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2021 decorrenza 80° anniversario del manifesto “Per un’Europa libera e unita”, quello 
che finirà per essere il Manifesto di Ventotene (così denominato dai viennesi)  
Redatto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni di cui ne è conservata la 
copia manoscritta risalente al 1941 agli Archivi Storici dell’Unione europea (d’ora in 
poi ASUE) a Firenze. Gli ASUE raccolgono, in fondi istituzionali e fondi privati, i 
documenti che raccontano del processo di integrazione europea e dei contributi di 
intellettuali e politici in questo senso.1) 

Il programma educativo degli ASUE, già attivo sul territorio toscano, ha realizzato con 
la scuola di Ventotene un laboratorio didattico trasversale culminato nella restituzione 
di venerdì 29 ottobre presso la Sala Polivalente di Ventotene dal titolo “Sguardi, voci, 

suoni e memorie dalle nuove generazioni di Ventotene per il mondo” 

L’obiettivo dei laboratori didattici era quello di trasmettere le idee contenute 
nell’ambizioso progetto di Spinelli e di Rossi alle nuove generazione di europei con lo 
scopo di attualizzarne e trasmetterne i contenuti attraverso la propria percezione di 
quelle vicende e del luogo che ha accolto uno dei momenti cruciali della storia 
dell’integrazione europea.2) 

 I laboratori, guidati da Leslie Hernández Nova, coordinatrice del programma 
educativo ASUE, e Giulia Catracchia, docente del programma educativo sono stati 
realizzati in sinergia con le docenti della scuola “A. Spinelli” di Ventotene. 

Le attività rientrano nel protocollo di intesa firmato dal Comune di Ventotene e dagli 
ASUE che hanno ad oggetto la promozione di iniziative di diffusione e formazione su 
tematiche relative all’educazione alla cittadinanza europea, destinate agli studenti delle 
scuole di Ventonene di ogni livello di istruzione. 

I laboratori didattici hanno permesso la realizzazione e la raccolta di materiali di 
diversa tipologia (orale, visivo, scritto, performativo) prodotte dagli studenti per la 
collezione dell’“Archivio vivo” delle nuove generazioni di europei custodito dagli 
ASUE. 

Corteccia verde di un albero che oggi più di ieri, andrà ben irrigato per poter 
fronteggiare la crisi europea, socio-politica, economica a cui si è aggiunta quella 
sanitaria.  

Nastro tagliato il 29 Ottobre, bambini e ragazzi hanno dato vita ad una restituzione 
delle attività presso la sala Polivalente del Comune, alla presenza dei genitori e dei 



familiari, della percezione di Ventotene, del concetto di europeità che nacque proprio 
su quest’isola. 

Portavoce di ideali che hanno incamerato con questa esperienza ma in realtà, 
insinuandosi nella loro quotidianità il confino, il carcere punitivo, insegne, epitaffi, 
monumenti che incontrano per i vicoli, mentre giocano in Piazza Castello, sono 
memoria familiare e personale. 

Da un’identità individuale che serve a leggere le proprie radici ed il proprio territorio, 
i piccoli ventotenesi hanno tirato fuori le loro emozioni, il loro essere consapevoli del 
posto in cui sono nati e vivono, quel luogo da dove anche le idee devono poter andare 
oltre un confino e oltre quelle sbarre di un carcere punitivo, dove menti eccelse, 
auspicavano ad una libertà anche di espressione. 

Questa sorta di identità personale dà l’opportunità di saper leggere le proprie radici 
all’insegna di un territorio che deve molto alla storia, attraverso una ricchezza 
documentata, un patrimonio storico che i ragazzi devono poter tramandare. 

Lavoro interdisciplinare, le coordinatrici hanno operato in sinergia con i docenti , 
durante l’incontro, l’isola è stata descritta dal punto di vista: 

 geografico: di origine vulcanica con coste modellate dal mare e dal vento,  
 naturalistico, luogo di passo per gli uccelli migratori ospita molte piante autoctone 

e non, 
 delle tradizioni popolari, 
 storico: Ventotene già colonizzata dagli antichi romani e poi ripopolata dai Borboni, 

Ventotene isola di confino per personaggi antifascisti, coloro che furono ideatori 
del Manifesto 

Stesso luogo visto, narrato con tanti dettagli diversi dai tre cicli scolastici presenti a 
Ventotene. 

Appropriandosi di un piccolo momento che nessuno di noi ha vissuto, descrivono come 
nacque il Manifesto ad opera dei confinati, il cui problema principale era far arrivare i 
manoscritti in Italia, in Europa, aspirazione globale al resto dell’ecumene. 

Ed è così che Ventotene e Santo Stefano si fanno, attraverso le nuove generazioni, 
rappresentanti di un’Europa unita dove ognuno regala il suo pensiero; così recitano le 
parole di un bambino: “Per la pace e la libertà dell’Europa” . 

Ma come i fogliettini portati da Ursula ed Ada arrivarono in Italia? 

Dentro un pollo, idea geniale, attraversarono frontiere senza esitare, portando al di là 
del mare l’idea di un’Europa libera, questo anche il messaggio su cui molti dei 
partecipanti, hanno puntato le loro riflessioni. 



Quelle idee senza frontiere, voleranno in “monglofiera” attraversando Tirreno ed 
oceani, nella speranza sia per sempre libera con stati che cooperino nel nome del 
benessere in toto del continente, desiderio di chi redasse quell’importantissimo 
documento.3) 

 

Esempio di oggetti di famiglia degli studenti utilizzati 
durante i laboratori. Ventotene, 29 ottobre 2021. 

 
Disegno conservato agli Archivi Storici dell’UE risalente ad un concorso indetto nel 1960 dal Movimento 

Europeo, ME-140_159. 

 
 

 

Disegno di una bambina della 
scuola primaria di Ventotene, 
cartografia alternativa di Ventotene 
e del mondo secondo le percezioni 
personali. Ventotene, 29 ottobre 
2021. 

 

 

 

 

 



 

 

Un dovuto ringraziamento alla coordinatrice, la coadiuvante, ai docenti e soprattutto ai 
ragazzi e al loro impegno, detentori del futuro di noi tutti. 

 

Di seguito i link del programma educativo degli ASUE e della mostra online realizzata in occasione 
del 70° anniversario della Dichiarazione Shcuman (1950-2020). 

https://www.eui.eu/en/academic-units/historical-archives-of-the-european-union/educational-
projects 

https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-
2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)Ma cosa è il Manifesto di Ventotene? 
Siamo nel 1941 quando Altiero Spinelli ed altri antifascisti, vennero confinati nell’isola pontina di Ventotene. 
Fu proprio lì che insieme a Rossi scrisse questo documento, frutto di discussioni con antifascisti come loro, anarchici e 
socialisti e giellini. 
Propugnando e sostenendo ideali per un’Europa federale sostenendo che necessario era un movimento politico 
sopranazionale che potesse difendere un’unità internazionale. 
Portato in continenete Ursula Hirschmann, moglie di Eugenio Colorni ed Ada Rssi moglie di Ernesto Rossi stampato a 
Roma nel 1943, oggi conservato negli archivi storici europei. 
Consultabile sul sito dell’Istituto Federalisti “Altiero Spinelli” 

2)"Come insegnare l'Europa?" Il progetto ESTO e il documentario sul Manifesto di Ventotene • European University 
Institute (eui.eu) 

3)Mongolfiera un’icona ventotenese. Per approfondimenti Laura Tenuta in TRADIZIONI IDENTITARIE A Ventotene tra 
pochi giorni la festa di Santa Candida: e volano le mongolfiere sull’isola Laura Tenuta in Sulsud.it 
 

 

https://www.eui.eu/en/academic-units/historical-archives-of-the-european-union/educational-projects
https://www.eui.eu/en/academic-units/historical-archives-of-the-european-union/educational-projects
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration
https://www.eui.eu/Research/ArchivesHistoriquesDeUE/Nouveautes/2020/03-03-Come-insegnare-Europa-Il-progetto-ESTO
https://www.eui.eu/Research/ArchivesHistoriquesDeUE/Nouveautes/2020/03-03-Come-insegnare-Europa-Il-progetto-ESTO
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