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Traccia n. 3 
Nel 2015 saranno passati 70 anni dalla fine della II Guerra Mondiale e quindi anche 
dall’inizio delle azioni politiche che alcuni pionieri, quali Altiero Spinelli, hanno 
saputo portare avanti promuovendo l’inizio del processo di integrazione europea 
come innovativo progetto di pace, benessere e democrazia. Cosa rappresenta, invece, 
oggi questa realtà per i giovani cittadini europei e come essi ritendono di poter 
diventare loro stessi portatori di ideali e valori e proposte in grado di influire sui 
futuri sviluppi a livello mondiale. 

 

Nel 1941 viene steso un manifesto che sarà il primo barlume dell’Unione 

Europea scritto da tre confinati a Ventotene: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio 

Colorni con l’aiuto di Ursula Hirschmann, futura moglie di Altiero. In questo 

manifesto i tre pionieri parlano della nuova vita post-bellica che si dovrà avere una 

volta che “gli Stati nazionali giaceranno fracassati al suolo, in cui le masse popolari 

attenderanno ansiose la parola nuova e saranno materia fusa, ardente, suscettibile di 

essere colata in forme nuove, capace di accogliere la guida di uomini seriamente 

internazionalisti, i ceti che più erano privilegiati nei vecchi sistemi nazionali 

cercheranno subdolamente o con la violenza di smorzare l'ondata dei sentimenti e 

delle passioni internazionalistiche, e si daranno ostinatamente a ricostruire i vecchi 

organismi statali”. 

Loro naturalmente non volevano  che i vecchi organismi statali ritornassero al 

potere: nei tre capitoli successivi, scrivono il percorso da seguire per arrivare ad 

un'Europa unita, senza nasconderne però le difficoltà che si potevano trovare durante 
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il tragitto, come mostra l'ultima frase del manifesto: “La via da percorrere non è facile 

né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà.” 

Spedirono questo manifesto a quasi tutti i Partiti d'Italia, ma pochissimi leader 

aderirono al loro progetto e questi ultimi, sotto la pressione degli altri, dovettero 

tornare su loro passi e rimangiarsi la parola data. 

Così Altiero e Ursula, ormai sposati, dovettero aspettare l'arrivo degli 

americani e la fine vera e propria della Guerra per iniziare ad avviare questo progetto. 

Documentandomi sulla vita di Altiero Spinelli, sono rimasto colpito da due 

aspetti del suo pensiero. Per prima cosa ha pensato ad un'Europa unita tanto tempo fa 

quando tutti pensavano alla crisi e alle disgrazie del momento: si può dire che lui 

abbia guardato ad un domani più positivo e non ad un oggi più negativo. 

In secondo luogo, ho apprezzato che nel manifesto di Ventotene abbia espresso 

tutte le ardue difficoltà che andavano superate nel percorso per arrivare ad un'Europa 

unita: Altiero Spinelli non ha mentito e non ha sottovalutato i problemi legati al suo 

progetto, pur sapendo che più persone avrebbero aderito al suo progetto se avesse 

descritto il percorso come un tranquillissima passeggiata. 

I principi in cui credeva Spinelli sono validi anche oggi. Tuttavia, secondo me, 

molti dei concetti espressi da lui non sono stati applicati nella nostra Europa. 

Oggi l'Europa non dà quasi niente ai ragazzi della mia età, ma più avanti, già 

dalle scuole superiori si inizia a vedere qualche aiuto. Un sostegno che credo molto 

importante e che l'Europa dà ai giovani che hanno appena finito le scuole è quello di 

una donazione a fondo perduto per aiutarli ad aprire un'impresa. 

L'Europa secondo me potrebbe fare molto di più e adesso per noi fa 

pochissimo. Però credo anche che non sia colpa dell'Unione Europea ma nostra, 

dell'Italia, che pare abbia dimenticato di essere uno dei Paesi fondatori. Noi italiani 

abbiamo creduto nell'Europa unita e abbiamo contribuito a far circolare questa idea e 

questo progetto, non possiamo incriminare alte cariche di non fare niente, perché 

dalla storia abbiamo imparato che per ricevere qualcosa dobbiamo prima fare 

qualcosa.  


