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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. 

 
Il politico italiano Altiero Spinelli fu uno dei padri fondatori dell’Unione 

Europea. Nel 1926, in conseguenza delle sue attività nel Partito Comunista, venne 

arrestato e imprigionato dal tribunale speciale fascista di Mussolini e condannato a 16 

anni e 8 mesi di reclusione. Mentre era in prigione, studiò intensamente. Divenne un 

appassionato difensore dell’integrazione sovranazionale e criticò alcune delle 

posizioni politiche del Partito Comunista.  

Le sue idee federaliste presero forma durante il periodo del confino sull’isola di 

Ventotene, quando divenne progressivamente sempre più convinto che un movimento 

tendente al federalismo e diffuso in tutta Europa avrebbe contribuito a contrastare la 

forza distruttiva del nazionalismo. Di Altiero Spinelli mi ha colpito molto la passione 

che metteva nel realizzare il suo ideale, cioè quello di realizzare un’Europa unita, che 

condividesse lo stesso pensiero dal punto di vista politico.  

“Nella battaglia per l'unità europea è stata ed è tuttora necessaria una 

concentrazione di pensiero e di volontà per cogliere le occasioni favorevoli quando si 
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presentano, per affrontare le disfatte quando arrivano, per decidere di continuare 

quando è necessario”. Queste parole sono ancora attuali perché talvolta difendere gli 

ideali dell’Unione Europea è una battaglia. Lottare insieme contro le situazioni 

negative e cercare occasioni favorevoli sono obiettivi importantissimi. 

La frase che chiude la sezione “Europa” del Manifesto di Ventotene è un invito 

a cercare novità e a non avere paura delle novità: “Poiché sarà l’ora di opere nuove, 

sarà anche l’ora di uomini nuovi, del movimento per l’Europa libera e unita”. 

Secondo me gli ideali promossi da Spinelli sono validi ancora oggi: sosteneva 

che la guerra fosse una catastrofe per l’intera Europa e che un’Europa unita e 

federalista sarebbe stata protagonista del quadro internazionale. A mio avviso aveva 

ragione perché qualcosa di unito è sempre più forte. Un governo unito è più potente 

dal punto di vista politico rispetto a tanti piccoli Stati frammentati.  

Altiero Spinelli, oltre ad avere creato un’unione politica attorno al suo 

pensiero, ha dato delle opportunità ai giovani d’oggi. I ragazzi oggi possono 

concludere i loro studi in diversi Paesi e così arricchirsi e imparare lingue differenti. 

Possono spostarsi da un paese all’altro con più facilità. Possono godere, inoltre, di 

pari opportunità nell’Europa unita. 

Se io potessi fare delle proposte al Parlamento Europeo, chiederei 

principalmente maggiore libertà negli studi all’estero e più opportunità di studiare in 

paesi differenti da quello d’origine. Vorrei maggiore attenzione verso il sistema 

scolastico e più fondi per la Scuola. Vorrei garantire il servizio scolastico a più 

ragazzi, dato che il tasso di lavoro minorile è in continuo aumento. 

In futuro, desidero vedere davvero il mio paese unito nei confronti dell’Unione 

Europea, dato che secondo me questa unità si sta un po’ disfacendo a causa di guerre 

e della crisi economica.  

Desidero in futuro un lavoro e un reddito soddisfacente. Vorrei un paese in cui 

tutti possano sentirsi accettati anche se diversamente abili o con qualche mancanza. 

Vorrei un paese dove si possa vivere felici, senza discriminazioni o disparità di 

genere. Desidero in futuro essere felice nel definire l’Europa la mia casa. 


