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BIOGRAFIA
 Nato a Roma il 31 agosto 1907.

 Politico e scrittore italiano, è considerato uno dei padri fondatori 
dell'Europa per la sua influenza sull'integrazione europea post-
bellica.

 Autore del Manifesto di Ventotene (1941), insieme con Ernesto 
Rossi.

 Fondatore nel 1943 del Movimento Federalista Europeo.

 Membro della Commissione Europea dal 1970 al 1976, poi del 
Parlamento italiano (1976) e quindi del primo Parlamento Europeo 
eletto a suffragio universale nel 1979.

 Morto a Roma il 23 maggio 1986.









VENTOTENE
 Arrestato nel 1927 a Milano, Spinelli viene condannato a sedici anni in 

quanto considerato comunista.
 A Ventotene (dove viene confinato) scrive, con Ernesto Rossi, il Manifesto 

per un’Europa libera ed unita (Manifesto di Ventotene): il documento di 
base del federalismo europeo.

 Caduto il fascismo, viene liberato il 19 agosto 1943 e dieci giorni dopo 
fonda a Milano, insieme a una trentina di reduci dal carcere, il Movimento 
Federalista Europeo.



MANIFESTO DI VENTOTENE
“I giovani vanno assistiti con le provvidenze 

necessarie per ridurre al minimo le distanze fra le 
posizioni di partenza nella lotta per la vita. In 
particolare la scuola pubblica dovrà dare la 
possibilità effettiva di perseguire gli studi fino ai 
gradi superiori ai più idonei, invece che ai più 
ricchi; e dovrà preparare, in ogni branca di studi 
per l’avviamento ai diversi mestieri e alla diverse 
attività liberali e scientifiche, un numero di 
individui corrispondente alla domanda del 
mercato, in modo che le rimunerazioni medie 
risultino poi pressappoco eguali, per tutte le 
categorie professionali, qualunque possano essere 
le divergenze tra le rimunerazioni nell’interno di 
ciascuna categoria, a seconda delle diverse 
capacità individuali”



“Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi 
fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che 
sopraggiunge così diverso da tutto quello che si era 
immaginato, scartare gli inetti fra i vecchi e suscitare nuove 
energie tra i giovani. Oggi si cercano e si incontrano, 
cominciando a tessere la trama del futuro, coloro che hanno 
scorto i motivi dell'attuale crisi della civiltà europea, e che 
perciò raccolgono l'eredità di tutti i movimenti di elevazione 
dell'umanità, naufragati per incomprensione del fine da 
raggiungere o dei mezzi come raggiungerlo.”



L'EUROPA DELLA CONOSCENZA 

“L'Europa non è un continente vecchio ma un continente 
saggio” Lucio d’Alessandro

“La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve 
essere percorsa, e lo sarà!” Altiero Spinelli



A cura di
Edoardo Levi
Andrea Posca
Federico Rabajoli
Francesco Sabatino
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