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Ursula Hirschmann
Un'europea. errante
Il fatto In ricordo una delle donne che parteciparono
attivamente alla diffusione del Manifesto di Ventotene
L'evento on 
line
organizzato
dall'Istituto di
studi 
federalisti 
"Spinelli"

VENTOTENE
«Un'europea errante».
A 30 anni dalla scomparsa di

Ursula Hirschmann l'Istituto di
studi federalisti Altiero Spinelli in
collaborazione con il Movimento
Europeo Italia, ha organizzato in
diretta facebook sulla pagina del-
l'Istituto di studi federalisti Altie-
ro Spinelli@IstitutoSpinelli, un
convegno su uno dei personaggi
politici che contribuirono attiva-
mente alla redazione del Manife-
sto di Ventotene. Ursula nacque a
Berlino il 2 settembre del 1913 da
un'agiata famiglia ebraica. Si unì
intellettualmente e sentimental-
mente ad Eugenio Colorni. I due
si incontrarono in Francia. Quan-
do Colorni venne mandato al con-
fino aVentotene, nel 1939, Ursula
lo seguì e, non essendo oggetto di

provvedimenti restrittivi come il
marito, Altiero Spinelli, Ernesto
Rossi e gli altri, fu in grado di tor-
nare spesso sulla terraferma riu-
scendo così a diffondere il Mani-
festo di Ventotene negli ambienti
dell'opposizione a Roma e Mila-
no. Assieme a lei contribuirono a
questa diffusione Gigliola e Fio-
rella Spinelli (le sorelle di Altiero)
e Ada Rossi (moglie di Ernesto).
Quando Colorni venne trasferi-

to a Melfi per intervento di Gio-

A destra Ursula
Hirschmann;
a destra
una veduta
del'isola di Santo
Stefano

vanni Gentile, Ursula continuò a
mantenere i rapporti con i federa-
listi dell'isola. I127 ed il 28 agosto
del 1943, a Milano, fu presente al-
la riunione di fondazione del Mo-
vimento Federalista Europeo e
collaborò alla redazione ed alla
diffusione del foglio clandestino
"L'Unità Europea".
Hanno partecipato alle conver-

sazioni: Pier Virgilio Dastoli, Pre-
sidente Movimento europeo Ita-
lia, Francesco Gui, Presidente

MFE Lazio, Gabriele Panizzi, Vice
presidente Istituto di studi fede-
ralisti Altiero Spinelli. I saluti sa-
ranno a cura di Silvia Costa, Com-
missaria straordinaria del Gover-
no per il recupero del carcere di
Santo Stefano a Ventotene, Rena-
ta Colorni, già Direttrice de "I Me-
ridiani". Ha introdotto e modera-
to il dibattito Mario Leone, Diret-
tore Istituto di studifederalistiAl-
tiero Spinelli. •
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«Campagna elettorale
ancora lontana
Ora si pensi alla città»
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