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PRESENTAZIONE 
    NUOVE PUBBLICAZIONI

ultima spiaggia 

L’ABC dell’Europa di Ventotene. 
Piccolo dizionario illustrato.

Il Manifesto per un’Europa 
libera e unita o Manifesto di 
Ventotene compie ottant’anni, 
eppure alcune delle sue più im-
portanti affermazioni non sono 
mai state così attuali come ades-
so. Ciò testimonia della lungi-
miranza dei suoi autori, così 
come della rilevanza di un testo 
che è diventato un classico del 
pensiero politico e un pezzo del-
la storia europea. La prospet-
tiva federalista del Manifesto 
di Ventotene è ormai passata 
dall’essere il patrimonio di un 
piccolo gruppo di persone a una 
concreta prospettiva di rifor-
ma dell’Unione Europea con-
divisa dall’opinione pubblica, 
dalla cultura e dalle forze poli-
tiche e sociali. Ciò non signifi-
ca che non vi siano e che non vi 
saranno fortissime resistenze a 
ulteriori condivisioni di sovra-
nità. Ma la direzione di marcia 
è chiara e segnata se si vuole 
provare ad affrontare le sfide 
che l’Europa ha di fronte. 

Enrico Letta
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Le Manifeste pour une Europe 
libre et unie ou Manifeste de 
Ventotene fête ses 80 ans, et 
pourtant certaines de ses prin-
cipales prises de positions n’ont 
jamais été aussi actuelles. Ceci 
témoigne du caractère vision-
naire de ses auteurs, ainsi que 
de la pertinence d’un texte qui 
est devenu un classique de la 
pensée politique, mais aussi 
une brique essentielle de l’his-
toire européenne. La perspec-
tive fédéraliste du Manifeste 
de Ventotene, qui était le pa-
trimoine d’un petit groupe de 
personnes, est désormais lar-
gement partagée par l’opinion 
publique, la culture, et les forces 
politiques et sociales, et repré-
sente une approche concrète de 
réforme de l’Union européenne. 
Cela ne signifie pas qu’il n’y aura 
pas de très fortes résistances à 
de nouvelles occasions de par-
tage de souveraineté. Mais la di-
rection est claire et toute tracée 
pour essayer d’affronter les dé-
fis que l’Europe a devant elle.

Enrico Letta

Presentazione di Enrico Letta 
Introduzioni di Lucio Levi e Pier Virgilio Dastoli

Présentation d’Enrico Letta 
Introductions de Lucio Levi et Pier Virgilio Dastoli
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di Ventotene con le presentazioni di 
Josep Borrell (inglese), 

di Enrico Letta (francese) 
e di Emma Bonino (arabo).

SALUTI: Gerardo Santomauro

INTERVENGONO: Silvia Costa, 
Giulia Del Vecchio, Lucio Levi, Fabio Masi 
e Nicola Vallinoto.

A cura dell’Istituto di studi federalisti 
Altiero Spinelli con la libreria editrice 
Ultima spiaggia.

A ottant’anni dalla redazio-
ne della prima versione del 
Manifesto per un’Europa 
libera e unita (1941), la sua 
rilettura continua a sorpren-
dere per l’attualità dell’analisi 
e per la chiaroveggenza delle 
proposte programmatiche. È 
sorprendente come questo te-
sto, scritto nell’isola-prigione 
di Ventotene al culmine dell’e-
spansione nazista in Europa 
da Altiero Spinelli ed Ernesto 
Rossi, insieme alla prefazione 
di Eugenio Colorni, e diffuso 
clandestinamente, costituisca 
ancora oggi, ottant’anni dopo, 
una roadmap per la costruzio-
ne europea.

Il Manifesto proponeva tra-
guardi non ancora raggiunti, 
come la creazione di un «eser-
cito comune» o di una «politi-
ca estera unica», ed è per que-
sto che dovrebbe continuare a 
stimolare la nostra riflessione 
in favore di un’Europa più for-
te nel mondo.

Josep Borrell Fontelles 

€ 15,00
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MANIFESTO

preface by Eugenio Colorni 
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Eighty years after the compo-
sition of the first version of 
the Manifesto for a free and 
united Europe (1941), anoth-
er reading can still surprise 
us with the topicality of the 
analysis and the farsight-
edness of its programmat-
ic proposals. It is surprising 
how this text, written in the 
prison-island of Ventotene at 
the height of Nazi expansion 
on the continent, by Altiero 
Spinelli and Ernesto Rossi, 
with the preface by Eugenio 
Colorni, and distributed clan-
destinely in occupied Europe, 
still constitutes today, eighty 
years later, a roadmap for Eu-
ropean construction.

The Manifesto proposed 
goals which have not yet been 
achieved, such as the crea-
tion of a «common army» or 
a «single foreign policy», so 
the text should continue to 
stimulate our reflections in 
favour of a stronger Europe 
in the world.

Josep Borrell Fontelles 

Presentazione di Josep Borrell Fontelles 
Introduzioni di Lucio Levi e Pier Virgilio Dastoli

Foreword by Josep Borrell Fontelles 
Introductions by Lucio Levi and Pier Virgilio Dastoli
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collana Granelli di sabbia 

80° Manifesto di Ventotene


