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Il tema di oggi, in un primo tempo previsto per il mese di febbraio, 

di fatto risulta ecisamente più attuale, dato che sabato prossimo, 

il 25 marzo 2017 i capi di Stato o di governo dell'Unione Europea 

si  incontreranno  nenna  nostra  capitale  per  celebrare  il 

sessantesimo anniversario dei trattati di Roma per una rifessione 

politica comune sul futuro dell'Unione.

Trattati di Roma che costituiscono i trattati fondativi che hanno 

istituito  la  Comunità  economica  europea  (CEE)  e  la  Comunità 

europea  dell'energia  atomica  (CEEA  o  Euratom),  frmati  il  25 

marzo 1957 ed entrati in vigore il 1° gennaio 1958.

Il 20 settembre 1976 a Bruxelles il Consiglio europeo prende la 

decisione di rendere il Parlamento Europeo eleggibile a suffragio 

universale diretto, e quindi non più per mezzo dei  parlamentari 

nazionali, sia pure in base a legislazioni nazionali  che variano in 

ordine  ai  sistemi  di  attribuzione  dei  seggi  ed  alle  condizioni 

soggettive  di  eleggibilità  e  di  incompatibilità.  Il  testo  entra  in 

vigore il 1º luglio 1978 e le prime elezioni vengono celebrate nel 

giugno 1979 (Parlamento di Strasburgo). 

Prima Presidente dell'Unione Europea, Simone Weil (Foto). 

Di  religione  ebraica,  col  numero  sul  braccio  della  deportazione 

nazista nel  Campo di concentramento di  Auschwitz, laureata in 

giurisprudenza, magistrato, sposa nel 1946 Antoine Veil, di cui ha 



preso il cognome e con cui ha avuto tre fgli, tra i soci fondatori e 

Presidente onorario della Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Diversi i seguiti nella storia dell'Unione, di Nizza, di Lisbona ecc. 

ecc. con il progressivo allargamento e l'ingresso di altri paesi del 

Mediterraneo e, dopo il  1989, dell'Europa orientale, paesi usciti 

dall'ingerenza politica dell'URSS (Paesi UE e anno adesione).

Al giorno d'oggi, dopo l'uscita della Gran Bretagna con la Brexit,  e 

la  richiesta  d'ingresso  di  altrae  nazioni,  caso  clamoroso  quello 

della Turchia, in totale i paesi dell'Unione Europea sono 27. 

(Varie Carte d'Europa e Paesi membri)

Ma vediamo insieme la gestazione di quella che oggi, nel bene e 

nel male, costiutisce l'entità dell'Unione Europea.

Una forma allungata di poco meno due chilometri  di lunghezza, 

un'altitudine massima di 139 metri, neanche 700 abitanti, situata 

nel mar Tirreno, tra Lazio e Campania in provincia di Latina (Foto 

aerea - Mappa), l'isola di Ventotene è entrata nella storia come 

«l'isola del confno».  

Una fama che gli arriva già al tempo dei Romani dato che è stata il 

luogo in cui, nel 3 d.C. l'imperatore Augusto – Resti della villa di 

Augusto - fa esiliare la fglia Giulia major, accusata pubblicamente 

di  costumi  scandalosi  (Foto),  poi,  nel  29  d.C.  il  successore  e 

imperatore Tiberio (Foto) nel 29 d.C. vi manda in esilio la nipote 

Agrippina  (Foto) e,  più  tardi,  l’imperatore  Nerone  (Foto) fa 

relegare sua moglie Ottavia (Foto). 

Durante il  regime fascista Ventotene diventa l’isola del  confno 

per numerosi antifascisti e persone non gradite al regime.

Tra gli altri Sandro Pertini, Luigi Longo, Umberto Terracini, Giorgio 

Amendola,  Lelio  Basso,  Mauro  Scoccimarro,  Giuseppe  Romita, 

Pietro Secchia, Eugenio Colorni, Giovanni Roveda, Walter Audisio, 



Camilla Ravera, Giuseppe Di Vittorio. 

Come si  vede, buona parte di quella che sarà la classe politica 

della futura Repubblica Italiana.

Il confno politico era regolato da alcuni articoli delle leggi speciali 

del  Regime  emanate  nel  1926,  le  leggi  che  avevano  abolito  i 

partiti e i loro giornali, i sindacati e le associazioni antifasciste che 

aveva istituito il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e la 

Commissione Provinciale che assegnava al confno. 

Obiettivo del confno allontanare gli individui ritenuti pericolosi per 

lo Stato, per l’ordine e la sicurezza pubblica, per cui fniscono al 

confno  anche  gli  omosessuali,  (soprattutto  alle  Tremiti)  e  i 

religiosi di fede diversa, testimoni di Geova, evangelisti.

Per essere relegati al confno bastava veramente poco, come si 

legge  nelle  oltre  12000  ordinanze  emesse  dalle  Commissioni 

Provinciali: partecipare al funerale di un amico comunista, deporre 

fori  sulla  tomba  di  un  antifascista,  ironizzare  o  raccontare 

barzellette sul fascismo o sulla fgura del duce, diffondere notizie 

ascoltate da una radio straniera, leggere libri ritenuti sovversivi, 

cantare  inni  considerati  rivoluzionari,  anche  in  case  private. 

Festeggiare il 1° maggio era considerato un oltraggio al regime.

La durata del confno variava da uno a cinque anni ma spesso, allo 

scadere  del  periodo  assegnato,  si  utilizzava  il  meccanismo del 

rinnovamento  perché  il  confnato  non  aveva  dato  segni  di 

ravvedimento e costituiva dunque ancora pericolo per lo Stato.

La storia della  colonia di  confno di  Ventotene inizia  nel  1930, 

quando per ragioni di sicurezza il Ministero degli Interni decide di 

chiudere la colonia di Lipari, anche in seguito alla clamorosa fuga il 

27 luglio 1929 di Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Fausto Nitti (Foto), 

e sceglie  Ventotene, date le ridotte dimensioni e la diffcoltà di 



accesso  delle sue coste  (Foto). La colonia diventa importante, 

dal  punto  di  vista  quantitativo  (circa  800  i  confnati)  Foto  e 

qualitativo, per i nomi dei suoi confnati, solo a partire dal 1939, 

quando fu  ridimensionata la  colonia  di  Ponza.  Da quella  data il 

capo della polizia, Arturo Bocchini, progetta per l’isola la nascita di 

una  vera  e  propria  colonia  confnaria  dove  concentrare  i  più 

pericolosi avversari del regime. Viene costruita una cittadella (Due 

foto),  con  un’imponente  caserma  per  gli  agenti  di  PS,  12 

padiglioni,  uno  destinato  alle  donne,  uno  ai  tubercolotici  e 

un’infermeria. In 350 tra agenti, militi del regime e carabinieri che 

assolvono al controllo sull'isola, lungo le coste e per mare. 

Su  circa  800  confnati  presenti  la  metà  era  costituita  da 

comunisti, seguivano, in ordine, gli anarchici, i socialisti, il gruppo 

di Giustizia e Libertà e i Federalisti di Altiero Spinelli. 

C'erano  anche  degli  stranieri,  i  sudditi  dissidenti  dell’impero: 

albanesi, jugoslavi, dalmati, montenegrini, croati, sloveni.

Il  confnato  arrivava  sull’isola,  dopo  un  lungo  ed  estenuante 

viaggio  (Foto)  con  sosta  nelle  celle  di  transito  sporche  ed 

infestate di insetti, con i ferri ai polsi e legato a catena (Foto) con 

gli  altri  sul  piccolo  postale  che  collegava  l’isola  al  continente 

(Foto):  Poi veniva condotto nei locali della Direzione, sottoposto 

ad accurato controllo, privato dei documenti personali, fornito di 

una carta di permanenza, il famoso libretto rosso, nel quale erano 

segnate tutte le prescrizione alle quali doveva attenersi.

Poteva  passeggiare  in  un  percorso  limitato,  solo  al  centro  del 

paese, senza superare il limite di confno segnalato da cartelli, da 

flo spinato  (Foto Film) o da garitte con guardie armate, poteva 

passeggiare  solo  con  un  altro  confnato.  Aveva  l’obbligo  di 

rispettare gli orari di uscita ed entrata nei cameroni e rispondere 



agli  appelli,  due o anche tre volte al  giorno.  Non poteva avere 

rapporti con gli isolani, non poteva entrare nei locali pubblici se 

non  per  il  tempo  dello  scambio  commerciale,  non  poteva 

partecipare  a  riunioni  o  intrattenimenti  pubblici,  non  poteva 

parlare di politica, ascoltare la radio, non poteva avere carta da 

scrivere se non timbrata dalla direzione, poteva scrivere, solo con 

le  persone  autorizzate  dalla  direzione,  e  solo  una  lettera  a 

settimana, lunga 24 righe, ovvio, sottoposta a censura. 

Alcuni confnati speciali, iquelli  ritenuti pericolosi, avevano come 

ulteriore umiliazione un milite che li seguiva a tre passi.

Visione1, Il Filmato Sulle tracce degli antifascisti a Ventotene (m. 

1. 59)

Ebbene,  nel  1941,  mentre  il  Nazifascismo trionfa  conquistando 

l’Europa  (Hitler),  proprio  a  Ventotene,  uno  sparuto  gruppo  di 

giovani lì confnati, elabora un’utopia: l’idea di un’Europa libera, in 

pace e democratica, unita in uno stato federale.

I protagonisti sono giovani uomini e donne perseguitati dal regime 

mussoliniano (Mussolini) del fronte antifascista. 

E  sono  i   giorni  terribili  della  guerra,  dichiarata  a  Francia  e 

Inghilterra il giugno 1940  (La dichiarazione di guerra sul Popolo 

d'Italia – Dal Balcone di Piazza Venezia).

E proprio in quel periodo quei giovanotti, su quella piccola isola, 

scrivono in gran segreto, di nascosto dai loro aguzzini, un libricino 

che ancora oggi  costituisce  la  pietra  miliare  per  la  costruzione 

dell’Europa unita:  Il  Manifesto di Ventotene. Una avventura non 

solo intellettuale, ma fatta di scelte diffcili, di rischi, di coraggio, 

di  lungimiranza,  oltre che storia  di  un’amicizia  profonda fra tre 

uomini e una donna di eccezionale levatura intellettuale e morale.

Primo, lui  Altiero Spinelli  (Roma, 31 agosto 1907 – 23 maggio 



1986) (Foto uffciale – Foto segnaletica Ministero dell'Interno). 

Il  giovanotto,  all'epoca di  Ventotene aveva una trentina d'anni, 

aveva  studiato  legge  all'Università  La  sapienza  di  Roma.  Dopo 

aver  aderito  al  partito  comunista  di  Antonio  Gramsci,  se  ne 

allontana rivendicando la necessità di affrancamento politico e di 

libertà di pensiero rispetto alle imposizioni del governo sovietico 

di  Stalin.  Lui  non  rifutava  solo  l’interpretazione  del  terrore 

staliniano (le  famose “purghe”)  come di  un necessario  periodo 

«giacobino» tipo  quello  della  Rivoluzione francese,  che avrebbe 

rafforzato la  rivoluzione,  bensì  negava dalle  basi  l’insieme della 

politica  comunista  quale  si  era  confgurata  dal  periodo  del 

«socialfascismo»  fno  alla  politica  dei  fronti  popolari,  colpendo 

anche le basi della dottrina marxista. Per queste ragioni nel 1937 

viene espulso dal Partito Comunista Italiano con l'accusa di voler – 

parole  testuali  -  "minare  l'ideologia  bolscevica,  e  di  essersi  
trasformato in un piccolo borghese".

Così, dopo aver passato diversi anni della giovinezza nelle prigioni 

italiane in quanto comunista, nello stesso 1937 viene mandato al 

confno, prima all'isola di Ponza fno al 1939 a Ponza, Ponza viene 

chiusa perché ritenuta non più sicura, a Ventotene dove rimarrà 

fno  alla  liberazione,  avvenuta  ai  primi  dell'agosto  1943,  dopo 

l'arresto del Duce Benito Mussolini.

Accanto  a  lui,  Ernesto  Rossi  (Caserta,  25.08.1897  –  Roma, 

9.02.1967)  (Foto),  allievo  di  Luigi  Einaudi,  indole  polemica  e 

intransigente, ironica e tagliente, con grandi doti di economista 

che  Altiero  Spinelli  defnisce  “suo  Maestro  della  mente”. 

Fondamentale  per  Ernesto  Rossi,  dopo  le  passioni  e  i  fervori 

giovanili (Dal 1919 al 1922 a Milano collabora al "Popolo d'Italia" 

diretto da Benito Mussolini)   l'incontro prima, il legame di amicizia 



e la piena intesa intellettuale, poi, con Gaetano Salvemini. Scriverà 

di  lui:  «Se  non  avessi  incontrato  sulla  mia  strada  al  momento 

giusto Salvemini, che mi ripulì il cervello da tutti i sottoprodotti 

della  passione  suscitata  dalla  bestialità  dei  socialisti  e  dalla 

menzogna  della  propaganda  governativa,  sarei  facilmente 

sdrucciolato  anch'io  nei  Fasci  da  combattimento».  Diventato 

antifascista pagherà la sua attività contro il regime con 20 anni di 

carcere, infittigli dal Tribunale Speciale,  dei quali 9 scontati nelle 

"patrie galere" e gli altri 4 al confno nell'isola di Ventotene.

Una donna, Ursula Hirshmann (Berlino, 19 – Roma, 1991) (Foto), 

ebrea  berlinese,  proveniente  dalle  fle  della  gioventù  socialista 

tedesca, che ha conosciuto le persecuzioni razziali, la fuga e, poi, 

il matrimonio con Eugenio Colorni (  - Roma, 1944) (Foto), anche 

lui protagonista, da cui la donna ha avuto tre fglie. A Ventotene, 

lei,  non essendo confnata ed avendo la possibilità di mantenere 

rapporti costanti col marito, riesce a far giungere lo scritto nella 

penisola e a diffonderlo tra i  membri  della  Resistenza.  Dopo la 

liberazione e l'uccisione del marito a Roma da parte dei fascisti, 

sposerà Altiero  Spinelli  e  lo  seguirà  in  tutto il  suo percorso  di 

parlamentare europeo fno al 1987. Morirà nel 1991 a Roma e 

riposa nel cimitero acattolico (Foto della tomba).

Un'altra  donna,  Ada  Montanari  (Golese,  10.09.1899  –  Roma, 

1993)  (Foto),  matematica e raffnata intellettuale,  antifascista, 

partigiana,  ha  sempre  condiviso  le  scelte  estreme  del  marito 

Ernesto  Rossi  sposandosi  con  lui  durante  gli  anni  di  carcere. 

Durante il periodo  di  Ventotene farà da tramite al marito e agli 

altri per le comunicazioni con i compagni antifascisti (Un gruppo), 

riuscendo anche, con Ursula Hirschmann, a trafugare del materiale 

saggistico del  marito e di  altri  confnati  dell'isola. E,  sempre in 
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clandestinità,   riuscirà a pubblicare parte dell'opuscolo scritto a 

Ventotene dal marito e da Altiero Spinelli. 

Il  titolo originale dello scritto di Ventotene (Cartolina anni '40) 

era:  Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto (Foto 

dei tre e inizio del Manifesto), un documento per la promozione 

dell'unità europea, composto tra il 1941e il 1944 dai due di sopra 

e pubblicato nel 1944 da Eugenio Colorni che scrive la prefazione.

Altri  esponenti,  rappresentanti  antifascisti  anche loro al  confno 

sull'isola, danno il loro apporto alle discussioni che portano, poi, 

alla defnizione e alla stesura del testo.

A  differenza  del  precedente  Manifesto  Pan-Europa,  scritto  dal 

Conte  austriaco  Richard  Nikolaus  Kalergi  (Foto)  nel  1922  che 

auspicava  un'unione  europea  a  guida  tecnocratica,  per  il 

Manifesto di  Ventotene  si  tratta  del  primo documento uffciale 

che  prefgura  la  necessità  dell'istituzione  di  una  federazione 

europea  dotata  di  un  parlamento  europeo  eletto  a  suffragio 

universale  e di un governo democratico con poteri reali in alcuni 

settori  fondamentali  come  l'economia  e  la  politica  estera.  Per 

questi motivi Il Manifesto di Ventotene viene  considerato uno dei 

testi fondanti dell'Unione Europea. 

All'origine,  articolato  in  quattro  capitoli,  il  Manifesto  viene  poi 

clandestinamente  diffuso,  ciclostilato  e  pubblicato,  sempre  in 

clandestinità,  come detto da Eugenio  Colorni  che nel  1944 ne 

cura  la  redazione  in  tre  capitoli:  il  primo (La  crisi  della  civiltà  
moderna) e il secondo (Compiti del dopoguerra. L'unità europea) 

interamente elaborati da Spinelli, come anche la seconda parte del 

terzo (Compiti del dopoguerra. La riforma della società), mentre 

la prima parte di quest'ultimo è stata defnita da Rossi.

Diverse le testimonianze circa il modo in cui il  Manifesto è uscito 
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clandestinamente dall'isola di Ventotene.

Secondo la versione più suggestiva, che è, poi, anche quella scelta 

dal flm RAI di Alberto Negrin (Locandina) di cui diremo più avanti, 

il  testo,  per  mancanza  di  carta,  viene  scritto  sulla  carta  da 

sigarette  e,  per  evitare  i  controlli  della  polizia,  portato  fuori 

dall'isola,  nascosto nel  ventre di un pollo  arrosto e portato sul 

continente da Ursula Hirschmann. Il  Manifesto riesce a circolare 

clandestinamente fra la resistenza italiana e viene adottato come 

programma del Manifesto Federalista Europeo, che Altiero Spinelli 

successivamente  fonderà  a  Milano,  dopo  la  liberazione,  il  28 

agosto 1943. In seguito verrà tradotto in diverse lingue.

Sul piano del contenuto il Manifesto propugna ideali di unifcazione 

dell'Europa in senso federale fondati sui concetti di pace e libertà 

suggeriti dal flosofo tedesco Emanuel Kant  (Foto) e sulla teoria 

istituzionale del federalismo del flosofo scozzese William Hamilton 

(Foto). Il titolo defnitivo con cui l'opera è conosciuta oggigiorno Il  
Manifesto di Ventotene si deve ad alcuni giornalisti viennesi. 

Scrive Eugenio Colorni nella prefazione:

«Si  fece  strada,  nella  mente  di  alcuni,  l'idea  centrale  che  la 

contraddizione  essenziale,  responsabile  delle  crisi,  delle  guerre, 

delle  miserie  e  degli  sfruttamenti  che  travagliano  la  nostra 

società,  è  l'esistenza  di  stati  sovrani,  geografcamente, 

economicamente,  militarmente  individuati,  che  considerano  gli 

altri stati come concorrenti e potenziali nemici, gli uni rispetto agli 

altri in una situazione di perpetuo “bellum omnium contra omnes”. 

Ecco  uno  stralcio  del  Manifesto  con  tanto  di  foto  di  Altiero 

Spinelli,  nell'ultima stagione della sua vita – muore,  come visto 

prima nel 1986 - che interviene al Parlamento Europeo dove il 14 

febbraio 1984  – Foto -, data in cui, unico sopravvissuto dei tre 
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amici (Eugenio Colorni era stato ucciso a Roma dalla Banda Kock 

nel maggio del 1944, a pochi giorni dalla liberazione della capitale 

– Ernesto Rossi era morto nel 1967 per complicazioni dopo un 

intervento  chirurgico),  propone  e  ottiene  l’approvazione  dal 

Parlamento Europeo del progetto costitutivo dell’Unione Europea 

che da lui, suo ideatore, prende il nome di Trattato Spinelli.
Visione2, Filmato Il  Manifesto di  Ventotene, sogno europeistico  
di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi (m. 1. 59)

Il valore del Manifesto di Ventotene risiede nel fatto di individuare 

con chiarezza, come si legge in quest'altro passaggio, che:

“La linea di divisione fra i partiti progressisti e partiti reazionari  
cade perciò ormai,  non lungo la linea formale della maggiore o  
minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire,  
ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa coloro che  
concepiscono, come campo centrale della lotta quello antico, cioè  
la  conquista  e  le  forme  del  potere  politico  nazionale,  e  che  
faranno,  sia  pure  involontariamente  il  gioco  delle  forze  
reazionarie,  lasciando  che  la  lava  incandescente  delle  passioni  
popolari torni a solidifcarsi nel vecchio stampo e che risorgano le  
vecchie assurdità, e quelli che vedranno come compito centrale la  
creazione  di  un  solido  stato  internazionale,  che  indirizzeranno  
verso  questo  scopo  le  forze  popolari  e,  anche  conquistato  il  
potere  nazionale,  lo  adopereranno  in  primissima  linea  come  
strumento per realizzare l'unità internazionale”.
In altri  termini,  gli  estensori  del  Manifesto sostenevano che era 

necessario creare una forza politica esterna ai partiti tradizionali, 

inevitabilmente legati alla lotta politica nazionale, e quindi incapaci 

di rispondere alle sfde della crescente internazionalizzazione. Oggi 

si  direbbe globalizzazione.  Una forza politica  che nascerà poco 



tempo dopo e avrà nome di Movimento Federalista Europeo.

Aveva  lasciato  scritto  qualche  decennio  prima  il  flosofo, 

economista inglese Max Weber (Scheda):

“È  perfettamente  esatto,  e  confermato  da  tutta  l'esperienza 

storica, che il possibile non sarebbe raggiunto se nel mondo non si 

ritentasse sempre l'impossibile".

Ebbene  il  pensiero  e  l'opera  di  Altiero  Spinelli  (Roma,  1907-

1986), che farà di tutta la sua vita una battaglia in favore della 

costruzione  di  una  Europa  politica  a  modello  federale,  sono 

ispirate proprio a queste idee.  

I  risultati  che  il  movimento  federalista  ottiene,  contribuendo  a 

creare il terreno culturale e politico che favorisce il formarsi della 

prima  comunità  europea,  sono  la  dimostrazione  del  valore  e 

dell'attualità del pensiero di Altiero Spinelli (Con Ernesto Rossi). 

E  come  si  può  vedere  da  quest'altra  testimonianza,  per 

motivazioni che allora solo in pochi erano in grado di condividere. 

Scrive  da  Ventotene Ernesto  Rossi  alla  moglie  Ada:  «[…] È  in 

gioco la vita della civiltà moderna, così come noi la consideriamo. 

In  tutti  i  modi,  però,  non  bisogna  mai  lasciarsi  prendere 

dall'angoscia e dalla disperazione. Io sono forse più pessimista di 

te  rispetto  all'immediato  futuro,  ma  so  che  la  storia  è  una 

rappresentazione che continua oltre le nostre vite […] Per mio 

conto non mi sono mai preoccupato di sembrare straniero nel mio 

paese,  o  “superato”  rispetto  ai  miei  contemporanei.  Non  ho 

bisogno di trovare negli avvenimenti le prove di bontà delle mie 

convinzioni. Mi basta la mia coscienza e il lume della mia ragione».

Visione3,  Filmato Il  Manifesto  di  Ventotene  e  il  Federalismo.  
Intervista ad Altiero Spinelli  (m. 3.13)  

Sulla vicenda dei Ragazzi di Ventotene – con questo appellativo, 
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poi, passati alla storia - il regista Alberto Negrin (Foto) ha girato 

un  flm  per  la  televisione,  ambientato  nelle  Isole  Tremiti,  e  a 

Sant'Angelo, tra il  settembre e l'ottobre del 2014, e andato in 

onda  su  RAI  UNO,  domenica  23  novembre  2014.  Titolo 

suggestivo: “Un mondo nuovo. Altiero Spinelli” (Locandina) 

Il  flm  racconta  la  vicenda  di  Altiero  Spinelli  (interpretato  da 

Vinicio  Marchioni)  e  dei  “ragazzi  di  Ventotene”:  Ernesto  Rossi 

(Peppino  Mazzotta),  Ursula  Hirschmann  (Isabella  Ragonese), 

Eugenio  Colorni  (Orlando  Cinque),  Ada  Rossi  (Valentina 

Carnelutti). Percorrendo le loro vite, i loro amori - la fne di quello 

tra Ursula ed Eugenio e la nascita di quello tra la donna e Altiero - 

le loro sconftte, le loro vittorie, prima al confno poi liberi, il flm 

tv arriva a raccontare fno al 14 febbraio 1984, data in cui Altiero 

propone  e  ottiene  l’approvazione  dal  Parlamento  Europeo  del 

progetto costitutivo dell’Unione Europea che da lui prende il nome 

di Trattato Spinelli. (Foto varie di alcune scene del flm).  

Filmato4, Trailer del flm RAI di Alberto Negrin, Un mondo nuovo.  
Altiero Spinelli, 2014,  (m. ) 

Come si  vede,  si  tratta di  una vicenda pubblica e privata,  una 

pagina della storia italiana europea e mondiale,  fno ad ora non 

abbastanza conosciuta. La storia personale di un gruppo, dei loro 

rapporti di amicizia e amore, del loro coraggio in anni così tragici.

Questo anche se, poi, vediamo ogni giorno quanto sia complicato 

dare  concretezza  a  tali  ideali  e  come  siamo  ancora  piuttosto 

lontani dall'Europa che avevano in mente quei  giovanotti di allora.

Non per  niente  durante  la  scorsa  estate,  per  l'esattezza  il  22 

agosto, il Presidente del Consiglio Italiano ha voluto l'incontro di 

stato con il presidente francese Holland e la cancelliera tedesca 

Angela Merkel a Ventotene. Tutti ricordiamo le immagini viste in 



TV. Eccone alcune (Al porticciolo romano, davanti alla tomba di 

Altiero Spinelli, Renzi davanti al carcere + foto carcere).

E sì, perché Ventotene è il luogo in cui è nata l'idea dell'Europa 

unita, quindi un simbolo per un'idea sicuramente da rilanciare. 

Già perchè l'Europa così com'è – basterebbe ricordare con quale 

entusiasmo  nel  giugno  del  1979  si  è  votato  per  l'adesione 

all'Unione Europea - non funziona e per molteplici  motivazioni, tra 

cui,  la grave crisi  economica in cui si dibatte da troppi  anni,  la 

politica di rigore esercitata in questi anni e, ultima, forse la più 

pesante,  la  questione degli  immigrati,  una vicenda epocale  che 

interessa soprattutto la nostra Italia,  con gli  sbarchi  continui  a 

Lampedusa  e  non  solo,  e  sulla  quale  questioni  le  divisioni 

sembrano insormontabili soprattutto con i paesi dell'Est che non 

vogliono saperne di accoglienza e integrazione.

Tanto che, dopo la caduta del Muro di Berlino del 1989, una delle 

vergogne dell'Europa della guerra fredda, si  pensava che i  muri 

non dovessero più esistere, invece ne sono stati eretti diversi e – 

pare da una recente indagine statistica che, se si  tenesse una 

consultazione  circa  l'accoglienza  o  meno  degli  immigrati,  che 

anche la maggioranza degli italiani sarebbero contrari. Sic lo stato 

delle cose con buona pace “dei ragazzi di Ventotene”.

E  mi  piace  chiudere  l'incontro  di  oggi  con  l'Inno  alla  gioia  
composta nel 1824 da uno dei geni assoluti dell'Europa, Ludwig 

van  Beethoven  (Foto)  diventato  dal  1985 Inno  uffciale 
dell'Europa.

Ascolto4,  Ludvig  van  Beethoven,  Inno  alla  gioia-Inno  uffciale  
dell'Europa (m. 1.09)
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