
una città 15

internazionalismo/cosmopolitismo

Guido Montani è professore di Economia 
politica internazionale all’Università di 
Pavia. È stato presidente del Movimento fe-
deralista europeo. Nel 1987, a Ventotene, 
ha fondato l’Istituto di Studi Federalisti 
Altiero Spinelli. Tra le sue recenti pubbli-
cazioni: Ideologia, economia e politica. Il 
federalismo sovranazionale come pensiero 
emergente (2019); Ideology, Utopia and 
the Crisis of Politics, in “Il Politico” (2020); 
Eu Foreign Policy and Cosmopolitan Citi-
zenship, in “Problems in Political Eco-
nomy” (2020). Il libro di cui si parla nel-
l’intervista è Antropocene, nazionalismo e 
cosmopolitismo. Prospettive per i cittadini 
del mondo, Mimesis 2022. 
 
La crisi della politica, che abbiamo 
sotto gli occhi, lei la fa risalire anche 
alla crisi dello stato, in particolare lei 
mette in discussione il trattino che 
unisce stato e nazione per ripensare i 
fondamenti su cui si è costruito il no-
stro ordine internazionale.  
Sì, possiamo partire dal trattino stato-na-
zione, la questione che discuto nell’intro-
duzione. Quando ho scritto il libro non mi 
ero ancora accorto di avere un buon prece-
dente da citare, un saggio di Arjun Appa-
durai, un antropologo indiano, che discute 
il problema del patriottismo e del naziona-
lismo. È un antropologo e sociologo che, 
studiando in particolare le realtà asiati-
che, sostiene che è venuto il momento di 
eliminare l’hyphen, il trattino tra stato e 
nazione; la proposta che faccio anch’io. Mi 
dispiace averlo visto solo ora perché l’avrei 
citato. Noi consideriamo lo stato nazionale 
come qualcosa di indiscutibile, di accettato 
come un fatto di natura, come una realtà 
che determina la nostra identità culturale: 
nasciamo italiani e la nostra identità è ita-
liana. Ma perché siamo italiani? Nasciamo 
in fondo come esseri umani sul pianeta 
Terra. La nostra prima appartenenza è 
l’umanità, poi, è vero, ci possono essere dif-
ferenze di colore della pelle, di lingua, 
tutto quel che volete, ma non sono diffe-
renze fondamentali. Quindi perché la no-
stra identità è italiana, francese, tedesca, 
indiana, cinese, eccetera? Queste non sono 
identità naturali, ma plasmate dalla poli-

tica. Sono identità perché nella storia si 
sono formati alcuni poteri, che definiamo 
stati; dopodiché chi nasce in quel territo-
rio, come afferma Weber, avendo lo stato 
il monopolio della violenza, il suo governo 
può dire a un cittadino che è ucraino e 
quindi deve essere un patriota ucraino, o 
che è un russo e quindi deve essere un pa-
triota russo e così via. Questo, come dice 
Appadurai, non è un fatto di natura. Io 
sono d’accordo.  
Noi federalisti abbiamo criticato questa 
concezione dello stato sin dalla nascita del 
Movimento Federalista Europeo, avvenuta 
idealmente nel 1941, con il Manifesto di 
Ventotene, scritto da alcuni esiliati antifa-
scisti nell’isola di Ventotene: Altiero Spi-
nelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. 
Sotto l’aspetto organizzativo, il Mfe è stato 
fondato a Milano, nel 1943, in clandesti-
nità. I federalisti hanno indicato come loro 
obiettivo un’Europa libera e unita, e indi-
viduano nello stato nazionale la causa dei 
conflitti che stavano travolgendo l’Europa 
e il mondo intero. Tuttavia, l’idea del-
l’unità europea, degli Stati uniti d’Europa 
risale all’800, si potrebbero citare Hugo, 
Mazzini, Cattaneo, e altri. Pensiamo al di-
battito tra socialisti e comunisti: la for-
mula del socialismo “in un paese solo” nac-
que durante la Prima guerra mondiale 
perché circolava nell’Internazionale l’idea 
degli Stati Uniti d’Europa.  

Dopo la decisione dei partiti socialdemo-
cratici europei di votare a favore dei crediti 
di guerra, esplose un conflitto tra chi vo-
leva mantenere la parola d’ordine degli 
Stati Uniti d’Europa, come Trotzky, e chi 
era contro. Lenin, dopo essere stato favo-
revole a questo slogan prima della guerra, 
si espresse contro, perché aveva intravisto, 
con realismo, la possibilità di fare la rivo-
luzione in Russia, un paese industrial-
mente arretrato. In seguito, la posizione di 
Lenin venne adottata da Stalin.  
Pertanto, l’unificazione politica tra stati 
sovrani non è un’idea nuova, ma antica. Le 

sorgenti culturali sono, sul fronte filoso-
fico, Immanuel Kant, nel suo saggio “Idea 
di una storia universale dal punto di vista 
cosmopolitico” e, sul fronte politico, il pen-
siero degli autori del “Federalist”, una 
serie di saggi sulla costituzione americana. 
È un testo fondamentale del pensiero poli-
tico. Il federalismo è pertanto una teoria 
dello stato che nasce negli Stati Uniti e che 
consente di conciliare l’unità nella diver-
sità. Erano nove le colonie che, dopo la 
guerra d’indipendenza vittoriosa contro la 
Gran Bretagna, dovevano decidere se con-
tinuare la loro esistenza unite o divise. A 
Filadelfia emerge un compromesso. Il fe-
deralismo è un compromesso tra l’unità e 
la diversità, ma è un compromesso intelli-
gente, perché consente di gestire con un 
governo unitario i problemi che sono di 
tutti, per esempio la pace e la guerra, la-
sciando tutti gli altri poteri agli stati mem-
bri (oggi gli Stati Uniti sono composti da 
cinquanta stati) e naturalmente ai livelli 
inferiori agli stati, come la provincia o il 
comune. In questa idea di stato è conte-
nuta l’idea di una identità a più livelli: noi 
tutti abbiamo identità a più livelli e anche 
identità culturali molteplici. Oltre ad ap-
partenere a livelli di differenti di governo, 
si può preferire il tennis piuttosto che il 
calcio, andare al cinema piuttosto che a 
teatro, e così via. Tutti abbiamo apparte-
nenze multiple.  
La critica cruciale che si deve fare allo 
stato-nazione è questa: impone una sola 
identità, privilegia una identità suprema, 
assoluta, quella nazionale. Se non accetti 
questa identità sei un nemico. E quindi 
sarai combattuto. In nome di questa iden-
tità deve sacrificare la tua vita, se neces-
sario. È successo fra Francia e Germania: 
ci sono state guerre a non finire per la con-
quista dei territori intorno al Reno. Oggi, 
in un mondo globalizzato, è necessario 
adottare un’idea dello stato che non sia 
esclusiva, che consenta di esprimere più 
identità, più appartenenze, più aperture 
agli altri. Non possiamo chiuderci in con-
fini insuperabili, come lo era la Cortina di 
ferro. È necessario affrontare problemi 
come l’immigrazione, la povertà interna-
zionale, la crisi dell’ambiente, la minaccia 
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di una guerra nucleare; sono tutti pro-
blemi globali, non più nazionali. È neces-
saria una nuova teoria dello stato.  

Nel mio libro fornisco una definizione in-
tuitiva, una prima approssimazione al 
problema: dove esistono delle collettività 
organizzate -il comune, la provincia, la re-
gione, lo stato, l’Europa, l’Unione Afri-
cana... o il mondo intero- se il loro governo 
fornisce beni pubblici, lì c’è uno stato. Ov-
viamente, i cittadini devono aver affidato 
a questi governi il potere di fornire i beni 
pubblici specifici. Se in una città manca 
l’acqua, la municipalità deve avere il po-
tere di costruire una rete idrica; se deve 
garantire la sicurezza, deve avere una 
forza di polizia, e così via. Questa è la mia 
idea di stato che include ovviamente anche 
lo stato federale, che può essere conside-
rato come una unione democratica di stati 
democratici, l’unità nella diversità.   
Quindi non c’è contraddizione tra 
l’ideale cosmopolita e l’esistenza di 
organizzazioni statuali nazionali. 
No, certo, non c’è contraddizione. Non ho 
mai detto nel mio libro che le nazioni va-
dano soppresse, perché è una sciocchezza. 
È chiaro che le nazioni, i popoli nazionali 
sono il risultato della storia, di processi di 
aggregazione sociale e politica, però biso-
gna fare molta attenzione all’ideologia na-
zionale, che invece è un’ideologia che mi-
stifica fatti e valori perché viene utilizzata, 
e lo dice anche Appadurai, per giustificare 
un potere che tende a diventare assoluto, 
e a controllare del tutto la vita dei citta-
dini. Chi studia il totalitarismo non può 
fare a meno di riferirsi allo stato nazionale 
come struttura di potere. Non so se lei ha 
seguito un dibattito che c’è stato tra Putin 
e un altro capo di stato, forse dell’Uzbeki-
stan, in questi giorni. È stato l’unico, tra i 
paesi asiatici, a criticare Putin per l’inva-
sione dell’Ucraina. Gli stati, ha detto, non 
possono pretendere di imporre la loro vo-
lontà “sovrana” su altri popoli sulla base 
di vaghe pretese di unità nazionale di lin-
gua o di cultura. Il principio politico in di-
scussione era quello dell’autodetermina-
zione: “Ma voi sapete -ha detto questo capo 
di stato- che se oggi noi diciamo che gli 
Stati nazionali devono essere fondati sul 
principio di autodeterminazione ci trove-
remmo di fronte una enorme quantità di 
rivendicazioni perché le lingue esistenti 
sono più di cinquemila?”. Una delle men-
zogne del nazionalismo è che ci debba es-
sere l’unità di lingua, mentre se conside-
riamo il modello di autonomia dell’Alto-
Adige, grazie all’Accordo De Gasperi-Gru-

ber, possiamo constatare che lì la lingua 
che si parla è il tedesco, il popolo è tedesco, 
non italiano. Se si imponesse a questa 
gente di parlare solo l’italiano si creerebbe 
una situazione ingovernabile. Il Sud-Ti-
rolo e l’Alto Adige sono la prova che in Eu-
ropa si può essere italiani e tedeschi e con-
vivere insieme. l’Europa è questa grande 
fucina di integrazione pacifica tra popoli. 
Quindi il merito dell’integrazione europea 
è aver trovato la via per unire diversi po-
poli nazionali, abbattere i confini e non 
crearne di nuovi. Questo è il messaggio 
che l’Europa può diffondere nel mondo e lo 
può portare anche nel conflitto russo-
ucraino. Potrebbe essere una posizione co-
raggiosa avanzata dall’Europa che pur-
troppo i nostri governanti non hanno an-
cora il coraggio di far valere. Oggi si muore 
per difendere dei confini che potrebbero 
essere eliminati se si accettasse di discu-
tere dell’integrazione dell’Europa dal-
l’Atlantico agli Urali. L’Europa dovrebbe 
proporre un piano di pace, una Casa co-
mune europea, rilanciando la proposta di 
Gorbaciov, per far comprendere ai capi di 
stato, sui due fronti, che i confini potreb-
bero essere superati pacificamente, senza 
inutili spargimenti di sangue. Ma questo 
è un altro discorso. 
L’Unione europea, come riconosce 
anche lei, è un progetto che è rimasto 
non concluso, con dei nodi non sciolti, 
pensiamo al fisco, alla politica estera 
e alla difesa, l’abbiamo ben visto 
anche in questi ultimi mesi. 
Potrei ricordare molte tappe del processo 
di integrazione europea, anche grazie al 
fatto di averlo sostenuto assiduamente. Il 
primo progetto che ha avuto successo è 
quello proposto da Jean Monnet, per la co-
struzione della Comunità europea del car-
bone e dell’acciaio (Ceca). È stato un pro-
getto geniale, sebbene fosse fondato su 
una strategia “pragmatica” per l’unifica-
zione europea, diversa da quella di Spi-
nelli, che era considerato un “estremista”. 
Io sono un seguace più di Spinelli che di 
Monnet, ma penso che entrambi hanno 
avuto ragione. Cerco di chiarire questa af-
fermazione, apparentemente contradditto-
ria. L’insistenza di Spinelli era fondata 
sull’idea che per fare uno stato, uno stato 
federale europeo, sarebbe stata necessaria 
una assemblea costituente. Ma negli anni 
Quaranta, con un’Europa divisa e ancora 
prostrata, incapace di riprendersi dopo la 
Seconda guerra mondiale, dove gli Stati 
Uniti avevano già avviato le strutture 
della Guerra fredda, con la Nato, la Cor-
tina di ferro e la divisione del mondo in 
due blocchi contrapposti, il problema di 
cosa fare della Germania doveva essere af-
frontato in modo prioritario. In questa si-
tuazione internazionale il progetto di Mon-

net, che può sembrare circoscritto al 
campo economico, aveva un significato po-
litico straordinario. Francia e Germania 
(dell’Ovest) dovevano decidere che cosa 
fare, se convivere pacificamente o ripren-
dere le ostilità che si erano manifestato 
dopo il Trattato di Versailles. In Francia 
vi era il timore che la Germania si riar-
masse. Pertanto la Francia si opponeva 
alla restituzione dei territori della Ruhr 
(amministrati momentaneamente dalle 
potenze vincitrici) che erano il cuore del-
l’industria tedesca, per i loro giacimento di 
ferro e carbone. L’opposizione della Fran-
cia impediva così al governo di Adenauer 
di riavviare la ricostruzione economica 
post-bellica. La Germania, in quegli anni, 
non aveva una difesa e nemmeno una mo-
neta; non aveva una costituzione e non po-
teva approfittare del piano Marshall che 
permetteva agli altri paesi di rilanciare 
l’economia. Quindi esisteva un problema, 
una strozzatura, che andava affrontata. 
Monnet si trovava in una posizione impor-
tante, era Commissario al piano per la 
Francia, e comprese che si presentava l’oc-
casione per una proposta coraggiosa. Inviò 
un memorandum al ministro degli esteri 
francese, Robert Schumann, in cui si affer-
mava che, sebbene non fosse possibile fare 
subito la federazione europea, si poteva 
compiere un passo cruciale in quella dire-
zione.  
L’idea della Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio (Ceca) non è -come spesso si 
dice- una semplice agenzia, una organizza-
zione internazionale. Se si legge lo statuto 
della Ceca, si capisce facilmente che si 
tratta di un patto tra due stati che rende 
impossibile la guerra tra di loro.  

Carbone e acciaio, gestiti insieme, con un 
comune governo, rendono materialmente 
impossibile la guerra tra i vecchi rivali, 
Francia e Germania. Non si possono fare 
cannoni senza un’autorizzazione reci-
proca. Inoltre, in questo embrione di 
Unione sovranazionale sono incluse tutte 
le istituzioni di una futura federazione. C’è 
l’idea di un parlamento europeo, sebbene 
si accetti inizialmente una rappresen-
tanza di secondo grado, vale a dire parla-
mentari nazionali che siedono anche nel 
parlamento europeo, inoltre è prevista 
l’elezione diretta, a suffragio universale; è 
previsto un esecutivo, allora chiamato 
“alta autorità”, poi “commissione”, e sono 
previsti il consiglio dei ministri e la Corte 
di giustizia europea.  
Per concludere, cos’è la Ceca e come diffe-
risce da una federazione? Nella Ceca si in-
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troduce, con una differente terminologia, 
la formula della costituzione americana: vi 
è una Camera bassa, i rappresentanti del 
popolo, la camera dei deputati, e il Senato, 
dove sono rappresentati gli stati. Il Parla-
mento americano è bicamerale, perché 
rappresenta un compromesso tra chi vo-
leva l’unità e chi voleva conservare la di-
versità. Inoltre, è prevista una Corte di 
giustizia, per dirimere le controversie tra 
gli stati e degli stati nei confronti della Co-
munità. È una mediazione tra gli interessi 
unitari del popolo (americano, europeo) e 
l’interesse degli stati (le ex-colonie, gli 
stati nazionali). Infine c’è il presidente che 
è il capo dell’esecutivo (in Usa diretta-
mente eletto, in Europa la Commissione, 
un governo parlamentare). In breve, la co-
stituzione della Ceca è una costituzione di 
uno stato federale in formazione.  
Negli anni successivi è avvenuto uno svi-
luppo, spesso dopo crisi acute, dei conte-
nuti di quel trattato. L’esempio evidente è 
il Trattato di Unione europea, detto anche 
Trattato Spinelli, approvato dal Parla-
mento europeo nel 1984, ma rifiutato dal 
Consiglio europeo a causa del veto inglese. 
La successiva battaglia costituente -di cui 
sono orgoglioso- promossa dai federalisti 
sin dal 1997, è riuscita a far convocare una 
Convenzione europea che ha approvato un 
Trattato-Costituzione, purtroppo respinto 
dai referendum tenuti in Francia e Olanda 
nel 2005. Possiamo pertanto affermare che 
mentre il metodo di Jean Monnet è stato 
necessario per avviare il processo di unifi-
cazione europea, il metodo costituente di 

Spinelli è necessario per portarlo a compi-
mento. 
E però, diceva, che la linea di Spinelli 
non è andata avanti. 
Io sono entrato a far parte del Movimento 
federalista europeo all’inizio degli anni 
Sessanta e l’azione che, come Mfe, ab-
biamo promosso è stata l’elezione diretta 
del Parlamento europeo perché pensa-
vamo che solo così i cittadini, i partiti, i go-
verni, sarebbero stati costretti a pensare 
seriamente ad agire per la costruzione del-
l’unità europea. Era la strategia spinel-
liana. Abbiamo fatto una campagna du-
rata quasi vent’anni per arrivarci, ma alla 
fine ci siamo riusciti. Nel 1979 il Parla-
mento europeo è stato eletto a suffragio 
universale dai cittadini europei. Ancor 
prima vi è stata una iniziativa fondamen-
tale: la Comunità europea di difesa (Ced) 
che poi fallì nel 1954, a causa del rifiuto 
francese. La Ced è stata un’iniziativa per 
la quale Spinelli aveva svolto un ruolo ri-
levante, insieme a De Gasperi. Inoltre, 
come ho già accennato, di nuovo Spinelli, 
come deputato al Parlamento europeo 
eletto a suffragio universale, ha creato il 
Club del Coccodrillo, un gruppo di depu-
tati che si è progressivamente allargato 
sino a raggiungere la maggioranza nel Pe 
e far approvare, nel 1984, un Trattato-Co-
stituzione.  
Il Progetto-Spinelli fu respinto dalla sig.ra 
Thatcher. Per Spinelli e tutti i federalisti 
fu un’amara sconfitta, Tuttavia, le scon-
fitte storiche lasciano qualche traccia nelle 
menti e nei monumenti.  

Oggi l’edificio più imponente del Parla-
mento europeo, a Bruxelles, è dedicato ad 
Altiero Spinelli. E nel Pe è attivo un nu-
mero importante di deputati, il Gruppo 
Spinelli, composto dai rappresentanti di 
tutti i partiti europeisti. Questo Gruppo 
sta impegnandosi alacremente per avviare 
un nuovo processo costituente.  
Lei considera l’Unione europea un 
modello malgrado tutti i limiti che ve-
diamo, a cominciare, oggi, da quello 
della difesa.  
Sì, dobbiamo ancora completare il tetto. 
L’Ue è molto debole nella politica interna-
zionale, non ha una propria politica estera 
e della sicurezza. Il problema è che né il 
Parlamento europeo, né il Consiglio hanno 
avuto il timore di arrivare a questo livello 
di trasferimento di poteri dagli stati nazio-
nali all’Unione.  

È in gioco il mito della sovranità nazionale 
e tutti temono le critiche dei sovranisti, 
che si metterebbero a urlare appena si ac-
cenna al trasferimento di poteri nazionali 
all’Europa. Ma ci sono alcuni poteri che 
non hanno più senso a livello nazionale, e, 
prime fra tutte, le difese nazionali, che 
sono uno spreco enorme, ormai lo capi-
scono tutti. Insieme, gli europei spendono 
in armamenti più della Russia, ma non 
hanno alcuna autonomia difensiva. Dipen-
dono per la loro sicurezza dalla Nato. Si 
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può essere alleati leali atlantici, come pro-
poneva Kennedy, grazie a una equal par-
tnership, su un piede di parità. Tuttavia, 
gli europei si sono adeguati alla comoda 
subordinazione politica e militare, al pro-
tettorato degli Usa. Anche questo servili-
smo è una delle cause della crisi della po-
litica in Europa. Tuttavia dobbiamo tener 
presente che le decisioni vengono prese 
quando la crisi è incombente: anche gli 
Stati Uniti d’America che, si sono dati su-
bito una costituzione federale, hanno ac-
centrato alcuni poteri, come la moneta e la 
difesa, solo agli inizi del XX secolo.  

Nel 1913 è stato creato il Federal Reserve 
System e la difesa federale si è consolidata 
con la partecipazione degli Usa alla Prima 
guerra mondiale. Nel corso dell’ottocento 
gli Usa hanno sperimentato continue crisi 
monetarie interne e vi è stata una guerra 
civile che ha rischiato di distruggere la fe-
derazione. Le federazioni sono istituzioni 
fragili e difficili da governare. Far convi-
vere popoli con tendenze e valori diversi è 
molto più complesso che imporre un’unica 
identità nazionale. Negli Usa la stabilità 
del governo federale è avvenuta solo dopo 
la partecipazione alla Seconda guerra 
mondiale, ma a scapito delle differenze e 
delle autonomie degli stati membri. Oggi i 
cittadini americani si considerano membri 
di uno stato nazionale e il significato origi-
nario del federalismo statunitense è di-
menticato. Il federalismo negli Usa è con-
siderato una tecnica del decentramento 
amministrativo. 
Tutto sommato l’Europa è un quasi-mira-
colo. Bisogna ricordare che nel 2012 l’Ue 
stava subendo una grave crisi finanziaria 
che sembrava distruggere il tessuto sociale 
europeo. I paesi molto indebitati, come 
l’Italia e la Grecia, hanno rischiato di es-
sere abbandonati al loro destino (il de-
fault). Lo si è evitato e il premio Nobel per 
la pace, nel 2012, fu dato all’Unione euro-
pea con la motivazione che l’Europa 
“aveva trasformato un continente di 
guerre in un continente di pace”. Credo 
che questa sia una circostanza da ricor-
dare. La mia generazione ha goduto una 
pace europea lungo tutto il corso della sua 
vita, a differenza dei secoli precedenti, 
quando periodi pacifici così duraturi non 
ci sono mai stati. , i giovani usufruiscono 
di privilegi straordinari. Pensiamo al pro-
gramma Erasmus che offre la possibilità 
di girare per l’Europa, di andare a stu-
diare in qualsiasi paese dell’Unione grazie 
all’istituzione della cittadinanza europea. 
E così avviene anche per la ricerca di una 

occupazione lavorativa. È vero, si sono 
fatti molti compromessi e si è progredito 
molto lentamente per evitare duri contra-
sti. Tuttavia, mi sembra di poter affer-
mare che l’Unione è un successo storico in-
negabile. 
La guerra in Ucraina ci ha obbligati a non 
dimenticare che la costruzione è imper-
fetta. Si pone con urgenza il problema 
della difesa europea e del ruolo dell’Eu-
ropa nel mondo come non è mai successo 
nel passato. Già dopo il crollo dell’Unione 
sovietica, una situazione altrettanto tra-
gica, le guerre nei paesi dell’ex-Iugoslavia 
-con i campi di concentramento e la pulizia 
etnica- hanno messo in evidenza la fragi-
lità dell’Unione europea. In effetti, il Trat-
tato di Maastricht (1992) prevedeva una 
difesa europea. Sono passati trent’anni e 
stiamo ancora discutendo che fare. I par-
titi democratici europei dovrebbero riflet-
tere su questi ritardi. A che serve un par-
lamento europeo se non propone di affron-
tare seriamente queste sfide? 
Beh, c’è stata la moneta europea… 
Certo, ed è stata una battaglia difficile, lo 
ricordo, perché sono un economista e, fre-
quentando le riunioni tra economisti, ri-
cordo bene come i miei colleghi fossero 
quasi tutti, negli anni Settanta e Ottanta, 
contro la moneta europea. Anche gli eco-
nomisti di sinistra -soprattutto gli econo-
misti di sinistra- perché la moneta euro-
pea significava la fine delle sovranità mo-
netarie nazionali. Tuttavia, voleva anche 
dire fine delle fluttuazioni monetarie, 
quindi fine di quel processo che è stato per 
l’Italia in un periodo tremendo, di infla-
zione e di sofferenze sociali. La rincorsa 
tra prezzi e salari sembrava non termi-
nare mai. Quando la bilancia dei paga-
menti aveva deficit insopportabili -perché 
i prodotti italiani costavano sempre di più 
rispetto a quelli europei e non si esporta-
vano più- la lira veniva svalutata. Così ini-
ziava un nuovo ciclo, i prezzi cominciavano 
di nuovo a salire, le imprese non riusci-
vano più a esportare, ecc. Tutto questo a 
un certo punto doveva finire e oggi nes-
suno, solo qualche nostalgico, propone di 
ritornare al passato. 
Lei segnala l’esistenza di una cultura 
comune in formazione, cita le Ong e la 
crisi della politica mondiale, con i gio-
vani che trovano un impegno in ser-
vizi pubblici internazionali. Mi ha col-
pito moltissimo perché lei dice che 
sono dieci milioni o più queste orga-
nizzazioni.  
Sì, sono una quantità enorme. Quando ho 
cominciato a consultare i dati dell’Onu 
sono rimasto impressionato. Sono tutte or-
ganizzazioni registrate presso l’Onu per-
ché ormai la politica di volontariato si fa a 
quel livello: il volontariato internazionale 

colma le lacune dei governi nazionali.  
I giovani che cercano di fare politica come 
servizio pubblico -per affermare dei valori, 
come la solidarietà, l’amicizia, la carità, la 
pace, tutti valori che consideriamo una 
conquista dalla civiltà, nel senso di cives, 
abitanti di una comunità che convivono 
come cittadini che hanno gli stessi diritti 
e stessi doveri- cosa possono fare?  

A volte l’impegno politico nazionale si tra-
duce in pratiche disgustose, perché la lotta 
per il potere politico si esprime sovente in 
una pura ricerca del potere, di posizioni di 
prestigio. I partiti nazionali fanno fatica a 
comprendere quanto sia grave il degrado 
dell’impegno politico. I mezzi della politica 
nazionale non sono più adeguati ai fini. Mi 
è pertanto sembrato necessario affrontare 
apertamente il problema della crisi della 
politica. Ho scritto questo libro perché mi 
ero proposto, forse con un’ambizione ecces-
siva, di ripensare l’idea della dignità del-
l’impegno politico. Sono un militante fede-
ralista dai primi anni della maturità. Ho 

far convivere popoli  
con tendenze, valori diversi, è 

molto più complesso che 
imporre un’unica identità 
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cominciato a impegnarmi nella vita del 
Mfe appena conclusi gli studi superiori, 
quando mi sono iscritto all’università, a 
Pavia. La politica dell’unificazione euro-
pea, discussa in una prospettiva politica e 
filosofica cosmopolitica, nel gruppo dei fe-
deralisti pavesi guidato da Mario Alber-
tini, mi ha subito appassionato. Ho comin-
ciato a organizzare convegni, riunioni con 
i giovani, sono stato anche un leader dei 
giovani federalisti: insieme abbiamo fatto 
la campagna per l’obiezione di coscienza, 
contro gli eserciti nazionali. Inoltre, anda-
vamo spesso sul ponte di Strasburgo, il 
ponte che univa la Germania e la Francia. 
Era un ponte di confine e il simbolo delle 
divisioni che ancora sopravvivevano in Eu-
ropa. Su questo ponte distribuivamo vo-
lantini intitolati “abbasso le frontiere”. La 
polizia francese e tedesca ci ha qualche 
volta maltrattati. Facevamo una contesta-
zione pacifica contro le divisioni nazionali. 
L’ideale era l’unità europea e noi contesta-
vamo gli stati nazionali, che conservavano 
frontiere per dividere gli amici dai nemici. 
Adesso non è più così, tutto questo è finito 
grazie al cielo, c’è più integrazione econo-
mica e politica, c’è la cittadinanza europea 
e quando viene violato un diritto europeo 

si può ricorrere alla Corte di giustizia eu-
ropea. Le leggi europee prevalgono su 
quelle nazionali. Sono conquiste impor-
tanti che molti sottovalutano. Eppure, il 
fatto che i confini in Europa siano stati ab-
battuti è un risultato che i cittadini extra-
europei ammirano. Ciò nonostante, la ri-
voluzione europea non si può dire che si 
sia ancora affermata nella storia. Non è un 
progresso irreversibile, come dimostra la 
Brexit. Molto resta ancora da fare. 
Questo processo verso quella che lei 
chiama comunità dei cittadini del 
mondo, una comunità mondiale, sem-
bra un progetto utopico. 
Uso la parola “rivoluzione” in termini 
nuovi, perché credo che l’idea della rivolu-
zione violenta debba essere cancellata: le 
rivoluzioni oggi o sono pacifiche o non sono 
rivoluzioni. Parliamo volentieri delle rivo-
luzioni scientifiche, e dobbiamo ormai ac-
cettare l’idea che anche le rivoluzioni in 
politica debbano essere pacifiche. L’Eu-
ropa è una rivoluzione pacifica. Una rac-
colta di saggi di Mario Albertini, che è 
stato leader del movimento federalista eu-
ropeo dopo Spinelli, ha come titolo “Una ri-
voluzione pacifica”. l’Europa è questa cosa. 
In politica si possono fare rivoluzioni paci-

fiche; questa è l’idea che ha ispirato la re-
dazione del mio libro. Mi sono reso conto 
di procedere su un terreno difficile, imper-
vio, perché ho dovuto rivalutare il rap-
porto che c’è tra ideologia e utopia.  

Il primo studioso che ha discusso di questi 
problemi è Karl Mannheim, un sociologo 
tedesco che ha scritto nel 1929 un libro in-
titolato Ideologia e utopia. Tuttavia, il rap-
porto tra ideologia e utopia è stato in se-
guito mal studiato. Inoltre, c’è stata la po-
lemica sulla fine delle ideologie, che oggi 
si traduce nello slogan che l’ideologia è mi-
stificazione. Rifiutare l’ideologia significa 
accettare tecniche di analisi della società 
che tentano di essere neutrali, di fare a 
meno dei valori. È un vicolo cieco. Marx, 
per primo, ha messo in luce il carattere mi-
stificatorio dell’ideologia liberale dei suoi 
tempi. Questo è vero, perché l’ideologia è 
una sorta di lanterna che ci consente di 
gettare uno sguardo sul futuro, almeno sul 
futuro che vorremmo costruire. Tuttavia 
proprio per questo è inevitabile che nel 
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internazionalismo/cosmopolitismo

pensiero ideologico vi siano spazi per er-
rori e mistificazioni. Un problema che do-
vrebbe essere esplorato, e che potrebbe 
contribuire ad alimentare un dibattito po-
litico più sereno, sta nel rapporto fra ideo-
logia e utopia, una relazione spesso dimen-
ticata. Nel mio libro ho cercato di mostrare 
che ogni ideologia politica ha una rela-
zione necessaria con un’utopia: per il libe-
ralismo l’utopia può essere l’idea dello 
stato di diritto che non è mai realizzato 
completamente; per il socialismo è la so-
cietà senza classi -oggi potremmo dire che 
è il superamento della distinzione tra ric-
chi e poveri, dentro le nazioni e a livello 
mondiale. Insomma, credo che non si 
possa fare politica senza le utopie. Le uto-
pie sono un aspetto ineliminabile della po-
litica, a meno che si vogliano eliminare i 
valori dalla politica. 
Ora, tornando a noi, il federalismo come 
l’abbiamo concepito nella tradizione ita-
liana, soprattutto noi federalisti italiani, è 
un’ideologia. È l’ideologia del superamento 
dello stato nazionale, della pacificazione 
tra europei, ma anche della pacificazione 
mondiale, perché l’Europa è solo una 
prima tappa nel corso della storia. Quindi 
il federalismo contiene un’idea utopica: la 
pace. La pace era l’idea chiarita da Kant 
nello scritto che ho citato, cioè l’idea di una 
storia universale da un punto di vista co-
smopolitico. Quindi il punto di vista no-
stro, in estrema sintesi, nel lunghissimo 
periodo, è il cosmopolitismo, è l’unità poli-
tica di tutta l’umanità in una federazione 
cosmopolitica.  

Vedere come tutto ciò si colleghi con la po-
litica estera europea è un obiettivo cru-
ciale. Ho fatto delle proposte che possono 
essere definite gradualistiche. Non sono 
delle proposte che possono cambiare la 
struttura dell’Onu dall’oggi al domani. La 
situazione attuale delle differenze cultu-
rali, di civiltà e di potere tra diversi stati 
è enorme. Mi sono pertanto concentrato su 
due proposte che possono essere realizzate 
praticamente senza modificare lo Statuto 
dell’Onu. Sono due proposte congiunte e 
complementari per la realizzazione di un 
Global Green Deal (Ggd).  
Una prima proposta riguarda il sistema 
monetario internazionale, cioè la riforma 
del sistema creato a Bretton Woods. Non 
entro nei dettagli, ma pensi al problema 
della fuga dei capitali, al fatto che oggi go-
verna il mondo più la finanza che non gli 
stati. Il sistema finanziario mondiale so-
vrasta i poteri degli stati in un modo inde-
cente, perché tutti gli stati cercano di atti-

rare capitali, ma così facendo favoriscono 
la finanza internazionale. La libera circo-
lazione dei capitali consente di ricattare i 
governi: “Se non mi concedi delle prefe-
renze, me ne vado”. Questo è un capitolo 
importante; una riforma del sistema mo-
netario internazionale potrebbe consentire 
un’accelerazione nel processo di conver-
genza tra paesi ricchi e paesi poveri, 
quindi contiene anche un aspetto rilevante 
di giustizia internazionale, grazie alla de-
voluzione all’Onu di un bilancio, simile a 
quello dell’Ue, per consentirgli di finan-
ziare le politiche del Global Green Deal.  
La seconda proposta, a mio avviso ur-
gente, riguarda più direttamente la crisi 
ambientale. Se si sciolgono i ghiacciai, se 
si scatenano inondazioni torrenziali ovun-
que, in tutti i continenti, e la desertifica-
zione avanza, creando enormi sacche di 
povertà, occorre reagire. Lo possiamo con-
statare facilmente: la Pianura padana ha 
subìto una siccità devastante. A Pavia, 
vedo il Ticino quasi fermo, immobile. Il Po 
non esiste quasi più. I ghiacciai che li ali-
mentavano si sono sciolti. Ma se seccano i 
fiumi l’agricoltura è impossibile. L’agricol-
tura padana produce riso, grano e grano-
turco e se non abbiamo questi cereali come 
ci nutriamo? È una crisi enorme, di cui 
prendiamo atto solo ora. Oggi, subiamo le 
conseguenze di un disastro annunciato 
dagli scienziati sin dal secolo scorso. I go-
verni hanno fatto poco o nulla per evitare 
la catastrofe in corso. Ecco la riforma che 
propongo: una Costituzione della Terra. 
Un patto solenne tra umanità e natura. È 
un’idea facile da comprendere, ma non fa-
cile da realizzare. Tutte le costituzioni che 
gli stati hanno adottato sono state fondate 
sull’idea del contratto sociale, proposta da 
Rousseau, e in termini differenti da Hob-
bes: un contratto tra i governanti e i gover-
nati, tra i cittadini e chi li governa. Le re-
gole istituzionali possono variare moltis-
simo da paese e paese, ma la costituzione 
è questo: un patto fondamentale conte-
nente le norme per gestire lunghi periodi 
della storia di una comunità politica. Ad 
esempio, la costituzione americana non è 
stata cambiata radicalmente dal Sette-
cento ad oggi. La proposta di una Costitu-
zione della Terra è un patto tra umanità e 
natura, dove per natura intendo tutti gli 
esseri viventi, fauna e flora. Per cambiare 
gli stili di vita contemporanei in profon-
dità, in modo radicale una costituzione è 
necessaria. L’uomo delle caverne era un 
cacciatore e un raccoglitore di vegetali, era 
pertanto un rapinatore spietato: non po-
teva fare altro per sopravvivere. Con 
l’agricoltura e l’allevamento di animali la 
situazione è mutata, ma la rapina è conti-
nuata. Oggi, il capitalismo ha accentuato 
questo comportamento con conseguenze 

drammatiche, perché la tecnologia mo-
derna consente rapine su scala globale. 
Cambiare lo stile di vita e i comportamenti 
quotidiani, di individui, di imprese e della 
politica -che significa energie rinnovabili, 
economia circolare, ecc.- è impossibile se 
non c’è una costituzione che faccia capire 
a tutti che dobbiamo gestire il Pianeta per 
consentire alla vita -di tutti, compresi ani-
mali e piante- di continuare.  

Dobbiamo consegnare alle generazioni fu-
ture un Pianeta vivibile. Gli scienziati af-
fermano che stiamo correndo a precipizio 
verso il collasso della biosfera. Se scompa-
iono le api, le formiche, il plancton degli 
oceani, se scompaiono migliaia di specie 
vegetali, il nostro destino è segnato.  
In conclusione, dobbiamo affrontare due 
grandi pericoli, la guerra atomica e la di-
struzione dell’ambiente. Tra le due mi-
nacce c’è una differenza: una guerra nu-
cleare tra grandi potenze potrebbe di-
struggere una quindicina di volte il pia-
neta. È una minaccia che dipende dalla vo-
lontà di un individuo, un essere umano, 
che ha il potere di scatenare l’inferno, 
mentre l’altra minaccia, quella ambien-
tale, è una bomba a orologeria che i go-
verni, tutti i governi, per ora non riescono 
arrestare. Io propongo di puntare le nostre 
energie prioritariamente su iniziative per 
scongiurare la seconda minaccia. Occorre 
costringere i governi nazionali a stipulare 
una Costituzione della Terra, come parte 
essenziale del Ggd, senza sollevare, per 
ora, il problema di un disarmo universale. 
In Europa la pacificazione tra stati e citta-
dini europei ha reso impensabile una 
guerra tra europei. Perché questo effetto 
non dovrebbe manifestarsi anche a livello 
mondiale? Per arrestare gli effetti nefasti 
della crisi ambientale tutti i governi do-
vrebbero collaborare lealmente, per de-
cenni, per salvare il Pianeta. Chi si impe-
gna in politica deve sapere che è impor-
tante conseguire prima i risultati possibili 
e lasciare che le questioni più complesse e 
irte di difficoltà dimostrino la loro insen-
satezza quando gli animi saranno più di-
sposti al dialogo. Le doti necessarie al ri-
voluzionario del XXI secolo, oltre a un pro-
getto mondiale ambizioso ma credibile, 
sono la pazienza e la tenacia.  

(a cura di Barbara Bertoncin) 
 
 

Nella foto a pag. 19, i Ministri degli Esteri dei sei 
paesi del Piano Schuman a Parigi per i negoziati 
che porteranno alla creazione della Ceca: Konrad 
Adenauer, Paul van Zeeland, Carlo Sforza, Jo-
seph Bech, Dirk Stikker e Robert Schuman.

il Po non esiste quasi più,  
i ghiacciai che lo alimentavano 

si sono sciolti, ma se seccano  
i fiumi, l’agricoltura è finita

gli scienziati affermano  
che stiamo correndo  

a precipizio verso il collasso 
della biosfera



una città 21

in ricordo

ricordando due amici,  
Giovanni Mottura e Learco Andalò,  
riandiamo ad alcune pagine di storia  
della grande vicenda dei socialisti  
italiani, così tormentata, ma anche così 
vitale ed esemplare,  
nella caparbietà di tenere insieme  
giustizia sociale e libertà 


