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Pacifismo, internazionalismo Pacifismo, internazionalismo 

Il XIX secolo: secolo degli imperialismi e dei nazionalismi

Ciononostante emergono varie correnti ideali orientate alla pace:

�Liberalismo economico

�Socialismo

�L’idea democratica di nazione�L’idea democratica di nazione

�Autori di riferimento: 1 (Victor Hugo, Richard Cobden); 2 Karl Marx e Friedrich
Engels 3. (Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo)

�Le critiche (Friedrich List)



Pacifismo e internazionalismo Pacifismo e internazionalismo 

I primi congressi per la pace:

-Londra, 1843

-Bruxelles, 1848

-Parigi, 1849

“Verrà un giorno in cui voi – Francia, Russia, Italia, Inghilterra,“Verrà un giorno in cui voi – Francia, Russia, Italia, Inghilterra,
Germania – tutte le nazioni del continente senza perdere le
vostre qualità distinte e la vostra gloriosa individualità, vi
fonderete in modo stretto in un'unità superiore, formerete
in modo assoluto la fraternità europea così come la Normandia,
la Bretagna, la Borgogna, la Lorena e l'Alsazia – tutte le nostre
province – si sono unite nella Francia”.

Victor Hugo – Discorso inaugurale alla Conferenza di pace di Parigi, 1849



Pacifismo e internazionalismo Pacifismo e internazionalismo 

L’internazionalismo socialista

Il Manifesto del partito comunista di Karl Marx e Friedrich
Engels (1848)

�Visione globale del capitalismo

�Il proletariato come soggetto storico universale di
emancipazione?

�Contraddizione: “nazionalizzazione dei partiti socialisti”

La prima internazionale operaia (1864-1876)



Pacifismo e internazionalismo Pacifismo e internazionalismo 

L’idea democratica di nazione

�Nesso tra rivoluzione liberal democratica e pace
internazionale

�L’indipendenza nazionale

�Il repubblicanesimo democratico di Mazzini�Il repubblicanesimo democratico di Mazzini

�Cattaneo e gli Stati Uniti d’Europa

NB: Il movimento rivoluzionario liberaldemocratico è un fenomeno
transnazionale non europeista



Pacifismo e internazionalismo Pacifismo e internazionalismo 

L’equilibrio di potenza, Stato di potenza e Imperialismo
liberale

Che cos’è il “concerto europeo”?

�Il passaggio dalla “rivalità” alla “concorrenza”

�Il concetto di “forza”�Il concetto di “forza”

�La nascita dei grandi dispositivi:

- diplomatico-militare

- polizia

Autore di riferimento: Michel Foucault



Pacifismo e internazionalismo Pacifismo e internazionalismo 

L’internazionalismo

1)Internazionalismo liberaldemocratico

2)Internazionalismo socialista

3)Internazionalismo democratico e nazionale

Critiche:

�Limiti del meccanismo della “domestic analogy”

�Mancanza di attribuzione di un’autonomia al sistema
politico internazionale



Pacifismo e internazionalismo Pacifismo e internazionalismo 

Interdipendenza e politica mondiale

�Mercato mondiale

�Sviluppo dei mezzi di comunicazione e dei trasporti

�“Pace dei cento anni” (Karl Polanyi)

�Egemonia britannica (moneta e marina)�Egemonia britannica (moneta e marina)

Superamento dell’internazionalismo:

Trotzky e Einaudi

Una via federalista?



Pacifismo e internazionalismo Pacifismo e internazionalismo 

Sulla parola d’ordine degli Stati Uniti d’Europa

� Il dibattito tra Trotzky e Lenin

�La teoria dello sviluppo ineguale

�La teoria dello sviluppo ineguale combinato

�Rivoluzione permanente vs socialismo in un solo�Rivoluzione permanente vs socialismo in un solo
paese

�Qual è il rapporto tra l’imperialismo e la guerra?

�La questione nazionale nel marxismo.



Europeismo e internazionalismo dopo la Europeismo e internazionalismo dopo la 
prima guerra mondialeprima guerra mondiale

�La fine della prima guerra mondiale. Fine degli
imperi

�La conferenza di pace di Parigi (1919)

�La Società della Nazioni

Il Consiglio dei 4: Lloyd 
George, Vittorio 
Emanuele Orlando, 
Georges Clemanceau, 
Woodrow Wilson



Europeismo e internazionalismo dopo la Europeismo e internazionalismo dopo la 
prima guerra mondialeprima guerra mondiale

�Un testo fondamentale: John Maynard Keynes, Le
conseguenze economiche della pace, 1919.

� J.M. Keynes e il keynesismo

� J.M. Keynes protagonista della Conferenza di pace.

John Maynard Keynes 
(1883-1946), economista 
britannico, padre della 
macroeconomia e 
considerato uno dei più 
grandi economisti del XX 
secolo



Le conseguenze economiche della paceLe conseguenze economiche della pace
(J.M. Keynes)(J.M. Keynes)

�Critiche al Trattato di pace di Versailles

1.“chiedendo l’impossibile hanno sacrificato la
sostanza all’apparenza e alla fine hanno perso tutto”

2.“concentrandosi eccessivamente su obiettivi politici
e sulla conquista di un’illusoria sicurezza hannoe sulla conquista di un’illusoria sicurezza hanno
trascurato l’UNITA’ ECONOMICA DELL’EUROPA”



Le conseguenze economiche della pace Le conseguenze economiche della pace 
(Keynes)(Keynes)

�Situazione anteguerra

1. Popolazione

2. Organizzazione

3. Diseguaglianza economica

4. Rapporto tra vecchio e nuovo mondo4. Rapporto tra vecchio e nuovo mondo



Le conseguenze economiche della pace Le conseguenze economiche della pace 
(Keynes)(Keynes)

�La Conferenza

Un duplice processo compromissorio

- Con gli alleati

- Con i tedeschi

Il Consiglio dei quattro:Il Consiglio dei quattro:
Woodrow Wilson (USA)

Lloyd George (GB)

Georges Clemanceau (F)

Vittorio Emaneuele Orlando (I)



Le conseguenze economiche della pace Le conseguenze economiche della pace 
(Keynes)(Keynes)

�Il trattato

-Evoluzione della “negoziazione”

-I 14 punti di Wilson vs “pace cartaginese” di
Clemanceau

1. Trattati di pace pubblici
2. Libertà di navigazione
3. Soppressione delle barriere 

economiche 
4. Riduzione degli armamenti

5. Regolamentazione delle 
rivendicazioni coloniali

6 –13 Disposizioni per i paesi 
europei

14. SdN

PROGRAMMA 
MONDIALE 
PER LA PACE



Le conseguenze economiche della pace Le conseguenze economiche della pace 
(Keynes)(Keynes)

�IL Sistema economico tedesco

3 fattori:

I. Commercio estero

II. Sfruttamento del carbone e del ferro e industrieII. Sfruttamento del carbone e del ferro e industrie
connesse

III. Sistema tariffario e dei trasporti



Le conseguenze economiche della pace Le conseguenze economiche della pace 
(Keynes)(Keynes)

�Obiettivi del Trattato:

-L’annientamento sistematico della potenza tedesca

-Colpire non solo lo Stato, ma i privati cittadini

-Avvantaggiare le potenze alleate (soprattutto la-Avvantaggiare le potenze alleate (soprattutto la
Francia).



Le conseguenze economiche della pace Le conseguenze economiche della pace 
(Keynes)(Keynes)

�Obiettivi del Trattato:

COMMERCIO INDUSTRIA TRASPORTI

Smantellamento della 
amarina tedesca

4 modi per colpire 
l’industria:

Clausola della nazione più 
favorita

Cessione delle colonie 1 Risarcimento e cessione - Divieto di imposizione Cessione delle colonie 1 Risarcimento e cessione 
del bacino della Saar
2 Cessione del bacino 
dell’Alta Slesia alla Polonia
3. Rifornimento di carbone 
per gli Alleati
4. Risistemazione delle 
frontiere

- Divieto di imposizione 
di dazi

- Speciale regime 
doganale

Cessione dell’Alsazia e 
Lorena

Cessione delle ferrovie e 
controllo del sistema 
fluviale



Le conseguenze economiche della pace Le conseguenze economiche della pace 
(Keynes)(Keynes)

�L’Europa dopo il Trattato. Che fare?

Consigli di Keynes:

1.Revisione del Trattato1.Revisione del Trattato

2.Regolamento dei debiti interalleati

3.Prestito internazionale e riforma monetaria

4.Rapporti dell’Europa con la Russia



La Paneuropa di CoudenhoveLa Paneuropa di Coudenhove--KalergiKalergi

� Il milieu multiculturale di Kalergi

� Una visione multipolare del mondo: le macro-aree: pan-
sovietica, pan-europea, pan-britannica, pan-americana e pan-
asiatica. )

� L’attività di radicamento del Movimento paneuropeo 

� Una posizione critica nei confronti dell’internazionalismo � Una posizione critica nei confronti dell’internazionalismo 
astratto

Richard Nikolaus 
Coudenhove-Kalergi (1894-
1972), aristocratico austro-
ungherese. Primo Presidente di 
Paneuropa



La Paneuropa di La Paneuropa di CoudenhoveCoudenhove KalergiKalergi

Motivi per un’unione paneuropea :

1.Guerra imminente 
2.L’unità spirituale del continente 
europeo (unità storica) 
3.Creazione di un mercato integrato
4.Minaccia sovietica4.Minaccia sovietica

Problemi:
- Chi svolge il ruolo di forza 

unificatrice? Quale Stato?
- Divisione tra nazionalisti, 

pacifisti e comunisti



La Paneuropa di La Paneuropa di CoudenhoveCoudenhove--KalergiKalergi

“La croce rossa delle crociate del Medioevo è il simbolo più“La croce rossa delle crociate del Medioevo è il simbolo più
antico dell’unione europea sovrannazionale. Oggi essa è
diventata l’emblema dell’umanitarismo internazionale. Il sole
rappresenta lo spirito europeo il cui irraggiamento ha illuminato
il mondo intero. La civiltà greca e la civiltà cristiana – la croce di
Cristo sul sole di Apollo – fondano il fondamento durevole della
cultura europea”.
Coudenhove-Kalergi



La Paneuropa di La Paneuropa di CoudenhoveCoudenhove--KalergiKalergi

I punti programmatici di Paneuropa: 

1. È necessario che questa unione sia una confederazione europea con una garanzia 
reciproca di delegazione legale della sovranità. I governi devono, in altre parole, 
essere sicuri che la cessione di sovranità avverrà in egual misura per tutte le parti.

2. Per gestire i conflitti tra gli stati membri, sarà necessaria una d’arbitrato.

3. Un esercito europeo, un’alleanza militare, che raggruppi contingenti dei diversi 
paesi, per garantire la pace a livello continentale.paesi, per garantire la pace a livello continentale.

4. Un’unione doganale progressiva.

5. Un’unificazione delle colonie. 

6. Progetto di moneta unica.

7. Rispetto della diversità delle culture europee e delle molteplici civilizzazioni 
nazionali.

8. Rispetto e protezione delle minoranze nazionali.

9. Una buona ed efficace collaborazione nel quadro della Società delle nazioni.



La Paneuropa di La Paneuropa di CoudenhoveCoudenhove KalergiKalergi

� Primo Congresso Paneuropeo, Vienna 1926

- 24 paesi membri

- Sostegno di numerosi intellettuali (Thomas Mann, Sigmund Freud, 
Reiner Maria Rilke, Albert Einstein…)

- Necessità di avere un appoggio politico e governativo

- Austria (appoggio di Seipel e Rennen)

- Germania (appoggio di Stresemann)- Germania (appoggio di Stresemann)

- Italia (appoggio di Carlo Sforza)

- Affermazione del “principio regionale”



Il Piano BriandIl Piano Briand

-Sciopero nella Ruhr. La “resistenza passiva” dei 
lavoratori tedeschi

-Trattati di Locarno 1925 (Stresemann e Briand �
periodo di distensione)

-Crisi del ’29. � protezionismo. Crescita dell’inflazione 
in Germania in Germania 

-Il Memorandum presentato alla SdN (1930)



Il Piano BriandIl Piano Briand

•Patto tra gli stati (natura intergovernativa)

•Struttura dell’organizzazione 

- Conferenza europea

- Comitato politico permanente 

- Segretariato

Principi generali•Principi generali

•Competenze



Il federalismo europeoIl federalismo europeo

Influenza del costituzionalismo americano

�Liberalismo italiano (Giovanni Agnelli, Luigi 
Einaudi) Italia

�Denis de Rougemont (Svizzera)Denis de Rougemont (Svizzera)

�Lionel Robbins e Lord Lothian, Barbara Wotton
(laburismo)

�Partiti popolari (Konrad Adenauer, Alcide De 
Gasperi)



Il fallimento dellIl fallimento dell’’europeismo degli anni Venti e europeismo degli anni Venti e 
Trenta Trenta 

Dopo il fallimento del piano Briand:

�Agosto del 1931 (fine del Gold Standard: parità oro-
sterlina)

�Nazionalismo economico e “planismo”Nazionalismo economico e “planismo”

�New Deal roosveltiano 

�Partiti popolari (Adenauer, De Gasperi)



Il fallimento dellIl fallimento dell’’europeismo degli anni Venti e europeismo degli anni Venti e 
Trenta Trenta 

“l’ottimismo verso il futuro e la visione della vita 
fondata sulla fede nel progresso erano svaniti di colpo”

H. G. Gadamer

Edmund Husserl pone al centro l’ethos europeo, 
contrapposto alla crisi spirituale dell’Europa reale.

L’ecatombe della Seconda guerra mondiale.

“Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di 
barbarie”

Theodor W. Adorno



La città di Dresda 
bombardata dalla 
Royal Air Force il 13 e 
14 febbraio 1945

https://www.youtube.co
m/watch?v=tety81Gpnn
g



Il federalismo di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi Il federalismo di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi 
e Eugenio Colornie Eugenio Colorni

Altiero Spinelli (1907-1986). 
Antifascista, iscritto inizialmente al 
Pci, fu arrestato nel 1927. Nel 1937 
venne messo al confino nell’isola di 
Ventotene. 

Ernesto Rossi . (1897-1967). 
Antifascista, militante del Partito Antifascista, militante del Partito 
d’Azione. Poi aderì al partito 
radicale. Impostazione liberale

Eugenio Colorni (1909-1944). 
Filosofo antifascista. Socialista. 
Militò in Giustizia e Libertà.  



Il federalismo di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi Il federalismo di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi 
e Eugenio Colornie Eugenio Colorni

�La crisi della civiltà moderna

- la nazione ha esaurito il suo ruolo

- lotta contro i ceti privilegiati

- critica del totalitarismo

�Compiti del dopoguerra: l’unità europea�Compiti del dopoguerra: l’unità europea

- critica al comunismo e al marxismo sovietico

- abolizione della divisione dell’Europa in Stati

�La riforma della società
- smantellare i monopoli siderurgici

- redistribuzione della ricchezza

- scuola pubblica

- carattere laico dello Stato

- abolire il corporativismo


