano12.  

Il testo dell'articolo 4 del progetto di Costituzione (che diventerà l'articolo 11) viene discusso dall'Aula 

dell'Assemblea Costituente nel marzo del 194713. A titolo di curiosità si può ricordare che il primo 

intervento su questa disposizione fu dell'Onorevole Damiani, unico eletto di una singolare formazione 

fondata da lui stesso e dal celebre statistico Corrado Gini (il movimento unionista italiano, che aveva 

quale obiettivo quello di federare l'Italia addirittura agli Stati Uniti). Nel suo intervento come in gran parte 

degli interventi successivi si ha essenzialmente in mente l'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite (che 

sembrava imminente, ma avvenne solo nel dicembre del 1955). Gran parte del dibattito si concentrò sulla 

prima parte della disposizione, che parlava di rinuncia alla guerra e diventerà infine "ripudia la guerra". 

Vi sono interventi di federalisti come il socialista Pieri che espressamente ritiene fondabile su questa 

disposizione l'iniziativa di costruire una federazione europea (un "federalismo realista", non un 

"federalismo utopistico") anche sulla base del fatto che questa disposizione sostanzialmente riecheggia il 

citato passaggio del preambolo della Costituzione francese. Queste due disposizioni - quella italiana e 

quella francese -  secondo Pieri potrebbero "mettere in condizioni di entrare in intese con la Francia in modo da 

costituire un primo nucleo federalista". Un blocco federalista centro occidentale che potrebbe "rappresentare un 

cuneo interposto fra i due blocchi russo e angloamericano". "E nella deprecabile ipotesi - continuava Pieri - di un conflitto 

fra i due blocchi, la presenza di questo cuneo potrebbe stornare dall'Europa la tempesta".  

                                                           
12 Sull'evoluzione del pensiero di Moro si veda P. ACANFORA, Coscienza nazionale e unificazione europea, in Aldo 
Moro, (1944-1961), in Una vita, un Paese, Aldo Moro e l'Italia del Novecento, a cura di R. Moro e di Mezzana. 
13 Ruini illustrando il testo dell'articolo nella relazione all'Assemblea affermò: "Rinnegando recisamente la 
sciagurata parentesi fascista, l'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà di altri 
popoli. Stato indipendente e libero, l'Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, 
ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà 
e la giusta pace fra i popoli. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra costituzione si riallaccia a 
ciò che rappresenta non soltanto le più pure tradizioni ma anche lo storico e concreto interesse dell'Italia: il rispetto 
dei valori internazionali" (AC, 6 febbraio 1947, Atti parlamentari, p. 5). 
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L'intervento forse più affascinante e ricco di questo dibattito è quello di Treves (un altro esponente 

socialista). A lui dobbiamo la proposta di arricchire il testo con il principio secondo il quale la Repubblica 

ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. 

Ma gli interventi ai nostri fini più significativi sono quelli del democristiano Bastianetto, che propone di 

aggiungere dopo le parole "limitazioni di sovranità necessarie" quelle "all'unità dell'Europa". Bastianetto 

è un convinto federalista, ricorda nel suo discorso tutta la tradizione italiana affermando in particolare: 

"se in questa Carta costituzionale potremo inserire la parola Europa noi incastoneremo in essa un 

gioiello". Secondo Bastianetto "non sappiamo quello che sarà l'avvenire dell'Europa ed è forse prematuro pensare - 

non però per mio conto - agli Stati uniti d'Europa o a una federazione di repubbliche europee; a me basta inserire il concetto 

che, come nella Costituzione consideriamo l'uomo e sopra l'uomo la famiglia e poi la Regione e lo Stato, così, sopra lo Stato 

e prima dell'organizzazione mondiale internazionale, vi sia l'Europa, la nostra grande Patria, perché prima di tutto noi 

siamo cittadini europei". 

Si capisce dai resoconti che vi è un clima generalmente favorevole, ma anche che questo emendamento 

non avrebbe raccolto un voto sufficientemente ampio. E' Ruini a chiedere a Bastianetto di ritirare 

l'emendamento (avendo l'impressione che non potrebbe avere l'unanimità dei voti) e accoglie invece la 

formulazione avanzata sempre dal socialista Zagari secondo la quale "l'Italia promuove e favorisce la 

creazione e lo sviluppo di organizzazioni internazionali" rivolte allo scopo di assicurare la pace e la 

giustizia tra le Nazioni. Ruini in particolare ricorda all'Assemblea che "l'aspirazione all'unità europea è un 

principio italianissimo; pensatori italiani hanno messo in luce che l'Europa è per noi una seconda patria. E' parso però che, 

anche in questo momento storico, un ordinamento internazionale può e deve andare anche oltre i confini d'Europa". Per 

avere un voto concorde secondo Ruini bisogna fermarsi "al testo della Commissione", che "mentre non esclude 

la formazione di più stretti rapporti nell'ambito europeo non ne fa un limite ed apre tutte le vie ad organizzare la pace e la 

giustizia tra tutti i popoli". Bastianetto ritira l'emendamento ribadendo tra gli applausi la sua fede europea. 

Un'aspirazione segnalata anche dall'ultimo intervento (dell'azionista Cianca) che nel votare a favore del 

testo di quello che diventerà l'articolo 11 afferma di includere idealmente in esso l'emendamento a cui 

Bastianetto ha rinunciato.   

 

3. La nuova Germania (la Repubblica Federale di Germania) elaborò la sua Costituzione in un momento 

diverso, tra il settembre del '48 e il maggio del '49. La situazione allora era più chiara. L'integrazione della 

piccola Europa carolingia a cui lavorano De Gasperi e Adenauer è nella concezione di quest'ultimo il 

baluardo contro "l'Asia che è avanzata sino all'Elba" in un mondo oramai irreversibilmente bipolare. In 

questo quadro la Legge fondamentale include espressamente nel preambolo l'obiettivo del popolo 

tedesco "di servire la pace del mondo in un'Europa unita". L'articolo 24 contiene una formulazione 
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sostanzialmente simile all'articolo 11 della nostra Costituzione, facendo però un espresso riferimento 

all'Europa: "la Federazione può trasferire mediante una legge diritti di sovranità ad organizzazioni interstatali. La 

Federazione può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di reciproca sicurezza collettiva; essa pertanto consentirà a 

quelle limitazioni dei suoi diritti sovrani che realizzino ed assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e tra i 

popoli del mondo".   La Legge fondamentale contiene inoltre elementi che saranno essenziali per 

l'edificazione dell'ordinamento europeo: un federalismo ove gli organi centrali hanno solo i poteri che gli 

sono delegati dai singoli Stati e non viceversa, e il principio di sussidiarietà. L'opposizione democratica 

che Adenauer fronteggia a sinistra è nazionale: la sinistra moderata esprime una vocazione nazionale, la 

destra moderata di Adenauer persegue invece una politica di integrazione sovranazionale dove ogni 

aumento di potenza tedesca è associato a un suo trasferimento verso istituzioni sovranazionali.  

Questa almeno è la storia della Germania (e dell'Europa) fino al 1989. 

L'Italia - uscita anch'essa sconfitta dal secondo conflitto mondiale - ha una storia per tanti versi parallela.  

Una sorta di interpretazione autentica delle disposizioni costituzionali (approvate a marzo) la troviamo 

nel dibattito del luglio '47 (svoltosi sempre in seno all'Assemblea Costituente) sul Trattato di pace14, 

quando chiara era divenuta la collocazione internazionale dell'Italia guidata dal IV Governo De Gasperi.  

Il Trattato era stato firmato il 10 febbraio senza un passaggio parlamentare, ma sulla base di un ampio 

consenso all'interno di un governo che vedeva riunite insieme allora le tre grandi forze politiche 

rappresentate in Assemblea, e che si era formato giusto pochi giorni prima (democristiani, socialisti e 

comunisti). Fu proprio l'esigenza di garantire una partecipazione a pieno titolo dell'Italia alla seconda 

conferenza  sul piano Marshall a determinare il nuovo governo guidato sempre da De Gasperi, ma senza 

la partecipazione delle sinistre, ad anticipare il momento della ratifica italiana (prima ancora che tutte le 

potenze vincitrici avessero loro proceduto a ratificare questo testo)15. La questione dei tempi della ratifica 

fu al centro di gran parte degli interventi. In particolare i partiti di sinistra - che non potevano non 

riconoscere la necessità della ratifica -, ne negavano l'urgenza in attesa della ratifica sovietica. Ma al di là 

di questo confronto che aveva natura tattica, ciò che animò veramente il dibattito fu il confronto tra chi 

era totalmente contrario alla ratifica per evitare l'umiliazione che l'Italia subiva con il Trattato di pace (che 

                                                           
14 Dibattito sul quale vedi F. Salleo Settant'anni fa Einaudi, in Limes, 28 novembre 2016 pag. 247 e segg. 
15 Il piano Marshall prevedeva che gli aiuti fossero dati ai paesi europei nel loro insieme e che questi dovessero 
preventivamente definire le necessità stabilendo tra loro una cooperazione anche per ripartirsi l'aiuto americano.  
Un'offerta, questa, lanciata ai paesi europei beneficiari delle ripartizioni tedesche e quindi anche all'Unione sovietica 
oltre che alla Gran Bretagna e alla Francia. Nella prima conferenza che si tenne a Parigi tra il 27 giugno e il 2 luglio 
francesi ed inglesi lo trovarono conveniente, i sovietici invece inaccettabile. Questo rifiuto creò un grave imbarazzo 
a socialisti e comunisti in Italia durante i lavori sulla ratifica del trattato, poiché questa avrebbe finito con l'assumere 
anche il significato di una adesione ad una politica di collaborazione solo con le potenze occidentali. Mentre sino 
ad allora i socialcomunisti avevano cercato di promuovere una politica di equidistanza tra le due superpotenze.  
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sarebbe peraltro comunque entrato in vigore, anche a prescindere dalla ratifica italiana) ed i rappresentanti 

del governo: De Gasperi stesso, che concluse i lavori, il Ministro degli esteri Carlo Sforza, che con il suo 

discorso li aprì, e Luigi Einaudi, Vice Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio del nuovo Governo 

De Gasperi. Einaudi lasciò in quell'occasione il banco del Governo per leggere tra gli scranni della sua 

parte, quella liberale, e dunque quale parlamentare semplice, un discorso memorabile, nel quale replicava 

a tutti gli argomenti che Benedetto Croce nei giorni precedenti aveva sviluppato in Aula per motivare il 

voto contrario suo e, in fondo, degli esponenti dell'antico mondo liberale. Croce aveva esordito così, il 

24 luglio 1947: "Noi italiani abbiamo perduto una guerra e l'abbiamo perduta "tutti", anche coloro che l'hanno deprecata, 

anche coloro che son stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l'opposizione a questo 

regime"; ma secondo Croce la ratifica andava rifiutata perché "non si può costringere il popolo italiano a dichiarare 

che è bella una cosa che esso sente come brucia e questo con l'intento di umiliarlo". Secondo Croce la mancata ratifica 

non è "una ostilità contro il riassetto pacifico dell'Europa, ma per contrario un ammonimento e un contributo a cercare 

questo assetto nei modi in cui soltanto può ottenersi; non una manifestazione di rancore e di odio, ma una volontà di liberare 

noi stessi dal tormento del rancore e dalle tentazioni dell'odio". Einaudi osserva che il giudizio di Croce, che 

potrebbe essere la conclusione della sua Storia d'Italia, "chiude anche un'epoca nella storia d'Italia"; non bisogna 

guardare al passato altrimenti si ricade negli stessi problemi in cui si trovò l'Europa dopo il primo conflitto 

mondiale: "la prima guerra mondiale fu  combattuta invano - dice Einaudi - perché non risolse il problema europeo". 

Come lui stesso scrisse nel 1917 "gli Stati europei sono divenuti un anacronismo storico". "La prima guerra 

mondiale fu la manifestazione cruenta dell'aspirazione istintiva dell'Europa verso la sua unificazione". Dopo il barbaro 

tentativo di unificare l'Europa "con la spada di Satana", spetta ora, secondo Einaudi, proprio agli italiani 

farsi "portatori di un'idea più alta". "Se noi non sapremo farci portatori di un'ideale umano e moderno nell'Europa d'oggi 

smarrita ed incerta sulla via da percorrere, noi siamo perduti e con noi è perduta l'Europa". Ed "alla creazione di questa 

Europa l'Italia deve essere pronta a fare sacrificio di una parte della sua sovranità". 

Non basta, secondo Einaudi, "predicare gli Stati uniti d'Europa ed indire congressi di parlamentari. Quel che importa 

è che i Parlamenti di questi minuscoli Stati i quali compongono la divisa Europa rinuncino a una parte della loro sovranità 

a pro di un Parlamento nel quale siano rappresentati, in una camera elettiva, direttamente i popoli europei nella loro unità, 

senza distinzione tra Stato e Stato e in proporzione al numero di abitanti; e nella Camera degli Stati siano rappresentati 

a parità di numero i singoli Stati. Questo è l'unico ideale per cui valga la pena di lavorare".  A questo obiettivo non si 

arriverà mai "se qualcuno dei popoli europei non se ne faccia banditore".  Con questo intento Einaudi da italiano 

preannuncia il suo voto "pur col cuore sanguinante per le Alpi violate, a favore della ratifica del Trattato, come mezzo 

necessario per entrare a fronte alta nei consessi delle Nazioni col proposito di dare opera immediata, tenace, continua, alla 

creazione di un nuovo mondo europeo".  
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De Gasperi chiude un dibattito alto replicando a Vittorio Emanuele Orlando che pure aveva definito la 

ratifica una abiezione fatta "per cupidigia di servilità", e additando proprio come modello l'attitudine di 

Einaudi: "sua è la gioventù e sua è la speranza in un mondo migliore".   

 

4.  Si apre allora una stagione segnata dall'europeismo delle classi politiche italiane, che sarà nella seconda 

metà del '900 la stella polare della nostra politica estera, nutrito della vocazione universale propria della 

cultura cristiana e di quella rinascimentale, dall'insegnamento di Enea Silvio Piccolomini fino 

all'europeismo anticipatore di Mazzini e a quello consapevole di Einaudi, di Sforza e De Gasperi (che 

anche valendosi di Spinelli maturò una compiuta visione federalista, promuovendo l'inserimento del 

famoso articolo 38 nel trattato istitutivo della CED).  

Un europeismo che forse rappresenta il contributo maggiore dato dall'Italia alle relazioni internazionali16.   

La fine della Guerra Fredda e l'unificazione tedesca sono un momento di svolta epocale. 

Forse - permettetemi così di concludere - non è senza significato che il punto probabilmente più alto, ma 

per certi versi anche estremo di questa storia - che è anche storia costituzionale italiana - è il referendum 

consultivo sul conferimento di poteri costituenti al Parlamento europeo. Un referendum che si svolge nel 

1989. Una data di svolta in cui inizia un'altra storia, di cui non parlo, (a partire dal Trattato di Maastricht 

come chiaramente nota Giuliano Amato) ma che ha dato materia a tanti commenti tempestivi e profondi 

apparsi sulla Rivista che oggi celebriamo. Una storia segnata ad esempio in Germania dalla revisione 

costituzionale che ha introdotto, dopo Maastricht, l'articolo 23, diverso dal successivo art. 24 che era 

stato concepito nella stessa temperie in cui è stato scritto in Italia l'articolo 11 della Costituzione17.   

                                                           
16 Così S. Fagiolo, op. cit. pag. 46 secondo il quale" l'Europeismo delle classi politiche italiane sarà nella seconda 
parte del 900 la stella polare della politica estera e il contributo maggiore alle relazioni internazionali dal tempo 
delle Repubbliche nell'Italia del Rinascimento". Una vocazione europea tuttavia, secondo Fagiolo, che "non si 
accompagnerà sempre a una sufficiente abilità amministrativa, a una accorta difesa dell'interesse nazionale, a una 
solidarietà interna, alla continuità dell'azione di Governo". 
17 Il trasferimento di diritti di sovranità prefigurato dal preambolo della legge fondamentale e genericamente 
regolato dall'articolo 24, nel contesto dell'immediato dopoguerra, che in Germania come in Italia sembrava 
ipotizzare un'apertura massima,  con la storica realizzazione dell'unità tedesca, e quindi dopo con il Trattato di 
Maastricht e la successiva revisione costituzionale, ha trovato una regolamentazione (ma anche alla fine una sua 
limitazione) che la successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha progressivamente dettagliato fino 
ad arrivare all'individuazione di limiti positivamente definiti dalla celebre sentenza sul Trattato di Lisbona. Anche  
D. Grimm, The Constitution of Euopean Democracy, Oxford 2018, pagg. 208 e ss., pur dando una lettura coerente e 
senza soluzione di continuità della giurisprudenza costituzionale tedesca in materia europea sin dagli anni '60 e pur 
sembrando trascurare l'innovativa portata dell'articolo 23 della legge fondamentale (introdotto nel 1992)  rispetto 
all'articolo 24, ammette il salto di qualità rappresentato dalla sentenza sul Trattato di Maastricht del 1993 e più 
ancora dalla sentenza sul Trattato di Lisbona del 2009. 
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In questi giorni così complessi per la storia italiana ed europea mi pare opportuno chiudere queste brevi 

considerazioni con le frasi con cui sempre Einaudi, primo capo dello Stato eletto dal Parlamento 

repubblicano, volle concludere la dichiarazione di voto a favore della ratifica del Trattato di pace, che ho 

già abbondantemente citato:  

"Difendendo i nostri ideali a viso aperto, rientrando, col proposito di difenderli a viso aperto, nella consociazione dei popoli 

liberi, e prendendo con quell'intendimento parte ai dibattiti fra i potenti della terra, noi avremo assolto il nostro dovere. Se, 

ciononostante, l'Europa vorrà rinselvatichire, non noi potremo essere rimproverati dalle generazioni venture degli italiani di 

non avere adempiuto sino all'ultimo al dovere di salvare quel che di divino e di umano esiste ancora nella travagliata società 

presente". 


