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1. Introduzione 
 

L’articolo di Ernesto Rossi intitolato Un corpo senza testa, qui di seguito riproposto, uscì sulla 
rivista liberal-radicale “Il Mondo”, diretta da Mario Pannunzio, il 28 giugno 1952, come commento 
critico al trattato della Comunità europea di difesa (CED) siglato un mese prima, il 27 maggio, dai 
rappresentanti dei sei Paesi già aderenti alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)1. 
Benché siano trascorsi ormai settant’anni dalla sua pubblicazione, la lettura di quest’articolo ci 
consente di entrare nel vivo del dibattito intorno alla costruzione di una politica estera e di difesa 
europea, questione che è tornata oggi di stringente attualità2.  

Il punto di vista di Rossi sull’argomento era quello di un intellettuale liberale e di un militante 
federalista radicale che, dieci anni prima, tra il 1941 e il 1942, aveva scritto con Altiero Spinelli il 
manifesto Per un’Europa libera e unita, carta fondamentale del federalismo europeo degli anni di 
guerra3. Le sue posizioni, senza dubbio molto critiche, non possono dunque essere assimilate a 
quelle di chi allora si opponeva ideologicamente alla CED da destra o da sinistra4, ossia al punto di 
vista dei partiti nazionalisti e comunisti, entrambi ostili, per opposte ragioni, al riarmo della 
Germania occidentale e alla limitazione delle sovranità nazionali5. 

Sulla base delle sue convinzioni federaliste, Rossi riteneva che la via maestra per giungere 
all’unità europea fosse quella di partire subito dal piano politico, non da quello economico o 
militare, dando vita a solide istituzioni comuni attraverso la via costituente e secondo il modello 
federale. Tutte le altre strade – sostenute dalla logica funzionalista e dal metodo intergovernativo – 
erano a suo giudizio vie tortuose e incerte, che rischiavano, presto o tardi, di finire in un vicolo 
                                                      
* Docente di storia e filosofia, Dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell’unità europea. 
1 Sulla vicenda della CED rinvio a D. Preda, Storia di una speranza. La battaglia per la CED e la federazione europea nelle 
carte della Delegazione italiana (1950-1952), Milano, 1990 e S. Bertozzi, La comunità europea di difesa. Profili storici, 
istituzionali e giuridici, Torino, 2003.  
2 Il significato storico e attuale della vicenda della CED è stato di recente discusso in un colloquio internazionale, svoltosi 
presso gli Archivi storici dell’Unione Europea (ASUE) di Firenze l’8 e il 9 settembre 2022, dal titolo L’Europe de la défense: 
“une longue histoire qui avance”, promosso dall’Università degli Studi di Genova, dall’Università Jean Monnet di Saint 
Étienne e dagli ASUE. 
3 Si veda A. Braga, Il contributo di Ernesto Rossi all’elaborazione del manifesto di Ventotene, in Eurostudium3w, 2008, 
gennaio-marzo, p. 37 ss. 
4 Sul dibattito politico intorno al tema rinvio al volume di L. P. Ballini (cur.), La Comunità europea di difesa (CED), Soveria 
Mannelli, 2009 e al saggio di T. Castro, Le istituzioni europee e la Comunità Europea di Difesa. Il contributo della classe 
dirigente italiana, in Itinerari di ricerca storica, XXXI (2017), 2 n.s., p. 199 ss. 
5 Sulle posizioni del PCI si vedano S. Galante, Il Partito comunista italiano e l’integrazione europea. Il decennio del rifiuto 
1947-1957, Padova, 1988 e A. Guiso, La colomba e la spada. ‘Lotta per la pace’ e antiamericanismo nella politica del PCI 
(1949-1954), Soveria Mannelli, 2007. 
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cieco. Il nodo che prima o poi si sarebbe dovuto sciogliere restava, infatti, il superamento della 
sovranità assoluta degli Stati nazionali. Tale questione non poteva essere eliminata ma solo rimossa, 
rinviandone la soluzione nel tempo e rischiando così di creare ulteriori complicazioni.  

Come Rossi ribadisce nell’articolo qui riedito, “You can’t eat your cake and have it as well”, ossia 
non è possibile assegnare alla Comunità di difesa alcuni attributi essenziali della sovranità statuale, 
se questi attributi non vengono prima delegati dagli Stati nazionali a un comune governo europeo. 
Nel 1952 questa non era però la volontà concorde dei governi nazionali che, sebbene pressati dal 
problema della difesa europea nel contesto della Guerra fredda, preferivano – allora come oggi – 
conservare le sovranità separate, così ostacolando la costruzione di una politica estera e di difesa 
comune.  

Il “corpo senza testa” – richiamato nel titolo dell’articolo di Rossi – era un’immagine efficace che 
alludeva al paradosso di voler istituire un esercito comune senza un governo europeo in grado di 
dirigerlo. Era un paradosso evidente, che appariva ben chiaro anche ai governanti più lungimiranti, 
come Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Il momento saliente della battaglia del 
Movimento federalista europeo (MFE), allora guidato da Spinelli e Rossi, fu quindi l’attività di 
stimolo verso i leader politici europei, soprattutto nei confronti di De Gasperi, per far inserire nel 
trattato della CED un meccanismo costituente (che divenne poi l’art. 38)6, che demandava alla 
futura Assemblea parlamentare della CED il compito di progettare l’istituzione di una Comunità 
politica europea (CPE)7.  

In tale contesto – come si racconta nell’articolo che segue – Rossi era stato favorevolmente 
colpito dai discorsi tenuti da De Gasperi, Schuman e Adenauer davanti all’Assemblea di Strasburgo il 
10 dicembre 1951, che avevano suscitato nei federalisti molte speranze. De Gasperi aveva, infatti, 
dichiarato che l’esercito europeo richiedeva una comunità politica di riferimento che fosse “solida, 
visibile e viva”. Per costruirla – aveva sostenuto il leader italiano – occorreva un ponte poggiato su 
due pilastri: un’assemblea comune, eletta da tutti i popoli europei e democraticamente deliberante, 
e un bilancio comune che facesse leva sui contributi dei cittadini, non degli Stati. Tale prospettiva 
era stata sostenuta anche negli interventi di Schuman e Adenauer, di cui Rossi nel suo articolo 
richiamava le parole in favore di un organo sovranazionale democratico per il governo dell’esercito 
europeo. 

Nel corso delle trattative per la stesura del trattato della CED, era però prevalsa una diversa tesi, 
proposta dal ministro degli esteri belga, Paul Van Zeeland, che intendeva sottoporre l’esercito 
europeo all’autorità, non di un Parlamento europeo, ma di un Consiglio di ministri nazionali che 
rispondesse ai rispettivi governi. Secondo Rossi, questa era la soluzione più gradita anche ai 
governanti inglesi che – allora come oggi – non intendevano far partecipare la Gran Bretagna a una 
federazione europea, ma neppure volevano che si costituisse, senza di loro, un primo nucleo 
federale, capace di dar vita a una solida comunità europea sul continente. Loro scopo era quindi di 
affossare ogni tentativo in tal senso, anche a costo di mettere a repentaglio la sicurezza collettiva.   

Queste spinte conservatrici produssero un trattato confuso che Rossi analizzava nei suoi limiti e 
difetti, criticando soprattutto l’ambigua formulazione dell’articolo 38. Il mandato previsto da 
quest’articolo per la creazione della Comunità politica europea era, infatti, estremamente vago. 
“Non mi soffermo – commentava Rossi – a mettere in rilievo la gravità dell’alternativa ammessa in 
questo articolo fra la struttura federale e quella confederale. Federazione è l’arrosto; 
confederazione è soltanto il fumo dell’arrosto”. 

A suo giudizio, come risultava dagli articoli del trattato della CED, i leader europei avevano già 
optato per la forma dell’unione confederale e per il metodo intergovernativo. Prova ne era l’art. 75 
che, mentre affidava all’organo militare della CED, cioè al Commissariato tecnico, il compito di 
preparare i piani di mobilitazione delle forze europee, lasciava agli Stati membri “la decisione di 

                                                      
6 Cfr. D. Preda, De Gasperi, Spinelli e l’art. 38 della CED, in Il Politico, 54, 4 (ottobre-dicembre 1989), p. 575 ss. 
7 Sulla storia della CPE rinvio a Ead., Sulla soglia dell’Unione. La vicenda della Comunità politica europea (1952-1954), 
Milano, 1994 e a R.T. Griffiths, Europe’s First Constitution. The European Political Community, 1952-1954, London, 2000. 
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procedere alla mobilitazione”, demandando di fatto il governo dell’esercito europeo al Consiglio di 
ministri nazionali che decideva all’unanimità. L’esercito europeo sarebbe così stato condannato a 
una certa inefficienza e ciò avrebbe determinato il rapido accantonamento dello stesso progetto di 
difesa comune. 

In questo modo – osservava Rossi – si era preferita la strada della conservazione, lasciando le 
cose come stavano, prendendo “a modello non la Costituzione federale degli Stati Uniti d’America, 
ma il Covenant della ingloriosamente defunta Società delle Nazioni”. Inoltre, per non limitare le 
sovranità nazionali in favore di una loro condivisione nella comunità europea, l’art. 18 del trattato 
istitutivo della CED finiva, paradossalmente, con l’assegnare il coordinamento delle politiche 
militari nazionali al comandante supremo della NATO e quindi al governo più forte entro l’Alleanza 
Atlantica, ossia a quello statunitense. Secondo Rossi, si trattava in questo caso di una ben più grave 
abdicazione alla propria sovranità da parte degli Stati europei, i quali, senza ottenere nessuno dei 
possibili benefici dell’unificazione federale, preferivano mettersi volontariamente agli ordini di un 
generale americano, divenendo strumenti passivi della politica estera degli USA. 

Nel 1949 Rossi non era stato contrario all’adesione dell’Italia al Patto Atlantico, accettandola 
come una necessità nel contesto del confronto bipolare con l’Unione sovietica. Era persino 
disponibile, per sua stessa ammissione, anche a un’alleanza più stretta con gli USA, ma su un piano 
di parità e non di sudditanza all’interno della NATO, sapendo che atlantismo ed europeismo non 
necessariamente coincidono. Non poteva dunque accettare che attraverso la CED – almeno per 
come stava per essere costruita – l’esercito europeo finisse per essere una sorta di “legione 
straniera” sotto il comando del governo statunitense. 

Rossi era, tuttavia, convinto che, almeno in quel momento storico, gli stessi governanti americani 
non desiderassero questa prospettiva che, benché assicurasse agli USA una posizione di 
supremazia, assegnava loro anche pesanti oneri, deresponsabilizzando gli alleati europei. A suo 
avviso, la volontà del governo degli USA era ancora la medesima che aveva prodotto pochi anni 
prima il Piano Marshall e che mirava a spingere i Paesi dell’Europa occidentale a federarsi per avere 
dei validi alleati sul piano economico e politico nel quadro della Guerra fredda8.  

Forse Rossi si illudeva sulle reali intenzioni dei governi americani verso la prospettiva di una 
difesa europea autonoma9 e sull’afflato federalista di Eisenhower che, nell’aprile 1952, durante la 
campagna elettorale per le presidenziali, aveva visitato la sede romana del MFE incitando i 
federalisti a proseguire il loro impegno10. Tuttavia, non per questo, sottovalutava il rischio che, una 
volta costituita in modo così distorto la CED, gli Stati europei perdessero la propria autonomia di 
decisione a vantaggio del governo degli USA, su cui non avevano alcun controllo democratico, senza 
più la possibilità di tirarsi indietro nel caso in cui gli interessi americani fossero venuti a confliggere 
con quelli europei. Tuttavia, dando per il momento credito alla buona volontà del governo 
statunitense e contando, seppure con molti dubbi, sulla residua possibilità che l’attivazione del 
meccanismo costituente dell’art. 38 consentisse un cambiamento di rotta, decise di continuare a 
sostenere la battaglia per l’esercito europeo.  

                                                      
8 Sulle motivazioni che secondo Rossi spingevano il governo americano a sostenere l’integrazione europea cfr. E. Rossi, 
Ragioni economiche e ragioni politiche del Piano Marshall, in L’Italia Socialista, 16 marzo 1948. 
9 Per una panoramica su questa complessa questione si veda a D. T. jr. Armitage, A comparative analysis of U.S. policy 
toward European defense autonomy. Enduring Dilemmas in Transatlantic Relations, Lewiston, 2008.   
10 Il generale Dwight D. Eisenhower (1890-1969), repubblicano, fu il trentaquattresimo Presidente degli Stati Uniti dal 
1953 al 1961. Aveva visitato la sezione romana del MFE nel 1952, quando si apprestava a candidarsi per le elezioni 
presidenziali (cfr. la lettera di Rossi a Salvemini dell’11 maggio 1952, ora in E. Rossi, G. Salvemini, Dall’esilio alla 
Repubblica. Lettere 1944-1957, a cura di M. Franzinelli, Torino, 2004, p. 577). L’interesse per Eisenhower era nato in Rossi 
dopo aver letto un suo discorso in favore della federazione europea pronunciato il 3 luglio 1951 a Londra, presso l’English 
Speaking Union, e pubblicato sul “New York Times” del 7 luglio successivo. Il discorso, con un commento di Spinelli, fu poi 
pubblicato col titolo L’ammonimento del Generale Eisenhower nell’opuscolo L’ora della Federazione Europea, a cura 
dell’UEF e del MFE e distribuito in italiano, francese, tedesco, inglese e olandese nell’inverno 1951-1952. 
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Il trattato per la CED presentava, a suo avviso, un solo aspetto veramente positivo: era una 
“energica spinta” che, sotto l’urgenza di organizzare una difesa comune, aveva gettato i governi 
europei improvvisamente in acqua, mentre non si sapevano ancora decidere “a levarsi le scarpe e il 
vestito per traversare a nuoto il fiume che li separava dalla salvezza”. Sarebbe stato molto più sicuro 
e logico se, prima di entrare in acqua, si fossero liberati dal peso dei vestiti, ossia dalle vecchie 
bardature delle sovranità nazionali separate, ma ormai era difficile tornare indietro sebbene, così 
appesantiti, nuotassero a fatica e rischiassero di andare a fondo.  

È una metafora che ben illustra l’impasse in cui la situazione si stava avvitando e che testimonia il 
crescente scetticismo con cui Rossi seguì le successive tappe del cammino della CED. Quando 
Adenauer propose che, per evitare lungaggini, il compito di elaborare il progetto della Comunità 
politica europea (CPE) fosse affidato all’Assemblea parlamentare della CECA e, il 10 settembre 
1952, si istituì la cosiddetta Assembla ad hoc, Rossi accolse tale decisione come l’ultima occasione 
per accelerare i tempi e cambiare direzione di marcia. I risultati dei lavori dell’Assemblea ad hoc, 
che si conclusero sei mesi dopo, il 10 marzo 1953, furono però molto deludenti.  

Il 28 marzo 1953, Rossi usò un’altra incisiva metafora per presentare ai lettori della rivista “Il 
Mondo” il progetto di Comunità politica che avrebbe dovuto governare l’esercito europeo11. 
Nell’apertura dell’articolo, significativamente intitolato Il fucile senza cartucce, riprese le parole di 
Heinrich von Brentano, presidente della Commissione costituzionale che, entro l’Assemblea ad hoc, 
aveva elaborato il trattato costitutivo della CPE. “La Comunità europea – aveva affermato Brentano 
– […] non è una Confederazione né uno Stato federale: essa riunisce in sé i più vari elementi che 
conoscono le costruzioni classiche di diritto pubblico”. Partendo da questa descrizione, Rossi così 
commentò la natura della CPE: “È vero. Sembra un gallo, ha la cresta del gallo, i bargigli del gallo, le 
penne della coda del gallo; ma non è un gallo […] È un gallo senza i fagioli: non un animale da 
riproduzione, ma da ingrasso; può servire soltanto ad ingrassare diplomatici, esperti, uomini 
politici, […] delle grandiose fabbriche di aria fritta internazionale”. 

Ricordando l’ambiguità della formulazione dell’art. 38 della CED, Rossi osservava che 
l’Assemblea ad hoc difficilmente avrebbe potuto produrre risultati diversi. Secondo il mandato 
ricevuto, tale Assemblea avrebbe, infatti, dovuto proporre un ordinamento “federale o confederale” 
in cui incorporare i due “barocchi edifici” della CECA e della CED, quali risultavano dai rispettivi 
trattati, cercando di collegarli con “la grande macina di vento del Consiglio di Europa”. Tutte e tre 
queste istituzioni erano state disegnate, secondo Rossi, in modo da lasciare la sostanza del potere 
nelle mani del Consiglio dei ministri nazionali e per non ledere in alcun modo il sacro principio 
dell’assoluta sovranità degli Stati.  

Il progetto, presentato il 10 marzo, era però ancora più contraddittorio di quanto già previsto. Il 
trattato dotava in potenza la CPE di tutte le caratteristiche proprie di un organismo federale. La 
“cresta, i bargigli e le penne del gallo” erano rappresentati dalla Camera dei popoli, eletta a suffragio 
universale; dal Consiglio esecutivo, nominato dal parlamento europeo e responsabile verso di esso; 
dalla Corte di giustizia, competente a pronunciarsi sull’applicazione dello statuto. Ma, a giudizio di 
Rossi, per possedere veramente gli attributi del gallo, la Comunità politica avrebbe dovuto almeno 
avere questi quattro poteri: 1) la direzione esclusiva della politica estera, ossia il diritto di 
dichiarare la guerra e di concludere la pace; 2) il potere di mobilitare i soldati e il comando 
esclusivo delle forze armate; 3) la possibilità di intervento, in tutti i Paesi associati, per assicurare il 
rispetto delle istituzioni democratiche; 4) il potere di imporre tributi per coprire il costo dei suoi 
organi e servizi. Infine, nell’ambito di queste competenze, la CPE avrebbe dovuto decidere per 
proprio conto, democraticamente, a maggioranza, indipendentemente dal benestare dei governi 
nazionali12. 

                                                      
11 E. Rossi, Il fucile senza cartucce, in “Il Mondo”, 28 marzo 1953, ripubblicato con il titolo Il gallo senza fagioli, in Id., Aria 
fritta, Bari, 1956, p. 143 ss. e con il titolo originario in Id., L’Europa di domani, ovvero gli Stati Uniti d’Europa, edizione 
storico-critica a cura di A. Braga, Torino, 2021, p. 317 ss. 
12 Ivi, p. 320. 
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Al contrario, a fianco del Parlamento europeo e del Consiglio esecutivo europeo, il trattato 
elaborato dall’Assemblea ad hoc prevedeva un Consiglio dei ministri nazionali, il quale doveva 
garantire il “rispetto della personalità degli Stati” (art. 1). Nessuna decisione importante avrebbe 
potuto essere presa dalla Comunità senza il “parere conforme” del Consiglio dei ministri nazionali – 
ognuno dei quali rimaneva unicamente responsabile di fronte al proprio governo e al proprio par-
lamento nazionale – che decideva all’unanimità13.  

Tale criterio era la necessaria conseguenza del “sacro principio” dell’assoluta sovranità degli 
Stati nazionali, che garantiva a ogni singolo Stato il diritto di veto. Ma – osservava Rossi – fin dal 
1788, Alexander Hamilton, padre della Costituzione federale americana, aveva spiegato che non si 
poteva costituire un potere sovrano su altri poteri sovrani, “per la contradizion che nol consente”14. 
La sovranità statuale andava dunque limitata, attribuendo in modo chiaro alcune competenze al 
comune governo europeo. 

Era possibile prevedere un’evoluzione della CPE in tal senso sulla base del trattato approvato 
dall’Assemblea ad hoc? Secondo Rossi no. La pietra tombale sulla possibile evoluzione in senso 
federale della CPE era l’art. 110. Questo articolo stabiliva che ogni riforma dello statuto doveva 
essere sottoposto al “parere conforme” del Consiglio dei Ministri nazionali, che ovviamente doveva 
essere unanime. Tale disposizione era un ostacolo insormontabile che chiudeva, ad avviso di Rossi, 
ogni ipotesi di riforma, in quanto ogni contrasto tra gli interessi particolari degli Stati membri e 
l’interesse generale dei popoli europei sarebbe stato vinto in partenza dal Consiglio contro la 
Comunità. Ne traeva la conclusione che il progetto della CPE così concepito non avrebbe costituito 
un primo passo verso l’auspicata unità politica europea, ma addirittura una mossa nella direzione 
contraria15.  

Offrendo una soluzione illusoria ai principali problemi sul tappeto e lasciandoli incancrenire, si 
rischiava così di dirigere la costruzione europea in un vicolo cieco, deludendo le aspettative dei 
popoli europei, fino a rendere impossibile suscitare nuove forze capaci di contrastare gli ostacoli 
frapposti alla realizzazione dell’unità europea. Per suscitare tali forze era, infatti, necessario 
rendere i cittadini europei pienamente consapevoli della posta in gioco, mostrando come, in 
mancanza di un reale potere politico europeo, le costruzioni settoriali (la CECA e la CED), invece di 
essere lo strumento della rinascita europea, avrebbero finito per consentire agli Stati-Nazione , 
sotto l’ombrello protettivo americano, di continuare a far valere i reciproci egoismi nazionali, 
impedendo la costruzione di un’unità sovranazionale, capace di agire autonomamente sulla scena 
internazionale. In tal modo, la CECA si sarebbe trasformata in un “formidabile cartello per lo 
sfruttamento monopolistico dei consumatori del carbone e dell’acciaio” e la CED sarebbe divenuta 
“una legione straniera, composta da mercenari non volontari, impiegata per raggiungere gli 
obiettivi della politica estera di governi stranieri”16.  

Ancor prima che il progetto della CED fosse respinto dall’Assemblea nazionale francese 
nell’agosto 1954 trascinando con sé anche il progetto della Comunità politica, Rossi aveva dunque 
già perso le speranze e si era distanziato dalle posizioni di Spinelli e degli altri federalisti che non 
intendevano lasciare la battaglia, sperando ancora in un’evoluzione positiva della situazione. 
Osservando il mutato quadro internazionale dopo la morte di Stalin (5 marzo 1953), in un 
documento intitolato Mia posizione rispetto agli amici anti-cedisti, scriveva:  

 
Tre anni fa si poteva forse ancora sostenere che la CED era un passaggio obbligato verso la Federazione 
Europea, data la necessità di provvederci con la massima urgenza di una difesa contro l’incombente 
minaccia di aggressione sovietica. Ma ora la situazione internazionale è cambiata, ed in tre anni i 

                                                      
13 Ivi, p. 321. 
14 Ibid.  
15 Ivi, pp. 323-324. 
16 Ivi, p. 325. 
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governi dei paesi europei non hanno saputo far altro che gingillarsi con progetti di comunità politica, 
che dovrebbero conservare integra la sovranità assoluta degli stati membri.  
Di là dal ponte della CED non c’è una strada, di cui sia stata in questi anni iniziata la costruzione. C’è 
solamente uno di quegli sfondi di cartone, sul quale è dipinto un gran viale di un parco che i fotografi 
delle fiere mettono dietro i paesani per fare un ritratto.  
Ho sempre creduto che il movimento federalista avesse come suo compito principale quello di chiarire 
le idee, e dovesse quindi prendere posizione contro tutti gli europeisti bagoloni, i quali sostengono, che, 
per fare l’Europa, “tutto fa brodo”. Se adopriamo le nostre parole federaliste per aiutare i governi a 
buggerare la gente, non potremo più adoprarle per raggiungere i nostri veri fini, nel caso che il 
Padreterno ci offra ancora delle occasioni favorevoli17. 
 
Si trattava di un giudizio severo sull’azione dei federalisti che si accompagnava anche a una 

revisione critica della sua precedente opinione sulle intenzioni e sull’operato del governo 
americano. Così, il 15 luglio 1954, Rossi scriveva alla giornalista americana Jane Carey:  

 
Con la CED gli americani pretendono di alzare il bue sollevandolo per i peli della coda. Se avranno 
abbastanza fortuna riusciranno forse a strappare la coda, ma è molto più probabile che alla fine si 
troveranno con in mano solo un po’ di peli. Quello che mi sembra sicuro è che non riusciranno a 
mettere in piedi il bove. Purtroppo gli americani non hanno avuto né l’intelligenza, né la fantasia per 
capire che occorreva tirar su il bove con il sottopancia, cioè partendo dalla Comunità politica europea, 
non dalla CED. […]  
In politica estera i suoi compatrioti mi sembrano dei bambini che giocano a fare i grandi: si coprono il 
capo col cilindro del babbo, si aggiustano i suoi occhiali sul naso e si mettono a leggere il giornale alla 
rovescia. Sarebbe uno spettacolo abbastanza divertente, se non ci fosse la riserva della bomba 
atomica18. 
 
Il 30 agosto 1954, il rifiuto da parte dell’Assemblea nazionale francese di ratificare il trattato 

istitutivo della CED segnò una nuova sconfitta per i federalisti e una battuta d’arresto nel processo 
d’integrazione europea. Per Rossi determinò il crollo definitivo delle speranze in una realizzazione 
in tempi brevi della federazione europea. Ritenne, infatti, che gli Stati europei avessero imboccato la 
strada della conservazione delle sovranità nazionali, senza alcuna possibilità di tornare indietro, se 
non in coincidenza di una nuova e gravissima crisi internazionale che, nell’era atomica, avrebbe 
segnato la definitiva distruzione della civiltà.  

In questo contesto, Rossi considerò chiusa, per lungo tempo a venire, la possibilità di un’azione 
incisiva che consentisse l’avvio della “rivoluzione” federalista e del metodo costituente. A lungo 
andare, la sua onestà e il suo “concretismo” di matrice salveminiana non gli permisero di continuare 
ad agire per uno scopo che gli sembrava, almeno per il momento, fuori dalla portata di un’azione 
politica concreta19. Decise quindi di abbandonare la militanza federalista e si staccò 
progressivamente dal gruppo dirigente del MFE, quasi in sordina per non disturbare l’azione di 
Spinelli, il quale tenacemente cercava ancora possibili spazi di azione per trasformare in senso 
federalista le istituzioni comunitarie20.  
                                                      
17 E. Rossi, Mia posizione rispetto agli amici anti-cedisti, s.d. [1953-1954], in ASUE, Fondo E. Rossi, File 32, ripubblicato in E. 
Rossi, Abolire la guerra. Idee e proposte su guerra, pace, federalismo e unità europea, a cura di A. Braga, Firenze, 2020, p. 
315 ss.  
18 La lettera è conservata in ASUE, Fondo E. Rossi, File 41, ora pubblicata in Rossi, Abolire la guerra, cit., p. 318 ss. Jane 
Perry Clark Carey (1898-1981), autrice del volume The Rise of a New Federalism (New York, 1938), fu vicepresidente della 
Foreign Policy Association e collaboratrice di diverse riviste. 
19 Sull’evoluzione del pensiero federalista di Rossi sino all’abbandono del MFE rinvio ad A. Braga, Un federalista giacobino. 
Ernesto Rossi pioniere degli Stati Uniti d’Europa, prefazione di L. V. Majocchi, Bologna, 2007. Si veda anche A. Braga, S. 
Michelotti (cur.), Ernesto Rossi. Un democratico europeo, Soveria Mannelli, 2009, p. 145 ss. 
20 In occasione dell’allontanamento di Rossi dal MFE, Spinelli annotò nel diario alcuni giudizi impietosi nei suoi confronti 
(A. Spinelli, Diario europeo 1948-1969, a cura di E. Paolini, Bologna, 1989, p. 214 e p. 245). Tuttavia, in seguito, seppe dare 
una valutazione più equilibrata sul ruolo di Rossi, affermando: “Rossi da solo non avrebbe promosso la battaglia 
federalista, però senza Rossi il federalismo non avrebbe la fisionomia che ha avuto”. Cfr. G. Spadaccia, Ernesto Rossi. La 
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Il venir meno della speranza in un’evoluzione dell’Europa verso un assetto federale diede alla 
successiva azione politica di Rossi un accento di drammatica intransigenza e, talvolta, quasi di 
disperazione. Tutte le sue campagne contro i monopoli e le eredità fasciste, per la laicità dello Stato 
e lo smantellamento dei privilegi, erano battaglie condotte sull’orlo di un abisso, su cui incombeva 
l’incubo della minaccia atomica. Benché importanti, non risolvevano il problema di fondo: il 
consolidamento degli Stati nazionali avrebbe aperto, presto o tardi, la strada al sorgere di nuovi 
fascismi e di nuove guerre. Pur ritenendo che la soluzione federale non rientrasse al momento “nella 
sfera del possibile”, non rinunciò però a promuovere una cultura di pace e a cercare nuove vie che 
consentissero di diminuire quantomeno il rischio e la portata di nuovi conflitti nel quadro dell’era 
atomica e della Guerra fredda. In questo contesto si collocano la sua proposta di una neutralità 
attiva su modello svizzero per un’Italia fuori dall’alleanza militare della NATO21 e la sua 
partecipazione alla prima marcia della pace promossa da Aldo Capitini nel 196122, nonostante le sue 
posizioni restassero lontane dal pacifismo di quest’ultimo, più di carattere etico che giuridico23. 

Di fronte al movimento pacifista del tempo, a maggioranza di ispirazione cristiana o comunista24, 
Rossi respinse sia quelle che considerava le ingenuità di un certo pacifismo sentimentale e 
tolstoiano sia le posizioni unilaterali e filosovietiche dei “partigiani della pace”25. Parimenti, non si 
lasciò risucchiare dalla logica degli opposti ideologismi, mantenendo una posizione autenticamente 
liberale e autonoma sia dalla sinistra marxista sia dal moderatismo conservatore acriticamente 
schierato su posizioni filoatlantiche26. Non si fece così condizionare da quel “complesso di 
inferiorità” verso gli Stati Uniti che era proprio di tanta parte dell’intellighenzia laica del tempo, 
entro cui la sua posizione restò sempre minoritaria27. Il suo pensiero antimilitarista, pacifista e 
federalista trovò invece ascolto nelle iniziative di quei giovani della Sinistra Radicale, che nel 1967 
avrebbero dato vita al secondo Partito Radicale28. Rossi non poté, però, dare la propria adesione al 
nuovo gruppo perché morì il 9 febbraio di quell’anno.  

Non è questa la sede per approfondire il carattere delle sue ultime battaglie29. Tuttavia, per 
consentire una migliore contestualizzazione dell’articolo di seguito riproposto, mi limito ad alcune 
osservazioni conclusive che, forse, possono tornare di qualche attualità anche oggi. È, ad esempio, 

_______________________ 
battaglia federalista (a colloquio con Altiero Spinelli), in “L’astrolabio”, V (1967), 8, p. 27 ss. e A. Spinelli, L’azione 
federalista con Ernesto Rossi, in E. Rossi, Una utopia concreta, a cura di P. Ignazi, Milano, 1991, p. 65 ss. 
21 Cfr. E. Rossi, Alleanza Atlantica o neutralità?, in “Il Ponte”, a. XX, n. 4 (aprile 1964), p. 437 ss.. Si veda anche la lettera di 
Rossi a Max Salvadori, 12 dicembre 1961, ora in E. Rossi, Epistolario 1943-1967. Dal Partito d’Azione al centro-sinistra, a 
cura di M. Franzinelli, Roma-Bari, 2007, p. 348 ss.  
22 L’intervento di Rossi alla Marcia per la pace del settembre 1961 è parzialmente riportato nel volume A. Capitini (cur.), 
In cammino per la pace. Documenti e testimonianze sulla marcia Perugia-Assisi, Torino, 1962. 
23 Cfr. M. Catarci, Il pensiero disarmato. La pedagogia della nonviolenza di Aldo Capitini, Torino, 2007. Corrispondenza fra 
Rossi e Capitini è conservata presso ASUE, Fondo E. Rossi, File 41. 
24 Sul tema rinvio a L. Goglia, R. Moro, L. Nuti, Guerra e pace nell’Italia del Novecento. Politica estera, cultura politica e 
correnti dell’opinione pubblica, Bologna, 2006. 
25 Si vedano le lettere di Rossi a Sandro Galante Garrone, 3 maggio 1962, e a G. Oborina, 15 settembre 1962, in E. Rossi, 
Epistolario 1943-1967, cit., p. 393 e p. 413 ss. Sul movimento dei “partigiani della pace”, cfr. S. Cerrai, I partigiani della pace 
in Italia. Tra utopia e sogno egemonico, Padova, 2011. 
26 Si veda, ad esempio, la lettera di Rossi al repubblicano Adolfo Battaglia, 3 aprile 1963, in ASUE, Fondo E. Rossi, File 39, in 
parte riportata in E. Rossi, Abolire la guerra, cit., p. 347. 
27 Le posizioni di Rossi, appassionato difensore della laicità contro il dogmatismo clericale e comunista, sono note. Su 
questi aspetti del suo pensiero cfr. S. Michelotti, “Stato e Chiesa”: Ernesto Rossi contro il clericalismo. Una battaglia per la 
democrazia, Soveria Mannelli, 2006 e M. Franzinelli, L’antifascismo anticomunista negli anni della ricostruzione: Gaetano 
Salvemini ed Ernesto Rossi, in A. De Bernardi, P. Ferrari (cur.), Antifascismo e identità europea, Roma, 2004, p. 341 ss. 
28 I giovani della Sinistra Radicale promossero il Comitato per il disarmo atomico e convenzionale dell’area europea 
(CDACAE) e aderirono alla Consulta Italiana per la Pace e all’International Federation for Disarmement and Peace, con sede 
a Oxford. Nel 1964, dopo uno scontro con la rappresentanza comunista in seno alla Consulta per la pace, proseguirono 
autonomamente la loro battaglia per la nonviolenza, il disarmo atomico e l’obiezione di coscienza. Cfr. G. Spadaccia,  Il 
Partito Radicale. Settant’anni di lotte tra memoria e storia, Palermo, 2021. 
29 In merito rinvio all’introduzione in E. Rossi, Abolire la guerra e al saggio di A. Becherucci, Ernesto Rossi fra pace e guerra, 
in Rassegna Storica Toscana, luglio-dicembre 2007, p. 241 ss. 
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opportuno ricordare che Rossi, anche dopo l’abbandono della battaglia federalista, restò sempre 
convinto che solo il pacifismo istituzionale, volto a federare gli Stati “in unioni sempre più salde e 
più vaste”, avrebbe potuto garantire una pace permanente. Si mantenne, quindi, sempre disponibile 
a promuovere e sostenere eventuali proposte di limitazione della sovranità nazionale in favore di 
organi sovranazionali federali. Tuttavia, nell’attesa che maturassero le condizioni perché tali 
iniziative potessero avere una qualche possibilità di riuscita, ritenne comunque di dover agire 
insieme ad altre forze, anche distanti dalle sue posizioni ideali, per prevenire il rischio di una nuova 
guerra totale. A tale scopo, la Comunità economica europea, costruita secondo il metodo 
funzionalista, gli sembrava uno strumento insufficiente e precario perché, rinviando continuamente 
la creazione di una vera unità politica, finiva per non avere alcun peso né una voce autonoma nel 
contesto internazionale dominato dalla competizione tra le due superpotenze.  

Non fu, dunque, un tradimento dell’ideale originario, quanto piuttosto la “radicalità” della sua 
stessa impostazione federalista a spingerlo a rifiutare soluzioni solo apparenti che gli sembravano 
dirigere il processo d’integrazione europea verso un “binario morto”. Questa radicale intransigenza 
– che secondo Spinelli costituiva il merito principale di Rossi e il “carattere comune di tutte le sue 
battaglie”30 – lo portò a sottovalutare gli indubbi successi ottenuti dal Mercato comune europeo 
(1957) nel decennio che precedette la sua morte (1967). Le sue lucide critiche seppero, però, 
cogliere alcuni difetti insiti nel metodo funzionalista e anticipare con lungimiranza alcuni problemi 
attuali.  

Oggi, dopo la crisi seguita al nuovo fallimento del processo costituente nel 2005, dopo la Brexit 
nel 2016, di fronte alla rinascita di movimenti sovranisti e nazionalisti e davanti all’incapacità 
dell’Unione Europea di avviare un’effettiva e profonda riforma delle istituzioni nonostante le sfide 
poste dalla pandemia globale e dalla guerra in Ucraina, le critiche di Rossi meriterebbero di essere 
ascoltate.  

Il “salto politico” non si delinea, infatti, come sbocco naturale e scontato del processo di 
unificazione settoriale (economico-monetaria) in quanto implica una precisa volontà politica, 
capace d’imporsi contro le resistenze degli interessi nazionali e di superare la prospettiva 
funzionalista e intergovernativa. Qualsiasi nuova competenza attribuita all’Unione – sia essa 
l’unione fiscale, l’unione bancaria, quella della difesa o dell’energia – richiede di dare una testa ben 
salda a un corpo che rischia ormai di diventare asfittico: una testa che assicuri condivisione delle 
decisioni, assunzione di responsabilità collettiva e solidarietà tra le parti. 

Per questa ragione, in un momento in cui le prospettive per il destino dell’Unione europea e del 
mondo sembrano così oscure, non è forse inutile riascoltare una voce critica come quella di Rossi, 
che ci ricorda con chiarezza quale sia la via da seguire se si vuole davvero completare il processo di 
unificazione e dotare l’Unione Europea di una vera politica estera e di difesa comune, al fine di 
contribuire alla costruzione di una sfera pubblica sovranazionale democratica capace di governare 
le sfide del mondo globalizzato e di prevenire i conflitti.  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
30 Cfr. G. Spadaccia, Ernesto Rossi: la battaglia federalista (a colloquio con Altiero Spinelli), cit., p. 27 ss. 
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2. Ernesto Rossi: “Un corpo senza testa”31 
 

Nel suo discorso federalista all’Assemblea consultiva di Strasburgo32, il 10 dicembre dell’anno 
scorso, l’on. De Gasperi disse:  

 
Se noi chiamiamo le forze armate dei diversi paesi a fondersi insieme in un organismo permanente e 
costituzionale, e, se occorre, a difendere una patria più vasta, bisogna che questa patria sia visibile, 
solida e viva33. 
 
Per associare stabilmente fra loro le nazioni, decise a provvedere unite alla loro comune difesa, 

occorreva costruire un ponte, poggiandolo su due pilastri:  
 
Il principale pilastro deve essere rappresentato da un corpo eletto, comune e deliberante, 
anche con attribuzioni di decisione e di controllo limitate a ciò che è amministrato in comune, 
e dal quale dipenda un organismo esecutivo collegiale. Il secondo pilastro deve essere 
costituito da un bilancio comune, che tragga in parte considerevole le sue entrate da 
contributi individuali, cioè dal sistema di tassazione. La storia ci insegna che le forme di 
contributi degli Stati come sistema esclusivo per sopportare spese comuni possono provocare 
pericolose divergenze e contenere germi di dissoluzione. Non è poi così difficile per ogni Stato 
devolvere il prodotto di un monopolio, di un’imposta di altra natura, a profitto del bilancio 
comune. […] Questo sistema mi sembra costituire un minimo necessario perché il progetto 
ottenga l’approvazione dei Parlamenti e il consenso delle popolazioni34. Quando questo esercito, 
così organizzato e amministrato, sarà inserito nella NATO, secondo le risoluzioni della 
Conferenza di Roma, noi avremo raggiunto l’unione di tutte le forze difensive, e nel medesimo 
tempo avremo creato all’interno un nucleo federale europeo35, che sarà la garanzia più sicura 
della nostra solidarietà democratica36. 
 
Dopo l’onorevole De Gasperi, il ministro degli esteri francese, Schuman, davanti alla medesima 

Assemblea, criticò la tesi del belga Van Zeeland37, che avrebbe voluto sottoporre l’esercito europeo 
all’autorità, non di un Parlamento, ma di un Consiglio di ministri: 

 
In una coalizione – egli disse – ciascuno Stato conserva, di diritto e di fatto, la possibilità di ritirare le 
proprie truppe nazionali, che rimangono soggette alla sua autorità sovrana. Ciò facendo esso viola forse gli 
impegni presi, ma resta padrone delle sue decisioni.  Ma un esercito comune non può ubbidire, né nel suo 
insieme, né nelle unità che lo compongono, a una autorità nazionale. Esso deve giurare fedeltà alla 
comunità, e solo la comunità deve avere potere su di esso. Se alcune delle sue unità seguissero gli ordini di 
un governo nazionale, ciò significherebbe diserzione o ribellione. Bisognerà dunque che i soli ordini validi 
provengano da un’autorità riconosciuta da tutti gli Stati partecipanti. Quale può essere questo organo 
sovranazionale? Il comandante in capo? Ma questi deve essere sottoposto alle direttive dell’autorità 
politica; altrimenti diventa un dittatore. Se l’esercito europeo dovesse essere posto sotto l’autorità 

                                                      
31 Viene qui riprodotto integralmente il testo di E. Rossi, Un corpo senza testa, pubblicato originariamente su  “Il Mondo”, 
28 giugno 1952, e ripubblicato in Id., Europa di domani, ovvero gli Stati Uniti d’Europa, cit., p. 281 ss.   
32 Rossi intende l’Assemblea del Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo. Qui il 10 dicembre 1951 si svolse un dibattito 
sul trattato istitutivo della CED, che fu uno dei momenti più alti di discussione sul progetto di difesa comune. 
33 A. De Gasperi, Discorso al Consiglio d’Europa, Strasburgo, 10 dicembre 1951, edito in Id., Scritti e discorsi politici, vol. IV, 
tomo 3, Bologna 2009, p. 2471 ss. e consultabile sul sito della Fondazione De Gasperi all’indirizzo 
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/DeGasperi_CEDU.pdf.  
34 In corsivo nell’articolo. 
35 In corsivo nell’articolo. 
36 De Gasperi, Discorso al Consiglio d’Europa, cit.  
37 Il ministro degli esteri belga Paul van Zeeland (1893-1973) fu promotore della Lega europea di cooperazione 
economica (LECE). Fautore di un’Europa “confederale”, per il timore che i paesi più piccoli perdessero la loro influenza 
sulla scena europea, fu sempre contrario a deleghe di sovranità su base federale.  
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indivisa di sei governi ci dovremmo chiedere in qual modo potrebbe essere esercitata questa autorità. 
Ammettiamo vi sia un comitato di ministri, in cui ciascun governo venga rappresentato da un ministro. Se 
questo collegio di ministri prende le sue decisioni all’unanimità, ciascun governo è libero del proprio voto. 
Ciò può soddisfare le regole costituzionali che si impongono a ciascun Stato; ma ne consegue che ciascun 
Stato può opporre il proprio veto all’impiego dell’esercito comune. Per contro, se si applicasse la regola 
della maggioranza, i governi si impegnerebbero in anticipo a sottomettersi a una decisione della 
maggioranza. In questo caso vi sarebbe abbandono di sovranità, autorità supernazionale, accresciuta 
possibilità di efficienza, ma, in egual misura, incompatibilità con le norme costituzionali. 
 
Ed il cancelliere tedesco Adenauer ribadì i medesimi concetti con le seguenti parole:  
 
L’integrazione delle forze difensive in Europa esige che sia risolta la questione di sapere chi potrà 
decidere dell’impiego dell’esercito europeo. Occorrerà necessariamente un Parlamento europeo, 
incaricato eventualmente di prendere una decisione sulla utilizzazione di questo esercito e sulla 
istituzione di un bilancio per la difesa. 
 
Come sono state tradotte in formule giuridiche quelle chiare direttive di De Gasperi, Schuman e 

Adenauer nel trattato per la Comunità di difesa europea (CED), firmato il 27 maggio scorso, a Parigi, 
dai ministri degli esteri dei sei paesi aderenti al pool per il ferro e per il carbone (Italia, Francia, 
Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo)38? 

Vediamo. 
Il trattato non intende costituire un esercito di coalizione, composto di reparti forniti dai sei 

paesi associati ed ubbidienti ai loro particolari governi, ma fondere gli eserciti nazionali di questi 
paesi in un solo esercito, sotto l’unico comando di un organo sovranazionale. “Nessuno degli Stati 
membri”, dispone il secondo comma dell’art. 9, “recluterà, né manterrà altre forze armate nazionali, 
all’infuori di quelle che sono previste dal successivo art. 10”. 

Le eccezioni stabilite dall’art. 10 riguardano le forze armate necessarie per difendere i territori 
non europei e per assolvere gli obblighi già assunti in sede internazionale dai paesi partecipanti 
(per l’occupazione della Germania e dell’Austria e per l’ONU). Non ho lo spazio per esaminare la 
portata di queste eccezioni, ma mi pare che esse sarebbero tali da mettere in serio pericolo tutto 
l’edificio ancor prima che ne sia terminata la costruzione perché metterebbero la Francia in una 
posizione di privilegio in confronto agli associati, consentendole di conservare un esercito nazionale 
ed anche di ritirare le sue forze dalla CED quando ritenesse di averne bisogno per far fronte a “una 
crisi grave” nel proprio impero.  

Le unità base della CED sarebbero dei reparti nazionali molto piccoli (di circa 13.000 uomini), i 
quali non disporrebbero dei corpi di sostegno tattico e dei servizi logistici ausiliari; essi sarebbero 
integrati in corpi d’armata sovranazionali, agli ordini di comandi sovranazionali. In questo modo (e 
anche con le disposizioni che riguardano la standardizzazione delle armi e la specializzazione della 
produzione bellica in ognuno dei paesi associati) le forze armate dei sei Stati verrebbero a costituire 
delle parti complementari di un organismo unitario, sicché i governi dei singoli Stati non potrebbero 
più fare una politica militare indipendente, né potrebbero svolgere alcuna operazione militare per 
proprio conto, richiamando le loro truppe dalla CED. 

Questa mi pare sia la caratteristica fondamentale di tutto il sistema. Con essa si vuole impedire la 
rinascita di un esercito nazionale tedesco e rendere irrevocabile il processo di unificazione, una 
volta compiuto. 

                                                      
38 Il Trattato della CED, firmato il 27 maggio 1952, disegnava una struttura istituzionale che, su modello della CECA, 
comprendeva le seguenti istituzioni: il Commissariato, organo esecutivo simile all’Alta Autorità della CECA, formato da 
nove personalità indipendenti dagli Stati membri; il Consiglio dei ministri nazionali; l’Assemblea parlamentare e la Corte 
di giustizia. Questi ultimi erano in comune con la CECA. 
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Le preoccupazioni che si sono volute così superare sono più che giustificate, ma non possono 
trovare una adeguata soddisfazione se non viene affrontato in pieno il problema della Costituente, 
per arrivare ad un vero e proprio governo sovranazionale. 

Senza forze armate non può esistere sovranità nazionale. Un governo che non sia in grado di fare 
una politica militare non ha più la possibilità di dichiarare la pace e la guerra: quindi non può fare 
una politica estera autonoma. Conservare l’apparenza di questo potere, dopo averlo svuotato del 
suo contenuto, è un non senso. Sarebbe, ad esempio, possibile, una volta approvato il trattato, che la 
Francia facesse una politica di distensione nei confronti della Russia, mentre l’Italia si irrigidisse in 
una politica di intransigenza? Peggio ancora: si potrebbe concepire che, in caso di aggressione della 
Russia contro la Germania, il nostro paese rimanesse neutrale, mentre i soldati italiani fossero 
condotti a combattere contro i russi sotto il comando degli ufficiali della CED? You can’t eat your 
cake and have it as well, dicono gli inglesi. Non puoi mangiare la focaccia e continuare ad averla. Non 
è possibile dare alla Comunità di difesa alcuni attributi essenziali della sovranità, se questi attributi 
non sono esplicitamente sottratti agli Stati nazionali. 

Questo non si è voluto fare. 
Gli organi politici sovranazionali della CED non sarebbero il Parlamento e il governo federali, che 

De Gasperi auspicò a Strasburgo come principale pilastro di sostegno di tutto l’edificio: sarebbero 
un’Assemblea dei rappresentanti dei popoli e un Consiglio dei ministri, che lascerebbero formalmente 
intatte le sovranità degli Stati associati. Contro la tesi di De Gasperi, Schuman e Adenauer ha, così, 
finora prevalso la tesi di Van Zeeland (che è anche la tesi degli inglesi, i quali non soltanto non 
vogliono partecipare ad una federazione europea, ma neppure vorrebbero che si costituisse, senza di 
loro, un primo nucleo federale, capace di diventare una grande potenza sul continente). 

Il Consiglio, composto dai ministri dei sei Stati associati, dovrebbe segnare le direttive generali al 
Commissariato (cioè all’organo esecutivo militare della CED) e armonizzare l’attività del 
Commissariato stesso con la politica militare degli Stati membri. Per le ragioni esposte da Schuman, 
nel discorso che ho sopra riportato, tutte le decisioni importanti del Consiglio non potrebbero 
essere prese altro che all’unanimità. Le disastrose esperienze fatte con questo metodo, dalla Dieta 
polacca39 in poi, non ci lasciano dubbi sul modo in cui potrebbe funzionare il Consiglio della CED, al 
quale pure si vorrebbe far risolvere, con grande rapidità e decisione, i più gravi problemi, in cui 
possono trovarsi maggiormente in contrasto gli interessi nazionali. 

L’Assemblea della CED sarebbe formata dagli stessi membri dell’Assemblea del pool per il ferro e 
il carbone, cioè di 78 rappresentanti, eletti dai Parlamenti o dai popoli dei paesi associati; ma ai 18 
delegati della Francia, della Germania e dell’Italia, ai 10 del Belgio e dell’Olanda, ed ai 4 del 
Lussemburgo, verrebbero aggiunti, per tener conto dei reali rapporti di forza, 3 rappresentanti di 
ciascuno dei tre maggiori Stati. 

Come l’Assemblea di Strasburgo, anche l’Assemblea della CED non avrebbe altre reali funzioni al 
di fuori di quelle consultive: in teoria potrebbe anche licenziare il Commissario, di cui non fosse 
soddisfatta, ma dovrebbe, per questo, seguire una procedura tanto difficile e complicata da risultare 
praticamente inattuabile.  

L’organo tecnico esecutivo della CED sarebbe (come ho detto) il Commissariato, composto di 
nove membri, nominati per sei anni di comune accordo dai governi degli Stati membri, e scelti “in 
ragione della loro competenza generale”.  

“Nell’adempimento del loro dovere”, statuisce l’art. 20, “i membri del Commissariato non 
sollecitano, né accettano istruzioni da nessun governo, e si astengono da ogni atto non compatibile 
col carattere supernazionale delle loro funzioni”. 

Che questo superiore distacco dagli interessi nazionali possa essere raggiunto anche senza 
costituire una patria più vasta delle singole patrie, (una patria “visibile, solida, viva”, disse De 
                                                      
39 La Dieta polacca, espressione del potere nobiliare che controllava l’elezione del sovrano, garantiva ad ogni suo membro 
il diritto di veto, generando la cronica anarchia interna che determinò la decadenza dello Stato polacco e il suo 
smembramento nel secolo XVIII. 
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Gasperi40) soltanto gli scettici diplomatici di carriera possono far finta di crederlo, quando vogliono 
prendere elegantemente in giro gli “ideologhi”.  

Se non si arriva a un’unione federale, non soltanto ognuno dei  nove membri del Commissariato 
(probabilmente nove generali) farà tutto il possibile per portare l’acqua al mulino del proprio paese, 
sottraendola agli altri mulini, ma nessuno di loro vorrà neppure mettere a disposizione dei colleghi i 
più gelosi segreti militari del proprio paese per fare in comune i piani di guerra, non potendo il 
trattato della CED dare la completa sicurezza che gli Stati oggi associati non diventino domani nemici. 

Al Consiglio, all’Assemblea e al Commissariato della CED sarebbe aggiunta, per euritmia, una 
corte di Giustizia che, come tutte le altre corti di Giustizia internazionale, macinerebbe nel vuoto, 
perché, per la esecuzione delle sentenze, dovrebbe avere il beneplacito dei governi nazionali. 

Non mette neppure il conto di parlarne. 
Quanto al “secondo pilastro dell’edificio” (un bilancio con fonti autonome di entrata), il trattato 

rinvia ad una futura decisione del Consiglio dei ministri, e non sa dire neppure come tale bilancio 
potrebbe essere costituito se, per non toccare le sovranità degli Stati membri, i contributi della CED 
dovessero continuare ad essere votati, anno per anno, dai sei Parlamenti. 

“Il Consiglio”, dispone l’art. 94, “studierà un metodo appropriato per la determinazione dei 
contributi che, specie in funzione delle possibilità finanziarie, economiche e sociali degli Stati 
membri, abbia ad assicurare l’equa ripartizione dei carichi”.  

Aria fritta, concentrata nel vuoto. 
In attesa di questo metodo, che “dovrà essere approvato dal Consiglio con decisione 

all’unanimità”, i contributi saranno stabiliti seguendo la procedura attualmente in vigore nell’ONU, 
vale a dire col metodo del tira e molla, col quale i delegati di ogni governo cercano di fregare il più 
possibile i delegati degli altri governi; metodo che ha un solo pregio: quello di scontentare 
egualmente tutti i governi dei paesi associati. 

Tale struttura della CED, con tutte le sue deficienze e le sue contraddizioni, dovrebbe valere 
soltanto in via provvisoria, per consentire di iniziare senza indugi la organizzazione dell’esercito 
europeo. Ma di quelle contraddizioni e di quelle deficienze i compilatori del trattato sembra si siano 
pur resi conto, perché hanno dato all’Assemblea, oltre al compito di esercitare il controllo sul 
Commissariato, anche il compito di studiare la struttura definitiva da dare alla Comunità di difesa.  

È su questo punto considerato nell’art. 38 che si erano specialmente rivolte le speranze di tutti 
coloro che attendevano un concreto sviluppo alle direttive segnate da De Gasperi, Schuman e 
Adenauer a Strasburgo. 

L’Assemblea della CED avrebbe dovuto funzionare anche come Costituente per la federazione 
europea: avrebbe cioè dovuto essere incaricata di preparare un progetto di Costituzione da 
sottoporre poi all’approvazione dei sei paesi, secondo le procedure stabilite nelle loro particolari 
carte costituzionali. In questo modo non si sarebbe perso altro tempo per l’organizzazione militare, 
ma si sarebbero bruciate le tappe per arrivare a costituire quel potere politico, che solo può dare un 
soffio vitale al corpo, altrimenti inanimato, dell’esercito europeo. 

 
Solamente se potremo dare fin d’ora questa prospettiva costruttiva e luminosa – aveva detto molto bene 
l’on. De Gasperi a Strasburgo41 – potremo attirare le masse, ispirare loro il necessario slancio ideale, e 

                                                      
40 Per evitare possibili fraintendimenti, è utile ricordare che il concetto di “patria europea” non è qui inteso né da Rossi né 
da De Gasperi in senso nazionalistico o identitario, ma in senso democratico e partecipativo, ossia immaginando una 
comunità politica di carattere federale in cui possano convivere pacificamente e sentirsi rappresentati, all’interno di un 
organismo dotato di effettivi poteri, coeso e solidale i diversi popoli europei, pur mantenendo le loro specifiche 
caratteristiche e tradizioni e preservando l’autonomia politica dei rispettivi Stati, ciascuno nell’orbita delle proprie 
competenze. 
41 Al di là delle divergenze ideologiche, Rossi apprezzava le capacità politiche, la fede europeista e la buona volontà di De 
Gasperi, tanto che la sua scomparsa, avvenuta nella fase finale della battaglia della CED, gli sembrò gettare una pesante 
ombra sul processo d’integrazione europea. Il 19 agosto 1954, in una lettera a Nicolò Carandini così scriveva: “La morte di 
De Gasperi mi ha colpito profondamente. Era una delle poche persone per bene che ancora sono rimaste nel nostro mondo 
politico. Non aveva nessuna esperienza e nessun interesse per i problemi dell’amministrazione, ma era sempre 
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soprattutto conquistare gli spiriti delle giovani generazioni europee. La costruzione degli strumenti e dei 
mezzi tecnici, le soluzioni amministrative sono senza dubbio necessarie, e noi dobbiamo essere grati a 
coloro che se ne assumono il compito. Queste costruzioni formano l’armatura; rappresentano ciò che lo 
scheletro rappresenta per il corpo umano. Ma non corriamo il rischio che si decompongano se un soffio 
vitale non vi penetri, per vivificarle oggi stesso? Se non costruiamo altro che amministrazioni comuni 
(senza una volontà politica superiore, vivificata da un organo centrale, nel quale le volontà nazionali si 
incontrino, si precisino e si animino in una sintesi superiore) rischiamo che questa attività europea 
appaia, al confronto delle vitalità nazionali particolari, senza calore, senza vita ideale; potrebbe anche 
apparire un certo momento una superstruttura superflua e forse anche oppressiva, quale apparve, in certi 
periodi del suo declino, il Sacro Romano Impero. In questo caso le nuove generazioni, prese dallo spirito 
più ardente del loro sangue e delle loro terre, guarderebbero alla costruzione europea come ad uno 
strumento di imbarazzo e di oppressione. Allora il pericolo di involuzione sarebbe evidente42. 
 
Il trattato ha deluso le speranza destate da queste sagge parole. 
Invece di affidare all’Assemblea della CED le funzioni di Costituente, l’art. 38 le dà soltanto il 

compito di studiare le modificazioni che dovrebbero esser apportate ai diversi organi della CED ed 
ai loro relativi poteri “specialmente in vista di salvaguardare una appropriata rappresentanza degli 
Stati”. In tali suoi studi – dice l’articolo stesso – l’Assemblea si ispirerà ai seguenti principi:  

 
- L’organizzazione di carattere definitivo che si sostituirà alla presente organizzazione provvisoria 
dovrà essere concepita in modo da poter costituire uno degli elementi di una ulteriore struttura federale 
o confederale43, fondata sul principio della separazione dei poteri e comportante, in particolare, un 
sistema rappresentativo bicamerale. 
- L’assemblea studierà ugualmente i problemi risultanti dalla coesistenza dei differenti organismi di 
cooperazione europea, già creati o che venissero ad esserlo, al fine di assicurarne il coordinamento nel 
quadro della struttura federale o confederale44. 
 
Non mi soffermo a mettere in rilievo la gravità dell’alternativa ammessa in questo articolo fra la 

struttura federale e confederale. Federazione è l’arrosto; confederazione è soltanto il fumo 
dell’arrosto45. Coloro che dicono di volere un’unione confederale, in verità, non vogliono niente; 
vogliono lasciare le cose come stanno, perché non sono disposti ad accettare alcuna limitazione 
delle sovranità nazionali; prendono a modello non l’attuale Costituzione degli Stati Uniti d’America, 
ma il Covenant della ingloriosamente defunta Società delle Nazioni; desiderano costituire un’altra 
conferenza permanente di delegati di governi, incaricata di risolvere i problemi di interesse comune 
degli Stati membri con decisioni all’unanimità, e senza alcun reale potere per costringere i diversi 
governi a rispettare gli impegni sottoscritti. 

D’altra parte, a ben rifletterci, l’incarico che si vorrebbe dare all’Assemblea della CED di proporre 
le modifiche allo Statuto della CED stessa perché potesse divenire “uno degli elementi di struttura 
federale o confederale” appare tanto assurdo quanto lo sarebbe l’incarico che si desse a un 
architetto di progettare la scala di un edificio, senza dirgli a quale scopo l’edificio dovrebbe servire, 
dove dovrebbe sorgere, e di quanti piani dovrebbe essere. 

_______________________ 
sinceramente desideroso di fare quello che gli sembrava il bene. Credo che, in questi ultimi tempi, sia stato lui la più valida 
difesa dello stato laico dall’ingerenza del Vaticano. Con me De Gasperi fu sempre leale e correttissimo. Senza retorica 
credo si debba veramente dire che è una grande perdita per il Paese e la democrazia”. La lettera, inedita, è conservata 
presso ASUE, Fondo E. Rossi, File 41. Sull’europeismo di De Gasperi cfr. D. Preda, Alcide De Gasperi federalista europeo, 
Bologna, 2004. 
42 De Gasperi, Discorso al Consiglio d’Europa, cit. 
43 In corsivo nel testo. 
44 In corsivo nel testo. 
45 La Confederazione è una semplice lega di Stati, i quali mantengono intatta la loro sovranità assoluta; è quindi un’unità 
debole e precaria. In una Federazione, invece, la sovranità degli Stati membri è limitata, in quanto le competenze che 
consentono di mantenere l’unità federale (difesa, politica estera, moneta) sono attribuite allo Stato federale, dotato di 
proprie istituzioni e di una giurisdizione diretta, anche fiscale, sui cittadini dell’Unione. 
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Entro sei mesi dalla sua entrata in funzione, l’Assemblea presenterebbe al Consiglio della CED le 
sue proposte di riforma; il Consiglio esaminerebbe queste proposte e poi le trasmetterebbe, col suo 
parere, ai governi degli Stati membri; questi governi, entro tre mesi, convocherebbero una 
conferenza diplomatica per procedere al loro studio. Se tale conferenza non arrivasse, nel termine 
di un anno, ad una qualsiasi conclusione, l’art. 33 prevede che, senza attendere la fine dei suoi 
lavori, si procederebbe di comune accordo fra gli Stati membri ad una revisione delle norme che 
riguardano la composizione dell’Assemblea. 

I compilatori dell’art. 38 dimostrano così un ottimismo anche maggiore di quello dei compilatori 
dell’art. 20: non danno alcuna importanza ai contrasti che si sono manifestati fra la Francia e la 
Germania a proposito della Saar; non si preoccupano in alcun modo delle proposte russe per l’unifi-
cazione della Germania e la ricostruzione dell’esercito nazionale tedesco; non credono al progresso 
delle forze antidemocratiche, alimentato dal caos internazionale sul continente europeo; non sono 
disposti a prendere in considerazione la eventualità di una vittoria degli “isolazionisti” nelle prossime 
elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Confidano di avere davanti a loro decenni, anzi secoli, di lenti, 
pacifici raggiustamenti, per arrivare a un equilibrio internazionale. “Chi va piano va sano e va lontano”. 

La conferenza di Parigi sul progetto Pleven si aprì il 15 febbraio 195146. Per preparare il progetto 
provvisorio della CED c’è voluto un anno e tre mesi. Ora occorre far approvare il trattato dai sei 
Parlamenti; poi, quando saranno costituiti tutti gli organi della CED, dal giorno in cui l’Assemblea 
comincerà a funzionare, potrà passare un altro paio di anni prima di arrivare alla conclusione che le 
parti non riescono a mettersi d’accordo sulle modifiche da apportare agli organi della CED; dopo di 
che avremo, invece di una, due conferenze diplomatiche, incaricate tutte e due di studiare quali altri 
buoni consigli dare ai governi nazionali... che, alla fine, se ne infischieranno allegramente di tutti i 
buoni consigli. 

Le deleterie conseguenze di una realizzazione (anche soltanto in via provvisoria) di un esercito 
europeo senza un governo europeo, risultano specialmente evidenti dalla lettura degli articoli 15, 
75 e 18. 

L’art. 15 stabilisce che i soldati delle forze europee di difesa porteranno una uniforme comune; 
ma non prevede un’unica bandiera: questo significa che presteranno giuramento di fedeltà solo al 
loro Stato nazionale. 

L’art.75, mentre affida all’organo militare della CED, cioè al Commissariato, il compito di 
preparare i piani di mobilitazione delle forze europee, lascia agli Stati membri “la decisione di 
procedere alla mobilitazione”. 

E l’art. 18 non soltanto attribuisce al comandante supremo della NATO il compito di “assicurarsi 
che le forze europee siano organizzate, equipaggiate, istruite e preparate in modo soddisfacente per 
l’impiego”, ma stabilisce anche che, una volta in condizioni di poter essere impiegate, esse vengano 
affidate al comandante stesso, “che eserciterà nei loro confronti i poteri e le responsabilità che 
detiene in virtù delle sue attribuzioni”. 

Basta la lettura di queste disposizioni per capire che, se nascesse senza la contemporanea 
costruzione di un vero e proprio governo sovranazionale, l’esercito europeo non potrebbe avere 
alcuna reale efficienza e non potrebbe essere altro se non una legione straniera sotto il comando 
degli americani. Le uniche differenze che mi pare lo distinguerebbero dalle altre legioni straniere, 
sarebbe che non verrebbe formato con volontari, ma con uomini obbligati al servizio militare, e 
sarebbe pagato dagli europei invece che dagli americani, i quali lo adoprerebbero quale strumento 
della loro politica estera. 

Così (contro la volontà del governo degli Stati Uniti, che continuamente ci spinge ad unirci in una 
organizzazione federale, perché vorrebbe che diventassimo dei sicuri e validi alleati, su un piano di 

                                                      
46 Il Piano Pleven, da cui presero avvio nel febbraio 1951 le trattative per l’istituzione della CED, era stato presentato 
nell’ottobre 1950 dall’allora primo ministro francese René Pleven (1901-1993) e accolto dall’Assemblea nazionale 
francese il 24 ottobre 1950. Cfr. A. Clesse, Le projet de CED du Plan Pleven au ‘crime’ du 30 août: histoire d’un malentendu 
européen, Baden Baden, 1989. 
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perfetta eguaglianza, nel quadro del Patto atlantico), per non voler rinunciare all’anacronistico e 
ormai completamente illusorio principio dell’assoluta sovranità nazionale, noi europei  preferi-
remmo rinunciare alla difesa dei nostri paesi e ci metteremmo volontariamente agli ordini di un 
padrone americano. 

Se non vogliamo arrivare a questo bel risultato non abbiamo più tempo da perdere. Il trattato per 
la CED, presenta, secondo me, questo solo aspetto veramente positivo: è una energica spinta che ci 
ha gettato improvvisamente in acqua, mentre non ci sapevamo decidere a levarci le scarpe e il 
vestito, per traversare a nuoto il fiume che ci separa dalla nostra salvezza. Sarebbe stato molto meglio, 
molto più logico, se prima di entrare nell’acqua ci fossimo spogliati: ma “chi si trova in mezzo alla 
corrente di un fiume”, osservò il generale Eisenhower quando, due mesi fa, venne a trovarci alla 
sede del Movimento federalista europeo, “non può fare a meno di nuotare, anche se ha indosso le 
scarpe e il vestito”. 

Il trattato per la Comunità di difesa potrà creare un vero esercito europeo, soltanto se verrà a 
inserirsi, quale parte integrante, nel sistema politico europeo che l’on. De Gasperi dichiarò essere “il 
minimo necessario per ottenere l’approvazione dei Parlamenti e i consensi delle popolazioni”47. 

La direzione in cui dobbiamo, per questo, muoverci, è ormai a tutti ben chiara: occorre che uno 
dei governi dei sei paesi della comunità prenda l’iniziativa per la convocazione della Costituente 
europea, senza attendere gli sviluppi dell’art. 38 del trattato e senza interessare in alcun modo 
l’Assemblea di Strasburgo, in cui prevalgono le forze contrarie all’unificazione federale. 

Perché non potrebbe prendere questa iniziativa il governo italiano? 
Ormai in acqua ci siamo: dobbiamo per forza nuotare. Dirigiamoci con audacia verso la riva del 

benessere e della libertà; non torniamo alla riva della miseria e della servitù. 
Se il nostro governo avrà questa audacia, se farà veramente seguire alle parole i fatti, l’Italia 

potrà ancora contare qualcosa nel mondo, ed anche all’interno molto più facilmente riusciremo a 
raccogliere in una schiera compatta tutte le forze democratiche, in difesa della repubblica. 
 
 
___________ 
 
Abstract 
 
“Un corpo senza testa” è un articolo dell'economista Ernesto Rossi (1897-1967) pubblicato il 28 giugno 1952 sulla 
rivista liberal-radicale “Il mondo” a commento del Trattato della Comunità Europea di Difesa (CED), firmato il 27 
maggio dello stesso anno. La lettura di questo articolo ci porta al cuore del dibattito politico dal punto di vista di un 
militante federalista radicale, molto critico nei confronti del Trattato della CED. Il “corpo senza testa” è la metafora 
usata da Rossi per stigmatizzare il paradosso di costruire un esercito europeo senza creare un governo europeo 
capace di governarlo sulla base di una politica estera e militare comune. L'articolo di Rossi, qui integralmente 
ristampato, è preceduto da un'introduzione storico-critica che ne contestualizza il significato. 
 
Parole chiave: Comunità Europea di Difesa, Comunità politica europea, Ernesto Rossi, federalismo 

 
* 

“A body without a head” is an article by the economist Ernesto Rossi (1897-1967) published on June 28, 1952 in 
the liberal-radical magazine “Il mondo” in commentary on the Treaty of the European Defense Community (EDC, 
signed on May 27 of the same year. Reading this article takes us directly to the heart of the political debate from 
a point of view of a radical federalist militant, very critical of the EDC Treaty. The “headless body” is the 
metaphor used by Rossi to stigmatize the paradox of building a European army without creating a European 

                                                      
47 De Gasperi, Discorso al Consiglio d’Europa, cit. 
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government capable of governing it on the basis of a common foreign and military policy.  Rossi’s article, 
reprinted here in its entirety, is preceded by a historical-critical introduction that contextualizes its meaning. 
 
Key words: European Defense Community, European Political Community, Ernesto Rossi, federalism  
 


