1986-2006: tributo ad Altiero Spinelli
nel ventesimo anniversario della scomparsa

La mattina del 27 maggio 1982 Altiero Spinelli ricevette dall’Università di Padova la laurea honoris causa in Scienze politiche
per i suoi eccezionali meriti di studioso e di promotore dell’unificazione europea.
Nel pomeriggio dello stesso giorno ebbe inizio un Convegno
internazionale dedicato a «La sfida europea». Dopo la lettura
del messaggio di Sandro Pertini, Presidente della Repubblica,
Altiero Spinelli tenne la prolusione di cui riproduciamo il testo
integrale. Seguirono le relazioni di Gaetano Arfè, Jean Paul Jacqué, John Pinder, Fabrizio Onida, Fausto Pocar. Le due tavole
rotonde, rispettivamente dedicate a «Cultura e unificazione
europea» e «Movimento pacifista e unificazione europea», furono animate, la prima da Luigi Firpo, Mario Isnenghi, Luigi
Pedrazzi, Sergio Pistone, Carlo Ripa di Meana, la seconda da
Enrico Opocher, Andrea Chiti Batelli, Adolfo Battaglia, Ernesto Balducci, Danilo Dolci, Silvio Lanaro, Romano Leda, Lucio
Levi. Il volume con gli atti di quel convegno, a cura di Maurizio
Mistri e Antonio Papisca, comprende, oltre che le relazioni prima citate, altri numerosi e qualificati contributi.
Il ventesimo anniversario della scomparsa di Altiero Spinelli
coincide, purtroppo, con la crisi che ha investito il processo di
ratifica del «Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa»
a seguito del risultato negativo dei referendum in Francia e nei
Paesi Bassi.
È utile ricordare che nel 1984 il Parlamento europeo aveva
approvato il testo di «Costituzione europea» elaborato per iniziativa di Altiero Spinelli. Come noto, questo atto fu insabbiato
dalla Conferenza intergovernativa di Milano che, nel 1987,
produsse invece il cosiddetto «Atto unico europeo».
Quell’iniziativa di Spinelli rimane intatta nella sua originalità e
lungimiranza. Sicché non è fuori luogo auspicare che la prossima legislatura del Parlamento europeo sia espressamente inve107
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stita di quel genuino potere costituente – genuino perché pienamente democratico – che risulta snaturato e improduttivo se
lasciato in mano agli Esecutivi degli Stati. (AP)

Messaggio del Presidente della Repubblica Sandro Pertini in
occasione del conferimento della laurea honoris causa ad Altiero
Spinelli:
«Mi compiaccio con il Consiglio della Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Padova per il conferimento della laurea ad
honorem ad Altiero Spinelli per i suoi alti meriti di studioso, ideatore e propugnatore dell’unità europea.
Dal “Manifesto per l’Europa libera ed unita”, del 1941, ad oggi
Altiero Spinelli ha dato un continuo, eccezionale contributo di idee
e di azione al processo di unificazione dell’Europa.
Di recente, è stato l’iniziatore e il realizzatore dell’iniziativa che il
Parlamento europeo ha deciso di assumere, e che merita l’appoggio
di tutte le forze sinceramente europee, per proporre riforme e modifiche atte ad assicurare l’avvenire della Comunità europea.
In questa direzione, nei momenti difficili che attraversiamo, è
necessario anche un forte impegno del mondo culturale europeo.
L’unità dell’Europa va decisamente e tenacemente perseguita, nell’interesse dell’avanzamento democratico, della libertà e del mantenimento della pace nel mondo».
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