
“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Riunione informativa della Commissione Mercosud

Insegnamenti dall'Unione Europea a 80 anni dalla stesura del
Manifesto di Ventotene

16 novembre, ore 21

Con il Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio

Colorni, 80 anni fa nasceva il sogno di un' Europa federale libera e unita, lontana dai

nazionalismi e vicina ai popoli. In un clima di oppressione, privazione dei diritti e della

libertà, il Manifesto di Ventotene inizia un percorso di rinascita: la visione di un' Europa

libera e unita, l'idea di una vigorosa rivoluzione democratica.

Spinelli, Rossi e Colorni credevano che ci fosse una sola via d'uscita dal dramma della

guerra: superare il modello della sovranità nazionale alla ricerca di un'unità superiore al di là

e al di sopra di uno stato, limitando la capacità bellicosa dei singoli stati e del potere

universale rappresentato dalla Chiesa - e iniziare la costituzione di un' Europa federale tra le

nazioni.

Il Manifesto segna una svolta, in quanto non è solo una dichiarazione di principi, ma anche

un programma di azione. "Ora è necessario gettare le basi di un movimento che sappia

mobilitare tutte le forze per dare vita al nuovo organismo che sarà la più grande e innovativa

creazione che emergerà in Europa" - dice il Manifesto - e questo è realizzabile attraverso la

propaganda e l'azione.



“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Conferenza

L'evento si svolgerà martedì 16 novembre alle 16:00 in Argentina (ore 21 europee)

nell'ambito di un incontro informativo della commissione Mercosur dell'Onorevole Camera

dei Deputati della Repubblica Argentina e affronterà proprio il tema dell'integrazione

dell'Unione Europea e come la regione latinoamericana può imparare dalla sua preziosa

esperienza, a 80 anni dalla fondazione del Manifesto.

La modalità dell'evento sarà quella di una conferenza tenuta da esperti invitati

dell'integrazione regionale e parlamentari europei che si occupano delle relazioni tra

Mercosud e UE. La conferenza si terrà in italiano e spagnolo.

Per celebrare la lunga vita del Manifesto di Ventotene, documento fondamentale e tuttora

attuale della nostra storia, e per contribuire alla diffusione della memoria delle fondatrici e

delle madri fondatrici, durante l'incontro diffonderemo i dettagli per acquistare il libro "Come

ho provato a diventare saggio", l'autobiografia inedita in spagnolo di Altiero Spinelli.


