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1. Premessa 
 

A partire dalla pubblicazione clandestina curata da Eugenio Colorni a Roma nel febbraio 1944, il 
progetto Per un’Europa libera e unita, tradizionalmente noto come Manifesto di Ventotene, è stato più 
volte ristampato in diverse edizioni e in varie lingue1. Riconosciuto da alcuni commentatori come 
uno dei contributi più originali nel panorama della letteratura militante della Resistenza2 e come una 
svolta teorica nel pensiero federalista ed europeista3, è ormai divenuto un ‘classico’ del pensiero 
politico, come attesta anche il suo inserimento nei saggi degli Oscar Mondadori nel 2006 in occasione 
del ventennale della morte di Spinelli4. Spesso citato nel dibattito pubblico, anche da figure istituzionali 

                                                      
* Docente di storia e filosofia, Dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell’unità europea. 
1 L’edizione del Manifesto federalista nelle ventiquattro lingue ufficiali dell’Unione Europea è consultabile all’indirizzo 
http://www.istitutospinelli.org/2016/12/07/il-manifesto-di-ventotene-in-tutte-le-lingue-dellue/. Un’edizione in italiano, 
francese e inglese è stata pubblicata dal Senato della Repubblica, Roma, 2017. L’idea di tradurre il testo anche in altre lingue extra-
europee, tra cui l’arabo, è stata lanciata da Emma Bonino nel 2006 e riproposta per il cinese, russo, giapponese, turco e nelle 
principali lingue africane da Pier Virgilio Dastoli nel 2020 (cfr. https://www.linkiesta. it/2020/12/g20-italia-europa/). Nel 2021, 
in occasione dell’80° anniversario, l’editore ventotenese Ultima Spiaggia ha pubblicato, nella collana “Granelli di sabbia”, il testo in 
una tripla edizione bilingue (in italiano e inglese, presentazione di Josep Borrell; in italiano e francese, presentazione di Enrico 
Letta; in italiano e arabo, presentazione di Emma Bonino). 
2 N. Bobbio, Il federalismo nel dibattito politico e culturale della Resistenza, in Critica sociale, LXV(24)/1973, p. 569 ss. Si tratta del 
discorso pronunciato a Milano il 21 ottobre 1973 in occasione del trentennale della nascita del Movimento federalista europeo 
(MFE), poi presentato come introduzione al convegno sull’idea dell’unificazione europea, organizzato a Torino dalla Fondazione 
Luigi Einaudi nell’ottobre 1974. Cfr. S. Pistone (cur.), L’idea della unificazione europea dalla prima alla seconda guerra mondiale, 
Torino, 1975, p. 221 ss. Il saggio è stato poi proposto in alcune edizioni del Manifesto federalista a partire dal 1982 (A. Spinelli, E. 
Rossi, Il Manifesto di Ventotene, Napoli, 1982, p. 146 ss.). 
3 Tra i numerosi commentatori: M. Albertini, I principi d’azione del Manifesto di Ventotene, che introduce anche l’edizione del testo 
per i tipi di Guida, Napoli 1982, pubblicato sulla rivista in Il federalista, a. XXIV, 1982, n. 1 XXIV-1/1982, p. 3 ss.;  l’introduzione di S. 
Pistone all’edizione anastatica del Manifesto, Torino, 2001; e il saggio di L. Levi, Altiero Spinelli, fondatore del movimento per l’unità 
europea, in A. Spinelli, E. Rossi, Il Manifesto di Ventotene, prefazione di E. Colorni, presentazione di T. Padoa Schioppa, Milano, 2006, 
poi riedito nel 2017. Nel prosieguo delle note, per le citazioni, si farà riferimento all’edizione del 2006. 
4 Ibid. Il Manifesto è stato, inoltre, inserito, con una prefazione di F. Venturini, come numero 25 della collana “I classici del pensiero 
libero”, edita dal “Corriere della Sera” nel 2011. 

http://www.istitutospinelli.org/2016/12/07/il-manifesto-di-ventotene-in-tutte-le-lingue-dellue/
https://www.linkiesta.it/2020/12/g20-italia-europa/
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italiane ed europee5, resta tuttora oggetto di controversia politica, mostrando così la sua vitalità6. I 
saggi di taglio storico o politologico sul tema compongono ormai una nutrita biblioteca, arricchita dalle 
pubblicazioni e dagli atti dei convegni promossi dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 
Centenario della Nascita di Altiero Spinelli7. Recentemente il progetto federalista di Ventotene è 
diventato argomento anche di uno sceneggiato televisivo8, di documentari9, di trasmissioni 
radiofoniche10, di un romanzo11, di alcuni progetti teatrali12 e di una graphic novel13. Nel corso del 
2021, in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua elaborazione, numerose altre iniziative 
editoriali e convegnistiche si sono aggiunte.  

Eppure, nonostante questo rinnovato interesse, l’impressione è che il Manifesto federalista resti 
ancora un documento più citato che letto nella sua interezza, spesso usato come un vuoto simbolo, 
pronto all’uso per una politica culturale talora strumentale che lo celebra come un mito oppure lo 
utilizza come un facile bersaglio per denunciare gli odierni mali dell’Unione europea14. Restituirlo alla 
sua dimensione storica è quindi un atto dovuto e, come si fa con un ‘classico’, il testo meriterebbe una 
compiuta edizione critica nel senso storico-filologico del termine. Frammenti di questa ricostruzione 
si rintracciano negli studi di alcuni autori che, in tempi recenti, hanno compiuto nuove ricerche sulle 
fonti e tentato una prima collazione fra le diverse redazioni del testo, giungendo a formulare 
interessanti ipotesi innovative che integrano e in parte modificano alcuni aspetti dell’interpretazione 
corrente15. A tutt’oggi manca, però, una sintesi complessiva in grado di fare chiarezza su alcuni 

                                                      
5 A titolo d’esempio si vedano i cenni al Manifesto presenti nel documento della Commissione Europea, Libro bianco sul futuro 
dell’Europa. Riflessioni e scenari per l’Unione Europea verso il 2025, Bruxelles, 2017, p. 6, e nei recenti discorsi della Presidente della 
Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo (16 aprile 2020) e del Presidente della Repubblica Italiana 
durante la sua visita a Ventotene in occasione dell’80° anniversario del Manifesto (29 agosto 2021). Un acceso dibattito si sviluppò 
nel 2006 in seguito al discorso pronunciato, in occasione del ventennale della morte di Spinelli a Ventotene, dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, il quale sostenne la tesi che non c’è avvenire per l’Italia fuori dell’unità europea, celebrando così la 
lungimiranza degli autori del Manifesto. In merito, si veda l’articolo di E. Galli della Loggia, L’Italia e il mito europeo, in “Corriere 
della Sera”, 26 maggio 2006 e la polemica che ne seguì. 
6 Accanto a personalità del panorama politico e culturale che, come N. Bobbio, hanno considerato il Manifesto come uno dei 
documenti più creativi e significativi della Resistenza europea, c’è chi l’ha definito come un documento utopistico e obsoleto, 
inadatto a fungere da radice politico-culturale per l’odierno europeismo. Cfr. E. Galli della Loggia, Una nazione vera o un 
mostriciattolo, in “Corriere della Sera”, 20 agosto 2012; Id., G. Amato, Europa perduta?, Bologna, 2014, p. 73 ss.; G. Belardelli, 
Un’Europa concreta con obiettivi chiari, in “Corriere della Sera”, 5 agosto 2016; L. Ricolfi, Sinistra e popolo. Il conflitto politico nell’era 
dei populismi, Milano, 2017; A. Polito, Oltre Bobbio, oltre Ventotene, in “Corriere della Sera”, 6 aprile 2017; G. Santomassimo, Il 
grande sconfitto è il mito europeista, in “il manifesto”, 11 marzo 2018. 
7 L’elenco delle iniziative e delle pubblicazioni promosse dal Comitato si legge all’indirizzo http://www.altierospinelli. it/atti-
pubblicazioni/index.php. 
8 Un mondo nuovo. Altiero Spinelli, regia di A. Negrin, Italia, Palomar-Rai Fiction, 2014. 
9 Si vedano: L'Europa prima dell'Europa - Europe before Europe, di S. Braca, M. Tringali e A. Cherubini, prodotto da Pandataria Film 
per Rai 3 nel 2016, e trasmesso durante la trasmissione “Correva l’anno” nel programma “La Grande Storia”; Le parole di Ventotene, 
regia di M. Cavallarin, E. Mereghetti, M. Mensa, Ethnos, Patma.doc, Fondazione Famiglia Sarzi, 2019.  
10 Una recente puntata del programma radiofonico “Wikiradio” di Rai Radio 3, trasmessa il 22 gennaio 2021, si è occupata del tema 
con la consulenza storica di Emilio Gentile. La trasmissione si può ascoltare sul sito www.raiplayradio.it. 
11 Si veda il romanzo, dedicato al confine di Ventotene, di Wu Ming 1, La macchina del vento, Torino, 2019. Sul tema rinvio ad A. 
Braga, Il Manifesto di Ventotene non è un romanzo, 24 luglio 2019 (https://www.rivistailmulino.it/a/il-manifesto-di-ventotene-
non-un-romanzo) e Ritorno a Ventotene, in “il Mulino”, 4/2019, p. 673 ss.  
12 L’11 settembre 2021, in occasione dell’80° anniversario del Manifesto, è andata in scena a Ventotene la prima dello spettacolo 
Isole controcorrente, con la regia di A. Tancredi e i testi di A. Begnini. Altri spettacoli sono stati realizzati in occasione del 30° 
anniversario della morte di Spinelli nel 2016 (Ventotene, Compagnia teatrale pugliese Alibi, su progetto di W. Prete e con regia di G. 
D’Aversa) e nel 2019 presso il Centro per la Cooperazione Internazionale di Trento (Fenicotteri in volo, su testo di  M. Pettorruso, 
con A. Morsella e G. F. Janni). 
13 E. Lucchetti,  Ventotene. Il viaggio di Ursula verso l’Europa, Roma, 2021 con illustrazioni di G. Chionna. 
14 Sulla necessità di rivisitare il testo con gli strumenti dell’analisi storico-critica, sottraendolo a un dibattito puramente ideologico 
rinvio ad A. Braga, Le parole di Ventotene, Per un’analisi storico-critica del Manifesto di Ventotene, in Eurostudium3w, luglio-dicembre 
2020, p. 148 ss. 
15 Mi riferisco in particolare agli studi di Moris Frosio Roncalli, Giulia Vassallo, Massimo Omiccioli, che saranno citati nelle 
successive note, cui si aggiungono gli studi di Piero S. Graglia, Edmondo Paolini e Francesco Gui dedicati ad Altiero Spinelli. Per 
 

http://www.altierospinelli.it/atti-pubblicazioni/index.php
http://www.altierospinelli.it/atti-pubblicazioni/index.php
https://www.rivistailmulino.it/a/il-manifesto-di-ventotene-non-un-romanzo
https://www.rivistailmulino.it/a/il-manifesto-di-ventotene-non-un-romanzo
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equivoci e imprecisioni (sulle fonti, sul titolo, sulle diverse redazioni ed edizioni del testo, sul 
contributo dei singoli autori) che, sebbene siano ormai divenuti luoghi comuni del dibattito pubblico 
sul documento, non acquistano per questo lo statuto di verità scientifiche. Ne discende l’opportunità 
di tornare agli strumenti della ricerca storica, approfondendo l’analisi di tutti i documenti disponibili 
– taluni ancora inediti o poco noti – al fine di ricostruire, per quanto possibile, la genesi, 
l’elaborazione e la diffusione del testo e per puntualizzare quegli elementi che il dibattito pubblico e 
l’uso politico del Manifesto hanno spesso decontestualizzato e distorto. Solo su queste basi sarà 
possibile dare profondità storica al dibattito sull’argomento, andando oltre le tradizionali 
interpretazioni politologiche o di stampo militante – anche di quelle più meritorie relativamente ai 
rispettivi fini – per riscoprire il testo nella sua freschezza originaria e nelle complessità dei suoi 
riferimenti culturali e storici.  

Data l’impossibilità in questa sede di svolgere un’analisi esaustiva su tutta la questione, mi 
concentrerò su alcuni aspetti rilevanti (gli autori, le fonti, le varie redazioni del testo), talora già noti, 
con l’intento di mettere un punto fermo, laddove possibile, e di dar conto delle nuove acquisizioni cui 
sono giunte le ricerche più recenti sul tema16. La speranza è di offrire così un utile contributo alla 
comprensione storica del testo in occasione del suo ottantesimo anniversario. 

 
 

2. Gli autori  
 

Una prima precisazione merita la vulgata intorno alla paternità del testo. In genere, quando si parla 
del Manifesto di Ventotene, si tratta estesamente di Altiero Spinelli, mentre si cita un po’ distrattamente 
il coautore, Ernesto Rossi, aggiungendo in taluni casi il nome di Eugenio Colorni e più recentemente – 
forse in omaggio a una male intesa parità di genere – anche quello di Ursula Hirschmann. Questi 
riferimenti, un po’ approssimativi, generano una certa confusione e impediscono di distinguere 
l’effettivo contributo dei due autori, Rossi e Spinelli, e di specificare quali furono l’apporto di Colorni e il 
ruolo svolto da Ursula Hirschmann.  

Per fare chiarezza occorre ricordare che il progetto federalista iniziò ad essere redatto 
nell’inverno 1940-1941 sulla base di alcune conversazioni che ebbero luogo a partire dall’estate 
194017 all’interno di quel “piccolo gruppo di confinati”, di cui si parla nell’Introduzione alle edizioni 
milanese e svizzera del Manifesto18. Oltre a Ernesto Rossi, Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni, vi 
parteciparono anche la moglie di Colorni, Ursula Hirschmann, e altri confinati, alcuni dei quali 
avrebbero in seguito aderito al progetto federalista: il giellista Dino Roberto, il cattolico federalista 
Enrico Giussani, i repubblicani Giorgio Braccialarghe e Arturo Buleghin, lo slavo Milos Lokar e gli 
albanesi Lazar Fundo e Stavro Skendi19.  
_______________________ 
quanto riguarda i miei personali contributi in merito rinvio ad A. Braga, Un progetto di ricerca. Per un’edizione critica del Manifesto 
di Ventotene, in S. Negruzzo e D. Preda (cur.), Perché sono europeo: studi per Giulio Guderzo, Milano, 2013, p. 413 ss., e Genesi di un 
progetto politico: per un’edizione critica del Manifesto di Ventotene», in U. Morelli e D. Preda (cur.), L’Italia e l’unità europea dal 
Risorgimento a oggi: idee e protagonisti, Padova, 2014, p. 135 ss. 
16 Un volume sul tema, a cura di Moris Frosio Roncalli e mia, sarà pubblicato prossimamente presso l’editore Nardini di Firenze. 
Nel prosieguo del saggio si citeranno in sintesi alcuni dei risultati cui è giunta questa ricerca, soprattutto grazie all’attenta analisi 
filologica svolta da M. Frosio Roncalli. 
17 Nelle lettere di Rossi dal confino, i primi riferimenti alla frequentazione con Spinelli risalgono al periodo tra la fine di luglio e 
l’agosto del 1940: cfr. E. Rossi, Miserie e splendori. Lettere da Ventotene 1939-1943, a cura di M. Magini, Milano, 1981, pp. 58, 62, 65-
68. 
18  Per le caratteristiche di queste edizioni del periodo clandestino si veda nel prosieguo del testo. 
19 A eccezione dell’ex-comunista Lazar Fundo, che ebbe un atteggiamento più critico, tutti gli altri aderirono al Manifesto e quando, 
accanto alle altre mense dei confinati, si aggiunse quella federalista nell’ottobre 1942, confluirono nel nascente gruppo guidato da 
Rossi e Spinelli. A loro si unirono, secondo il racconto di Buleghin, anche altri due combattenti reduci dalla Spagna, Andrea 
Minguzzi e Attilio Marinato, portando il cenacolo federalista a una decina di membri. Cfr. A. Buleghin, Ernesto Rossi a Ventotene, in 
“Avanti di Francia!”, febbraio 1967 e riportato in E. Rossi, Miserie e splendori dal confino di polizia, cit., p. 169, n. 1. 
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L’attenzione a questa fase di gestazione del documento consente utili puntualizzazioni circa la 
natura e la paternità del testo. Il Manifesto federalista non fu, infatti, l’emergere di un’illuminazione 
improvvisa nella mente di un singolo autore (Spinelli). Fu invece l’esito di un incontro tra personalità 
provenienti da differenti contesti culturali e politici. Attraverso un serrato dibattito, di cui resta 
traccia anche nei coevi dialoghi filosofici di Colorni20, i diversi punti di vista si incrociarono, si 
contaminarono, mettendo in comune gli studi, le esperienze e i percorsi di formazione che, per 
diversi sentieri, avevano portato i singoli protagonisti sin lì.  

Il dialogo entro il piccolo gruppo di confinati fu da subito dominato dalla superiorità intellettuale 
di Colorni, Rossi, Spinelli e dalla loro autorevolezza, riconosciuta anche dai compagni. Gli altri 
interlocutori si limitarono per lo più ad assistere incuriositi, cercando di farsi una propria opinione e 
giungendo poi ad approvare o a rifiutare il progetto federalista. È, però, probabile che le loro 
osservazioni, domande, obiezioni abbiano spinto i tre a chiarire, ridefinire, approfondire alcuni 
aspetti della questione. In questo contesto, anche le esperienze dell’ebrea tedesca Ursula 
Hirschmann, maturate negli anni della sua militanza giovanile antinazista e durante il suo esilio in 
Francia all’interno degli ambienti del socialismo internazionalista, possono aver giocato un ruolo nel 
rafforzare l’idea che i tempi fossero maturi per indicare l’unità dell’Europa come possibile risposta 
alla crisi della civiltà europea. Al momento, tuttavia, l’analisi delle fonti disponibili e le ricerche di 
Silvana Boccanfuso sembrano escludere una partecipazione più attiva della Hirschmann sia 
all’elaborazione sia alla stesura scritta del Manifesto, non consentendo dunque di indicarla come 
coautrice del testo, mentre esiste un’ampia documentazione del ruolo decisivo da lei svolto nell’opera 
di diffusione e propaganda del progetto federalista21. 

Per quanto riguarda la stesura del testo, solo ad un certo punto si iniziò a mettere per iscritto le idee 
maturate nel dialogo a voce. Gli appunti, scritti su foglietti sottili durante le ore serali di confinamento 
nei cameroni, furono scambiati, letti e discussi durante i momenti di incontro, cercando per quanto 
possibile di sfuggire al controllo della guardia che seguiva Rossi a ogni passo22. Gli appunti furono poi 
chiosati, riscritti, organizzati e riorganizzati, collegandoli l’uno all’altro come in un puzzle che man 
mano assumeva un ordinamento sempre più preciso. Solo quando quest’insieme di appunti sembrò 
aver raggiunto una forma organica, ci fu una risistemazione complessiva, affidata per la maggior parte a 
un solo estensore materiale (Spinelli), ma sempre sotto una supervisione comune.  

Il Manifesto federalista fu dunque l’esito di questa scrittura condivisa e di uno sforzo comune di 
elaborazione del nuovo. Va pertanto rivista l’interpretazione corrente, basata sulle memorie di 
Spinelli, che attribuisce la paternità del testo quasi esclusivamente a quest’ultimo, fatta eccezione per 
il terzo paragrafo sulla “Riforma della società”, attribuito a Rossi23. Seguendo questa interpretazione, 
accade che talvolta si citi solo Spinelli come autore, tanto che circolano edizioni con solo il suo nome 

                                                      
20 Si tratta di una serie di studi e riflessioni comuni, sotto forma di “dialoghi-filosofici”, di cui rimane traccia in alcuni scritti di 
Colorni. Rossi vi compare col nome di “Ritroso”, Colorni come “Commodo” e Spinelli è “Severo”. Cfr. E. Colorni, La malattia della 
metafisica: scritti filosofici e autobiografici, a cura di G. Cerchiai, Torino, 2009, p. 283 ss.; E. Colorni, A. Spinelli, I dialoghi di 
Ventotene, a cura di Luca Meldolesi, Soveria Mannelli, 2018. 
21 S. Boccanfuso, Ursula Hirschmann. Una donna per l’Europa, Ventotene, 2019, ora tradotto anche in spagnolo con l’aggiunta di 
nuovi scritti (Ursula Hirschmann. Una mujer por y para Europa, Prefacio de Rosi Braidotti, Icaria, 2021). Si vedano anche U. 
Hirschmann, Noi senzapatria, Bologna, 1993 e  la sezione Nuovi studi su Ursula Hirschmann, in L. Passerini e F. Turco (cur.), Donne 
per l’Europa. Atti delle prime tre giornate per Ursula Hirschmann, Torino, 2011, p. 185 ss. 
22 Come ricorda Alberto Jacometti, Rossi faceva parte di una dozzina di confinati giudicati ‘pericolosi’ (i giellisti Bauer, Fancello, 
Roberto, Traquandi, Calace, i comunisti Terracini, Secchia, Scoccimarro, Longo, il socialista Pertini e l’anarchico Domaschi), i quali 
venivano costantemente sorvegliati da un milite, a loro appositamente delegato, che li seguiva a un metro di distanza, dalla mattina 
alla sera, mettendosi dietro le loro sedie anche quando si sedevano a studiare all’aria aperta. Cfr. A. Jacometti, Ventotene, Genova, 
2005, p. 36 (prima ed. Venezia, 1974). 
23 A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, Bologna, 1999, p. 311. Il giudizio è sostanzialmente ribadito anche nell’intervista 
di Altiero Spinelli con Sonia Schmidt del 1982, pubblicata in appendice all’edizione del Manifesto, Napoli, 1982, p. 171 ss., poi 
ripresa in successive edizioni del testo.   



 
A. Braga:  Il Manifesto di Ventotene ottant’anni dopo. Il contributo della ricerca storica 

 
 

 
179 

 

in copertina24. Sul persistere di questa vulgata hanno pesato anche il ruolo svolto e la maggiore 
notorietà acquisita da Spinelli nel successivo processo di integrazione europea, che vengono 
proiettati retrospettivamente sul testo considerato fondante del suo impegno federalista, con il 
rischio di ridurre tutta la sua lunga azione politica alla sola scrittura del Manifesto. 

Da parte sua, con il suo solito understatement, in un passo della bozza dell’intervista rilasciata nel 
1966 a Luisa Calogero La Malfa, poi eliminato nella versione definitiva25, Rossi ha sostanzialmente 
confermato il ricordo di Spinelli: “Il Manifesto di Ventotene fu per almeno quattro quinti redatto da 
Spinelli, fu frutto di conversazioni, discussioni, ma la stesura è quasi tutta di Spinelli. Io ci ho messo 
poca roba, ero d’accordo”26. L’ultima frase è, però, significativamente cancellata con una riga di 
matita. D’altra parte, lo stesso Spinelli ha precisato di avere discusso insieme a Rossi ogni singolo 
passaggio del testo e di riconoscere ancora giri di pensiero caratteristici dell’uno nelle parti scritte 
dall’altro27. A ben leggere, c’è nel Manifesto molto del Rossi giacobino, giellista, anticlericale, nemico 
dei “padroni del vapore” e c’è il suo pensiero federalista che si era sviluppato già prima dell’incontro 
con Spinelli a Ventotene. Anche l’analisi testuale e il confronto tra le diverse edizioni consente di 
individuare alcuni stilemi caratteristici dell’uno e dell’altro. Questa operazione non avrebbe però 
alcun senso, se fosse mirata a una separazione di ciò che nella realtà fu il frutto di una autentica 
‘simbiosi intellettuale’, così descritta da Giorgio Braccialarghe:  

 
Ancora oggi, rileggendo il manifesto federalista che nacque in quei giorni dalla collaborazione del Rossi e 
dello Spinelli, non saprei a chi dei due attribuire le varie parti. È mia opinione che il solo metro della 
differenza di stile, notevolissima, non serva ad eliminare il dubbio, perché molti concetti, trattati insieme, 
venivano svolti senza la preoccupazione di stabilire se fossero nati dal cervello dello Spinelli o del Rossi. 
Normalmente la redazione seguiva alla discussione, durante la quale gli argomenti, che i due presentavano a 
vicenda, venivano modificati, cambiati, o fornivano la base, in una naturale concatenazione di idee, a nuovi 
argomenti fatti, poi, suoi dal redattore. Comunque la prima stesura era di pugno dello Spinelli. Fu lui a 
passarmela perché la giudicassi28. 
 
A fronte di una sostanziale concordanza tra le fonti su chi sia stato il principale estensore 

materiale del testo, è però importante distinguere – come ha giustamente sottolineato Massimo 
Omiccioli – l’aspetto della stesura scritta “da quello riguardante l’elaborazione dei contenuti del 
Manifesto”29. Sotto questo punto di vista, interpellato da Gianfranco Spadaccia nel 1967, appena dopo 

                                                      
24 Si veda per esempio A. Spinelli, Il Manifesto di Ventotene, Bologna, 1991.  
25 Il testo della bozza è conservato in Archivi storici dell’Unione Europea (ASUE), Fondo Ernesto Rossi, ER-162, Témoignages et 
célébrations. La versione finale è in L. Calogero La Malfa, Intervista con Ernesto Rossi, in Quaderni dell’Istituto romano per la storia 
d’Italia dal fascismo alla Resistenza, I (1) /1969, p. 97 ss. Come ha osservato M. Omiccioli (La “strana” biblioteca di uno “strano” 
economista, Viaggio tra i libri di Ernesto Rossi, Collezioni e studi della Biblioteca Paolo Baffi, n. 2, Roma, 2018, p. 226, nota 23), “la 
soppressione del brano può forse essere legata alla circostanza che in esso Rossi rievocava il ritiro da parte di Pertini dell’adesione 
inizialmente offerta al Manifesto di Ventotene”. Dato però che l’intervista fu pubblicata solo nel 1969, due anni dopo la morte di 
Rossi, e che le note a margine si riferiscono a un dialogo fra l’intervistatrice e la vedova Ada, tale eliminazione non fu forse 
espressione diretta della volontà di Rossi. Inoltre, il ritiro dell’iniziale adesione da parte di Pertini al Manifesto federalista era stato 
già raccontato da Rossi nell’articolo Pertini, ‘anima candida’, in “L’Italia Socialista”, 9 luglio 1948. In seguito, nel 1982 lo stesso 
Pertini, allora Presidente della Repubblica, vi fece cenno, giudicando quella scelta un errore, nell’incontro con i deputati italiani al 
Parlamento europeo, tra i quali Spinelli (cfr. A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., p. 313) 
26 Occorre considerare che l’intervista si svolse a Roma il 9 novembre 1966, quando Rossi era già molto debilitato e 
psicologicamente provato dalla malattia che l’avrebbe portato solo tre mesi dopo alla morte (9 febbraio 1967). Per di più, 
nonostante avesse lasciato ormai da anni il MFE perché non riteneva possibile, nel contesto del tempo, un’azione politica concreta 
per una costituente europea, Rossi non tralasciava mai di valorizzare il ruolo di Spinelli che ancora ci credeva e di proporgli delle 
collaborazioni nei giornali su cui scriveva (si veda ad esempio la lettera di Rossi a Libero Marzetto del 20 agosto 1962, ora in E. 
Rossi, Abolire la guerra. Idee e proposte su guerra, pace, federalismo e unità europea, a cura di A. Braga, Firenze, 2020, cit., p. 345).  
27 S. Schmidt, Intervista con Altiero Spinelli, cit. 
28 G. Braccialarghe, Nelle spire di Urlavento. Il confino di Ventotene negli anni dell’agonia del fascismo, Genova, 2005, p. 83. 
29 M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 226. 
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la morte di Rossi, su quale fosse stato il contributo di Rossi all’elaborazione del documento, Spinelli 
rispose:    

 
La parte più sistematica, più teorica, quella in cui si cerca di prefigurare il futuro stato federale, oltre alle 
parti di politica economica. Mia è invece soprattutto la parte relativa all’azione politica che i federalisti 
dovevano svolgere per contrastare il processo di restaurazione nazionale30. 
 
Nonostante questo riconoscimento, il contributo di Rossi all’elaborazione del progetto federalista è 

stato invece a lungo sottovalutato, anche per effetto di un giudizio a posteriori, che ha sovrapposto alla 
genesi del documento la scelta compiuta da Rossi nel 1954, dopo la sconfitta della Comunità europea di 
difesa (CED)31 di lasciare il Movimento federalista europeo (MFE), ritenendo che gli Stati europei 
avessero ormai imboccato per un’intera fase storica la strada della conservazione delle sovranità 
nazionali32. Giudicando frettolosamente tutta la sua azione precedente a partire da questo dato, si è 
considerato l’impegno federalista di Rossi come un elemento transitorio e accessorio del suo liberalismo 
radicale33, privilegiando lo studio delle sue battaglie per la laicità dello Stato e contro i monopoli, i 
privilegi e il malgoverno34. A partire dalla fine degli anni Novanta, grazie a nuovi studi sulla sua biografia 
politica, il federalismo di Rossi è stato però ricostruito in tutto il suo sviluppo, evidenziando il legame 
esistente tra il contenuto del Manifesto e le riflessioni da lui svolte in precedenza sul tema del federalismo 
e dell’unità europea35. Si può pertanto affermare che il riconoscimento di un suo ruolo più attivo 
nell’elaborazione del documento, soprattutto nella fase di avvio della discussione, sia un dato ormai 
acquisito dalla storiografia, se non ancora dalla vulgata sul testo.  

Più recentemente, anche il contributo di Colorni al Manifesto e, più in generale, la sua proposta per 
un federalismo socialista sono stati rivalutati36. Su di lui ha pesato a lungo il giudizio tranchant di 
Spinelli: “Colorni non ha avuto parte nella redazione [del Manifesto]. Perciò nel pubblicarlo poi in 
Problemi della federazione europea egli ha posto solo le iniziali A.S. e E.R. e non le sue”37. A parte 
l’infondatezza di quest’ultimo dato – nell’edizione pubblicata a Roma a cura di Colorni nella primavera 
del 1944 mancano, infatti, anche per ragioni di prudenza, le iniziali dei nomi degli autori in copertina, 
che comparvero solo nella successiva stampa del volume nel 194538 – è però vero che Colorni fu 

                                                      
30 G. Spadaccia, Ernesto Rossi: la battaglia federalista (a colloquio con Altiero Spinelli), in “L’astrolabio”, V/9, 26 febbraio 
1967, p. 28.  
31 La sconfitta della CED fu la fine del primo tentativo di creare un esercito europeo e una Comunità politica europea. Cfr. D. 
Preda, Sulla soglia dell’Unione. La vicenda della Comunità politica europea (1952-1954), Milano, 1994. 
32 Cfr. la prefazione a E. Rossi, Aria Fritta, Bari, 1956, p. VII ss. 
33 Si veda il giudizio di D. Cofrancesco, Il contributo della Resistenza italiana al dibattito teorico sull’unificazione europea, in S. 
Pistone (cur.), L’idea dell’unificazione europea dalla prima alla seconda guerra mondiale, Torino, 1975, p. 149. 
34 Si veda ad esempio la biografia, di taglio sostanzialmente divulgativo, di G. Fiori, Una storia italiana. Vita di Ernesto Rossi, 
Torino, 1997.  
35 Sul federalismo di E. Rossi (1897-1967) rinvio a: A. Braga, L’elaborazione europeista di Ernesto Rossi prima del Manifesto di 
Ventotene, in Ernesto Rossi: economista, federalista, radicale, a cura di L. Strik Lievers, Atti del Convegno per il centenario della 
nascita, Verbania, 23-24-25 gennaio 1998, Venezia, 2001, p. 81ss.;  Ead., Un federalista giacobino. Ernesto Rossi pioniere degli Stati 
Uniti d’Europa, prefazione di L. V. Majocchi, Bologna, 2007; Ead., Il contributo di Ernesto Rossi all’elaborazione del manifesto di 
Ventotene, in Eurostudium3w, gennaio-marzo 2008, p. 37 ss.; Ead., S. Michelotti (cur.), Ernesto Rossi. Un Democratico Europeo, 
Soveria Mannelli, 2009 e il documentatissimo volume di M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit. 
36 La bibliografia su Eugenio Colorni (1909-1944) è ormai vasta. Ai classici studi di N. Bobbio, L. Solari, E. Gencarelli e G. Arfè, 
pubblicati tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Novanta, in tempi più recenti si sono aggiunti numerosi contributi. 
Non potendo citarli tutti, mi limito a segnalare quelli più rilevanti ai fini del presente saggio. In particolare, sul federalismo 
socialista di Colorni si vedano: M. Degl’Innocenti (cur.), Eugenio Colorni dall’antifascismo all’europeismo socialista e federalista, 
Manduria-Bari-Roma, 2010; F. Zucca (cur.), Eugenio Colorni federalista, Manduria-Bari-Roma, 2011; A. Tedesco, Il Partigiano 
Colorni e il grande sogno europeo, Roma, 2014; E. Colorni, L’ultimo anno: 1943-1944. Genesi di una prospettiva, a cura di Luca 
Meldolesi, Soveria Mannelli, 2018. 
37 S. Schmidt, Intervista con Altiero Spinelli, cit. 
38 Il volumetto, Problemi della federazione europea, curato da Colorni nel 1944 ebbe, in realtà, due diverse versioni. Le prime 
cinquecento copie numerate non avevano in copertina le iniziali dei nomi degli autori e riportavano la dizione “Edizioni M.F.E.”, 
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trasferito da Ventotene nell’ottobre del 1941 a Montemurro, poi a Pietragalla e infine a Melfi. Non poté 
quindi partecipare all’ultima fase di revisione del testo che, con tutta probabilità, proseguì ben oltre 
l’estate del 1941. Inoltre, lo stesso Colorni si riferì sempre all’edizione da lui curata come al “vostro 
volumetto”, attribuendo quindi la stesura del Manifesto ai due amici rimasti a Ventotene.  

Fatte queste precisazioni, anche per Colorni si pone, però, il problema di distinguere fra la stesura 
materiale del testo e l’elaborazione dei contenuti. In tal senso, è da valorizzare il  suo intervento sia 
nella genesi del progetto federalista sia nella revisione finale del testo al momento dell’edizione a 
stampa da lui curata a Roma nel 1944, poco prima della sua tragica morte39. Se, infatti, Colorni non 
partecipò direttamente alla stesura del Manifesto – anche per alcune divergenze d’opinione con Rossi e 
Spinelli su questioni d’ordine strategico e su un modo diverso di intendere l’azione federalista40 – ebbe 
comunque un ruolo rilevante nel porre i presupposti teorici che furono alla base del progetto 
federalista, apportandovi la tradizione del ‘criticismo’ filosofico. Alle radici del Manifesto sta infatti una 
“rivoluzione copernicana” in senso kantiano, che mutò la tradizionale prospettiva naziocentrica, 
modificando  di conseguenza tutte le altre categorie di interpretazione politica41.  

Con la sua vasta cultura filosofica e scientifica42, Colorni intervenne dunque in un momento decisivo, 
a monte del processo creativo, agendo come un “demolitore” che, liberando il campo da falsi miti e 
pregiudizi, gettò le basi per un radicale mutamento e consentì di intraprendere nuove piste di ricerca. 
Inoltre, come hanno ricordato Luigi Vittorio Majocchi e Luigi Zanzi, grazie all’influenza di Colorni, il 
federalismo ventotenese si collocò da subito in una prospettiva anti-ideologica, anti-dogmatica e aperta 
pragmaticamente alla continua evoluzione della realtà43.  Grazie a questa prospettiva, Colorni fu il 
primo a rendersi lucidamente conto che le previsioni di Rossi e Spinelli per il dopoguerra erano in parte 
errate, in quanto non consideravano il pesante controllo che i vincitori avrebbero imposto ai Paesi 

_______________________ 
come è attestato da una copia dell’opuscolo, appartenuta a Pietro Nenni e conservata presso la Biblioteca della Fondazione Nenni a 
Roma. Le altre 2.500 copie, già stampate nel febbraio 1944, ma distribuite dopo la Liberazione con tutta probabilità per iniziativa 
di Aldo Garosci e Manlio Rossi Doria, riportavano invece in copertina le iniziali degli autori e la dizione “Edizioni del Movimento 
Italiano per la Federazione Europea”. È da questa seconda versione che è stata tratta l’edizione anastatica, a cura di Sergio Pistone, 
pubblicata a Torino nel 2001. Per la pubblicazione della seconda versione cfr. lo scambio di lettere fra Garosci, Rossi Doria e 
Spinelli nella primavera del 1945 riportato in M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 279 e nota 206. 
39 Il 28 maggio 1944, Colorni, impegnato nella Resistenza romana, fu ferito a morte dai fascisti della banda Koch. Morì in 
ospedale il 30 maggio, pochi giorni prima della liberazione di Roma. La sua morte pregiudicò gravemente le possibilità di 
penetrazione del federalismo europeo nel nuovo Partito socialista, ricostituito nell’agosto del 1943. 
40 Testimonianza di queste divergenze è rimasta nel vivace scambio epistolare fra Colorni e Spinelli, risalente al periodo tra 
il maggio e il luglio 1943 e ora pubblicato col titolo Quali forze operano oggi nel senso dell’unità europea? da P.S. Graglia in A. 
Spinelli, Machiavelli nel sec. XX. Scritti del confino e della clandestinità 1941-1944, Bologna, 1993, p. 190 ss. Nonostante 
queste differenze di vedute, Colorni aderì comunque al progetto del Manifesto e, in seguito, accettò di dirigere il gruppo 
federalista romano dopo che, nell’estate del 1943, si profilò la decisione di dar vita a un “movimento” e non a un “partito”. 
Tale scelta rendeva, infatti, possibile la convivenza nel gruppo di diverse posizioni e tendenze, fatta salva l’adesione ai 
principi di fondo. Cfr. la lettera di E. Colorni ai federalisti di Ventotene, [luglio 1943], pubblicata in L. Solari, Eugenio Colorni. 
Ieri e sempre, Venezia, 1980, p. 135 ss. 
41 Significativo in tal senso è il seguente passo tratto da una lettera di Colorni alla sorella, scritta dal Carcere di Varese il 13 
dicembre 1938: “C’erano due girasoli e l’uno diceva all’altro: “Gli studi più recenti hanno mostrato che non è il sole che si 
volge sempre dalla parte dove guardiamo noi, ma noi ci volgiamo sempre dalla parte dove è il sole”. Ebbene, noi ridiamo dei 
girasoli, ma se tu pensi che fino a quattrocento anni fa gli uomini hanno fatto esattamente come i girasoli, col credere che il 
sole girasse intorno alla terra! E lo fanno ancora oggi in una infinità di casi! Per conto mio, ogni scoperta, ogni progresso è 
un capovolgimento del punto di vista, sul tipo di quello dei girasoli”. 
42 Gli scritti filosofici di Colorni sono stati  pubblicati a cura di Geri Cerchiai in E. Colorni, La malattia della metafisica, cit.. Si 
vedano anche G. Cerchiai, G. Rota (cur.), Eugenio Colorni e la cultura italiana fra le due guerre, Manduria-Bari-Roma, 2011; S. 
Gerbi, Tempi di malafede. Guido Piovene ed Eugenio Colorni: una storia italiana tra fascismo e dopoguerra, Milano, 2012. 
43 Mi riferisco ai saggi di L. V. Majocchi, L’attualità della rivoluzione federalista e di L. Zanzi, Colorni federalista fra storia e 
filosofia per una critica della “ragion politica” in prospettiva “federalista”, in F. Zucca (cur.), Eugenio Colorni federalista, cit., 
rispettivamente,  p. 15 ss. e p, 175 ss. Nello stesso volume si veda anche il contributo di F. Gui, Spinelli, Colorni e il Manifesto 
di Ventotene, p. 25 ss.. Utile la lettura di P. S. Graglia, Colorni, Spinelli e il federalismo europeo, in M. Degl’Innocenti (cur.), 
Eugenio Colorni dall’antifascismo all’europeismo socialista e federalista, cit., p. 209 ss. 
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europei per impedire qualsiasi possibile esito rivoluzionario del conflitto44. Infine, nel 1944, curando a 
Roma l’edizione poi considerata definitiva del documento, Colorni fece alcune modifiche formali e 
piccoli tagli significativi, premettendovi una prefazione di suo pugno che coglie lucidamente il 
significato del progetto federalista e che ormai è considerata parte integrante del testo45. Si può 
pertanto affermare che, oltre a sostenerne la genesi, Colorni fu il primo editore e curatore del Manifesto 
federalista.  

La “grande mutazione ventoteniana” di cui si parla riferendosi a Spinelli non sarebbe stata dunque 
possibile senza il suo incontro con i due “più grandi amici della sua vita”, da una parte Colorni, 
“maestro dell’anima”, e dall’altra Ernesto Rossi, “maestro della mente”46. Il loro incontro, avvenuto 
sfruttando gli angusti spazi di libertà consentiti dall’ambiente del confino, fu una di quelle rare 
occasioni in cui personalità diverse riescono a confrontarsi liberamente e a mettersi reciprocamente 
in discussione, contribuendo a creare qualcosa di nuovo.  Non è dunque possibile parlare di uno di 
loro in quegli anni (tra l’estate del 1940 e l’ottobre del 1941) senza parlare degli altri due, né è 
possibile comprendere appieno la genesi della loro costruzione ideale comune – il Manifesto di 
Ventotene – senza indagare il bagaglio di riflessioni che ciascuno di loro portò come contributo al 
dibattito sul progetto federalista, provenendo da tradizioni culturali differenti47.  

Le nuove acquisizioni sui contributi di Rossi e Colorni non tendono a sminuire l’importanza 
dell’apporto di Spinelli al Manifesto, su cui già ampiamente si è scritto48. Lo inseriscono, invece, nel 
contesto vivo delle sue relazioni con gli altri due interlocutori, sulla base di un confronto tra tutte le 
fonti disponibili e superando l’uso quasi esclusivo delle fonti memorialistiche. Ne consegue un parziale 
cambiamento del quadro interpretativo di cui occorre tener conto. Il riconoscimento dello stretto 
connubio intellettuale tra i tre antifascisti che fu alla base della genesi del documento consente, infatti, 
di chiarire come il Manifesto federalista sia nato da un incrocio di diverse matrici culturali e politiche e 
non sia pertanto riducibile – come invece si è fatto, imputando l’esclusiva paternità del documento a 
Spinelli – a una sorta di “uscita di sicurezza dall’ideologia comunista ritenuta sconfitta, verso una nuova 
utopia rivoluzionaria”, quasi un  “mito sostitutivo” al posto di altre rivoluzioni fallite49. In realtà, la 
matrice leninista, che pure restava nella cultura politica dell’ex-comunista Spinelli ‘neofita della 

                                                      
44 Cfr. la lettera di E. Colorni ad A. Spinelli, maggio 1943, pubblicata in A. Spinelli, Machiavelli nel sec. XX, cit., p. 190 ss. Nonostante 
queste lucide intuizioni, Colorni continuava però a credere un po’ ingenuamente – come gli rimproverava Spinelli – nella possibilità 
di una rivoluzione europea che avesse come centro di sviluppo la Germania liberata dalle truppe sovietiche. Al contrario, Rossi e 
Spinelli rivolgevano le loro speranze alla possibile iniziativa dei paesi liberal-democratici, soprattutto all’Inghilterra col concorso 
degli Stati Uniti. Cfr. Ibid., pp. 202-203 e 205-211. 
45 Sulla Prefazione di Colorni al Manifesto federalista si vedano l’efficace analisi di L. V. Majocchi, L’attualità della rivoluzione 
federalista in Colorni, cit. e D. Pasquinucci, La Prefazione al Manifesto di Ventotene, in M. Degl’Innocenti (cur.), Eugenio Colorni 
dall’antifascismo all’europeismo socialista e federalista, cit., p. 275 ss. 
46 A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., p. 301 ss.  
47 In questa direzione si sono avviati gli studi di Giulia Vassallo dedicati agli autori del Manifesto e a Eugenio Colorni: Il Manifesto di 
Ventotene: premesse per un’edizione critica. Parte II. Un confronto a tutto campo con la cultura della propria epoca. Il percorso 
intellettuale di Rossi e Spinelli negli anni ’20-’30, in Eurostudium3w, ottobre-dicembre 2011, n. 21, p. 14 ss.; Il “prof. Eugenio 
Colorni”  nelle carte dell’Archivio Centrale dello Stato, ibid., gennaio-marzo 2009, n. 10, p. 31 ss.; Eugenio Colorni: ‘il sovversivo’ ,’il 
confinato’, ‘il latitante’, in F. Basile, M. Pilato (cur.), Studi sull’Italia e l’integrazione europea di fronte alla nuova governance mondiale 
in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Bari, 2012, p. 455 ss.; Eugenio Colorni e la riflessione europeista nel Partito 
socialista italiano dagli anni Trenta alla Resistenza, in Eurostudium3w, luglio-settembre 2014, n. 32, p. 121 ss.  
48 Sull’azione federalista di Altiero Spinelli (1907-1996) si rimanda alla biografia di P. S. Graglia, Altiero Spinelli, Bologna, 2008 e 
agli studi di E. Paolini, Altiero Spinelli: appunti per una biografia, Bologna, 1988 e Altiero Spinelli. Dalla lotta antifascista alla 
battaglia per la Federazione europea, 1920–1948: documenti e testimonianze, Bologna, 1996. 
49 Le citazioni sono tratte dal discorso del senatore Gaetano Quagliariello durante il dibattito parlamentare sulla ratifica del 
Trattato di Lisbona, 23 luglio 2008. La trascrizione del discorso è pubblicata in Ufficio delle informazioni parlamentari, 
dell’archivio e delle pubblicazioni del Senato, Discorsi sull’Europa. La costruzione dell’Unione Europea nell’aula del Senato. Lavori 
Parlamentari, vol. 2, Roma, 2017, p. 764. 
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democrazia’, si unì all’impostazione radicale e giacobina di Rossi50 e al socialismo autonomista e 
antidogmatico di Colorni sino a produrre qualcosa di nuovo, e non di meramente ‘sostitutivo’, frutto 
di un pensiero collettivo che assunse, sul piano culturale e politico, un carattere rivoluzionario. Solo 
approfondendo, non tanto i percorsi individuali di ciascuno isolatamente quanto piuttosto il loro 
incontro e il loro reciproco influenzarsi è dunque possibile comprendere appieno – per usare le 
parole di Colorni – quell’“operazione di cataratta” (ossia di mutamento profondo della visione e della 
prospettiva) che, di fatto, generò il progetto federalista di Ventotene51.  

 
 

3. Le fonti e i riferimenti culturali 
 
La prospettiva di ricerca sopra indicata consente di indagare meglio anche le fonti del testo, collocando 

il Manifesto nel suo specifico contesto di relazioni e riferimenti culturali, che è più articolato di quanto 
generalmente si pensi. La brevità del documento, imposta dalla forma del “manifesto-appello”, non deve, 
infatti, trarre in inganno. Per quanto breve, si tratta di un testo denso, che rielabora tutta la stagione di 
studi, letture, riflessioni e confronti che precede l’approdo a Ventotene.  

In cerca di una visione del mondo alternativa a quella appresa dai testi della tradizione marxista-
leninista, cui aveva aderito sin da giovanissimo, Spinelli aveva trascorso gli anni passati in carcere e 
poi al confino nello studio di testi di economia, filosofia, politica e storia, senza nulla escludere in 
maniera preconcetta e in un’ottica per niente provinciale ma già europea. Rintracciare segnali di una 
precoce interesse al federalismo non è, tuttavia, possibile nei suoi scritti che precedettero il periodo 
ventotenese, presentato da lui stesso come una conversione, influenzata dall’incontro con Rossi e 
Colorni. Non abbiamo, infatti, documenti che attestino una sua precedente riflessione in direzione del 
federalismo52, a differenza di quanto avviene invece nel caso di Rossi53 e di Colorni54.  

                                                      
50 Spinelli riconosceva di essere stato influenzato da Rossi specialmente per tre aspetti: il pensiero economico, il metodo 
razionale di analisi dei problemi (il suo “illuminismo”) e lo spirito giacobino. A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., 
p. 301 ss.  
51 Sul tema si veda anche A. Colombo, Il pensiero politico del Manifesto. Originalità e fonti d’ispirazione, in Eurostudium3w, 
ottobre-dicembre 2007, n. 5, p. 19 ss. 
52 Va detto però che ancora poche sono le ricerche sull’azione pre-federalista di Spinelli che siano andate al di là dei suoi ricordi e 
dell’analisi dei documenti selezionati dallo stesso nel suo archivio personale. È merito soprattutto di Francesco Gui e della rivista 
da lui diretta, Eurostudium3w, aver riaperto le ricerche sullo Spinelli comunista per metterne in luce il ruolo non trascurabile da lui 
avuto nel partito prima dell’arresto e approfondire la sua critica all’ideologia marxista. Cfr. F. Gui, A. Borgh, La rivoluzione della 
libertà. Un ordine del giorno degli anni Trenta, in “Critica liberale”, vol. VIII, n. 73, settembre 2001; G. Vassallo, L’ordine del giorno 
Spinelli: origine e approdo di una scelta etico-politica, in Eurostudium3w, ottobre-dicembre 2014, p. 165 ss.; M. Piermattei, Altiero 
Spinelli inedito nel Partito Comunista d’Italia. I documenti della Fondazione Istituto Antonio Gramsci (1925-1938), ibid., ottobre-
dicembre 2008, p. 24 ss. 
53 Inizialmente il pensiero federalista di Rossi fu influenzato, nel primo dopoguerra, dall’insegnamento di Gaetano Salvemini che lo 
introdusse alla conoscenza del federalismo di Carlo Cattaneo e della scuola meridionalista come strumento di riforma dello Stato 
accentrato e burocratico. A tale visione contribuirono anche gli spunti tratti da autori della tradizione anarchica (Stirner, 
Kropotkin, Bakunin, Proudhon). Maturò poi, durante la lunga detenzione carceraria tra il 1930 e il 1939, in direzione del 
federalismo sovranazionale attraverso una serrata critica al nazionalismo e sotto l’influenza di Luigi Einaudi, confrontandosi con la 
crisi della Società delle Nazioni, il trionfo dei totalitarismi e il riesplodere dei conflitti bellici nella seconda metà degli anni Trenta. 
Cfr. Sul tema rinvio ad A. Braga, L’elaborazione europeista di Ernesto Rossi prima del Manifesto di Ventotene, cit. 
54 In proposito, si veda l’articolo di E. Colorni, I problemi della guerra, pubblicato sotto lo pseudonimo di ‘Agostini’ nell’edizione di 
Parigi di “Politica socialista” nell’agosto 1935 e ora riedito in L. Solari, Eugenio Colorni: ieri e oggi, cit., p. 99 ss. In quest’articolo 
Colorni, poneva come obiettivo della lotta socialista “l’abolizione non solo del sistema fascistico in Italia, ma di tutto il sistema 
capitalistico-borghese con la sua annessa concezione dello Stato e della Nazione”. Bisognava pertanto trasformare la prossima 
guerra in una rivoluzione, così da rifondare su altre basi il sistema europeo degli Stati nazionali sovrani, causa principale delle 
guerre intestine e dei regimi fascisti. 

http://eurostudium.uniroma1.it/documenti/spinelli/ordine_giorno.php
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Oltre ai riferimenti agli studi carcerari di Spinelli, all’elenco dei “libri utili (da consultare o 
acquistare) e libri letti” a Ventotene55, nonché all’emergere di un nuovo paradigma di pensiero filosofico 
dal cosiddetto ‘linguaggio notturno’56, su cui si sono soffermati diffusamente  i commentatori, è utile 
cercare anche in altre direzioni. Lo studio dell’epistolario di Rossi, ad esempio, oltre a evidenziare il 
legame esistente fra il progetto federalista di Ventotene e alcuni suoi scritti precedenti, consente di 
ampliare i riferimenti culturali del Manifesto e di precisare meglio le letture compiute al confino57. Tali 
precisazioni sono utili perché la maggior parte delle ricostruzioni correnti, basate quasi esclusivamente 
sulle memorie di Spinelli, riconducono le riflessioni politiche dei federalisti di Ventotene alla diretta 
influenza della letteratura anglosassone, non tenendo conto di alcuni dati di fatto, testuali ed extra-
testuali, che integrano e in parte modificano tale asserzione. Si rischia così di mettere in secondo piano 
sia l’importanza centrale del magistero di Luigi Einaudi sia l’influenza di altri filoni di pensiero. 
Cerchiamo dunque di mettere un po’ d’ordine. 

Lo studio dei due saggi di Lionel Robbins, Essay on the Nature and Significance of Economic Science 
ed Economic Planning and International Order, che Rossi aveva letto in carcere e portato con sé 
all’arrivo a Ventotene, era servita per lo più a confermare convinzioni già da tempo maturate in lui 
sulla scorta dell’insegnamento di Einaudi58. Lo stesso valga per un terzo libro di Robbins, The Great 
Depression, già visto in carcere nel 193559 e poi riletto al confino insieme a Spinelli nel giugno 1940 e 
che quest’ultimo commentò lungamente nella lista dei “libri letti”60. Per quanto riguarda il testo più 
significativo di Robbins dal punto di vista federalista, The Economic Causes of the War61, fu consigliato 
da Einaudi a Rossi all’inizio del 1940, ma quest’ultimo riuscì a entrarne in possesso solo nel gennaio 
1942, attraverso il fratello Paolo, residente in Canton Ticino, che l’aveva fatto giungere “appena in 
tempo dall’America, perché in Svizzera non c’era”62. Finì poi di tradurlo con Spinelli nel marzo del 

                                                      
55 La lista è stata pubblicata da P. S. Graglia, in Machiavelli del secolo XX, cit., pp. 501-533. In merito, Graglia osserva: “molti dei libri 
qui elencati possono essere considerati non lettura esclusiva di Spinelli, ma anche di Rossi; essi costituiscono quindi la base dalla 
quale prese le mosse lo studio dei federalisti di Ventotene, nonché il campo dei loro approfondimenti” (ivi., p. 552). D’altra parte, 
nell’elenco stilato da Spinelli, il nome di Rossi risulta spesso tra parentesi, come possessore del libro citato. 
56 Gli Inediti filosofici di Altiero Spinelli sono stati pubblicati in un numero speciale di Eurostudium3w, luglio-settembre 2007, n. 4, a 
cura di R. Cambise, con la collaborazione di V. Saulle e G. Vassallo. 
57 Le lettere furono il solo mezzo che Rossi ebbe in carcere per mettere per iscritto le sue riflessioni. Gli fu infatti impedito di 
scrivere sugli argomenti dei suoi studi e financo di annotare con un fiammifero i passi dei libri letti. Solo negli ultimi tempi della 
detenzione, grazie all’intervento di Einaudi, gli fu consentito di scrivere di argomenti economici su alcuni quaderni, che però gli 
furono sequestrati prima del suo trasferimento a Ventotene e riconsegnati solo molti mesi più tardi. Per questa ragione il suo 
epistolario è una fonte indispensabile per conoscere l’evoluzione del suo pensiero negli anni del carcere. 
58 Rossi lesse e tradusse il libro di L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (London 1932) nel 
Reclusorio di Piacenza fra il 1932 e il 1933. L’altro libro di L. Robbins, Economic planning and international order (London, 1937) 
riuscì a ottenerlo in lettura nell’ottobre 1938. Cfr. la lettera di Rossi alla moglie del 9 ottobre 1938, ora in E. Rossi, Elogio della 
galera. Lettere 1930-1943, a cura di M. Magini, Bari, 1968, p. 441. Lo tradusse poi al confino. 
59 L. Robbins, The Great Depression, London, 1934. Rossi aveva ricevuto il libro in carcere nel gennaio del 1935 e in seguito si 
procurò anche la traduzione italiana (Di chi è la colpa della grande crisi? E la via d’uscita, Torino,1935). Cfr. M. Omiccioli, La “strana” 
biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 125. 
60 Cfr. A. Spinelli, Machiavelli nel secolo XX, cit., pp. 522-524.  
61 L. Robbins, The Economic Causes of the War, London, 1939. Nella lettera del 15 aprile 1940 a Einaudi, Rossi scrive che il libro gli 
era stato consigliato dallo stesso Einaudi per il tramite della moglie Ada. Cfr. G. Busino e P. Giordana (cur.), Aggiunte e complementi 
al carteggio L. Einaudi - E. Rossi, in Annali della Fondazione Luigi Einaudi, XXXVII, 2003, p. 310. 
62 Il 1° dicembre 1941 Rossi ricevette il libro di Robbins dal fratello Paolo nell’edizione americana del 1940. Per averlo in lettura 
dovette però attendere fino al gennaio 1942 per la necessaria autorizzazione ministeriale. La notizia trova conferma anche 
nell’elenco dei libri letti stilato da Spinelli, dove la citazione del libro di Robbins è seguita dall’indicazione tra parentesi “gennaio 
1942”: A. Spinelli, Machiavelli nel secolo XX,  cit., p. 528. Cfr. le lettere di Rossi alla moglie e alla madre del 18 agosto 1940, 15 
settembre 1940, 15 maggio 1941, 4 ottobre 1941 e del 5 dicembre 1941, in ASUE, Fondo Rossi, ER-14. Si veda anche la lettera di 
Rossi a Einaudi del 6 gennaio 1942, ora in E. Rossi, L. Einaudi, Carteggio (1925-1961), a cura di G. Busino e S. Martinotti Dorigo, in 
Annali della Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1986, vol. XX, p. 87. 
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194263. La lettura di questo testo, giudicato fondamentale per il successivo sviluppo del pensiero 
federalista, fu dunque successiva alle prime redazioni del Manifesto, che l’interpretazione corrente 
colloca tra il giugno e l’agosto del 1941. Di conseguenza, questo testo di Robbins potrebbe essere 
preso in considerazione come fonte, solo ipotizzando – come vedremo di seguito – una successiva 
revisione del Manifesto nei primi mesi del 1942.  

Tale ipotesi non è però sufficiente a far rientrare nel novero delle fonti un altro libro di Robbins, 
The Economic Basis of Class Conflict64s, contenente numerosi richiami al federalismo, ma letto solo più 
tardi, nell’autunno del 1942, per il tramite di Ada Rossi, che periodicamente si recava a visitare il 
marito a Ventotene65. Uguale discorso vale per gli altri autori della letteratura federalista britannica, 
la cui lettura è erroneamente riferita nelle memorie di Spinelli agli anni del confino66. In realtà, dopo 
l’entrata dell’Italia in guerra, divenne quasi impossibile per i confinati ottenere libri di autori stranieri 
che già non circolassero in Italia. Pur avendo avuto notizia del libro di Clarence Streit67 e di altri libri 
di federalisti inglesi, Rossi non poté quindi leggerli sino al suo arrivo in Svizzera nel settembre del 
194368, come è ampiamente documentato dall’elenco delle richieste da lui presentate presso le 
biblioteche di Lugano e Ginevra69. 

Tali considerazioni, non nuove ma in parte inascoltate, concorrono a confermare la centralità del 
pensiero einaudiano come fonte ispiratrice del Manifesto, con particolare riferimento alle Lettere 
politiche di Junius (alias Luigi Einaudi), dedicate alla critica del dogma della sovranità assoluta degli 
Stati nazionali e alla denuncia dell’impotenza delle organizzazioni internazionali sul modello della 
Società delle Nazioni70. Se Spinelli nelle sue memorie pose minore enfasi sullo studio delle Lettere 
politiche di Junius, da lui lette a Ventotene su consiglio di Rossi, il pensiero federalista di quest’ultimo, 
sviluppatosi negli anni Trenta di fronte alla crisi della Società delle Nazioni, fu influenzato al suo sorgere 
da quegli scritti di Einaudi, forse conosciuti già nel primo dopoguerra ma commentati con maggiore 
consapevolezza insieme ai compagni di prigionia nel carcere romano di “Regina Coeli” nella primavera 

                                                      
63 Nella lettera del 21 marzo 1942 Rossi scriveva alla moglie: “Ho finito di tradurre, con S[pinelli], l’ultimo libro di economia del 
Robbins” (ASUE, Fondo Rossi, ER-14). La traduzione del libro fu poi pubblicata da Giulio Einaudi nella collana “Problemi 
contemporanei” (L. Robbins, Le cause economiche della guerra, Torino, 1944).  
64 L. Robbins, The Economic Basis of Class Conflict and Other Essays in Political Economy, London, 1939. 
65 Ada Rossi aveva ottenuto in prestito il libro dalla Biblioteca dell’Università Bocconi e lo portò al marito a Ventotene, che scrisse a 
Einaudi di averne concluso la lettura nell’autunno del 1942. Si veda E. Rossi, L. Einaudi, Carteggio (1925-1961), cit., p. 113. Cfr. M. 
Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 205 e nota 44. Sul ruolo di Ada Rossi (1899-1993) nel sostenere 
il marito in carcere anche per quanto riguarda gli studi si veda M. Franzinelli, Presentazione, in A. Braga, R. Vittori, Ada Rossi, 
Milano, 2017, p. 7 ss.  
66 Nelle sue memoria Spinelli, scrive che il Manifesto trasse ispirazione da “due o tre libretti della letteratura federalista inglese 
fiorita sul finire degli anni ’30 per impulso di Lord Lothian” che sarebbero stati inviati da Einaudi a Rossi: A. Spinelli, Come ho 
tentato di diventare saggio, cit., p. 307. Su Lord Lothian [Philip Henry Kerr] rinvio ad A. Bosco, Lord Lothian. Un pioniere del 
federalismo 1882-1940, Milano, 1989. 
67 Come chiarisce M. Omiccioli, riportando il relativo documento d’archivio, il 2 settembre 1942 il Ministero della Cultura popolare 
aveva negato a Rossi il libro del giornalista americano C. K. Streit, Union now, che proponeva un’unione federale delle quindici 
principali democrazie mondiali, perché “apertamente antifascista ed interdetto nel Regno” (M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di 
uno “strano” economista, cit., p. 234). Si tratta del libro C. K. Streit, Union Now. A Proposal for a Federal Union of the Democracies of 
the North Atlantic, New York-London, 1939. 
68 Il dato è confermato dalla cartolina del 21 aprile 1943, in cui Rossi scriveva alla moglie: “Desidero approfondire lo studio dei 
problemi riguardanti l’ordinamento federale europeo. Non ho letto altro, di serio, sull’argomento che i due libri del Robbins e le 
Lettere politiche di Junius. Dovresti pregare chi mi fece quell’ottimo lavoro di ricerca bibliografica sul problema della miseria di 
farmi un lavoro analogo per indicarmi le opere più recenti sul problema della federazione europea. Vorrei specialmente studiare i 
diversi aspetti giuridici e amministrativi della questione” (ASUE, Fondo Rossi, ER-14) 
69 Sugli studi di Rossi nelle biblioteche svizzere, che servirono per lo studio e la preparazione delle pubblicazioni federaliste da 
diffondere tra i rifugiati, rinvio ad A. Braga, Per costruire l’Europa di oggi. L’attualità di un testo che ci sprona ad agire, in E. Rossi, 
L’Europa di domani ovvero gli Stati Uniti d’Europa, edizione storico-critica a cura di A. Braga, Torino, 2020, p. IX ss. 
70 Cfr. Junius [Luigi Einaudi], Lettere politiche, Bari, 1920. Il volume riproduceva quattordici lettere inviate da Luigi Einaudi, sotto lo 
pseudonimo di Junius, al direttore del “Corriere della Sera”, Luigi Albertini, tra il 3 luglio 1917 e il 17 ottobre 1919. Gli scritti 
federalisti di Einaudi sono stati raccolti nel volume La guerra e l’unità europea, con introduzione di G. Vigo, Bologna, 1986. 
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del 193771. Rossi era, inoltre, legato a Einaudi da una profonda intesa intellettuale che, nonostante le 
divergenze su alcuni punti specifici, durava sin dalla seconda metà degli anni Venti72 e aveva potuto 
rinnovarsi a Ventotene grazia alla possibilità di corrispondere con lui73. Attraverso il loro epistolario, 
sappiamo quindi che le Lettere politiche di Junius furono rimeditate da Rossi al confino nell’estate del 
194074 e che rimasero un riferimento imprescindibile per l’elaborazione del progetto federalista, come 
si evince da altre lettere a Einaudi scritte fra il 1941 e il 194275. È quindi certo che le lucide critiche di 
Einaudi alla Società delle Nazioni e la sua proposta di più efficienti istituzioni federali furono una delle 
fonti di riferimento del Manifesto76. Il pensiero einaudiano fu però proposto da Rossi e acquisito da 
Spinelli e dagli altri interlocutori del piccolo gruppo federalista attraverso la rielaborazione rossiana, 
che intendeva trasportare quel pensiero sul piano dell’azione, infondendovi una radicalità di toni e uno 
spirito rivoluzionario che gli scritti del maestro non avevano77.  

Proprio in merito al carattere rivoluzionario della strategia proposta dal Manifesto, è necessaria 
un’ulteriore riflessione, cui più volte si è fatto cenno ma che non è ancora riuscita a scalfire 
l’interpretazione corrente78. Spesso si tende a liquidare tutta la questione, citando il residuo di ‘rozzo 

                                                      
71 Non è certo quando Rossi lesse per la prima volta questi scritti di Einaudi. Nell’epistolario dal carcere, Rossi cita il volume che 
raccoglie le lettere di Junius in una missiva alla madre del 2 luglio 1937, senza però esplicitare a quando risalga la sua prima lettura 
del testo: cfr. E. Rossi, «Nove anni sono molti». Lettere dal carcere 1930-39, a cura di M. Franzinelli, con una testimonianza di V. Foa, 
Torino, 2001, p. 595. È però probabile che, data la sua frequentazione di Einaudi sin dagli anni Venti, Rossi possa già aver avuto 
conoscenza di tali scritti in quel periodo. Riferimenti agli scritti di Einaudi tornano anche nelle lettere di Vittorio Foa ai famigliari, 
scritte dal carcere il 7 maggio e il 10 dicembre 1937, testimoniando come fossero argomento di lettura comune nel gruppo giellista 
rinchiuso a “Regina Coeli”: cfr. V. Foa, Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935-1943, a cura di F. Montevecchi, Torino, 1998, pp. 
228-229, 327-328). 
72 Tra il 1925 e il 1930, per sottrarsi alle ricerche della polizia e proseguire la sua attività cospirativa contro il regime, Rossi si 
trasferì da Firenze a Bergamo, dove insegnò presso l’Istituto tecnico “Vittorio Emanuele II”. Da qui quasi giornalmente si recava a 
Milano, per proseguire i suoi studi economici presso la Biblioteca dell’Università Bocconi, in cui allora insegnava Luigi Einaudi. 
Entrato in contatto con lui, collaborò alla rivista “La Riforma sociale”, diretta da Einaudi, e alla “Rivista bancaria”. Su questo periodo 
della vita di Rossi si veda G. Armani, La forza di non mollare. Ernesto Rossi dalla grande guerra a Giustizia e Libertà, Milano, 2004.  
73 Come ha notato M. Omiccioli, la prima lettera di Ernesto a Einaudi fu scritta da Ventotene un paio di giorni prima del Natale 
1939, ma impiegò circa cinquanta giorni a raggiungere l’economista torinese, in quanto fu trattenuta sull’isola perché la direzione 
della colonia riteneva che mancasse il nulla osta del ministero. “Nei tre anni successivi (1940-1943), lo scambio intellettuale fra i 
due economisti, pur nelle condizioni particolarissime in cui si svolgeva, fu comunque intenso e relativamente continuo”: M. 
Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 188. Le lettere sono state pubblicate in  L. Einaudi, E. Rossi, 
Carteggio (1925-1961), cit. e in G. Busino e P. Giordana (cur.), Aggiunte e complementi, cit. 
74 Nella lettera di Rossi a Einaudi del 1º giugno 1940, si legge: “Mi son fatto arrivare le Lettere politiche di Junius. Piacquero 
moltissimo a me ed a tutti i miei compagni a Regina Coeli. (Erano nella bibliotechina del carcere). Trovo che metta il conto di 
rileggerle specialmente ora. Se non si entra nell’ordine di idee in esse propugnato – secondo me – non c’è speranza di un po’ di pace 
e di prosperità in Europa”. Cfr. G. Busino e P. Giordana (cur.), Aggiunte e complementi, cit., pp. 311-312. Anche nella lettera del 31 
agosto 1940, Rossi accenna di nuovo alla rilettura delle “bellissime” Lettere politiche di Junius (ibid., p. 354). 
75 Si vedano le lettere di Rossi a Einaudi del 12 gennaio 1941 (L. Einaudi, E. Rossi, Carteggio, cit., p. 48), del 5 febbraio 1941 
(Aggiunte e complementi, cit., p. 365) e degli ultimi mesi del 1942 (L. Einaudi., E. Rossi, Carteggio, cit., p. 115). Nel colloquio con 
Einaudi, Rossi puntualizzava l’importanza  della settima, ottava, e undicesima lettera di Junius, soprattutto della settima, 
valorizzata per la sua “esattezza profetica”. 
76 In merito all’influenza di Einaudi sul pensiero federalista di Rossi e Spinelli e sulla loro diversa interpretazione del federalismo 
rinvio a U. Morelli, L’insegnamento federalista di Luigi Einaudi. Rossi, Einaudi, Spinelli: tre modi di essere federalisti, in A. Braga, S. 
Michelotti (cur.), Ernesto Rossi. Un democratico europeo, cit., p.123 ss. Si veda anche A. Braga, Il contributo della cultura liberale e 
azionista fra Luigi Einaudi ed Ernesto Rossi, in Eurostudium3w, aprile-giugno 2018, n. 70, p. 7 ss.. 
77 Nella lettera a Einaudi del 5 febbraio 1941, riconoscendo l’influenza del maestro, Rossi criticò però alcune caratteristiche del 
federalismo einaudiano: “Il mio maggiore desiderio sarebbe quello di poter fare qualcosa per il raggiungimento dell’obiettivo così 
chiaramente indicato da Junius fin dal 1918. Tutte le altre questioni passano in secondo piano: se non sono lineamenti necessari di 
quella possono aspettare. [...] Se un rimprovero muovo a Junius è di non aver agitato la questione in modo da attrarre 
maggiormente l’attenzione dell’opinione pubblica quando poteva farlo, di non essersi fatto centro di un movimento intellettuale 
nel senso che con tanta intelligenza e chiarezza  aveva indicato nel gennaio del ’18. [...] Ma chi sa? Forse l’avvenire offrirà maggiori 
opportunità di quelle che possiamo ora immaginare. Speriamo”. La lettera si trova in G. Busino e P. Giordana (cur.), Aggiunte e 
complementi, cit., p. 365. 
78 Sul tema rinvio ad A. Braga, Le parole di Ventotene, Per un’analisi storico-critica del Manifesto di Ventotene, cit. 
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leninismo’ di cui parla Spinelli nelle sue memorie79. Il quadro però si complica, se si considerano le fonti 
di ispirazioni dell’altro coautore del Manifesto, al Rossi ‘giacobino’, profondamente influenzato 
dall’eredità del volontarismo risorgimentale e dalle teorie dell’elitismo politico. Non a caso, tra i due 
autori, chi restò più a lungo legato alla radicalità dell’impostazione e alla prospettiva rivoluzionaria 
ipotizzata nel Manifesto, fu Rossi; e proprio questo attaccamento alla carta ispiratrice del federalismo 
degli anni di guerra fu, forse, un limite che gli impedì di adattare il suo pensiero federalista alle mutate 
condizioni del dopoguerra80. Al contrario, già dopo l’ultima revisione del testo (1943), Spinelli 
giudicava il Manifesto parzialmente superato per il mutato quadro internazionale e persino contropro-
ducente rispetto alle nuove strategie d’azione che in tale contesto si rendevano necessarie81. Poco fece 
dunque per diffonderlo, lasciando a Rossi e Colorni il compito di curarne le prime edizioni a stampa tra 
il 194382 e il 194483. In seguito, sentì l’esigenza di prenderne le distanze, pubblicando nel 1957 un 
nuovo Manifesto84, giudicato a sua volta inattuale al sopraggiungere di una nuova fase di azione. A 
unificare nel tempo l’azione di Spinelli fu, infatti, una concentrazione granitica rispetto all’obiettivo (la 
federazione europea), unita a un approccio pragmatico e duttile rispetto al contesto85.  

Dietro alla definizione della strategia rivoluzionaria contenuta nel Manifesto, accanto al tradizionale 
riferimento al marxismo-leninismo, andrebbero dunque posti gli esponenti del filone dell’elitismo 
democratico86, che Rossi conosceva molto bene: da Pareto al Mosca del periodo prefascista87, che di 
questa corrente di pensiero furono i fondatori, a Luigi Einaudi, Piero Gobetti, Carlo Rosselli e Gaetano 
                                                      
79 Nelle sue memorie, Spinelli giudicò superati alcuni aspetti del Manifesto federalista perché espressi in “termini troppo 
rozzamente leninisti”: A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., p. 312. 
80 Sull’evoluzione del pensiero federalista di Rossi rinvio ad A. Braga, Contro il demone del nazionalismo: Ernesto Rossi fra guerra, 
pace e federazione europea, in E. Rossi, Abolire la guerra, cit., p. 13 ss.  
81 Si vedano i verbali del dibattito interno al gruppo federalista nel convegno di fondazione del Movimento Federalista Europeo 
(MFE), Milano, agosto 1943, pubblicati nell’appendice alla tesi di laurea di C. Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier. Un Valdese 
federalista, relatore G. Guderzo, Università degli Studi di Pavia, a.a. 1986-1987. I verbali sono stati poi in parte pubblicati da E. 
Paolini, Altiero Spinelli. Dalla lotta antifascista, cit., p. 316 ss. Si veda anche C. Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier. Un valdese 
federalista, Milano, 1991. 
82 Dopo il convegno di fondazione del MFE (Milano, 27-28 agosto 1943) fu stampata un’edizione col titolo Manifesto del Movimento 
Federalista Europeo. Elementi di discussione, Quaderni del Movimento Federalista Europeo, n. 1, Milano, agosto 1943. Il titolo è 
desunto dalle copie presenti presso l’Archivio storico dell’Università di Pavia (ASUPv), Fondi aggregati, Fondo Mario Alberto 
Rollier (FMAR), b. 5, fasc. 1, doc. 1 e Fondo Guglielmo Usellini (FGU), fald. M, doc. 3. La copia presente a Firenze presso ASUE, AS-3 è 
invece priva di copertina e di titolo e porta un’errata indicazione a lapis, “Roma, 29 agosto 1943”, probabilmente di Ursula 
Hirschmann. Non a Roma, infatti, ma a Milano fu preparata la stampa, poi realizzata a Bergamo nella tipografia Foresti, in via XX 
settembre, come indicano L. Valiani, Il partito d’azione, in Id., G. Bianchi, E. Ragionieri, Azionisti, cattolici e comunisti nella 
Resistenza, Milano, 1971, p. 38, nota 27, e A. Bendotti, G. Bertacchi, Il difficile cammino della giustizia e della libertà. L’esperienza 
azionista nella Resistenza bergamasca, Vilminore di Scalve, 1983, p. 19. Basata sulla copia degli archivi fiorentini, la versione 
pubblicata in E. Paolini, Altiero Spinelli. Dalla lotta antifascista, cit., p. 219 ss., reca il titolo Progetto di un Manifesto, che è però quello 
dato da Colorni al testo nell’edizione romana da lui curata nel 1944. 
83 Nel 1944 ci furono due edizioni a stampa del Manifesto, una a cura di E. Rossi in Svizzera (Il Manifesto-programma di Ventotene, 
Quaderni del Movimento Federalista Europeo, n. 1, Ginevra, 1944) e l’altra pubblicata da E. Colorni a Roma, col titolo Per un’Europa 
libera e unita. Progetto d’un manifesto, all’interno del volume I problemi della federazione europea. Questa edizione è introdotta da 
una prefazione di Colorni e include anche due altri saggi di A. Spinelli, Gli Stati Uniti d’Europa e le altre tendenze politiche (1942) e 
Politica marxista e politica federalista (1943). 
84 A. Spinelli, Il Manifesto dei federalisti europei, Parma, 1957. Il testo è stato recentemente riedito a cura di P. S. Graglia, 
Camogli, 2016. 
85 Sull’azione federalista di Spinelli cfr. Id., Altiero Spinelli, cit.. 
86 Sull’argomento mi limito a rinviare a N. Bobbio, Saggi sulla scienza politica in Italia, Bari, 1969 e a G. Sola, La teoria delle élites, 
Bologna, 2000. 
87 Cfr. Mosca, Teoria dei governi e governo parlamentare, Torino, 1884; Id., Elementi di scienza politica, Torino, 1923; V. Pareto, 
Trattato di sociologia generale, Firenze, 1916. Rossi lesse l’opera di Pareto nel 1917, restandone fortemente impressionato. Lo 
scelse quindi come argomento per la sua tesi di laurea (L’evoluzione sociale nel pensiero di Vilfredo Pareto, Facoltà di 
giurisprudenza, Università di Siena, 1920). Negli anni successivi, Pareto restò un riferimento costante per la sua riflessione, anche 
quando egli ne condannò l’involuzione antidemocratica e filo-fascista, dando un severo giudizio sulla sua figura d’uomo. Cfr. la 
lettera alla moglie del 12 febbraio 1941, in E. Rossi, Un democratico ribelle. Cospirazione antifascista, carcere, confino. Scritti e 
testimonianze, a cura di G. Armani, Parma, 1975, cit., p. 325 ss. 
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Salvemini, i quali, seppure in diversa forma e grado, non ne ricavarono una giustificazione per 
l’autoritarismo, bensì si sforzarono di coniugare elitismo, liberalismo e democrazia. Collocandosi in 
questa tradizione di pensiero, Rossi criticava l’ingenuità del ‘mito democratico’ di derivazione 
rousseauiana e diffidava delle masse, che avevano dato il loro consenso ai regimi di Hitler e Mussolini88. 
L’idea dell’immaturità politica del popolo, ancora legato ai miti nazionalisti, il timore per la voragine in 
cui sembrava sprofondare la civiltà europea, la previsione di un’occasione potenzialmente 
rivoluzionaria aperta dalla guerra in cui riedificare il sistema su nuove basi e, insieme, la 
consapevolezza dell’impotenza del metodo democratico nell’eventuale crisi post-bellica giustificavano ai 
suoi occhi una prospettiva di radicale rivolgimento assegnata alla guida di una élite. La legittimazione di 
questa élite rivoluzionaria non derivava da presupposti ‘miti’ o ‘dogmi’ ma dal compito di creare nuove 
istituzioni su base continentale, suscettibili di allargare da subito lo spazio di libertà e capaci in un più 
lungo tempo di “formare e maturare la coscienza popolare”, assicurando così una larga adesione 
volontaria al nuovo quadro istituzionale e ai valori da esso promossi89.  

In tal senso va interpretata la frase del Manifesto sulla necessità di modellare la “lava fluida” e ancora 
incandescente della volontà popolare, duramente provata dalla guerra, nelle nuove istituzioni europee, 
prima che fosse nuovamente rinchiusa (per un’intera epoca storica e in attesa di una terza guerra 
mondiale) nei vecchi stampi degli Stati nazionali90.  In questa frase confluiva, come è già stato ricordato 
dai commentatori, anche la diversa esperienza intellettuale e politica da cui proveniva Spinelli, segnata 
dalla giovanile adesione all’ideologia comunista internazionalista e dal lungo travaglio spirituale che 
l’aveva condotto sino alla soglia della “cittadella democratica”. Come Spinelli racconta nelle sue 
memorie, tutto quel che di ‘leninista’ era rimasto in fondo al suo animo assentiva alla prospettiva 
rivoluzionaria e ‘giacobina’ immaginata da Rossi. Il comune intento era di farsi promotori di “ideali 
fermi e di proposte precise” che consentissero di impiantare e “far prosperare la città democratica del 
futuro”, proiettandola in una dimensione europea e sovranazionale91. 

La necessità di ricorrere, in particolari momenti di crisi, a metodi “giacobini” anche per affermare i 
principi liberal-democratici su cui si fondava il federalismo (che Rossi definiva come “liberalismo 
giacobino nelle crisi rivoluzionarie”92) implicava tuttavia dei rischi, che Rossi non sottovalutava; né egli 
giustificava il perdurare dei metodi giacobini oltre il tempo necessario ad adattare la società alle nuove 
istituzioni. Era comunque sua convinzione che, in un’eventuale crisi postbellica, la mancata riflessione 
su possibili strategie d’azione, anche rivoluzionarie, avrebbe svantaggiato il fronte liberal-democratico 

                                                      
88 Nell’impostazione di Rossi, la democrazia non era “tanto il regime della sovranità popolare, quanto il regime del controllo sulla 
classe governante”: E. Rossi, Il malgoverno, Bari 1954, p. 4. “Il nostro attaccamento alle istituzioni democratiche – scriveva – non 
discende da una concezione ottimistica ma da una concezione estremamente pessimistica sull’umanità. Dalla nostra sfiducia nelle 
capacità politiche delle masse, dalla consapevolezza che il potere corrompe anche i migliori, dalla paura dell’arbitrio dei governanti 
e della potenza maciullatrice dello Stato”: E. Rossi, Occhiali per la democrazia, in “Il Mondo”, 15 luglio 1950, ora in Id., Aria fritta, 
Bari, 1956, p. 45 ss. Sul tema cfr. G. Pecora, Ernesto Rossi, “pazzo malinconico”, in A. Braga, S. Michelotti (cur.), Ernesto Rossi. Un 
Democratico Europeo, cit., p. 350 ss.. 
89 Secondo Rossi, anche la più liberale e democratica delle società per affermarsi aveva bisogno al suo inizio di un periodo di 
governo “rivoluzionario”, gestito da una minoranza di uomini che s’erano proposti la creazione di nuovi istituti giuridici e politici in 
base a certi valori di civiltà. Rifacendosi “alla più fosca, ma anche alla più grandiosa delle loro incarnazioni”, chiamava tutti questi 
uomini “giacobini”, anche gli uomini della Destra storica risorgimentale che avevano “imposto” lo Stato unitario a Italiani per lo più 
“riluttanti o ostili”. Così Spinelli descrive lo “spirito giacobino” di Rossi aggiungendo “Tutto quel che di leninista era rimasto in 
fondo al mio animo assentiva a questo invito”: A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., pp. 303-304.  
90 A. Spinelli, E. Rossi, Il Manifesto di Ventotene, cit., p. 20. Per lo spirito giacobino che vi circola, alcuni critici di Rossi e Spinelli 
hanno parlato di “moralismo palingenetico” e di “democraticismo antidemocratico”: cfr. D. Settembrini,  Storia dell’idea 
antiborghese in Italia 1860-1989. Società del benessere-liberalismo-totalitarismo, Roma-Bari, 1991, p. 383 ss.  
91 A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., p. 304. 
92 Cfr. E. Rossi, Liberalismo giacobino nelle crisi rivoluzionarie, in “Lo Stato Moderno”, 5 -20 novembre 1948 e 5 dicembre 1948 
(prima parte), 5- 20 gennaio 1949 (seconda parte ), 20 febbraio - 5 marzo 1949 (terza parte). In questi articoli Rossi ha ricordato 
l’evoluzione del suo pensiero in direzione del giacobinismo durante gli anni del carcere e la successiva polemica sul tema con R. 
Bauer e F. Fancello a Ventotene.  
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e socialista-liberale rispetto a quello reazionario o a quello comunista, l’unico saldamente preparato ad 
affrontare il momento di rottura del vecchio ordine.  

Fu su questa prospettiva strategica e sulle relative divergenze teoriche che si ruppero a Ventotene i 
rapporti tra Rossi e gli amici di Giustizia e Libertà (Riccardo Bauer, Nello Traquandi, Francesco 
Fancello), che attribuirono la svolta giacobina di Rossi all’influenza, a loro giudizio nociva, di Spinelli93. 
Non fu, però, così, sia perché Rossi rifletteva da tempo su tali questioni, sia perché le interpretava in un 
contesto di riferimenti culturali diversi e che è importante sottolineare94. Il suo spirito ‘giacobino’ non 
può, infatti, essere confuso col residuo di ‘rozzo leninismo’ di cui parlava Spinelli, benché entrambe queste 
tendenze siano insieme confluite nell’elaborazione del Manifesto. Come è ampiamente documentato, 
durante gli anni del carcere, Rossi aveva a lungo meditato sulla nascita della Federazione americana95, 
riflettendo anche sulla priorità da assegnare alle riforme istituzionali rispetto a quelle economico-
sociali. La sua attenzione non era, quindi, rivolta al modello della rivoluzione francese o bolscevica ma 
alla rivoluzione costituzionale americana del 1787-1789 e al ruolo svolto dai Padri costituenti 
all’interno della Convenzione di Filadelfia. Hamilton, Jay e Madison avevano saputo andare ben al di là 
dei limitati compiti di riforma loro assegnati dai rispettivi Stati, dando vita a una nuova Costituzione, 
capace di garantire sia l’unità (e quindi la pace fra gli Stati membri) sia l’autonomia dei singoli Stati96. 
Per questo Rossi giudicava la costituzione federale come “una delle più grandi scoperte di tutta la storia 
dell’umanità”97.  

In tal senso, l’obiettivo della rivoluzione federalista restava in primo luogo di ordine politico-
istituzionale. Anche il vasto piano di riforme economiche e sociali, progettato da Rossi e presentato 
nella parte del Manifesto a lui attribuita, era pensabile solo nel quadro della federazione europea, che 
restava l’obiettivo prioritario della lotta politica (prima la rivoluzione istituzionale europea, poi le 
riforme sociali)98. Solo entro questa nuova forma, le auspicate riforme socio-economiche avrebbero 
potuto realizzarsi, assicurando alla federazione europea un’“impronta di libertà, impregnata di un forte 
senso di solidarietà sociale”, in grado di creare legami solidi e duraturi fra i cittadini e le nuove 
istituzioni europee99. Fu proprio su questo diverso ordine di priorità che si aprì, già a Ventotene, un 
difficile confronto con le  forze socialiste marxiste100.  

Il dissidio coi giellisti fu, invece, conseguenza di un fraintendimento. Bauer e Fancello non seppero 
cogliere nella proposta di Rossi e Spinelli il carattere essenzialmente ‘liberale’, espresso nell’incipit 
stesso del Manifesto che si apre con l’elogio alla civiltà moderna, intesa come spazio di realizzazione 
della libertà e dell’autonomia individuale. In tal senso, la ripresa del progresso civile, interrotto dai 

                                                      
93 Per rispondere alle critiche contro di lui da parte di Bauer e Fancello, Spinelli scrisse una lunga nota autobiografica per Rossi: 
Nota autobiografica per Rossi dopo le maldicenze fatte presso di lui da varia gente, Ventotene, ottobre 1942, ora in A. Spinelli, 
Machiavelli nel secolo XX, cit., p. 159 ss. 
94 Quando Rossi giunse a Ventotene nel 1939, le sue idee sul ‘metodo giacobino’ erano già maturate attraverso le lunghe riflessioni 
sul tema della libertà che l’avevano impegnato durante gli anni di prigionia. Si vedano ad esempio le due lunghe lettere scritte alla 
moglie Ada da “Regina Coeli”  il 20 maggio e il 3 giugno 1938 (ASUE, Fondo Rossi, ER-13), in cui riflettendo sulla Storia del 
liberalismo europeo di Guido De Ruggiero si chiedeva: “Quale significato dobbiamo attribuire alla personalità, e quale valore 
dobbiamo in conseguenza dare alla coazione e alla spontaneità nelle società umane? È questione questa che sta alla base di tutta la 
dottrina liberale, e sulla quale ho notevolmente cambiato negli ultimi anni le mie idee”. La seconda delle lettere citate è ora 
pubblicata in E. Rossi, «Nove anni sono molti», cit., p. 689 ss. 
95 Si veda ad esempio la lettera di Rossi alla moglie Ada  del 5 novembre 1937, ora Ibid., p. 632 ss.   
96 Sulla rivoluzione costituzionale americana cfr. l’introduzione di L. Levi in A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, ll Federalista, a cura di M. 
D’Addio, G. Negri, Bologna, 1997, p. 9 ss.. 
97 La citazione si trova in E. Rossi, La Nazione nel mondo, in Comitato Italiano di Cultura Sociale (cur.), Uomo e cittadino. Corso di 
educazione civica, Gümligen-Bern, 1945, pp. 173-174. 
98 Nel Manifesto si legge: “Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che 
apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell’Europa in stati nazionali sovrani”: A. Spinelli, E. Rossi, Il Manifesto di 
Ventotene, cit., p. 26. 
99 Ibid., p. 33. 
100 Sulle reazioni dei confinati al Manifesto cfr. A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit., pp. 312-313.  
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totalitarismi, restava il fine esplicito del progetto federalista, da raggiungersi attraverso l’allargamento 
dell’orbita politica democratica a livello europeo.     
 
 
4. L’elaborazione e le diverse redazioni del testo 
 

Veniamo ora alle fasi di elaborazione del documento. Nel suo interessante lavoro critico sulle fonti 
del Manifesto101, Giulia Vassallo ha richiamato il nome di un altro confinato a Ventotene, Giuseppe 
Aventi (alias Giuseppe Paganelli), che nelle sue memorie accenna a discussioni circa un progetto sulla 
federazione europea tra Spinelli e Colorni già nell’agosto del 1939102. Come ha osservato Omiccioli, non 
vi è però nessuna prova, che il volumetto di memorie di Paganelli, “pubblicato nel 1975, quindi a grande 
distanza dai fatti narrati, rappresenti il testo di un vero diario tenuto nei giorni fra agosto e settembre 
del 1939, e non una rielaborazione ‘letteraria’ operata successivamente”103. Appare inoltre difficile 
pensare che, nel poco tempo trascorso dallo sbarco di Spinelli a Ventotene il 13 luglio del 1939, i due 
avessero già potuto produrre “un loro progetto di federazione europea”104. Come sembra più probabile, 
furono l’arrivo di Rossi sull’isola nel novembre 1939, l’ingresso dell’Italia in guerra nel giugno del 1940 
e le rapide vittorie naziste su tutti i fronti a dare un forte impulso al confronto sul tema delle 
federazione europea, che rientrava tra quelle “idee innovative” che, a dire di Spinelli, Rossi aveva 
portato con sé a Ventotene105. Scrivendo alla madre il 24 novembre 1940106, Rossi chiedeva, infatti, di 
inviargli copia di una lettera che le aveva scritto nell’aprile 1937 dal carcere di “Regina Coeli” e che 
conteneva un progetto di studio sugli Stati Uniti d’Europa107. 

Prendiamo la data di questa lettera come un possibile termine a quo per l’inizio dell’elaborazione 
del Manifesto federalista. Ma quale è il termine ad quem, ossia la data dell’ultima stesura del testo? 
Benché in alcune fonti l’indicazione delle date sia un po’ ‘ballerina’ e non costituisca quindi un 
riferimento certo, i suoi autori l’hanno presentata come una scrittura piuttosto rapida, sviluppata in 
pochi mesi, a partire dalle discussioni iniziate nell’estate del 1940 ed entrate nel vivo dell’elaborazione 
del testo nell’inverno 1940-1941. Nell’introduzione all’edizione milanese del Manifesto dell’agosto 1943 
si legge che il testo era già completo nel giugno del 1941 e che fu rielaborato in una nuova forma 
nell’agosto dello stesso anno. Questa seconda redazione non avrebbe presentato variazioni di 
sostanza, ma solo “una migliore disposizione della materia e quelle modifiche dettate dalla necessità 

                                                      
101 Negli anni, G. Vassallo ha dedicato numerosi saggi all’analisi critica del Manifesto: Per un’edizione critica del Manifesto di 
Ventotene: prime valutazioni sullo stato delle ricerche, in Eurostudium3w, ottobre-dicembre 2008, n. 9, p. 61 ss.; Il Manifesto di 
Ventotene: premesse per un’edizione critica. Parte I. Problematiche filologiche e circolazione del documento, in Eurostudium3w, aprile-
giugno 2011, n. 19, p. 4 ss.; Il Manifesto di Ventotene: premesse per un’edizione critica. Parte II, cit.; Il Manifesto di Ventotene: nuove 
fonti d’archivio, in Eurostudium3w, luglio-settembre 2012, n. 24, p. 37 ss. 
102 G. Aventi (alias Giuseppe Paganelli), Diario di Ventotene, Genova, 1975, pp. 42-45. Cfr. G. Vassallo, Il Manifesto di Ventotene: 
premesse per un’edizione critica. Parte I. cit., pp. 21-22.   
103 Cfr. M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 214, n. 68. 
104 Ibid. Come osserva Omiccioli attribuire valore probante al ricordo di Paganelli sembra azzardato perché in contrasto con le 
stesse memorie di Spinelli e con il suo giudizio non così lusinghiero sul compagno di confino (cfr. A. Spinelli, Come ho tentato di 
diventare saggio, cit., p. 278-280). A questo giudizio, si può aggiungere quanto su Paganelli hanno scritto C. Garboli, Scritti servili, 
Torino. 1998, pp. 42 e 216, e A. Delfini, Manifesto per un Partito Conservatore e Comunista e altri scritti, Milano, 1997, p. 154 ss. 
105 A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, cit.  p. 306. 
106 La lettera è conservata in ASUE, Fondo Ernesto Rossi, File ER-14. 
107 La lettera di Rossi a sua madre, scritta il 30 aprile 1937, è ora pubblicata in  E. Rossi, «Nove anni sono molti», cit., p. 572 ss. In 
questa lettera, Rossi sviluppa una “lista di argomenti” da approfondire in otto punti che riassume le riflessioni ch’egli andava 
svolgendo in quegli anni sulla crisi della civiltà europea. In particolare, è da notare come solo il primo e, in parte, il secondo punto 
di questo sommario siano dedicati ai riferimenti ideali che dovevano sostenere la battaglia per la federazione europea. Nei 
rimanenti sei punti sono, invece, delineati i termini generali di uno specifico programma d’azione. Infine, nell’ultimo paragrafo 
della lettera, Rossi rifletteva sulla lezione di metodo che si potevano trarre dall’unificazione federale americana e dal Risorgimento 
italiano e, infine, affermava la necessità di considerare la questione dell’unità europea prioritaria rispetto a tutte le altre riforme 
tese a consolidare gli ordinamenti democratici nazionali. 
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di tener conto dell’ingresso dell’URSS in guerra”108. Basandosi su questa fonte, l’interpretazione 
corrente del testo sostiene che nell’agosto del 1941 la stesura del Manifesto fosse definitivamente 
pronta. Tuttavia, il confronto con altre fonti induce a mettere in dubbio questa ipotesi, facendo 
ritenere che l’elaborazione del testo sia stata più complessa e prolungata.  

Per orientarsi nella tormentata scrittura del testo, è necessario fare una premessa. In principio, come 
raccontò Rossi a Gaetano Salvemini il 26 marzo 1944, la decisione di scrivere il Manifesto nacque 
dall’esigenza di contrapporsi all’inerzia dei giellisti e degli altri gruppi politici dell’antifascismo 
democratico, formulando un concreto programma d’azione da realizzare dopo la caduta del fascismo, la 
cui crisi iniziava ad apparire evidente nello svolgersi del conflitto bellico109. Quest’esigenza determinò due 
conseguenze.  Il Manifesto fu, originariamente, formulato come un vero “programma di partito”, 
contenente, oltre all’appello per la federazione europea, la sezione dedicata “alle riforme economiche 
sociali” – ancora declinate per lo più sul piano interno –, opera pressoché interamente di Rossi. Inoltre, nel 
documento, si sostenne inizialmente la necessità di costituire un “partito”, che si contrapponesse a quelli 
esistenti, avendo come obiettivo specifico la battaglia per la federazione europea e come metodo di lotta 
quello “rivoluzionario”. L’esigenza di mantenere quest’impostazione venne poi meno quando, tra il 1942 e 
il 1943, la costituzione di un nuovo soggetto politico, il Partito d’Azione, rese difficile la nascita di un 
partito federalista rivolto alla stessa area politica 110. Sino ad allora, però, la scelta “partitica” e il “metodo 
rivoluzionario” furono sostenuti con forza dagli estensori del Manifesto, in contrapposizione polemica con 
le cautele e gli irrigidimenti dottrinari delle altre correnti politiche. Questa scelta non restò senza 
conseguenze sulla struttura e sul contenuto del documento, anche quando il testo venne 
progressivamente riorganizzato e maggiormente centrato sulla tematica europea. 

Entrando nel dettaglio delle diverse redazioni del testo, credo sia utile presentare in sintesi un 
quadro aggiornato delle diverse versioni del testo a noi pervenute. Del periodo clandestino sono 
sopravvissute quattro edizioni  (tre a stampa111 e una ciclostilata112) che presentano titoli diversi113, 
hanno tre differenti introduzioni114 e seguono una diversa organizzazione del testo, oltre a mostrare 
numerose varianti testuali. Ad oggi sono state inoltre reperite negli archivi tre diverse redazioni 
dattiloscritte del Manifesto115, insieme a  un’inedita bozza di Introduzione datata 10 agosto 1943116. 

                                                      
108 Cfr. L’introduzione al testo del 29 agosto 1943, in E. Paolini, Altiero Spinelli. Dalla lotta antifascista, cit., p. 330 ss..  
109 La lettera è pubblicata in E. Rossi, G. Salvemini, Dall’esilio alla Repubblica. Lettere 1944- 1957, a cura di M. Franzinelli, Torino, 
2014, pp. 12-13. 
110 Sulla nascita e storia del Partito d’Azione (Pd’A) rinvio a Cfr. Giovanni De Luna, Storia del Partito d’azione, Torino, 2006. 
Sull’europeismo del Pd’A, cfr. D. Preda, Gli azionisti e l’unità europea, in C. Rognoni Vercelli, P. G. Fontana, D. Preda (cur.), Altiero 
Spinelli, il federalismo europeo e la Resistenza, Bologna, 2012, p. 91 ss. 
111 Oltre alle edizioni già citate (quella milanese dell’agosto 1943 e quella romana della primavera del 1944), l’altra  edizione a 
stampa, la prima in ordine di tempo, è quella pubblicata in Romagna con il titolo Orientamenti (Da Ventotene, ottobre 1941) nel 
“Bollettino” del movimento Popolo e Libertà, n.1, giugno 1943, p. 8 ss..  
112 L’edizione ciclostilata è quella svizzera, già citata, curata da Rossi nei primi mesi del 1944.  L’edizione svizzera riporta, dopo il 
testo del Manifesto, anche le Tesi federaliste, redatte a Ventotene il 3 agosto 1943 da Altiero Spinelli e accolte dal primo convegno 
del MFE tenutosi a Milano il 27-28 agosto 1943. 
113 I titoli delle diverse edizioni del periodo clandestino sono i seguenti: Orientamenti (edizione romagnola); Manifesto del 
Movimento Federalista Europeo (edizione milanese); Il Manifesto-programma di Ventotene (edizione svizzera); Per un’Europa libera 
e unita. Progetto d’un Manifesto (edizione romana). 
114 Si tratta delle due introduzioni datate 10 agosto 1943 (inedita) e 29 agosto 1943 (pubblicata nell’edizione milanese e svizzera) 
e della prefazione di Colorni all’edizione romana del 1944. Quest’ultima è significativamente datata 22 gennaio 1944, ossia il 
giorno dello sbarco degli Alleati ad Anzio che fece credere imminente la liberazione di Roma, momento che Colorni considerava 
l’inizio della battaglia decisiva per la “rivoluzione europea”, di cui la lotta resistenziale era solo la necessaria fase preparatoria.  
115 Due dattiloscritti sono conservati presso ASUPv, Fondi aggregati, FMAR, b. 6. fasc. 5, doc. 1 e doc 4, mentre il terzo, diviso  in due 
documenti distinti, è custodito presso l’Archivio storico della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, Fondo Lelio Basso, s. 7: 
Resistenza, ss. 1: Archivio della Resistenza, UA 5: “Miscellanea”, fasc. 2: “Appunti programmatici”. 
116 Il documento è conservato presso ASUPv, Fondi aggregati, FMAR, b. 5, fasc. 1, doc. 10. Alcune frasi dell’introduzione del 10 
agosto si ritrovano rielaborati nella successiva introduzione, che fu poi inserita nell’edizione milanese e svizzera del Manifesto. Il 
primo testo può essere dunque considerato come una traccia per il secondo. 
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Un altro documento dattiloscritto, intitolato Abbozzo di un piano di lavoro, è certamente collegato 
all’elaborazione del progetto federalista ma risulta di più incerta datazione117.  

In merito a quest’ultimo documento, rinvenuto nell’Archivio di Mario Alberto Rollier, anni fa ho 
avanzato l’ipotesi che potesse trattarsi del testo che Riccardo Bauer nelle sue memorie ricorda come 
primo esito del lavoro comune tra Rossi e Spinelli a Ventotene118. Giellista, amico di lunga data di 
Rossi, con cui condivise carcere e confino,  Bauer fu anche uno dei primi critici del Manifesto. Secondo 
il suo racconto, la gestazione del progetto federalista avrebbe attraversato tre tappe. Dapprima Rossi 
gli avrebbe proposto in lettura un “grosso plico”, che conteneva l’“abbozzo di un programma di 
azione politica conseguente alla caduta del fascismo”. Bauer lo lesse “allibito”, in quanto prospettava, 
dopo la caduta del regime fascista, la costituzione di una “dittatura” giacobina “che studiasse e 
preparasse un ordinamento democratico da octroyer, nei suoi perfetti lineamenti, al popolo 
finalmente sovrano”. Sempre a suo dire, in un secondo momento, Spinelli e Rossi avrebbero scritto 
una “novissima redazione del documento”, in cui il discorso si sarebbe spostato dalla riflessione sul 
‘metodo’ al ‘contenuto’ del progetto, identificato col problema della federazione europea, senza però 
che venisse meno lo spirito giacobino del precedente “programma politico”. Infine, il testo sarebbe 
stato “radicalmente modificato” per cominciare “la sua corsa nel mondo”. 

Più di recente, Massimo Omiccioli ha espresso con buoni argomenti una diversa opinione sul 
significato dell’ Abbozzo di un piano di lavoro, datandolo al 1942. Su tale ipotesi, tuttavia, restano, a 
mio modesto avviso, ancora elementi di incertezza119. Anche accogliendo la datazione proposta da 
Omiccioli, non è infatti accertato se tale testo debba essere originariamente collocato più avanti nel 
tempo, al momento della rottura fra Rossi e i giellisti nell’estate del 1942, oppure se si tratti della 
successiva revisione di un primo documento risalente, come racconta Bauer, alla fase iniziale di 
redazione del Manifesto. In ogni caso, è evidente come tale testo, concentrato sugli aspetti del ‘metodo’ e 
sulla strategia d’azione, sia strettamente collegato all’elaborazione del Manifesto federalista, 
richiamando ed esplicitando le tesi ivi più sinteticamente esposte nella sezione “La situazione 
rivoluzionaria: vecchie e nuove correnti”. Si tratta dunque di un documento che non può essere 
trascurato e che consente di approfondire gli aspetti relativi al ‘metodo giacobino’ su cui si produsse la 
rottura tra Rossi e i giellisti confinati a Ventotene, dando luogo a un’accesa polemica confinaria.  

Purtroppo, le memorie di Bauer, scritte a tanti anni di distanza dagli eventi, non forniscono 
riferimenti temporali chiari120. Pertanto, per far luce sui tempi e modi delle due successive redazioni 
del testo, incentrate sul ‘contenuto’ del programma, dobbiamo partire da un confronto tra le diverse 
edizioni del Manifesto giunte sino a noi. Non essendo stata ritrovata la prima parziale edizione a 
stampa, citata da Guglielmo Usellini e risalente al 1942121, la prima edizione in ordine di tempo oggi 

                                                      
117 Il documento è conservato ASUPv, Fondi aggregati, FMAR, b. 6, fasc. 5, doc. 2. Dopo una breve introduzione, il testo è suddiviso 
in sei sezioni così intitolate: I) Fine del dilettantismo cospirativo; II) Il Comitato Direttivo; III) L’organizzazione degli attivisti in regime 
d’illegalità; IV) La stampa clandestina; V) Rapporti internazionali; VI) M.F.E. organizzatore delle lotte rivoluzionarie. 
118 A. Braga, Genesi di un progetto politico: per un’edizione critica del Manifesto di Ventotene, cit. Il riferimento è alle memorie di R. 
Bauer, Trent’anni di lotte e di ricordi, a cura di P. Malvezzo e M. Melino, Milano-Bari, 1987, pp. 120-121. 
119 M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit. p. 263 ss., preferisce postdatare il testo alla primavera del 
1942 per collegarlo alla fase più calda della polemica di Rossi coi giellisti, che comunque, per quanto concerne il tema della 
sospensione della democrazia nelle situazioni rivoluzionarie doveva essere scoppiata già dopo la presentazione della primissima 
versione del Manifesto, come testimonia Bauer. 
120 M. Omiccioli parla di “confusione cronologica” (La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 221) 
121 Nella lettera a Rossi del socialista federalista Guglielmo Usellini del giugno-luglio 1944, si cita una parziale pubblicazione del 
documento nell’ottobre 1942 da parte di un “gruppo di sedicenti c. [comunisti] di Ancona e non collegati […] nel clandestino 
settimanale […] ‘La Fede operaia’ (o titolo simile) ch’essi editavano già da un anno”. Non è, però, stato possibile ritrovare alcun 
foglio con tale denominazione. M. Frosio Roncalli ha ipotizzato che il nome della testata, riportato da Usellini in modo incerto, 
potrebbe essere “La Voce del Lavoro”, un bollettino compilato e stampato con un vecchio ciclostile nella tipografia clandestina dal 
tramviere Raffaele Maderloni, allora a capo di un gruppo marchigiano d’ispirazione comunista, ma non collegato strutturalmente 
col PCI, attivo già nel 1941. Di questo gruppo facevano parte anche un professore di lettere marchigiano, Ermenegildo Catalini che 
troviamo con Maderloni in un incontro a Roma nel febbraio 1943 con alcuni dirigenti federalisti (forse Guglielmo Usellini o il 
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disponibile è quella pubblicata in Romagna nel giugno 1943 sul n. 1 del “Bollettino” del movimento 
Popolo e Libertà122 con il titolo Orientamenti e l’indicazione in calce “Da Ventotene, ottobre 1941”123. 
Il testo è stato analizzato a fondo per primo da Moris Frosio Roncalli, che ha ricostruito anche la 
diffusione del progetto federalista all’interno degli ambienti d’ispirazione liberal-socialista fra la 
Romagna e l’Italia centro-meridionale124.  

Questa edizione, contenendo già il riferimento all’ingresso dell’URSS in guerra, non può far 
riferimento alla prima redazione del testo ch’era stata rivista per tener conto del mutato scenario 
internazionale. L’archetipo del Manifesto sarebbe quindi andato perduto e il testo degli Orientamenti 
risulterebbe quello più vicino alla redazione originaria tra tutti quelli conservati. Si tratta di un testo 
ancora molto grezzo, non diviso in sezioni ma strutturato in un elenco di venti punti, di cui solo due 
esplicitamente dedicati al tema dell’unità europea125. Presenta, inoltre, numerose varianti rispetto al 
testo che compare nelle successive edizioni del 1943 e 1944, tanto che Klaus Voigt, non sapendo 
come collocarlo, lo considerò una sintesi “of unknown authorship”126. È, pertanto, necessario 
ipotizzare almeno una terza redazione del documento, “ampiamente aggiornata e rivista, e databile 
non prima del 1942, su cui si sarebbero basate le successive edizioni a stampa”127.  

Se si accetta l’interpretazione corrente, la versione pubblicata negli Orientamenti, potrebbe 
dunque coincidere con quella tradizionalmente datata all’agosto 1941. Sul “Bollettino” è però 
riportata la data dell’ottobre 1941. Ciò non determina necessariamente uno slittamento della 
datazione, in quanto l’indicazione riportata sul “Bollettino” potrebbe anche essere quella della 
ricezione del documento che, per altro, concorda con la partenza da Ventotene dei coniugi Colorni 
trasferiti in altra località di confino. Partendo dall’isola, Colorni avrebbe potuto portare sul continente 
questa seconda versione non definitiva del testo e, dopo quella data, non avrebbe più avuto modo di 
seguire direttamente la successiva rielaborazione del documento. 

Omiccioli, con argomentazioni convincenti e precisi riferimenti documentari, ha prolungato la 
successiva fase di revisione del Manifesto sino alla primavera del 1942. Questa datazione innova in 
_______________________ 
fratello di Altiero, Cerilo), che erano già entrati precedentemente in contatto con Catalini. La lettera di Usellini a Rossi è pubblicata 
nell’appendice al reprint a cura di G. Polotti, “L’Avvenire dei lavoratori”, Quindicinale socialista (Zurigo-Lugano, 1944-45), direttori I. 
Silone e G. Usellini, Introduzione e testi a cura di S. Merli, Milano, 1992,  p. 78.  
122 Il movimento Popolo e Libertà fu promosso nel giugno 1943 da Giusto Tolloy (1907-1987), nascosto a Cattolica sotto il falso 
nome di Guido Salvi, dopo essere tornato dal fronte russo. Proveniente da una famiglia aristocratica triestina, di formazione 
mazziniana e irredentista, ammiratore di Benedetto Croce, Tolloy aveva maturato la scelta antifascista durante l’esperienza con 
l’ARMIR in Russia. In un primo tempo, Tolloy collaborò con l’Unione dei lavoratori italiani (ULI), un movimento repubblicano-
socialista attivo in Romagna che editava “La voce del Popolo” e che aveva il proprio riferimento in Arnaldo Guerrini. Esprimendo 
riserve sui “Sette punti” programmatici del costituendo Partito d’Azione, entrambi i movimenti scelsero inizialmente di non 
aderirvi. Cfr. D. Mengozzi, L’Unione dei Lavoratori Italiani e il Movimento Popolo e Libertà in Romagna, in E. Bonali, D. Mengozzi 
(cur.), La Romagna e i generali inglesi, Milano, 1982, p. 117 ss. 
123 Copia del “Bollettino” è conservata presso l’emeroteca della Fondazione Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea (ISEC) di 
Sesto San Giovanni. Questo primo numero del “Bollettino”, stampato in una tipografia clandestina di Cesena, fu distribuito nel 
luglio 1943 in tutta la Romagna e non solo attraverso la rete dell’ULI. Cfr. A. Mambelli, Diario degli avvenimenti in Forlì e Romagna 
dal 1939 al 1945, Manduria-Bari-Roma, 2003.  
124 Cfr. M. Frosio Roncalli, L’origine di un’idea: il nesso fra federalismo e unità europea nel Manifesto di Ventotene, in 
“Storiadelmondo”, n. 12, 14 luglio 2003 (www.storiadelmondo.com/12/frosio-roncalli.ventotene.pdf);  Id., Da Mazzini agli Stati 
Uniti d’Europa. L’idea di Europa unita negli scritti del Movimento Popolo e Libertà e dell’Unione dei lavoratori italiani, in U. Morelli e 
D. Preda (cur.), L’Italia e l’unità europea dal Risorgimento a oggi: idee e protagonisti, cit., p. 155 ss. 
125 Nel testo degli Orientamenti manca anche l’appello al “movimento per l’Europa libera e unita», presente nelle edizioni 
successive, mentre si utilizzava la più generica dizione “per l’umanità libera e unita”. Nel passaggio tra le due fasi di redazione del 
testo, ci fu quindi uno spostamento da un’iniziale prospettiva mondialista a una più europeista, considerando l’unità europea come 
concreto obiettivo di azione. Un cenno alla prospettiva mondialista resterà anche nelle edizioni successive, ma solo come 
prospettiva per il futuro, essendo considerata, nelle condizioni storiche date, utopistica e inattuabile. 
126 K. Voigt, Ideas of the Italian Resistance on the postwar order in Europe, in W. Lipgens (cur.), Documents on the History of European 
integration. Volume 1: Continental Plans For European Union 1939-1945, Berlino-New York, 1985, p. 460.  È stato merito di M. 
Frosio Roncalli aver aperto la via a una nuova interpretazione del documento. 
127 M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 237 
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maniera significativa la cronologia tradizionale di elaborazione del progetto federalista e implica una 
serie di conseguenze128. Dopo aver portato a termine le prime due stesure (estate 1941), gli autori 
sarebbero dunque intervenuti nuovamente sul testo per attualizzarlo rispetto ai mutamenti del 
quadro bellico e politico avvenuti tra 1941 e 1942. Ne risultò un complessivo riordinamento testuale, 
che eliminò alcuni elementi presenti nella precedente versione degli Orientamenti e riorganizzò in sezioni 
i rimanenti punti intorno al tema centrale della federazione europea, apportando aggiustamenti, 
spostamenti e un generale mutamento di tono, sufficienti per dare a Bauer l’impressione che il documenti 
fosse stato “radicalmente modificato”129. Data la forte impronta rossiana130, evidente in alcuni stilemi 
che ricorrono nel testo degli Orientamenti e non tornano nelle edizioni posteriori131, è probabile che la 
successiva redazione del testo sia stata in prevalenza opera di Spinelli, il che si accorderebbe sia con le 
memorie di entrambi gli autori, sia con il riconoscimento del ruolo prevalente svolto da Rossi nella fase 
iniziale di elaborazione del documento. 

Se si approva la datazione proposta da Omiccioli, si può immaginare che la terza redazione del testo 
sia stata ultimata e fatta pervenire sul continente non prima della primavera del 1942, momento in cui 
è attestata l’uscita dall’isola di nuovi documenti132 e in cui si assiste a un cambiamento del quadro 
bellico e politico che sembra riflettersi nel mutato tono del documento. Soprattutto quest’ultimo punto 
è decisivo. Il confronto tra la redazione edita nel “Bollettino” di Popolo e Libertà e quella che si ritrova 
nelle edizioni successive mostra, infatti, come i due testi non facciano riferimento allo stesso quadro 
internazionale: nel primo, si rifletteva lo scenario cupo del 1941133; nel secondo, il discorso si proiettava 
in un contesto più aperto e si apriva a un sentimento più incline alla speranza in una possibile sconfitta 
delle potenze dell’Asse, alludendo ad alcuni avvenimenti accaduti tra la fine del 1941 e l’inizio del 
1942134. D’altra parte, è davvero difficile pensare che il Manifesto non sia stato più ritoccato dopo 

                                                      
128 Ibid., nota 114. D’altra parte, in una testimonianza rilasciata a Leo Valiani nel 1968, Manlio Rossi-Doria fa riferimento a un arco 
temporale ancora più ampio: “La grande discussione sul federalismo europeo, che portò al “Manifesto” di Ernesto e di Altiero (che 
è anche opera di Eugenio Colorni), si svolse così tra il 1940 e il 1943, attraverso intensi scambi epistolari” (M. Caronna, Guido Dorso 
e il partito meridionale rivoluzionario, Milano, 1972, p. 195). 
129 R. Bauer, Trent’anni di lotte e di ricordi, cit., p. 123 
130 Anche la strutturazione della materia del testo degli Orientamenti, organizzata in un elenco numerato di punti, invece che in tre 
o quattro sezioni come sarà nelle edizioni successive, sembra rispondere a uno schema espositivo che torna in altri scritti di Rossi. 
131 Come ha notato M. Omiccioli (La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 243 ss.), nel testo degli Orientamenti sono 
rintracciabili almeno due similitudini, tipicamente rossiane che, mentre tornano in altri scritti di Rossi, non sono più presenti nelle 
edizioni successive del Manifesto. La prima fa riferimento ai cosiddetti ‘regali di Pulcinella’ ed era tratta, con la sostituzione della 
maschera di Arlecchino con quella di Pulcinella, dalla Storia d’Italia di Croce. La seconda si riferisce all’immagine della società in 
crisi rappresentata come un edificio distrutto da un terremoto che sarebbe “poco ragionevole ricostruire secondo il vecchio piano”, 
similitudine già presente in una lettera di Rossi a Einaudi del 30 settembre del 1941. Cfr. Einaudi e Rossi, Carteggio (1925-1961), 
cit., p. 74 ss. Dato che questi stilemi sono presenti proprio nel paragrafo iniziale del testo degli Orientamenti, andrebbe fatta cadere 
l’ipotesi avanzata da Vassallo che il primo paragrafo “potrebbe essere stato aggiunto dai redattori del “Bollettino” come 
introduzione al testo” (cfr. G. Vassallo, Il Manifesto di Ventotene: premesse per un’edizione critica. Parte I, cit., p. 51, nota 1). 
132 M. Omiccioli (La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 266) ipotizza che la nuova redazione del Manifesto sia 
stata fatta arrivare a Milano nel marzo 1942 tramite la moglie di Enrico Giussani, che si era recata coi figli a trovare il marito a 
Ventotene. In proposito cita una lettera ‘maliziata’ di Rossi alla moglie del 21 marzo 1942, in cui il messaggio nascosto era: “vai 
subito a prendere la cassetta a Milano dalla moglie di Giussani ma non dirle nulla perché non sa cosa contiene” (ASUE, Fondo Rossi, 
ER-14). 
133 Il quadro presente nel testo degli Orientamenti è compatibile con il contesto militare appena successivo all’attacco tedesco alla 
Russia, nel giugno 1941: “Le sorti dell’umanità non sono ancora decise. Mentre enormi masse di uomini si lasciano modellare dal 
nuovo regime, vi si adeguano, e contribuiscono così a consolidarlo, altri ancora vi si oppongono con tutta la loro energia. Il fronte 
antitotalitario è costituito dalle forze più disparate, che hanno solo una vaga coscienza di costituire un unico fronte. [...]Il fronte 
antitotalitario vuole oggi per prima cosa la vittoria degli alleati. La resistenza anglo-russa è l’ultimo baluardo contro l’urto nazista. 
Se tale resistenza cedesse, l’Europa verrebbe unificata in un solo impero costituito da una Germania armata, che imporrebbe la sua 
volontà a tanti stati vassalli, disarmati ed organizzati per la migliore soddisfazione delle sue esigenze” (Orientamenti, in, 
“Bollettino” del Movimento Popolo e Libertà, n. 1, giugno 1943, pp. 12-13).  
134 Se si legge il brano corrispondente che compare nel testo delle edizioni successive a quella del “Bollettino”, appare evidente 
come il quadro sia cambiato e si faccia riferimento ad una fase più avanzata della guerra, in cui le sorti sembravano volgere a 
favore degli alleati; quindi, non solo dopo l’invasione tedesca dell’Urss, ma dopo Pearl Harbour (7 dicembre 1941) e l’avvio della 
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l’agosto del 1941 di fronte ai mutati equilibri bellici, passati dal predominio schiacciante delle forze 
naziste alla loro crisi sui fronti africano e russo, e davanti ai tentativi di riorganizzazione delle forze 
antifasciste nel contesto italiano. 

Questa nuova datazione, che appare giustificata dal confronto tra le fonti, induce a rivedere 
l’interpretazione corrente, consentendo una serie di altre considerazioni. Ad esempio, solo così 
sarebbe possibile far rientrare tra le fonti del testo anche l’ultimo libro di Lionel Robbins letto e 
tradotto al confino da Rossi e Spinelli, ossia The Economic Causes of the War, che, come si è già 
ricordato, fu consegnato in lettura a Rossi solo all’inizio del 1942, quindi fuori tempo massimo per 
poter ispirare la prima o anche la seconda redazione del testo. Inoltre, presupponendo un’elaborazione 
più lunga del testo che si espresse almeno in tre successive redazioni, diventa più comprensibile il 
sovrapporsi di testimonianze che raccontano di diverse modalità avventurose escogitate per far 
uscire il Manifesto dall’isola: in cassette di legno dalle doppie pareti; in una scatola di latta; nel ventre 
di un pollo (o, più probabilmente, di una tacchina) pronto per essere cotto; nelle spalline o nelle 
fodere dei vestiti, ecc.. In questa prospettiva, tali racconti non appaiono più in contraddizione tra loro. 
Ci furono infatti diversi invii del testo, effettuati in diversi momenti, attraverso più corrieri e in 
differenti stadi di elaborazione del documento.  

Lo slittamento del termine ad quem al 1942 pone, inoltre, una domanda cui è possibile offrire una 
risposta solo per via congetturale. Se, come sembra, il testo ebbe nel 1942 una terza redazione, 
profondamente diversa da quella precedente, perché gli autori ne anticiparono la stesura definitiva al 
1941? Forse, collocare la redazione finale del Manifesto nell’anno più cupo della guerra, quando la 
vertigine dell’abisso senza fine in cui l’Europa stava precipitando angustiava gli animi, mentre ancora 
le forze antifasciste sembravano per lo più inerti e smarrite, poteva giustificare i toni polemici e la 
prospettiva giacobina del ‘partito federalista’, più difficilmente comprensibili nel quadro politico e 
militare del 1942-1943. Probabilmente, c’era anche la volontà di non rinfocolare le polemiche interne 
all’area democratica, giellista e liberal socialista, evitando di ricordare che, per un certo tempo, il 
progetto ventotenese si era posto come piattaforma alternativa e in competizione con il programma 
del nascente Partito d’Azione. Così era stato ad esempio interpretato e assunto da alcuni movimenti 
antifascisti romagnoli135. D’altra parte, quegli elementi che avevano caratterizzato la prima redazione 
del testo, originariamente scritta nell’annus horribilis 1941, non erano stati eliminati del tutto e 
continuavano a segnare alcune parti del testo, rischiando di renderne problematica la ricezione da 
parte dei possibili interlocutori. Meglio quindi allontanarne nel tempo la genesi. D’altra parte, già in una 
delle lettere dal confino, in risposta alle critiche degli antifascisti sul continente, lo stesso Spinelli aveva 
ammesso: “È esatta l’osservazione che il manifesto è difettoso. [...] I redattori se ne sono resi conto sin 
dal principio, ma non sono più riusciti a raddrizzare del tutto le gambe al M.[anifesto]”136. Per questo sia 
Spinelli che Rossi – e anche Colorni con la sua prefazione all’edizione romana del testo – sentirono 
l’esigenza di tornare sui temi principali affrontati nel Manifesto, per argomentarli più nel dettaglio e così 
delineare più chiaramente i contorni del progetto federalista. Il testo del Manifesto, per essere meglio 
compreso, andrebbe dunque letto insieme agli altri saggi di approfondimento, scritti da Rossi e Spinelli 
durante il confino e l’esilio svizzero137.     
_______________________ 
controffensiva sovietica che produssero in rapida successione il coinvolgimento bellico degli Stati Uniti, la dichiarazione di guerra 
della Cina alla Germania (dicembre 1941) e la firma della Dichiarazione delle Nazioni Unite (1° gennaio del 1942): tutti sviluppi 
che, a ben vedere, sono richiamati in maniera trasparente nel testo di questa versione del Manifesto. 
135 “Anche se non sappiamo quanto i federalisti confinati a Ventotene ne fossero informati, tuttavia fra l’estate del 1942 e quella del 
1943 il Manifesto di Ventotene si trovò a giocare – almeno in Romagna – il ruolo di una possibile piattaforma politica alternativa ai 
cosiddetti “Sette punti” nel tentativo di unificazione delle forze antifasciste non comuniste”: M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di 
uno “strano” economista, cit., p. 258. 
136 Spinelli, Machiavelli nel secolo XX, cit., p. 124.  
137 Oltre ai saggi di Spinelli già menzionati  – Gli Stati uniti d’Europa e le altre tendenze politiche (1942) e Politica marxista e politica 
federalista (1943) – bisogna ricordare anche i seguenti testi: Ernesto Rossi, Perdere per vincere (1942), che non fu mai pubblicato e 
in seguito andò perduto, ma a cui Rossi attribuiva molta importanza; Id., Gli Stati Uniti d’Europa, Ginevra, 1944 (tradotto in 
 



0/2021        I/saggi e contributi 
 
 

 
196 

 

Come osserva Moris Frosio Roncalli, la natura di work in progress che ebbe il Manifesto è un dato 
di cui occorre tenere debito conto anche quando si parla della ricezione del progetto federalista da 
parte dei confinati e degli antifascisti sul continente. Quale delle diverse redazioni del testo fu accolta 
o rigettata? Quella della misteriosa primissima versione o “il programma di ricostruzione politica” 
inaccettabile per l’acceso giacobinismo di cui parla Bauer? Gli Orientamenti del “Bollettino” oppure il 
testo delle edizioni successive, che, pur mantenendo immutate le intuizioni fondamentali, presenti fin 
dalla prima stesura, ne attenuava i toni più aspri e riorganizzava il progetto, in due parti: la proposta 
di federazione europea da un lato e la riforma della società dall’altro?  

Proprio in merito a questo ultimo punto, ossia all’organizzazione interna al testo, è difficile accertare 
quale sia stata la forma originaria di questa terza redazione del documento. Le successive edizioni a 
stampa che si rifanno ad essa presentano, infatti, delle varianti e almeno due diverse organizzazioni del 
testo: una suddivisa in tre capitoli, l’altra in quattro. L’interpretazione tradizionale vuole che la 
risistemazione in tre capitoli sia stata opera di Eugenio Colorni nell’edizione a stampa da lui curata a 
Roma nella primavera del 1944. Le precedenti edizioni – quella milanese dell’agosto del 1943 e quella 
svizzera dell’inverno-primavera del 1944 – sono, infatti, suddivise in quattro parti e fanno 
evidentemente capo a un testo comune.  Secondo Giulia Vassallo, Colorni sarebbe invece partito per la 
sua edizione da una redazione dattiloscritta del testo, presente nell’Archivio di Lelio Basso, suddivisa in 
due documenti: da una parte i primi tre capitoli, dall’altra il quarto138.  

Né Vassallo né Omiccioli hanno però sinora considerato alcuni documenti inediti, conservati 
nell’archivio di Mario Alberto Rollier che, come suggerisce Frosio Roncalli, potrebbero gettare una 
nuova luce su tutta la questione. Mi riferisco alle due diverse versioni dattiloscritte del Manifesto 
federalista – una divisa in tre capitoli139 e l’altra in quattro140 – e alla bozza inedita di un’Introduzione, 
datata 10 agosto 1943141, che servì come base per quella successiva, datata 29 agosto 1943, poi 
pubblicata nell’edizione milanese e svizzera142. Le due versioni del Manifesto e le due diverse 
Introduzioni testimoniano un lavorio intorno al documento che continuò anche dopo il 1942 e si 
intensificò nella fase immediatamente precedente alla riunione fondativa del Movimento federalista 
europeo (Milano, 27-28 agosto 1943).  

Nel nuovo contesto apertosi con la caduta del regime fascista, la necessità dei federalisti di 
collaborare con il più largo fronte antifascista determinò la scelta di costituirsi in movimento e non in 

_______________________ 
francese con il titolo L’Europe de demain, Neuchâtel, 1945) e la prefazione di Eugenio Colorni all’edizione romana del Manifesto 
federalista del 1944. 
138 Cfr. G. Vassallo, Il Manifesto di Ventotene: premesse per un’edizione critica, Parte I, cit., p. 39-40, nota 108.  
139 ASUPv, Fondi aggregati, FMAR b 6, fasc. 5, doc. 1. Il documento si intitola “Manifesto del Movimento per l’Europa libera e unita”. 
I titoli dei tre capitoletti sono: 1. La crisi della civiltà moderna; 2. I compiti del dopoguerra. L’Unità Europea (che contiene la parte 
“La situazione rivoluzionaria: vecchie e nuove correnti”); 3. I compiti del dopoguerra. La riforma della società (che si chiude con la 
parte sul “partito rivoluzionario”, separata da quanto precede da tre “XXX” aggiunte a penna). A parte il titolo e i tagli di alcune frasi 
compiuti da Colorni, la struttura è la stessa che ritroveremo nel suo Problemi della federazione europea. 
140 ASUPv, Fondi aggregati, FMAR b 6, fasc. 5, doc. 4. Il documento è privo di titolo ed è suddiviso in quattro parti: i tre capitoletti 
con gli stessi titoli della versione precedente, cui segue, senza soluzione di continuità e senza numero di capitolo, “La situazione 
rivoluzionaria: vecchie e nuove correnti” (che nella versione precedente era invece interna al secondo capitolo) e la parte sul 
“partito rivoluzionario” (che nella versione precedente era interna al terzo capitolo). La paginazione è continua e si tratta 
evidentemente di un unico documento. Questa versione dattiloscritta ha la stessa organizzazione della copia dell’archivio Basso, 
ma ha una paginazione continua e non è suddivisa in due documenti distinti, come accade per il documento dell’archivio Basso. Ci 
sono però differenze minime tra questa redazione e l’esemplare dell’archivio Basso, possiamo dunque considerarle copia l’una 
dell’altra. L’edizione milanese e la svizzera presentano la stessa suddivisione in quattro parti, ma nelle edizioni a stampa la quarta 
parte viene numerata e diventa il quarto capitolo “4. La situazione rivoluzionaria: vecchie e nuove correnti”.  
141ASUPv, Fondi aggregati, FMAR,  b. 5, fasc. 1, doc. 10. 
142 L’Introduzione, datata 29 agosto 1943, è ora pubblicata in E. Paolini, Altiero Spinelli. Dalla lotta antifascista, cit., p. 330 ss. Copia 
del documento è conservata presso  ASUPv, Fondi aggregati, FMAR,  b. 7, fasc. 2, doc. 5.  
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partito, consigliando anche di moderare i toni giacobini e la critica alle altre forze politiche143. Come si 
è detto, nelle mutate condizioni, il Manifesto appariva ai suoi stessi estensori superato in alcune 
prospettive strategiche dall’evolversi degli eventi bellici e dall’articolarsi del fronte antifascista. Quale 
uso fare allora di quel testo, attorno al quale si erano riconosciuti e raccolti i primi federalisti? Lo si 
doveva conservare ma emendato, oppure lo  si doveva dimenticare per ripartire su nuove basi? Del 
dibattito rimane traccia nella proposta dell’ordine del giorno144, predisposta in vista dell’incontro 
milanese, e nel verbale della riunione stessa, in cui risulta come il più deciso a non pubblicare il testo del 
Manifesto per partire su nuove basi – le più pragmatiche Tesi federaliste da lui redatte nell’ultimo mese 
di permanenza a Ventotene145 –  fosse Spinelli stesso146.  

Come si apprende dalla bozza inedita dell’Introduzione, datata 10 agosto 1943, nella discussione 
che precedette l’incontro milanese e vide coinvolti Rollier con Rossi, Colorni e Giussani ormai liberi 
sul continente, si pensò di togliere del tutto dal testo il paragrafo “La situazione rivoluzionaria. 
Vecchie e nuove correnti”, dove erano criticate sia le forze democratiche sia le comuniste147. Per 
questo, probabilmente, il testo era stato riorganizzato, ricavando uno spazio alla fine del documento – 
quindi facilmente eliminabile – in cui trasferire la critica alle ideologie politiche e la riflessione sul 
ruolo del partito federalista nella crisi rivoluzionaria. Ecco forse la ragione per cui nell’archivio 
Rollier ci sono due diversi dattiloscritti del Manifesto: uno organizzato in tre capitoli (come poi 
nell’edizione di Colorni)148 e un altro in cui “La situazione rivoluzionaria. Vecchie e nuove correnti” 
diventa il quarto capitolo (come nell’edizione milanese pubblicata dopo il congresso di fondazione 
del MFE e nell’edizione svizzera del 1944)149.  

Alla fine, nell’incontro milanese dell’agosto 1943 si decise di pubblicare il testo nella sua integrità, 
senza togliere la quarta parte. Tuttavia, l’incertezza su quale decisione assumere spiega forse il 
rinvenimento della copia dattiloscritta del Manifesto nell’archivio di Lelio Basso di cui si è detto. 

                                                      
143 Cfr. [Guglielmo Usellini], Movimento o Partito?, in “L’Unità Europea”, n. 2, agosto 1943, p. 3. Sulla storia del MFE cfr. S. Pistone, La 
lotta del Movimento Federalista Europeo dalla Resistenza alla caduta della Comunità Europea di Difesa nel 1954, in Id. (cur.), I 
movimenti per l’unità europea (1945-1954), Milano, 1992, p. 17 ss. 
144 Al quarto punto della Proposta di ordine del giorno predisposta per il convegno, quello relativo alla impostazione 
programmatica del movimento, si legge: “Quali punti del nostro programma ci conviene, nella situazione presente, di accentuare e 
quali di lasciar cadere? Conviene collegare – come abbiamo fatto nel manifesto-programma – l’obiettivo federalista e 
rivendicazioni di carattere economico sociale, per poggiare il nostro lavoro sulle forze di sinistra, oppure conviene propugnare la 
soluzione federalista indipendentemente da qualsiasi proposta di riforma economica, in modo da avere con noi anche individui che 
hanno un atteggiamento conservatore rispetto alla politica interna? Ristampare o no gli scritti con i quali abbiamo iniziato il nostro 
lavoro? se sì, integralmente od escludendo la teorizzazione del metodo da seguire durante la crisi rivoluzionaria?” (E. Paolini, 
Altiero Spinelli, Dalla lotta antifascista, cit., pp. 315-316) 
145 Come ho scoperto quasi per caso rileggendo il saggio di Mario Alberto Rollier, Stati Uniti d’Europa, Milano, 1944, esiste una 
versione preliminare anche delle Tesi federaliste. Rollier, nel suo saggio, cita infatti un lungo passo – attribuendolo per errore a 
Ernesto Rossi – il cui contenuto richiama molto da vicino, ma con alcune varianti, i punti IV e VI delle Tesi federaliste redatte da 
Spinelli. Fu lo stesso Rossi nella lettera del 23 maggio 1944 a segnalare a Rollier  che il passo non era opera sua ma di Spinelli (E. 
Rossi e A. Spinelli, «Empirico» e «Pantagruel». Per un’Europa diversa. Carteggio 1943-1945, a cura di P. S. Graglia, Milano, 2012, p. 
106). Il testo di Rollier è stato recentemente ripubblicato: M. A. Rollier, L’Italia e l’Europa di un pessimista attivo. Stati Uniti d’Europa 
e altri scritti sparsi (1930-1976), a cura di S. Dell’Acqua e F. M. Giordano, Bologna, 2019. Il passo di cui si è detto si trova  alle pagine 
96-99. Sembra che i curatori non abbiano notato l’erronea attribuzione della citazione a Rossi da parte di Rollier. 
146 I verbali della riunione milanese, ritrovati da C. Rognoni Vercelli in casa di M. A. Rollier, sono stati pubblicati da E. Paolini, Altiero 
Spinelli. Dalla lotta antifascista, cit., p. 316 ss. 
147 Nell’introduzione del 10 agosto 1943 si legge questa frase, poi eliminata nell’introduzione successiva datata 29 agosto: “Per il 
corso successivo degli avvenimenti, per la formazione e lo sviluppo del Partito d’Azione, per il carattere che abbiamo poi assunto di 
movimento e non di partito l’ultimo paragrafo, ‘La situazione rivoluzionaria - Vecchie e nuove correnti’ può ormai considerarsi 
superato; perciò non abbiamo ritenuto opportuno stamparlo”. Come appare evidente, nel nuovo clima politico apertosi con la 
caduta del regime fascista, sia le due introduzioni del 10 e 29 agosto 1943 sia la prefazione di Colorni del 22 gennaio 1944 avevano 
in comune la preoccupazione di dover presentare il Manifesto federalista ai possibili interlocutori come un documento per il 
dibattito, in parte superato dallo svolgersi degli eventi e non prescrittivo in tutte le sue parti. 
148 Si veda più sopra la nota 139. 
149 Si veda più sopra la nota 140. 
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Questa versione ha lo stesso titolo della redazione in quattro capitoli conservata presso il fondo 
Rollier, ma è composta da due documenti che paiono distinti: tre capitoli e una parte separata con “La 
situazione rivoluzionaria”150. Nell’edizione pubblicata da Colorni, come nella redazione dattiloscritta 
in tre parti conservata presso l’archivio Rollier,  la quarta parte è invece nel corpo del testo, 
all’interno del capitolo: “I compiti del dopoguerra: l’unità europea”151. L’ipotesi avanzata da Frosio 
Roncalli è dunque che, partendo da una prima versione in tre capitoli, che Colorni stampò poi in 
Problemi della federazione europea, si passò a una nuova versione progettata in tre parti e con la 
quarta separata, pronta per essere tagliata (forse la versione conservata nell’archivio Basso), e, infine, 
alla versione in quattro paragrafi che fu poi effettivamente pubblicata a fine agosto 1943. Sembra 
dunque probabile – come d’altra parte aveva già osservato Omiccioli riflettendo su ragioni di 
responsabilità autoriale152 – che non sia stato Colorni a decidere di riorganizzare il documento in tre 
capitoli perché una versione in tre parti esisteva già e precedeva quella in quattro parti. Di Colorni 
sono invece, con tutta probabilità, i tagli ad alcune frasi polemiche contro il comunismo e contro la 
Chiesa cattolica153, che si spiegano con le esigenze strategiche della lotta antifascista ormai entrata 
nel vivo della Resistenza. In tal senso, va interpretata anche l’introduzione di Colorni al testo, tutta 
concentrata  sul valore della svolta teorica attribuita al Manifesto. 

All’edizione  milanese in quattro parti – preparata a Milano, ma in realtà stampata con tutta 
probabilità a Bergamo154 – si giunse non senza discussione. Al centro del dibattito della riunione 
milanese, vi furono le Tesi federaliste di Spinelli, che rettificavano alcuni punti del progetto di 
Ventotene, rivedendo le linee strategiche ed escludendo le proposte di riformismo economico-sociale, 
sia per non dividere il fronte dei possibili interlocutori sia per togliere qualsiasi accenno a riforme di 
carattere interno e concentrarsi sulla prospettiva europeista155. Proprio a causa di questa esclusione, 
Rossi trovava che le Tesi fossero incomplete e insufficienti. Forse per questo, tornò sulla decisione di 
escludere dalla pubblicazione la quarta parte del Manifesto e ne chiese la pubblicazione integrale156, 

                                                      
150 Il documento è trascritto in G. Vassallo, Il Manifesto di Ventotene: premesse per un’edizione critica, Parte I, cit. L’autrice sostiene 
che la copia dattiloscritta presente nell’archivio Basso sarebbe quella che Colorni portò da Ventotene a Melfi e usò per lavorare alla 
sua edizione di Problemi della federazione europea, ma il ragionamento sembra puramente congetturale e la tesi appare poco 
probabile. Più facile pensare che Basso fosse uno degli invitati alla riunione di fondazione del MFE e avesse ricevuto assieme 
all’invito anche copia del Manifesto.  
151 Si veda più sopra la nota 139. In tal modo, in questa versione del testo, la parte relativa alla strategia da tenere nelle crisi 
rivoluzionarie risultava più nascosta, invece di risaltare in un capitolo interamente dedicato alla fine del documento. 
152 M. Omiccioli, La “strana” biblioteca di uno “strano” economista, cit., p. 280. Come osserva Omiccioli: “Colorni non era un autore 
del Manifesto. E quando nel febbraio del 1944, nella lettera indirizzata a Spinelli e Rossi, dice di essere stato costretto a scrivere lui 
la prefazione ai Problemi della Federazione europea, non disponendo dell’edizione del Manifesto pubblicata a Milano, sembra quasi 
scusarsi. Appare dunque improbabile che fosse invece intervenuto abbondantemente sul testo del Manifesto, senza neanche 
accennare alla questione in quella lettera” (Ibid.). 
153 Nell’edizione curata da Colorni non sono presenti alcune frasi che appaiono, invece, nelle altre. In particolare, mancano due 
paragrafi: uno, nella parte dedicata a I compiti del dopoguerra. La Riforma della Società e riguardante la Chiesa cattolica, e l’altro, 
inserito nella parte dedicata a La situazione rivoluzionaria: vecchie e nuove correnti e relativo alla polemica con i comunisti. Colorni, 
che ben conosceva il clima politico ed era da più tempo a contatto con diversi gruppi attivi nella Resistenza, decise di togliere quei 
passaggi dall’edizione romana – divenuta poi l’edizione principe su cui si conformarono tutte le successive del Manifesto – per non 
alienare al MFE possibili alleanze con le altre forze antifasciste. 
154 L’edizione milanese del Manifesto federalista fu con tutta probabilità stampata, sotto la supervisione di Rossi, nella tipografia 
Foresti, in via XX settembre a Bergamo, come indicano Leo Valiani, Il partito d’azione, in L. Valiani, G. Bianchi, E. Ragionieri, 
Azionisti, cattolici e comunisti nella Resistenza, Milano, 1971, p. 38 n. 27, e A. Bendotti, G. Bertacchi, Il difficile cammino della giustizia 
e della libertà. L’esperienza azionista nella Resistenza bergamasca, Vilminore di Scalve, 1983, p. 19. 
155 Le Tesi federaliste redatte da Spinelli il 3 agosto 1943 erano un testo programmatico in sei punti (A. Spinelli, Come ho tentato di 
diventare saggio, cit., p. 335 ss.). Il cambiamento di linea strategica era radicale. Per impedire nuovi conflitti e nuove derive 
autoritarie degli Stati europei veniva ribadita la soluzione federale, da realizzare però non più attraverso il movimento 
rivoluzionario previsto dal Manifesto, ma tramite un’azione di appoggio a “quel paese o quei paesi che saranno favorevoli alla 
creazione di organismi federali”. 
156 Circa la discussione intorno alla pubblicazione del Manifesto e degli altri scritti del confino, questi sono gli interventi verbalizzati 
durante l’incontro milanese: “Pubblicazione nostri scritti. Spinelli: [...] Rivedere gli scritti preparati durante il confino. Per ora si 
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sostenuto su questo punto anche da Rollier157. L’edizione che uscì dopo il convegno milanese si 
presentò quindi in quattro capitoli, con “La situazione rivoluzionaria”, in chiusura e senza le Tesi 
approvate al convegno, che furono invece pubblicate nell’edizione – per il resto sostanzialmente 
identica, a parte il titolo diverso – curata da Rossi in Svizzera. Il Manifesto usciva così nella sua 
interezza, con la parte più controversa che, anziché essere scartata, era inserita in fondo al testo e 
finiva così per avere persino maggior visibilità a chiusura dell’opera. All’edizione milanese fu però 
premessa una nuova introduzione, datata 29 agosto, poi rimasta anche nell’edizione svizzera, in cui si 
riconoscevano le “varie lacune” e le “parti superate” del testo, confessando che l’idea di “di riscrivere 
tutto daccapo” era stata scartata solo per mancanza di tempo158. Nell’introduzione era, inoltre, 
inserita anche la mozione approvata dal convegno di fondazione che ribadiva l’“accordo con tutte le 
forze e tendenze progressiste che si rivelino favorevoli alla creazione della federazione europea, da 
quelle comuniste a quelle strettamente liberali”159. Il Manifesto passò così dall’essere un testo 
programmatico per la rivoluzione federalista a un “consiglio dato genericamente a quello o a quei 
partiti progressisti italiani che si sentano capaci di rinnovamento e maturazione interna”160. 

 
 

5. Conclusioni provvisorie  
 
Quanto si è raccontato è in sintesi lo ‘stato dell’arte’ della ricerca su alcuni punti rilevanti della 

storia del Manifesto federalista. In questa sede, non si sono potuti affrontare altri aspetti importanti, 
come la riorganizzazione dei contenuti nel corso della tormentata scrittura del testo; i percorsi di 
diffusione e ricezione del progetto federalista negli ambienti antifascisti; la storia della sua fortuna 
nel corso del tempo; i percorsi di costruzione e decostruzione del ‘mito’, insieme agli usi politici che 
del Manifesto si sono fatti in diverse direzioni. Su questi temi si è in parte già scritto, ma molto resta 
ancora da fare. In tal senso, interessanti prospettive risultano anche dalle ricerche avviate da 
Tommaso Visone161 e da Roberta De Monticelli162.  

La ricerca sulla storia del Manifesto resta dunque un cantiere ancora aperto. Forse aveva ragione 
Lucio Levi quando, nel saggio che accompagna la  pubblicazione del Manifesto da lui curata nel 2006, 
osservava: “La stesura del Manifesto, le sue successive versioni e la sua diffusione sono avvolte nella 
leggenda e alcune sue zone restano in ombra e forse non potranno mai essere illuminate”163. L’analisi 
_______________________ 
pubblica: Manifesto, lettere, due opuscoli. Rossi: Pubblicazione integrale degli scritti dal confino. Spinelli: Accetta facendo notare la 
necessità di un commento preliminare. Ginzburg: Per la pubblicazione di un libro occorrono due mesi. Colorni: Presentare gli 
scritti con una prefazione che li indichi come una presa di posizione di un appartenente al MFE e non un testo ideologico” (E. 
Paolini, Altiero Spinelli. Dalla lotta antifascista, cit., p. 324). 
157 Nel verbale dell’incontro milanese si legge questo intervento di Rollier: “Con sbalordimento rileva da questa discussione che si 
vogliono rigettare i motivi ideologici, i “sacri testi” che si sono venuti delineando da un anno, negli scritti pervenuti da Ventotene. 
Non accetta di appartenere ad un federalismo dalle idee poco chiare”  (Ibid., p. 322). 
158 Il testo è ora pubblicato Ibid., p. 330 ss.. 
159 Ibid., p. 332. 
160 Ibid., p. 331. 
161 T. Visone, La civiltà moderna nel “Manifesto di Ventotene”. Caratteristiche e rilevanza di una figura sui generis, in Storia del 
pensiero politico, 3/2016, p. 425 ss.  
162 All’interno della sua ricerca per un’etica civile per il tempo presente, la filosofa Roberta De Monticelli sta da tempo riflettendo 
sul pensiero politico di Altiero Spinelli e sul Manifesto federalista. Cfr. R. De Monticelli, La cognizione dei valori e la fragilità della 
democrazia, in Encyclopaideia. Journal of Phenomenology and Education. vol. 24, n.56, 2020, p. 7 ss. Si vedano anche Ead., Solitudine 
di Altiero Spinelli, in “Micromega”, 18 giugno 2014 (http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-solitudine-di-altiero-
spinelli/?h=0) e il suo intervento sul tema al Festival della Filosofia di Modena del 2018 (www.raicultura.it/filosofia 
/articoli/2019/04/Le-idee-di-Altiero-Spinelli---a952d9cf-f53a-477f-97df-663d99525521.ht ml). 
163 L. Levi, Altiero Spinelli, fondatore del movimento per l’unità europea, in A. Spinelli, E. Rossi, Il Manifesto di Ventotene, cit., p. 
178. Condivido il commento in proposito di M. Omiccioli, che scrive: “anche se l’affermazione successiva di Levi (“Non è 
stata infatti rintracciata nessuna delle versioni dattiloscritte o ciclostilate del documento, che circolarono tra il 1941 e il 
1943”) non è più vera oggi, le zone d’ombra permangono ancora”. 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-solitudine-di-altiero-spinelli/?h=0
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-solitudine-di-altiero-spinelli/?h=0
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delle fonti e la collazione delle diverse edizioni del testo, frutto di un lavoro collettivo e prolungato di 
diversi ricercatori, hanno però consentito di rispondere almeno ad alcune domande, di correggere le 
imprecisioni più evidenti e di chiarire qualche equivoco. In altri casi, invece, si sono potute avanzare 
solo delle congetture, fondate su dati parziali che lasciano ancora dei margini di incertezza e di 
dubbio. È dunque possibile che in futuro il rinvenimento di nuovi documenti oggi ignoti possa 
riaprire la ricerca, facendo emergere altre redazioni del testo e nuove piste di indagine. La 
circolazione del Manifesto, avvenuta in tempi di clandestinità, tramite copie manoscritte e poi 
dattiloscritte, battute a macchina da diversi copisti in luoghi e tempi differenti, rende altamente 
probabile questa ipotesi.  

D’altra parte, solo sulla base della ricerca storica è possibile interpretare correttamente il 
contenuto del testo, distinguendo ciò che è superato (perché inestricabilmente legato al contesto che 
l’ha generato) o semplicemente datato (ma che contiene spunti attualizzabili) da ciò che rimane vivo 
e ancora fruttuoso e che costituisce il nucleo universale del Manifesto, facendolo annoverare tra i 
classici del pensiero politico. Benché non sia uno scritto di approfondimento teorico ma solo un 
“progetto di manifesto”, un appello, una parola d’ordine lanciata nel vivo della guerra per sollecitare 
l’azione, il suo messaggio coglie infatti una questione ancora centrale per il nostro tempo e sempre 
più urgente: la necessità di costruire una solida governance sovranazionale per affrontare sfide di 
dimensioni globali e rifondare su basi aggiornate un nuovo umanesimo.  

Per questo il Manifesto è ancora un classico, nel senso in cui intendeva Italo Calvino, perché “non 
ha ancora finito di dire quel che ha da dirci” e nel senso proposto dal poeta russo Osip Mandel’štam, 
ossia nel senso che prefigura “ciò che ancora ha da essere”, un futuro che deve ancora essere 
realizzato. Ai filosofi e ai politici spetta il compito di interpretarne e attualizzarne il significato, agli 
storici il dovere di fare il loro mestiere, ossia di appurare per quanto più possibile la verità storica sul 
testo, fornendo strumenti per la sua contestualizzazione e comprensione e sbugiardando coloro che 
vedono nel testo solo ciò che è funzionale, in senso denigratorio o mitizzante, alla loro 
interpretazione ideologica. Si tratta di un lavoro modesto e nascosto, ma che merita uno spazio nel 
dibattito pubblico. 
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Abstract  
 
In occasione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene, il saggio fa il punto sullo ‘stato dell’arte’ della 
ricerca intorno ad alcuni elementi rilevanti della storia del testo (gli autori, le fonti di ispirazione, le varie 
redazioni ed edizioni del testo), dando conto dei più recenti studi di un gruppo di ricercatori da tempo impegnati 
sul tema. Sulla base di un confronto tra tutte le fonti disponibili e superando l’uso quasi esclusivo delle fonti 
memorialistiche, diventa così possibile diradare un po’ la nebbia che avvolge l’origine e l’elaborazione del 
documento, rispondendo ad alcune domande e cercando di chiarire qualche imprecisione ed equivoco ancora 
diffusi sia nell’interpretazione storiografica corrente sia nella vulgata intorno al Manifesto federalista. Molti, 
tuttavia, restano ancora i punti oscuri, su cui sono possibili solo congetture. La ricerca storica sul Manifesto 
ventotenese resta dunque un cantiere aperto ma, con il suo progredire, contribuisce a migliorare la comprensione 
del testo e contrastarne gli usi ideologici da parte di una politica culturale talora strumentale. 
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* 
On the occasion of the 80th anniversary of the Ventotene Manifesto, the essay takes stock of the ‘state of the art’ of 
research around some relevant points in the history of the text (the authors, the sources of inspiration, the various 
editions), taking into account the most recent studies by a group of researchers who have been working on the topic 
for a long time. On the basis of a comparison between all the available sources and overcoming the almost exclusive 
use of memorial sources, it thus becomes possible to clear a little of the ‘fog’ that surrounds the origin and the drafting 
of the document, answering some questions and trying to clarify some inaccuracies and misunderstandings still 
widespread both in the current historiographical interpretation and in the vulgate around the federalist Manifesto. 
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However, many obscure points still remain, on which only conjectures are possible. Historical research on the 
Ventotene Manifesto therefore remains an open work but, as it proceeds, it helps to improve the understanding of the 
text and to contrast its ideological uses by a instrumental cultural policy. 
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