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    Roma, 17 dicembre 2020 

 

 
All'attenzione dei referenti dei 

 CENTRI DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA in Italia 

 

 

 

Oggetto: PER UN’EUROPA LIBERA E UNITA: 80 anni dal Manifesto di Ventotene 

 

 

Care amiche e cari amici, 

 

nell’inverno del 1941, mentre quasi tutta l’Europa era occupata dalle armate di Adolf Hitler, un 

gruppo di antifascisti confinati nell’isola di Ventotene concepì l’idea di un’Europa libera e unita 

per combattere gli orrori dei nazionalismi e sostituire ai conflitti fra sovranità assolute una 

sovranità condivisa nel quadro di un sistema federale. 

 

Il gruppo era animato da un ex-comunista che era stato condannato a 16 anni di carcere dal 

Tribunale Speciale (Altiero Spinelli), da un economista liberale legato a Luigi Einaudi (Ernesto 

Rossi) e da un filosofo socialista ebreo che era stato attivo in Giustizia e Libertà (Eugenio 

Colorni). 

 

Alle riflessioni del gruppo parteciparono attivamente una giovane ebrea tedesca che aveva 

militato nella sinistra socialdemocratica (Ursula Hirschmann) che era stata moglie di Colorni e 

poi, dopo l’assassinio del marito per mano fascista, compagna e moglie di Spinelli e Ada 

Montanari, moglie di Rossi. 

 

Ispirandosi alle riflessioni del gruppo e alla lettura di testi del federalismo inglese, Spinelli e 

Rossi scrissero un “Manifesto per un’Europa libera e unita” (il Manifesto di Ventotene) che fu 

diffuso da Ursula Hirschmann e da Ada Rossi negli ambienti della Resistenza Europea e 

pubblicato a Roma da Eugenio Colorni che ne scrisse la prefazione. 

 

Da allora, il Manifesto di Ventotene – che è stato ripubblicato varie volte e diffuso da grandi 

quotidiani nazionali con introduzioni prima di  Norberto Bobbio e poi di Tommaso Padoa 

Schioppa – è diventato il punto di riferimento in Italia ed in Europa di tutti coloro che si battono 

per l’unità politica del continente e per un nuovo ordine internazionale. 

 

Dal 1982 e su ispirazione di Altiero Spinelli migliaia di giovani si sono incontrati sull’isola di 

Ventotene nell’ambito di una scuola politica di cultura federalista e il Manifesto è stato tradotto e 

pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea su iniziativa della Regione Lazio e 

anche in arabo. 

 

In occasione dell’ottantesimo anniversario del Manifesto di Ventotene, Vi proponiamo le 

seguenti iniziative con il contributo degli enti locali: 
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1) la diffusione del Manifesto di Ventotene 

2) la diffusione del Film TV “Un mondo nuovo” alla presenza di giovani seguita da dibattito 

 

Confido che la nostra proposta possa essere da Voi accolta e resto a Vostra disposizione per 

parlarne insieme. 

 

Con i miei più cordiali saluti ed Auguri per le imminenti Festività. 

 

 

                  
   Pier Virgilio Dastoli 


