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■■■ Per rilanciare l’idea or-
mai decrepita dell’Unione eu-
ropea, Renzi ha pensato bene
di invitare Angela Merkel e
Francois Holland a Ventotene
dove,nelpiccolocimiterodell’i-
sola, si trova la tombadiAltiero
Spinelli e dove è stato partori-
to,da lui insiemeaErnestoRos-
si, il Manifesto di Ventotene.
Proprio nel mese di agosto del
1941erastato redatto tra iconfi-
nati antifascisti quelManifesto
in cui si avanzava l’idea della
«definitivaabolizionedelladivi-
sionedell’Europa inStatinazio-
nali sovrani». E si auspicava un
futuro ancora più lontano in
cui diventerà possibile «l’unità
politica dell’intero globo». Le
élitesglobalistepossocerto tro-
vare qui una delle loro fonti di
ispirazione.
Come ragionavano Spinelli

eRossi?Piùomenocosì.La re-
staurazionedegliStatinaziona-
li,dopo ildominiodel totalitari-
smo, veniva vista come il nuo-
vo nemico da combattere. Da-
gli Stati nazionali erano nati gli
Stati totalitari e se si voleva evi-
tareche lacosasi ripetessenuo-
vamente,connuoveguerrede-
vastatrici, non restava che dar
vita agli Stati Uniti d’Europa.
L’obiettivo era quello di creare
in Europa uno Stato federale
sulmodello di quello america-
no.Il richiamononeraaMazzi-
ni, ma alla letteratura federali-
sta inglese degli anni trenta del
secoloscorso,anchesegiàToc-
queville aveva messo in guar-
dia, ritenendo difficilmente
esportabilequelmodello.Un’i-

dea che comunque ben presto
fallì, dato che pochi anni dopo
la Conferenza di Yalta, con i
suoiaccordi, relegònelmondo
dei sogni lapropostadiSpinelli
e Rossi.
Va anche osservato che nel-

l’ambito dell’antifascismo nel
suo complesso questa compo-
nenteeuropeista rimasepiutto-
sto elitaria. L’idea largamente
più diffusa era quella di rico-
struire lo Stato nazionale risa-
nandolo,noncertoquelladiso-
stituirlo congli StatiUnitid’Eu-
ropa.Neèunaprova laCostitu-
zionedel1948,nellaqualenes-
sun cenno viene fatto all’Euro-
pa. Insomma, quell’approccio
europeista (eglobalistaante lit-
teram), fallì restando soltanto il

ricordo di alcuni radical chic.
Fallì anche perché quell’ap-

proccio era legato ad una rifor-
madellasocietà in sensosocia-
listachenelsecondodopoguer-
ra l’Europanonnonaccettò.Ci-
tiamo alcuni passi del Manife-
sto: «la rivoluzione europea,
per rispondere alle nostre esi-
genze, dovrà essere socialista»,
di conseguenza, se non pro-
prio eliminata, la proprietà pri-
vata dovrà essere «limitata», in
ogni caso non si potranno la-
sciare ai privati molte imprese
e anzi «si dovrà procedere sen-
z’altro a nazionalizzazioni [sic,
non esisterà più lo Stato nazio-
nale,ma si faranno le naziona-
lizzazioni] su scala vastissima,
senzaalcunriguardoper idirit-

ti acquisiti». Gli stessi autori si
rendonocontochetuttociòpo-
trebbealla fine «sboccare inun
rinnovato dispotismo», ma
non importa la stradadasegui-
re era tracciata e le «informi
masse» avrebbero dovuto se-
guirla.
Questoè ilManifestodiVen-

totene che addirittura non
esclude l’usodella violenzaper
raggiungere lo scopo: «i demo-

craticinonrifuggonoperprinci-
pio dalla violenza», sanno che
nei periodi rivoluzionari «la
prassi democratica fallisce mi-
seramente»: «la metodologia
politica democratica sarà un
pesomortonellacrisi rivoluzio-
naria».
Difficilmente Renzi propor-

rà alla signoraMerkel la nazio-
nalizzazione dei mezzi di pro-
duzione, come auspicato nel

Manifesto, per creare in Euro-
pa lo Stato socialista, perché è
questo che in fondo volevano
SpinellieRossi.L’Unioneeuro-
pea è distante anni luce da
quellocheutopisticamentede-
sideravano iconfinatidiVento-
tene nel loro progetto elitario.
E comunque le ideologie su
cuisibasavanohanno fatto tut-
te il loro tempo.
E allora perché tutta questa

farsa? Solo per tenere ancora
unpo’ invitauncadavere?For-
se qualcosa di più. Non è da
escludere che Renzi tiri fuori
dal cilindro l’idea di creare l’e-
sercitounicoeuropeo,nonren-
dendosi conto che l’esercito
unico sarà, come la moneta
unica, ad esclusivo vantaggio

DITTATURA?Gli stessi autori si rendono conto che tutto
ciò potrebbe alla fine «sboccare in un rinnovato
dispotismo».Ma la strada da seguire era tracciata

L’OMAGGIODEI PRESIDENTI

Comunismoeviolenza:
ecco le radicidell’Unione
Nel «Manifesto» di Spinelli si teorizza il superamento degli Stati, si parla
di socialismo e di limitazioni della proprietà privata e si critica la democrazia

Il presidente francese Francois Hollande, la
cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier
Matteo Renzi davanti alla tomba di Altiero Spinelli,
considerato uno dei padri dell'Ue. Nella tabella,
alcune frasi del suo «Manifesto di Ventotene» [LaP]

Basta con questa Europa che ci ha
stritolato con tasse e doveri senza
dare nulla in cambio. No euro. No
Europa.

Edda Soffici
Cremona

Leggo Libero fin dal primo nume-
ro. Prima di inviare la mia adesio-
necihopensatomolto,perchécre-
do che non otterremo nulla. Però
ho pensato anche che se nessuno
fanulla, se si accettano le cosepas-
sivamente, poi non possiamo la-

mentarci.
GiusepppeMinozzi

Guiglia (Mo)

Compirò81anni il30 agosto.Nella
mia vita ne ho viste di tutti i colori,
mamaiavreipensatochecisarem-
moridotti inquesto stato.Ci sareb-
be tanto dadire…

Stefano Inciazzano
Bagheria (Pa)

Il mio Liberomerita un plauso da
tuttinoi italianiperquestamagnifi-
ca iniziativa del referendum.Prodi
avrebbe dovuto indire un referen-
dumperchéspettava soloanoi ita-
lianidecidere suunaquestione es-
senziale che avrebbe inciso sulno-
stro futuro:volete l’euro?Sonoarci-
stufa dell’euro che ci ha rovinato,
di unaUe che ci ha imposto regole

assurde, della Germania e della
Merkel che pretendonodi imporci
la loro volontà. Riprendiamoci la
nostra sovranità.

MariannaMontini
Genova

Vorrei che gli italiani ricordassero
che da Custoza al Piave il nostro
esercito ha battagliato gridando
«Savoia» per rendere il nostro Pae-
se libero.Oggi vorrei che gli italiani
gridassero ancora «Savoia».

Giuliano Fleres
Lettera

HANNOADERITOANCHE:

Patrizia Alberti
Lettera

Ernesto Azzaro
Lettera

Ombretta Azzaro
Lettera

Domenico Barelli
Arezzo

Ivana Barelli
Arezzo

Lidia Bernardi
Lettera

Manlio Bertolin
Caltana (Ve)

Claudio Bertolli
Lettera

Luisetto Buccio
Lettera

Edgardo Buin
Lettera

Gino Calle
Lettera

Elviza Cannata
Lettera

Margherita Canzin
Lettera

Maila Capelli
S. Benedetto del Tronto (Ap)

Franca Cecinelli
Velletri (Rm)
Erminio Cerreti
Bolano (Sp)
Luigi Cervi

Valsamoggia (Bo)
Leonardo Ciarapica

Magione (Pg)
Paolo Cinti
Bologna

Gianna Colbelli
Lettera

Franco Coradeschi
Lettera

Sara Coradeschi
Lettera

Franca De Santis
Monza

Cristina Del Vigna
Lettera

Europa a pezzi

La nostra iniziativa

«Siamoarcistufi di questa Europa»
I lettori chiedono di votare subito su Ue e moneta unica: «Dobbiamo sbrigarci a riprenderci la nostra sovranità»

Continuano ad arrivare in re-
dazione le vostre adesioni alla
nostra iniziativa: vogliamo vo-
tare anche qui in Italia, come
hanno fatto i britannici, sulla
permanenza del nostro Paese
nell’Unione europea e nell’eu-
ro. Potete inviarci il tagliando
che trovate inpagina (compila-
to con una firma leggibile) op-
pure scriverci il vostro nome e
cognome all’indirizzo noeuro-
noeuropa@liberoquotidiano.
it.
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della Germania. Il risultato di
questa operazione? La cessio-
ne totaledellanostra sovranità.
L’unica cosa che delManifesto
sinoraèstata realizzataè lamo-
netaunica,ed il risultatoèstato
l’esatto contrario di quello au-
spicatodaSpinellieRossi: inve-
ce di unire ha acuito le divisio-
ni, come ormai è sotto l’occhio
di tutti. Ora ci proveranno con
l’esercito unico e così sarà la fi-
neper il nostro Paese. E la cosa
più assurda è che oggi sarà il
nostro Presidente del Consi-
glio a proporlo. Non bastava
l’euro, ora arriveranno anche
le truppe di occupazione tede-
schenelnostroPaese.Eaquan-
to pare persinoDiMaio èd’ac-
cordo poiché qualche giorno

fa ha dichiarato al quotidiano
DieWelt : «Hättenwir nur eine
Angela Merkel! Könntet ihr sie
unsnicht für fünf , seches Jahre
ausleihen?» ( Avessimo anche
noi una Angela Merkel. Ce la
potete imprestare per cinqueo
sei anni?).

Non è certo questa Europa
dellebancheedelle lobbyagui-
da tedesca che Spinelli e Rossi
volevano, ma lasciamo pure
che imorti seppelliscano i loro
morti, noi invece andiamo
avanti con quella voglia di na-
zione che Spinelli e Rossi allo-
ra, con il loro Manifesto, non
riuscirono a sconfiggere e che
oggi in Europa è di nuovo più
viva chemai.
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AUTOGOL Il metodo del confino era illiberale e odioso,
ma venne applicato dal fascismo con una certa tolleranza
E concentrare gli oppositori si rivelò un errore strategico

:::GIANLUCAVENEZIANI

■■■ Di tre in tre. Da Spinelli-
Rossi-ColorniaRenzi-Merkel-
Hollande, il sogno europeo
passa da trii, ogni volta, colpe-
volidiunprogettosbagliato. Ie-
ri a Ventotene Matteo Renzi,
AngelaMerkeleFrançoisHol-
landehanno rilanciato l’enne-
simo piano di maggiore inte-
grazione continentale, basata
sucomunipolitiche economi-
che e militari; ma soprattutto
hanno voluto onorare quelli
che la vulgata considera «eroi
della ragione» e «martiri della
libertà», cioè Altiero Spinelli
(di cui ricorre il trentennale
dalla morte), Ernesto Rossi ed
Eugenio Colorni, estensori tra
il 1941 e il ’44 del cosiddetto
Manifesto di Ventotene, che
avrebbeposto le basiper la fu-
turaUnione europea.

Ci sarebbe innanzitutto da
porsi seri dubbi sul fatto che i
tredicuisopraabbianodavve-
rocombattutoper la libertà,vi-
sto che il testo cui diedero vita
prevedeva ilsuperamentodel-
loStato-nazionenell’otticadel-
l’internazionalismo socialista,
in una prospettiva che avreb-
be alimentato l’attuale dirigi-
smo europeo, dimentico della
sovranità dei popoli e affidato
alle élite tecnocratiche.

Ma la maggiore perplessità
riguarda il fatto che i tre perso-
naggi in questione, insieme
agli altri antifascisti confinati a
Ventotene(nel ’43erano in tut-
to circa 800), siano stati real-
mente dei martiri. Il metodo
del confino - già in sé il più
blando tra i sistemi di repres-

sione del dissenso, di certo
non paragonabile alle purghe
staliniane o alle deportazioni
naziste - per quanto illiberale
e odioso, venne applicato dal
fascismo con un certo margi-
ne di tolleranza, soprattutto
nell’isola di Ventotene. Prima
prova è la decisione - un cla-
moroso errore strategico, dal
punto di vista del regime - di
concentrare in quell’isola tutti
i maggiori dissidenti, dai co-
munisti (Umberto Terracini,
Pietro Sec-
chia, Mauro
Scoccimarro,
Camilla Rave-
ra, Giovanni
Roveda) ai so-
cialisti (San-
droPertini,Le-
lio Basso) ai
giellisti (Ric-
cardo Bauer,
F r a n c e s c o
Fancello, Di-
no Roberto),
trasformando-
lacosì inun’enclavedell’oppo-
sizioneantifascista, che avreb-
be creato i presupposti per la
Resistenza e favorito la nascita
della futura classe dirigente
del Paese. Non a caso molti
parlarono di un «governo di
Ventotene», parallelo a quello
diRoma e a esso avverso.

Secondoaspettoè lagrande
libertà culturale che venne
concessa all’interno dell’isola,
definita non a torto
«l’Università del confino»: agli
antifascisti lì concentrati fuda-
ta la possibilità di studiare, do-
cumentandosi su testi di eco-
nomia, filosofia e letteratura;

di tenere lezionidi storia, stati-
sticae tecnicamilitare agli altri
confinati; e perfino di scrivere
opere, come capitò appunto a
Spinelli e Rossi col Manifesto
di Ventotene, ma anche a Pie-
troGrifone,che lìdiedealla lu-
ce la sua opera più importan-
te,Il capitale finanziario in Ita-
lia.

Più in generale, quanto alle
libertà civili, Ventotene fu un
luogodi ferie forzatepiù chedi
forzato isolamento. Lo stesso

Luigi Longo,
c om u n i s t a
considerato
l’autore mate-
riale della fuci-
lazionediMus-
solini e in que-
gli anni confi-
nato nell’isola,
nellibroUnpo-
polo alla mac-
chia parla di
quell’esperien-
za come di un
periododi«for-

zata inattività» e di «lunghi
giorni dimeditazione, dinanzi
almared’Italia», incuierapos-
sibile immaginareunfuturodi-
versoper il Paese, cibandosi di
pastasciutta, verdure coltivate
negli orti, carne, pesce e dolci
(leggersi, a riguardo, anche le
testimonianze biografiche re-
lativeaunaltroconfinato, ilco-
munista Giovanni Pesce). Le
maglie della censura fascista,
d’altronde, erano molto labili.
Sull’isola arrivavano comuni-
cazioniconfidenziali senon«il-
legali», nascoste nelle pieghe
di un vestito o nelle copertine
diun libro, circolavano versio-

niclandestinediopereedocu-
menti,comelecopiedellostes-
so Manifesto di Ventotene, e
nascevano perfino amori, co-
me quello tra Ursula Hirsch-
mann, moglie di Eugenio Co-
lorni, e lo stessoAltiero Spinel-
li, che si innamorò di lei,men-
tre ilsuosodaleerastato trasfe-
rito al confino aMelfi.

Non sorprende che alcuni
antifascisti sianostatiaddirittu-
ra grati a quell’esperienza.Co-
me diceva Pietro Nenni, «Io
non sono certamente un uo-
modicultura,maqualcosa so,
qualche libro l’ho letto, anche
grazie a Mussolini quando mi
mandò al confino a Ponza».
La stessa immagine pop del
Pertini che gioca a scopone in
aereodopo lavittoriadelMun-
dial ’82nasce forse tra Ponza e
Ventotene visto che là, come
racconta ancora Nenni, «San-
dro il tempolopassavaagioca-
re a briscola o a scopa coi no-
stri guardiani».

Ventotene fu insomma la
metafora non della durezza,
ma della debolezza del regi-
me. E lo conferma simbolica-
mente il fattocheproprioquel-
l’isola fu deputata a essere il
primoluogodiconfinodiMus-
solini,dopo il 25 luglio 1943, in
un significativo passaggio di
consegne tra fascismoeantifa-
scismo.Malaveritàèche,con-
centrandoaVentotenealcune
mentipericolosamente «visio-
narie» come quelle di Spinelli
e Rossi, il fascismo favorì in-
consapevolmente la nascita
dell’Europa odierna. E fu que-
sta forse la sua vera colpa.
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GiuseppinaDi Vico
Perugia

Saura Fabretti Azzaroli
Guiglia (Mo)

Antonio Fazzini
S. Benedetto del Tronto (Ap)

Adriano Fusi
Ospitaletto (Bs)
Armando Fusi

Brescia

Lucidilia Fusi
Dello (Bs)

FernandaGiordani
Lettera

Paolo Grignoli
Lettera

Silvano Giovannelli
Lettera

Maria Rosa Guerrieri
Lettera

SilvanaGuerrieri
Lettera

Anna Ignazi
S. Benedetto del Tronto (Ap)

Daniela Ignazi
S. Benedetto del Tronto (Ap)

Marisa Imerito
Genova

AnnaMaria Lesizza
Lettera

Silvana Lopinto
Locate Varesino (Co)
Ginafranco Lucchi

Lettera
Maria Rosaria Lunghini

Lettera
MarioMancini
Ariccia (Rm)

GiulianaMaraschin
Lettera

Maria ItaliaMartelli
Lettera

MarinoMartelli
Lettera

IgnazioMarusca
Borgosesia (Vc)
TullioMattioli

Venezia
CristianoMazzanti
Montelupo (Fi)

NatalinaMelchiori
Castel Ivano (Tn)

BeatriceMeneghetti
Lettera

FilomenaMereu
Nuoro

SalvatoricaMereu
Nuoro

GiovanniMeroi
Lettera

MarioMeroi
Lettera

GiancarloMichieletto
Favaro Veneto (Ve)

PaolaMosetta
Padova

RomanoMussi
Lettera

Mirella Noli
Genova

LucianaOlivier
Lettera

FrancoOlivieri
Fontevivo (Pr)
StefanoOlivieri
Fontevivo (Pr)
Luigi Pala
Oristano

Vittorino Parotto
Castel Ivano (Tn)

Luana Pintori
Nuoro

Gino Pirri
Colleferro (Rm)

Piero Porcu
Lettera

Mariarosaria Puglia
Lettera

GiovanniQuaglino
Savona

Angela Riboni
S.Benedetto delTronto (Ap)

Giuseppina Rizzolini
Ospitaletto (Bs)
Eugenio Rosmi

Lettera
Gianni Rubini
Bologna

Elena Sequi
Orosei (Nu)
Ignazio Sequi

Nuoro
Sergio Serafini
Aprilia (Lt)

Fiorella Sirtori
Lettera

Marco Solfrini
Cesena (Fo)

Annamaria Tavani
Tirano (So)

Europa a pezzi

AVentotenenessunmartire
Mapensatori in ferie forzate
Sull’isola si leggeva, si scriveva, si mangiava bene e nasceva perfino
l’amore. AncheNenni ha ammesso: grazie al Duce ho potuto studiare

Altiero Spinelli [Fotog]
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