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Ilaria Castello 
IV A Pacle 
 
Traccia 1 
 
“Nel 2011 ricorrono i centocinquant’anni dell’unità nazionale italiana. Questa unità, 
che oggi si inserisce nel quadro più vasto, continentale, del processo di unificazione 
europea, ha di fronte a sé sia nuove opportunità (una nuova forma di convivenza di 
tipo federale) sia nuovi problemi e nuovi rischi (crescita delle differenze interne, 
minore coesione nazionale, spinte disgregatrici). Quali  rapporti vi sono, a vostro 
parere, fra unità nazionale italiana e unificazione europea, fra prospettive di riforma 
federale dell’Italia e prospettive di costruzione di una vera e propria federazione 
europea? Come si può valutare l’idea di una nuova unità federale italiana nel 
quadro di una nuova unità federale europea?” 
 
 
 
Salve mio caro amico,  
 
il mio nome è Unione Europea, sono nata tanto tempo fa, nel 1951. Nei miei primi 
anni, ero molto piccola, tanto che mi chiamavano CECA, una specie di diminutivo 
familiare. Poi, con il passare degli anni, ho preso nomi diversi e sono diventata 
sempre più grande. Nel 1957, sempre con i miei soliti sei paesi fondatori, mi fu 
attribuita  un' altra denominazione, CEE. Finalmente, nel 1992, con il Trattato di 
Maastricht, mi è stato dato il mio attuale nome, UE. Oggi sono formata da ben 27 
stati che collaborano tra loro, ma ancora ho l'impressione di non aver raggiunto la mia 
piena maturità. Chissà quando arriverà... 
Molte persone paragonano il mio percorso di crescita a quello della mia prozia Italia 
che, come saprai, ha dovuto anche lei lottare parecchio per espandersi e fondersi in 
un’unica entità. Il cammino di zia Italia iniziò nella seconda metà del lontano ‘800, 
anch’essa a quel tempo era piccola e limitata a una minuscola porzione di territorio 
chiamata Piemonte. 
Il Piemonte, allora governato da Carlo Alberto di Savoia, tentò di espandersi 
attraverso una Prima Guerra d’Indipendenza, che però purtroppo portò alla sconfitta 
di Custoza e quindi a nessun risultato. Fortunatamente il desiderio di unificazione di 
zia Italia non morì. Camillo Benso conte di Cavour, che aveva preso in mano le redini 
dello Stato piemontese, pensava che solo la modernizzazione avrebbe potuto aiutarlo 
a mettersi alla testa del processo di unificazione e così si adoperò a migliorare finanze 
e infrastrutture del piccolo regno subalpino, aiutato dall’alleanza con il ceto 
imprenditoriale. 
Grazie a questo sostegno e anche all’aiuto della Francia, Cavour trascinò la sua 
nemica Austria in guerra. Questa seconda guerra di Indipendenza portò 
all’annessione di alcune importanti territori al Piemonte, ma fu soltanto nel 1861, 
dopo la spedizione dei Mille, guidata dal condottiero Giuseppe Garibaldi, che si 



arrivò alla nascita del vero Regno di Italia. Purtroppo, però, quella di  zia Italia era 
semplicemente un’unione territoriale. Le differenze tra gli abitanti delle regioni 
italiane erano davvero numerose, come lo sono oggi quelle tra i 27 Stati che mi 
appartengono. 
Zia Italia, nonostante personaggi quali Giuseppe Mazzini o Carlo Cattaneo 
proponessero rispettivamente uno stato repubblicano e uno federale, scelse di 
mantenere una monarchia e una struttura fortemente centralizzata. Era una signorina 
molto severa e rigida. 
Purtroppo il travaglio della prozia  non finì qui! Molti problemi si manifestarono già 
subito dopo l’unificazione: forti squilibri sia culturali che economici tra Nord e Sud, 
presenza nel territorio italiano di una Chiesa che non vedeva certo di buon occhio lo 
Stato, poi due sanguinose guerre mondiali intercalate dall'avvento del fascismo che 
funestò la povera Italia per vent'anni. 
Altre difficoltà continuano a rimanere ancora oggi, alcune delle quali si pensa di 
risolvere con l’adozione del federalismo. È questa, però, una scelta che divide il 
popolo italiano: c’è chi sostiene che le regioni settentrionali non debbano più portare 
il peso dell’arretratezza di quelle meridionali e che il centralismo abbia penalizzato 
sia il Nord sia il Sud; e c'è chi, invece, dice che quella scelta potrebbe sì portare a una 
maggiore efficienza nella spesa  delle amministrazioni locali ma con il rischio, 
soprattutto in questi tempi di pesante crisi, di dividere in tanti pezzettini la cara zia 
Italia, costruita con tanto impegno e tanta fatica. 
Devo dirti che non solo Italia ha avuto problemi nel suo cammino. Anch’io, la UE, ne 
ho avuti e ne ho tuttora! Dal 1992, con il Trattato di Maastricht, tutti i miei Paesi (con 
solo qualche eccezione) hanno iniziato a usare una moneta comune, l’Euro (che io 
considero un po' mio marito...), creando tra loro un’unione monetaria. Come è stato 
detto, l'Euro è “una moneta senza Stato”, ma io gli voglio bene e lo vedo come un 
primo passo verso la realizzazione di un’unione, la nostra unione, più politica. 
Si pensò – e lo pensai anch'io – che da quel momento, dopo Maastricht e dopo l'Euro, 
il mio cammino sarebbe stato più semplice. Sembrava che lo spirito di maggiore 
unione iniziasse a diffondersi tra i popoli. Ma, guardandomi adesso indietro, posso 
dire che fu un’illusione prospettica. Nel 2004 i cittadini olandesi e francesi, che 
furono con me fin dalla mia nascita, non firmarono il Trattato di Roma che voleva 
adottare una costituzione per l’Europa, intimoriti forse dalla parola costituzione. 
Per arrivare a un qualche passo in avanti, ho dovuto aspettare fino al 2009, quando 
finalmente è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha introdotto molte delle 
riforme già previste nel 2004 e mi ha dato nuove energie che, purtroppo, ho saputo e 
potuto sfruttare solo in parte, per le difficoltà che mi sono piombate addosso con lo 
scoppio della grave crisi finanziaria che ha colpito le nostre economie e il mio 
organismo di vecchietta ormai sessantenne. 
Spero, però, che proprio  questa crisi che stiamo vivendo serva da stimolo per farmi 
avvicinare all’ultima tappa del mio lungo e complicato percorso: mi riferisco alla 
nascita degli Stati Uniti d’Europa. Sarà quello infatti il bellissimo e nuovissimo nome 
che mi sarà dato il giorno in cui tutti i miei Paesi si sentiranno veramente solidali, 



rinunceranno alla loro sovranità, almeno nei campi in cui si possono trovare soluzioni 
solo unendo tutte le forze, e saranno disposti a creare un governo federale. 
Sono convinta che, sotto la mia guida, tutti i Paesi avrebbero benefici e, oso pensare 
che potrei anche essere d'aiuto per risolvere alcuni problemi interni dei miei singoli 
organi, pardon: Stati. Per esempio, la mia prozia Italia soffre ancora dello squilibrio, 
che spero non sia genico, tra Nord e Sud. Sarebbe bello se io potessi fare qualcosa per 
affrontare questa questione che adesso chiamano tutti federalismo. Si tratta di 
riequilibrare le forze tra le regioni più ricche del Nord e quelle meno fortunate del 
Sud. Solo che sembra che molti vogliano utilizzare le nuove e ipotizzate leggi 
federaliste in una direzione piuttosto pericolosa, che potrebbe portare a delle fratture 
insanabili. Io spero di no. Spero che i miei fratelli italiani si ricordino 
dell'insegnamento di un loro grande pensatore liberale, quel Carlo Cattaneo 
(lombardo!) che sosteneva nei suoi scritti che “Avremo pace vera, quando avremo li 
Stati Uniti d’Europa”. Questo sì che era una ottima idea federale, un federalismo per 
la pace e lo sviluppo. 
Spero che tu abbia capito in cosa è consistita la mia crescita. E spero anche che tu 
adesso abbia ben presente come tutto quello che ho fatto in vita mia è stato anche per 
il tuo bene. Per il tuo e mio futuro. Salutami Italia. 
  
  
         Con affetto 
 
         tua Unione Europea 
 



Mattia Giroldini          
 
4^ A Pacle 
 
Traccia 1  
“ Nel 2011 ricorrono i centocinquant’anni dell’unità nazionale italiana. Questa unità, 
che oggi si inserisce nel quadro più vasto, continentale, del processo di unificazione 
europea, ha di fronte a sé sia nuove opportunità (una nuova forma di convivenza di tipo 
federale) sia nuovi problemi e nuovi rischi (crescita delle differenze interne, minore 
coesione nazionale, spinte disgregatrici). 
Quali rapporti vi sono, a vostro parere, fra unità nazionale italiana e unificazione 
europea, fra prospettive di riforma federale dell’Italia e prospettive di costruzione di 
una vera e propria federazione europea? Come si può valutare l’idea di una nuova unità 
federale italiana nel quadro di una nuova unità federale europea?” 
 
“La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa e lo sarà!”. Il 
tempo sta dando ragione ad Altiero Spinelli. Egli, infatti, con questa frase, presente 
nel “Manifesto di Ventotene”, si riferiva alla strada che andava seguita per creare 
un’unione federale fra gli stati europei. 
Dagli anni ’40, periodo a cui risale la stesura del manifesto, a oggi sono stati diversi i 
passi avanti volti al raggiungimento di tale scopo, basti pensare agli ultimi trattati 
come quelli di Maastricht, di Nizza e di Lisbona che hanno portato a una più forte 
cooperazione fra gli stati europei. 
Una cooperazione basata su fini prevalentemente economici (si può ben dire che gli 
europei sono stati insieme più che per convinzione per necessità), ma che, soprattutto 
dopo il Trattato di Maastricht con la creazione dell’unione monetaria  sta tentando 
con molta fatica, e forse solo nell’intenzione di pochi europeisti, di avvicinarsi sempre 
più a un modello di tipo federale. 
Questi tentativi hanno subito però molti rallentamenti a causa degli ostacoli frapposti 
dagli Stati nazionali sempre più restii a una rinuncia ulteriore alla propria sovranità. 
Basti pensare alla non ratifica del trattato di Roma del 2004 da parte della Francia e 
dell’Olanda. Con questo trattato era in gioco l’approvazione della Costituzione Europea 
e fa pensare il fatto che il non accoglimento sia arrivato da due dei sei paesi che 
hanno avviato il cammino per creare un’Europa unita fin dal 1951, e, soprattutto, pesa 
la constatazione che il rifiuto sia arrivato per diretta volontà dei cittadini dei due 
paesi che furono chiamati a pronunciarsi su questo argomento da un  referendum. 
Tutto ciò porta a riflettere, perché significa che a tutt’oggi non esiste ancora una 
vera e profonda coscienza europea. 
Proprio attraverso la formazione di “coscienze europee”  si può pensare di poter 
arrivare a una maggiore integrazione politica, sociale ed economica fra i vari stati. I 
cittadini europei formano l’Unione Europea, non solo gli stati in quanto organismi di 
governo. 



Va quindi ricercata un’identità europea fra i cittadini dei paesi membri, perché è 
evidente che molti dei problemi che il mondo attuale deve affrontare possono essere 
risolti solo da un’autorità sovranazionale, la cui realizzazione non significa far perdere 
l’identità nazionale ai cittadini. 
Si dice che l’unione fa la forza ed è proprio così: con una maggiore integrazione e la 
messa in comune delle risorse a disposizione si riuscirebbe ad affrontare meglio una 
crisi finanziaria, a scongiurare ciò che, per esempio, è accaduto in Grecia e in Irlanda 
e che sta coinvolgendo altri stati. 
Proprio a questo proposito, la recente proposta di creare degli euro bonds, nella 
convinzione che una garanzia europea farebbe cessare gli attacchi speculativi ai debiti 
pubblici mettendo così al riparo l’euro, ha, secondo me, il grande merito di fornire 
l’occasione per un profondo ripensamento del modello europeo e per dare una spinta a 
proseguire verso la meta in cui credeva Altiero Spinelli. 
Questa vicenda, ormai piuttosto lunga, della nascita e dello sviluppo delle istituzioni 
europee può essere messa a confronto, per certi versi, con la storia dell'Ottocento 
italiano e dell’unificazione del nostro paese che compie centocinquant’anni proprio nel 
2011. 
L’unificazione d’Italia infatti è avvenuta per mano di una forza leader e poi con la 
successiva annessione di altri stati, proprio come avvenne per l’Europa quando, nel 
dopoguerra, due potenze da sempre in conflitto tra loro, come la Francia e la 
Germania, posero le basi per la fondazione del primo organismo sovranazionale, la 
CECA a cui seguirono altri accordi economici per creare un mercato comune che ha 
portato a una riduzione dei costi dei beni e dei servizi, a un aumento dell’occupazione, 
a uno stimolo alla ricerca e all’innovazione. È questo stesso pensiero, di riuscire a 
ottenere dei benefici, ad aver spinto il Piemonte di Cavour a pensare a un’Italia unita. 
L’idea di paese leader che funge da traino è anche vicina al pensiero di Mazzini, altro 
personaggio chiave per la costruzione di un’Italia unita. La sua idea era quella di un 
nazionalismo volto all’amore per il proprio paese e per il proprio popolo, affinché 
potessero regnare la pace e la libertà :“ La patria è la casa dell’uomo, non dello 
schiavo”. 
Mazzini credeva che l’amor di patria non dovesse degenerare in fanatismo, e proprio 
da questi stessi concetti si dovrebbe partire per creare un’Europa più unita e per 
frenare le spinte alla chiusura su un orizzonte nazionale, spinte che stanno prendendo 
sempre più piede e costituiscono uno dei maggiori nemici per avanzare nel cammino 
verso gli “Stati uniti d’Europa”. 
Alle sette aristocratiche chiuse, Mazzini contrappose un’organizzazione con un 
programma palese e una diffusione a livello nazionale, in modo tale da avvicinarsi al 
popolo, entrando in comunicazione con esso, coinvolgendo le persone in modo chiaro: 
era convinto che solo attraverso la conoscenza i cittadini avrebbero prestato il loro 
spirito di sacrificio per la causa che egli stava perseguendo. Quelle mazziniane sono 
idee da cui si possono trarre numerosi spunti ancora oggi, su come sentirsi sempre più 
cittadini europei.  



L’occasione della celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia mi porta anche a 
riflettere sul diverso modo in cui si è realizzata l’integrazione europea. Non si è usato 
lo strumento della guerra come avvenne per l’Italia centocinquant’anni or sono, ma 
quello del diritto e si è abbandonata la logica militarista della prevalenza di una 
nazione sull’altra. Queste idee di equilibrio e di libertà all’interno delle nazioni 
venivano già esposte da Carlo Cattaneo in uno dei suoi libri più celebri, 
“Dell’insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra”, risalente al 1849. Egli 
era convinto che l’Italia unita, priva di una logica che mirasse a fagocitare le nazioni 
confinanti militarmente e popolata da uomini liberi, avrebbe potuto puntare in alto ed 
eliminare le disuguaglianze al suo interno. 
Il pensiero di Cattaneo si basava inoltre su un’idea di stato federalista, sull’esempio 
degli Stati Uniti d’America (stato federale già a quel tempo) dove “ogni famiglia 
politica deve avere separato il suo patrimonio, i suoi magistrati, e le sue armi. Ma deve 
conferire alle comuni necessità e alle comuni grandezze la debita parte”. 
Oggi in Italia si parla sempre più di realizzare il federalismo fiscale visto come una 
soluzione ai nostri mali storici. Senza dubbio la situazione in Italia fra Nord e Sud è 
diversa. Le due aree si presentano con realtà, storie e problemi differenti, ma sono 
anche due aree interdipendenti: in mancanza di una di esse l’Italia non andrebbe 
avanti a lungo. E’ possibile pensare a un’ Italia senza le industrie del nord o senza le 
attività agricole del sud Italia? 
E’ quindi necessario prestare molta attenzione a non spaccare l’unità del nostro paese 
e a non rompere il delicato legame fra nord e sud. Il federalismo fiscale può essere 
certo un’arma utile a combattere gli sperperi di fondi o il loro inefficiente utilizzo 
nelle regioni del Meridione, ma va attuato con cautela e con determinati limiti. 
Questo perché molti problemi fino ad ora considerati solo ed esclusivamente come 
problemi del Sud, stanno prendendo piede al Nord, come la criminalità organizzata, 
che tra l’ altro è una delle principali cause dello sperpero dei fondi, visto che una delle 
sue attività è quella di infiltrarsi negli appalti di opere pubbliche. 
È qui che mi viene da pensare che per affrontare finalmente in maniera decisiva la 
nostra questione meridionale sia necessario pensare al problema in un orizzonte 
europeo. Ho l’impressione che il rischio di esasperare la divisione fra Nord e Sud sia 
molto forte e piuttosto che correre questo rischio valga più la pena di rivolgere gli 
sforzi per costruire un vero federalismo europeo, cioè un sistema in cui una pluralità 
di stati condivide un governo effettivo per le questioni di comune interesse. 
All’interno di questo progetto si potrà così pensare a un intervento più incisivo 
dell’Europa in aiuto delle aree più arretrate, intervento che potrebbe aiutarci a 
risolvere la nostra “questione meridionale”. 
Il cammino verso gli Stati Uniti d'Europa è sicuramente ancora lungo, ma la strada che 
si sta percorrendo è corretta e il processo di unificazione prosegue velocemente. Non 
bisogna aver paura di pensare al futuro anche in termini di anni lontani. Lo sappiamo 
bene noi italiani. Ci basta pensare che, pur esistendo una cultura e una lingua italiane 
fin dal 1200, dai tempi di Dante, siamo riusciti ad arrivare all’unificazione della nostra 



penisola solo 600 anni dopo. E abbiamo ancora tanta di quella strada da fare... Così, se 
l’ Europa è almeno un po' già costruita, bisognerà insistere per consolidarla e 
rafforzarla. Fatta una prima Europa economica, ci toccherà  pensarne una politica, poi 
dovremo riuscire a farla sul serio e a fare anche gli europei. C'è parecchio lavoro che 
ci aspetta. 
 
 
 
 
 
 



 Carola   Tanari        

 V B Pacle 

Traccia 1  

“ Nel 2011 ricorrono i centocinquant’anni dell’unità nazionale italiana. Questa unità, che oggi si 
inserisce nel quadro più vasto, continentale, del processo di unificazione europea, ha di fronte a sé 
sia nuove opportunità (una nuova forma di convivenza di tipo federale) sia nuovi problemi e nuovi 
rischi (crescita delle differenze interne, minore coesione nazionale, spinte disgregatrici). 
Quali rapporti vi sono, a vostro parere, fra unità nazionale italiana e unificazione europea, fra 
prospettive di riforma federale dell’Italia e prospettive di costruzione di una vera e propria 
federazione europea? Come si può valutare l’idea di una nuova unità federale italiana nel quadro di 
una nuova unità federale europea?” 

UNA VIDEOCONFERENZA D’ALTRI TEMPI 

Incontro virtuale tra i grandi del Risorgimento italiano e un gruppo di studenti 

sul federalismo europeo e italiano 

L’Unione Europea ha deciso di finanziare un progetto per realizzare un dispositivo che permette di 
simulare alla perfezione il comportamento e le reazioni dei personaggi di epoche diverse dalla 
nostra, visualizzandoli su uno schermo e consentendo a noi, cittadini d'Europa, di interagire con 
loro. 

Si è deciso di inaugurare il nuovissimo sistema in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
attraverso una videoconferenza alla quale hanno “partecipato” alcuni tra i protagonisti e pensatori 
più originali e conosciuti del Risorgimento italiano e alcuni fortunati studenti (tra i quali sono stata 
sorteggiata anch'io), in modo da dare vita a una discussione costruttiva che abbia come argomento 
l’unificazione europea nella prospettiva del federalismo, sia di tutto il continente come anche 
dell'Italia. La domanda, in sostanza, è: che cosa potrà derivare dal federalismo?, quali vantaggi, 
rischi e soluzioni? 

Per prima cosa, per portare questi speciali ospiti al nostro stesso livello di conoscenze, viene loro 
presentato un quadro generale della situazione, illustrando alcuni degli avvenimenti che hanno 
caratterizzato la storia dall’Unità d’Italia in poi, soffermandosi in particolar modo sugli aspetti in 
comune tra i processi di unificazione italiana ed europea. 

Quindi, viene loro spiegato dal moderatore del dibattito, l'ex presidente della Repubblica Italiana 
Carlo Azeglio Ciampi, come la strada verso l’Unione Europea sia stata trainata da sei nazioni leader, 
Italia, Francia, Germania e Benelux, le quali hanno progressivamente indotto addirittura altre 21 
nazioni a unirsi a loro, in modo graduale, proprio come in Italia le regioni si sono annesse al 
Piemonte in vari momenti successivi. 



Ciampi ricorda anche che ciò che ha spinto le nazioni europee a stringere i primi accordi 
commerciali formando la CECA è stata la volontà di collaborare per riuscire a rinascere da un 
difficile periodo segnato da due guerre distruttive e da lacerazioni sociali. Ogni singolo stato non 
poteva infatti competere con paesi di dimensioni estremamente grandi come l'Unione Sovietica e 
gli Stati Uniti, proprio come ogni singolo “staterello” d’Italia non poteva competere con potenze 
straniere come Francia, Inghilterra  e Austria. 

A questo punto si passa al dibattito. Chiede la parola Camillo Benso, conte di Cavour (grande 
statista e simpatico ometto con degli strani occhialini) il quale schiarendosi la voce e non riuscendo 
a nascondere un senso di autocompiacimento, fa notare come siano davvero simili la sua politica di 
modernizzazione basata sul liberismo e l’abbattimento delle barriere doganali e la politica 
economica prima della CECA, poi della CEE e infine della UE, politiche tutte che sanciscono la libera 
circolazione di beni, servizi, capitali e persone all’interno dei paesi della comunità. Inoltre come in 
Italia dopo il 1861 venne adottata la lira piemontese come moneta unica italiana, anche in Europa 
è stato introdotto l’euro col trattato di Maastricht nel 1992. 

Dopo Cavour, interviene Giuseppe Mazzini, un serio ed autorevole uomo dallo sguardo severo, il 
quale ripropone il proprio originale pensiero riguardo all’educazione morale del popolo. Mazzini ci 
ricorda come fosse già convinto ai suoi tempi della necessità di creare una coscienza civile e far 
comprendere a tutti i vantaggi che possono derivare dall'unificazione politica. Anche a livello 
europeo questa sua intuizione appare più che mai valida: infatti anche l’Europa cerca di far 
conoscere le proprie iniziative e istituzioni, organizzando eventi e concorsi. 

A mio parere però, un parere di modesta cronista, non lo fa in modo sufficiente, perché io ad 
esempio ho sempre sentito parlare di Europa solo a scuola, addirittura solo alle superiori e inoltre 
la maggior parte degli adulti (mi riferisco alle persone comuni), secondo me, non conosce 
realmente tutti i vantaggi che potrebbero derivare da un’unificazione più marcata dell’Europa ed è 
anche più difficile far loro capire e accettare questi vantaggi a causa di una  mentalità chiusa  e dei 
pregiudizi che esistono verso gli altri Paesi. Come disse Einstein “è più difficile distruggere un 
pregiudizio che un atomo”. 

L’Europa sta puntando più che altro sui giovani, il che è giusto perché sono il futuro ma, dal 
momento che il mondo al giorno d’oggi corre, si dovrebbe puntare su tutte le categorie di persone, 
soprattutto le meno istruite, in modo da avere risultati più immediati, perché è questo che il 
mondo e il tempo esigono. 

Mazzini a questo punto, sollecitato anche dal mio intervento, con tono solenne esprime il proprio 
pensiero sul legame che esiste secondo lui tra nazione e libertà: egli ritiene che prima di tutto una 
nazione debba realizzare al suo interno la propria libertà, per poi giungere così a un mondo di 
nazioni libere. 

Io, però, aggiungerei che bisogna andare oltre a questo pur giusto obiettivo, perché un mondo non 
è fatto solo di nazioni, ma prima di tutto di singoli individui tutti uguali (a ciascuno dei quali 
spettano gli stessi diritti). Individui sì tutti uguali ma anche tutti diversi e unici poiché ognuno è 



libero di ragionare e di pensare: perciò bisognerebbe fare in modo che ogni singolo individuo fosse 
portato ad agire per il proprio bene e per quello della collettività, trovando una “leva comune” che 
possa realmente scuotere gli animi. Solo se ogni persona saprà che ciò che fa per il bene comune 
gioverà anche a se stessa, sarà indotta a farlo. 

Mazzini aggiunge che pensa anche che bisogna essere uniti, temendo che il federalismo possa 
compromettere l’unità del popolo e della nazione. Chiede subito la parola un altro illustre invitato 
a questa tavola rotonda, un personaggio piuttosto singolare e dall’aria molto determinata. È Carlo 
Cattaneo, da sempre convinto sostenitore del federalismo, a suo dire unico modo per consentire 
alle diverse regioni di conservare la specificità di ogni territorio, riservando ai livelli superiori 
dell'organizzazione statale solo le funzioni che non possono essere svolte in modo efficace a livello 
locale, ma mantenendo comunque un rapporto di amicizia e di solidarietà tra tutte le componenti 
federali. 

Si sente che Cattaneo era già molto “avanti” rispetto ai suoi tempi. Sosteneva infatti che il 
federalismo non dovesse essere solo italiano, piuttosto europeo, basandosi sul modello americano 
di federazione di popoli liberi perché solo quando le nazioni europee formeranno gli “Stati Uniti 
d’Europa” si avrà pace, uguaglianza e libertà. 

Da ragazza di questo nostro terzo millennio, posso aggiungere che il modello di Cattaneo non 
venne  preso molto in considerazione ai suoi tempi, mentre oggi si torna a parlarne, sia per l’Italia 
che per l’Europa, per risolvere alcuni dei problemi che si sono presentati già subito dopo l’Unità 
d’Italia, problemi che ci trasciniamo da decenni e che sono per certi versi comuni a quelli della 
stessa Unione Europea: primo fra tutti la questione meridionale in Italia (ancora oggi non risolta) 
da comparare alla presenza di aree più deboli in Europa, come la Grecia e Irlanda, ad esempio, 
paesi che hanno evidenziato le loro difficoltà proprio in occasione della recente crisi economica. 

Ormai sono ben 150 anni che il problema dell'arretratezza del Mezzogiorno italiano persiste; 
nonostante nel tempo molti contributi siano stati destinati proprio al nostro Sud, tuttavia sembra 
che spesso abbiano favorito solo la criminalità organizzata e la corruzione invece di rappresentare 
investimenti utili a risolvere la situazione. Molti però pensano che l’introduzione di elementi di 
federalismo serva per eliminare gli sprechi e rendere più efficienti gli interventi, ma è diffuso anche 
il sospetto che si possa arrivare a rifiutare la solidarietà verso quelle regioni incapaci di incanalare 
nella giusta direzione quegli aiuti. 

Se il federalismo venisse realizzato in questo modo sono d’accordo con Mazzini che ci sarebbe il 
rischio di spaccare l’unità nazionale. 

Invece si dovrebbe tenere presente il principio che sta alla base di uno stato federale, come diceva 
prima Cattaneo, quello che noi oggi chiamiamo principio della sussidiarietà. Se le regioni del Sud 
non sono state in grado in tutti questi anni di risolvere i problemi, perché non creare un organismo 
indipendente dalle realtà locali, segnate dalla corruzione e dall’inefficienza, come quello pensato 
da Roosevelt nella valle del Tennessee durante la “grande crisi”? In quella circostanza si sono avuti 



esiti positivi. Forse si potrebbe anche pensare a un intervento esterno dell’Europa, alla quale 
affidare poteri di controllo effettivo sull’utilizzo corretto dei fondi assegnati. 

Affinché sia possibile incominciare a ragionare su questo percorso, dovrebbe cambiare il ruolo 
svolto finora dall’Unione Europea. Purtroppo anche in Europa, di fronte alla grave crisi finanziaria, 
economica e sociale che stiamo vivendo, qualcuno pensa che ci si debba preoccupare prima di 
tutto dei propri affari scaricando le difficoltà sui più deboli. In tempo di crisi si diventa meno 
generosi verso gli altri, ma proprio questa crisi insegna che solo una politica economica europea 
comune, anziché 27 diverse politiche economiche, può dare nuovo slancio all’Europa. Ma questo 
significa avvicinarci sempre più alla realizzazione di una vera e propria federazione europea che 
disponga di ampi poteri di controllo per evitare che crisi economiche e finanziarie possano 
devastare le economie più vulnerabili della Comunità e mettere a rischio le stesse istituzioni 
democratiche. 

Sebbene la realizzazione di un’unione anche politica sembri essere la soluzione a molti   problemi, 
gli stati europei non sembrano ancora disposti a rinunciare ulteriormente alla propria sovranità 
basti pensare ai timori suscitati, nel recente passato, dal Trattato di Roma del 2004 che si 
proponeva di adottare una costituzione per l’Europa. Quel trattato non è stato per l'appunto  
ratificato, non da Paesi appena entrati nell’Unione, ma da due dei sei paesi fondatori. E per tornare 
ai nostri giorni si pensi anche alla lentezza con cui vengono prese le decisioni per far fronte alla crisi 
dei debiti sovrani. 

A questo punto, dopo due ore di intenso dibattito, la videoconferenza volge al termine; tutti i 
partecipanti hanno appena il tempo per salutare mentre gli studenti, naturalmente, ringraziano. 
(Quando mai sarà possibile un'altra esperienza così?) 

Io me ne vado soddisfatta perché ho chiarito anche a me stessa alcuni concetti importanti per il 
futuro del nostro Paese e della nostra “cara vecchia Europa”: dopo la partecipazione alla 
videoconferenza e dopo  aver ascoltato il pensiero di  importanti protagonisti della storia di ieri, 
penso che un sistema federale in Italia come negli altri stati europei, possa superare l'idea di unità 
nazionale (anche se comunque ognuno si sentirebbe in ogni caso parte della propria nazione 
d’origine) ma in positivo, poiché si possono abbandonare i confini nazionali e arrivare alla tanto 
desiderata unità europea che comporterà la collaborazione di tutti gli stati all’interno dell’Unione. 
In tal modo nessuno sarebbe più contrario a rinunciare a una parte della propria sovranità per 
risolvere i problemi all’interno di altre regioni, consapevole che i problemi di un altro sono anche 
problemi di ognuno di noi. 

 

  

 

 

 



Concorso Diventiamo cittadini europei 
 
L’alunna Arianna Terazzi ha vinto due volte questo concorso proposto dalla regione Piemonte. Nel 
giugno del 2010 è stata  3 giorni  a Bruxelles sviluppando una traccia relativa al ruolo dell’Unione 
Europea per ridurre le cause dell’inquinamento nei vari paesi. Originale la scelta di proporre una 
lettera ad Adriano Celentano interpellato quale “esperto”del problema. 
 
 
 

DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI 
 
Il riscaldamento globale e i problemi dell’energia e dell’ambiente sono al 
centro del dibattito della comunità internazionale. Come denuncia l’ONU, 
il mondo rischia 
la catastrofe ed è necessario costruire in tempi rapidi un nuovo modello di 
sviluppo “sostenibile”. L’Unione Europea, che è almeno potenzialmente uno 
dei principali 
attori sulla scena mondiale, ed è già fortemente impegnata su questi 
problemi, quali politiche dovrebbe realizzare e quale ruolo dovrebbe 
svolgere per contribuire ad 
affrontare e risolvere i rischi e le sfide che abbiamo di fronte, in Europa e 
nel mondo? 
 

 
 
 
aro Adriano Celentano, 
 

ascoltando casualmente la sua canzone “Un albero di 
30 piani” (anni Settanta), non ho potuto evitare di 

ripensare alla prima pagina della stampa del 5 

dicembre scorso. L’immagine del villaggio malese 

circondato dall’acqua a causa di un’alluvione non è 

lo scenario di un film catastrofico, ma una delle 

tante conseguenze dei cambiamenti climatici che 

stanno avvenendo negli ultimi anni. 

C 



Purtroppo ciò che lei affermava già ha influito in 

modo rilevante sui problemi ambientali; 

l’inquinamento, da circa un decennio a questa parte, 

è aumentato considerevolmente e questo ha provocato 

anche l’innalzamento delle acque degli oceani. Se si 

continua così, le superfici marine cresceranno di 

qualche metro, fino a sommergere numerose isole 

e..che ne sarà della nostra Venezia?  

Vista anche la sua collaborazione al film-

documentario a sfondo ambientale “Terra Madre” a 

fianco del regista Ermanno Olmi e ricordando alcune 

sue canzoni sullo stesso tema come  “Il ragazzo della 
via Gluck”, sono certa che il suo carisma, la sua 

ironia e la sua vena critica potranno sensibilizzare 

le persone. E’ importante che diventino parte attiva 

in merito a quanto sta già facendo la Commissione 

Europea per mantenere gli standard ambientali tra i 

più elevati del mondo e dare uno slancio 

all’attuazione di un progetto sostenibile. 

Tuttavia non basta parlare in modo astratto di norme 

a tutela dell’ambiente, raccolta differenziata, 

energie alternative, mezzi di trasporto a basso 

impatto ambientale: concorderà con me che bisogna 

passare ai fatti! E’ indispensabile che tutti noi 

siamo coinvolti in prima persona nell’utilizzo di 

piccoli accorgimenti “verdi”, sicuramente anche 

attraverso dei regolamenti comunitari che impongano 

ai cittadini l’utilizzo di pannelli solari, isolanti 



per non disperdere il calore delle case, rompi getto 

aerati ed erogatori a basso flusso per docce e 

rubinetti. In molte città si dividono la carta e la 

plastica dal vetro e dalle lattine, abbiamo imparato 

a non lasciare gli elettrodomestici in standby, non 

apriamo le finestre quando c’è il riscaldamento 

acceso, usiamo la bicicletta o il “car sharing”. 

Potremmo anche modificare le nostre abitudini 

alimentari, mangiando meno carne e preferendo 

prodotti locali. Consumare meno non significa 

assolutamente rinunciare alle comodità. Basterebbe, 

ad esempio, utilizzare il forno a microonde al posto 

di quello elettrico, oppure la cara vecchia moka 

invece della macchina per fare il caffè per 

conservare un’enorme quantità di energia. Sicuramente 

non respireremo “aria che profuma di cemento”, 

miglioreremo la nostra salute e diminuiremo così 

anche la spesa sanitaria. 

Cosa ne pensa dell’ultimo summit a Copenaghen? Io 

credo che l’UE, con grande esperienza alle spalle, 

sarebbe dovuta essere protagonista sulla scena 

internazionale. Per fare ciò, avrebbe almeno dovuto 

avere una posizione chiara e delle proposte unitarie, 

invece di presentare molte idee discordanti. 

L’Europa, culla della civiltà industriale, non si può 

esimere dal suo ruolo di guida. In questo senso, ogni 

Paese, preso singolarmente, può fare ben poco, ma 

l’Unione Europea potrebbe adottare una politica 



ambientale più incisiva, emanando ulteriori leggi 

quadro per indurre gli Stati più ricchi della 

comunità ad erogare fondi a favore di quelli dell’Est 

e permettere anche ai più poveri di utilizzare 

tecnologie eco-sostenibili.  

Un altro provvedimento sarebbe quello di impedire 

alle imprese di spostare la loro produzione nei Paesi 

che hanno meno vincoli ambientali, perché altrimenti 

si ripeterebbe la situazione post-protocollo di 

Kyoto: mentre le Nazioni ricche si proponevano di 

ridurre l’anidride carbonica del 5%, il processo di 

industrializzazione degli Stati in via di sviluppo ha 

fatto lievitare la percentuale di CO2 nell’atmosfera 

fino a toccare il 41%. 

In parte queste direttive sono già state scritte, ma 

alcuni Paesi non si sono impegnati per raggiungere 

gli obiettivi prefissati.  

E’ il caso dell’Italia che, invece di praticare la 

riforestazione, ha costruito molti “alberi di trenta 

piani”. Non avendo sfruttato l’opportunità di 

diventare pozzo di assorbimento di gas serra, il 

nostro Paese non potrà usufruire delle quote UE per 

delle maggiori emissioni di CO2. 

Non crede possa essere utile sanzionare gli Stati che 

non vi si adeguano ed investire poi i soldi nella 

ricerca di energie rinnovabili a zero emissioni?  

Sicuramente però, credo sarà d’accordo nel dire che 

l’Europa non può sobbarcarsi da sola tutto il lavoro 



e i costi per migliorare le condizioni del Pianeta: è 

necessario un impegno simmetrico e sinergico di tutti 

gli Stati del mondo 

Solo allora le sue canzoni non rappresenteranno una 

triste realtà, ma rimarranno comunque un ricordo e 

una testimonianza degli sforzi compiuti per rendere 

il cielo “Azzurro”! 
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In questo anno scolastico Arianna  parteciperà 
al seminario di Bardonecchia  quale vincitrice 
con un tema sul federalismo in Italia e in 
Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 anni dell’Unità d’Italia 
 
A. Spinelli, federalista convinto 
 
 
Altiero Spinelli,grande politico e scrittore 
italiano,Con Ernesto Rossi, Eugenio 
Colorni e Ursula Hirschmann ha redatto nel 
’41 il Manifesto per un'Europa Libera e 
Unita, meglio conosciuto come Manifesto di 
Ventotene. 
Introverso e solitario, autodidatta, riuscì ad 
influenzare il pensiero italiano tanto da 
essere citato quale padre fondatore del 
Movimento Federalista Europeo nato nel 
1943.               
       
Terazzi        ALLE PAG. 
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LA STAMPA 
Nel 2011 ricorrono i centocinquant’anni dell’unità nazionale italiana. Questa 
unità, che oggi si inserisce nel quadro più vasto, continentale, del processo di 
unificazione europea, ha di fronte a sé sia nuove opportunità (una nuova forma 
di convivenza di tipo federale) sia nuovi problemi e nuovi rischi (crescita delle 
differenze interne, minore coesione nazionale,spinte disgregatrici). Quali 
rapporti ci sono, a vostro parere, fra unità nazionale italiana e unificazione 
europea, fra prospettive di riforma federale dell’unità e prospettive  di 
costruzione di una vera federazione europea? Come si può valutare l’idea di una 
nuova unità federale italiana nel quadro di una nuova unità federale europea? 

Uomo di grande statura morale e 
grande politico, nato a Roma il 31 
agosto 1907, Altiero Spinelli si 
appassiona alla politica grazie al 
padre, socialista. Nel 1924 aderisce 
alla sezione giovanile del Partito 
Comunista. Gramsci ne parla come di 
un giovane «serio, maturo e 
prudentissimo».   
Il prudentissimo Spinelli viene però 
arrestato nel 1927 a Milano: è 
condannato dal Tribunale Speciale a 
16 anni e 8 mesi. Ne sconta dieci ed 
entra in contatto con personaggi di 
spicco dell’antifascismo, quali 
Umberto Terracini e Leo Valiani. 
Scarcerato nel 1937, viene 
arbitrariamente mandato al confino 
sull’isola di Ventotene per altri 6 anni. 



 
 
 
 

    OMEGNA 
 
 
Ricordando i 150 anni dell’Unità d’Italia, 
In questi giorni più che mai, nelle 
istituzioni, si discute di federalismo, 
ponendo particolare attenzione al modello 
migliore di cui avvalersi per operare in 
sintonia con gli altri Stati, all’interno 
dell’Unione Europea. 
Si ripropone un’intervista ad Altiero 
Spinelli effettuata qualche tempo fa ed 
oggi più che mai attuale. 
 
Terazzi: Signor Spinelli, quali crede 
che siano le difficoltà per la creazione 
del federalismo  italiano? Pensa che il 
modello di Carlo Cattaneo potrebbe 
essere oggi realizzato? 
 
“Cattaneo, figlio 
dell’illuminismo, era 
fautore di un sistema 
politico basato su una 
confederazione di stati 
italiani come gli Stati Uniti od anche sullo 
stile della Svizzera in quanto aveva avuto 
modo di ammirare durante i suoi viaggi 
nel Canton Ticino l’organizzazione, 
l’efficienza e lo sviluppo economico dei 
cugini d’Oltralpe. Era importante salvare 
l’autonomia  e la specificità delle diverse 
realtà locali in modo da creare equilibrio 
tra funzioni di utilità generale, 
riservandole al governo centrale ed i 
poteri esercitati dalle amministrazioni 
locali. Egli sosteneva che la società fosse 
un fatto naturale e che lo scambio e il 
confronto stimolassero le singole 
intelligenze e la società a diventare 
tolleranti. La stessa cosa si può affermare 
parlando di libertà economica: quando 
tutti avranno la possibilità di confrontarsi, 
ci sarà parità di condizioni, anche se non 
sarà possibile eliminare del tutto le 
disparità. 
Attraverso il federalismo i popoli europei 

possono gestire meglio la propria 
partecipazione alla cosa pubblica. Per 
citare l’ideologo piemontese:“Il popolo 
deve tenere le mani sulla propria libertà”. 

 
T: Come vede realizzata oggi l’unità 
italiana inserita in un contesto più 
ampio, di tipo continentale? 
 
“Credo che oggi, come 130 anni fa, molti 
uomini di governo siano consapevoli che 
solo un’organizzazione  federale possa 
rendere l’Europa una protagonista del 
quadro internazionale, infatti il 
federalismo è, ancora oggi, un 
movimento trasversale  ai partiti politici. 
Un tempo, tale prospettiva è stata 
vanificata a causa dell’ instaurarsi di un 
duplice protettorato (sto parlando delle 
due superpotenze ai tempi della guerra 
fredda). Ho vissuto molti momenti 
deludenti ma credo di aver contribuito a 

far maturare l’idea di un’ 
“Europa  unita”. 
 
T: Ritiene che il Manifesto di 
Ventotene (1941), una sorta di 
Bibbia dell’Unità d’Europa, sia 
ancora attuale? Perché? 

 
“Il manifesto di Ventotene, ossia il trattato 
istitutivo di un Unione Europea con 
marcate caratteristiche federali, non è 
stata soltanto un’idea mia: avevo in 
mente uno schema di organizzazione 
partitica sovranazionale e determinanti 
furono gli spunti offerti dall’economista 
Luigi Einaudi, la lettura di testi di 
letteratura federalista inglese e la 
collaborazione con  Ernesto Rossi che si 
occupò di riforme economiche-sociali, 
nonostante fosse un liberale, un 
conservatore. Entrambi vedevamo la 
creazione di un “solido stato 
internazionale”. Il manifesto trovò molti 
oppositori tra cui anche Sandro Pertini 
che prima lo firmò e poi, per obbedienza 
al partito, ritirò la firma. Forse i tempi non 
erano ancora maturi. Molte erano le 
difficoltà; in fondo l’unificazione dell’Italia 
era avvenuta da poco meno di un secolo, 

 

“La vera forza 
dell’ideale europeista 
sta nella trasversalità.”



non erano state ancora superate 
differenze tra nord e sud, non vi era 
ancora coesione ed i problemi erano 
ancora tanti. Appena un secolo prima le 
idee del grande Mazzini sembravano 
utopistiche! Già allora ci si ispirava a 
modelli quali quelli liberali dell’Inghilterra 
e della Germania. Tuttavia, il mio, anzi il 
nostro Manifesto, oggi, “vola ancora nei 
cieli d’Europa”. 
  
T: Non teme che  con  il federalismo, in 
Italia, emergano molti problemi quali la 
nascita di spinte disgregatrici e si 
accentuino le differenze interne a 
scapito di una minore coesione 
nazionale? 
 
“Senza dubbio potrebbero nascere, 
soprattutto se non si risolvono i problemi; 
occorre formare i giovani nelle scuole, 
svelenare gli odi  nell’interesse comune di 
pace e di prosperità, aiutare le regioni più 
povere. Alle forze responsabili del Nord 
bisogna chiedere di rinsaldare l’unità, la 
coesione nazionale in sinergia con 
l’Europa, facendo fruttificare 
le risorse sottoimpiegate, le 
potenzialità del sud e degli 
altri stati. La moneta unica 
non sostenuta né protetta 
da uno stato unico, ma 
sorretta da una banca 
centrale ha portato a difficoltà in questo 
primo decennio (crisi in Grecia e Irlanda), 
tuttavia si vede una timida e insolita 
ripresa provenire proprio da alcuni dei 
Paesi dell’Est del Vecchio continente 
ritenuti fino a ieri i più derelitti e 
svantaggiati. Con la Polonia, l’Ungheria e 
la Slovenia, anche le repubbliche baltiche 
si stano muovendo. 
 
In quale modo crede sia possibile far 
fronte, oggi, ai problemi e risolvere i 
punti di debolezza che si profilano 
nell’architettura comunitaria? 
“Senza armonizzazione l’Europa  rischia 
la paralisi. Occorre una politica fiscale 
comune ed un fondo europeo 
permanente; così si potrà parlare di  

rilancio. Non avremo solo un’Europa dei 
tagli della spesa pubblica e dell’austerità, 
ma anche un’Europa dei precari, 
irreligiosa, multietnica a scartamento 
demografico ridotto e insidiata dalla 
coesione mistica delle comunità 
islamiche.  Dobbiamo vivere in una 
naturale e reciproca collaborazione con 
tutti gli Stati, come già affermava Mazzini, 
e nel nostro tempo anche con le potenze 
emergenti quali Cina e India. A mio 
avviso, inoltre, gli Stati europei devono 
rinunciare a parte della loro sovranità; e il 
popolo europeo deve partecipare alla 
definizione di una costituzione che 
inquadri le forme e le responsabilità di 
una nuova forma di governo 
sovranazionale. 
 
 
T: Allora pensa che siano attualissime 
le idee del pensatore ligure, in 
relazione alla sua concezione di 
Europa? 
 
“Certamente! Egli subordinava il concetto 

di patria a quello più ampio di 
umanità, auspicando il 
superamento addirittura del 
concetto di nazione a favore 
di una federazione tra i popoli 
europei che, da un lato, 
avrebbe permesso la 

rimozione di tensioni internazionali 
sanando le ferite nazionaliste e dall’altro 
avrebbe permesso lo sviluppo dei paesi 
anche più poveri. 
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“Il Manifesto di 

Ventotene vola ancora 

oggi nei cieli d’Europa” 



 

« …devo dire che, se le idee 
contenute in questo testo e 
nella risoluzione non fossero 

esistite nella mente della 
grande maggioranza di questo 

Parlamento, non sarei mai 
riuscito a mettervele.  
Mi sono limitato ad 

esercitare, come Socrate, 
l'arte della maieutica.  

Sono stato l'ostetrica che ha 
aiutato il Parlamento a dare 

alla luce questo bambino.  
Adesso bisogna farlo vivere  » 

Altiero Spinelli, Parlamento Europeo 




