
 
   ISSN 2785-4183 

 
1 

 

lceonline 1/2022 (www.lceonline.eu) 
 
 

L’impegno federalista di Ursula Hirschmann. Perché e come 
 

Silvana BOCCANFUSO* 
 
 
Sommario:  1. Premessa  2. L’impegno federalista come necessità di azione contro i nazionalismi  
3. Due ‘ismi’ si incontrano: nasce “Femmes pour l’Europe”  4. Spunti di riflessione finali 
 
 
 
1. Premessa 

 
L’8 gennaio del 1991, all’età di settantotto anni, moriva a Roma Ursula Hirschmann, raffinata 

intellettuale e perseverante attivista politica, allora Presidente della sezione romana del Movimento 
Federalista Europeo. La storia di Ursula è indissolubilmente legata a quella dell’ideale che lei stessa 
aveva contribuito a elaborare e a diffondere, e per la cui realizzazione avrebbe poi combattuto tutta 
la vita: il superamento degli stati sovrani nazionali e la creazione di una Federazione europea come 
unica forma possibile di convivenza pacifica in Europa.  

Eppure, nonostante la solidità del suo impegno politico, quando nel 2007 iniziai la mia ricerca1 
Ursula Hirschmann era una figura ancora trascurata dalla storiografia, destino in realtà riservato a 
tante altre donne protagoniste a vario titolo della nostra storia recente. Su Ursula circolavano solo 
poche notizie biografiche, parte delle quali destinate a essere rettificate o smentite in corso di 
ricerca, e l’immagine romantica creata dalla penna dell’antifascista Giorgio Braccialarghe di “donna 
contesa in una giostra intellettuale”2 tra due uomini sia pur d’indiscusso calibro: il filosofo 
antifascista Eugenio Colorni3 e l’ex comunista Altiero Spinelli4, due dei tre artefici (Ernesto Rossi il 

                                                      
* Dottore di Ricerca in Storia del federalismo e dell’integrazione europea. 
1 Ricerca svolta nell’ambito del corso di Dottorato in “Storia del federalismo e dell’integrazione europea” presso l’Università di 
Pavia. La tesi di dottorato, discussa nel 2012, è stata poi pubblicata nel 2019: S. Boccanfuso, Ursula Hirschmann. Una donna 
per l’Europa, Genova, 2019. Il libro è stato tradotto in spagnolo e pubblicato con l’aggiunta di nuovi scritti: S. Boccanfuso  
Ursula Hirschmann. Una mujer por y para Europa (prefacio de Rosi Braidotti), Barcelona, 2021. 
2 G. Braccialarghe, Nelle spire di Urlavento. Il confino di Ventotene negli anni dell’agonia del fascismo, Genova,  2005, pp. 80-81. 
3 Colorni nasce a Milano nel 1909. Filosofo, socialista, antifascista. Nel settembre 1938 è arrestato per ricostituzione illegale 
del partito socialista. Inviato al confino prima a Ventotene, poi a Melfi, riuscirà a fuggire nella primavera del 1943. Durante la 
resistenza è membro del Comitato direttivo del PSI, organizzatore del Centro militare socialista e redattore capo dell' 
”Avanti!” clandestino. Il 28 maggio 1944 è ferito a morte dai fascisti della banda Koch. Muore in ospedale il 30 maggio. Ursula 
Hirschmann e Eugenio Colorni si sposarono a Milano nel dicembre del 1935. Ebbero tre figlie: Silvia, Renata e Eva. 
4 Spinelli nasce a Roma nel 1907. Nel 1923 aderisce alla Federazione giovanile comunista; successivamente è segretario della 
Gioventù comunista e nel 1926 membro del Comitato centrale. Arrestato il 20 giugno 1927 a Milano, è condannato il 7 aprile 
1928 dal tribunale speciale a 16 anni e 8 mesi di reclusione. Dopo aver scontato 10 anni di carcere e 5 di confino, prima a 
Ponza e poi a Ventotene, è  liberato il 19 agosto 1943, dopo la caduta del fascismo. Nel 1941 a Ventotene insieme a Ernesto 
Rossi (e con il fondamentale contributo intellettuale di Eugenio Colorni) redige il Manifesto per la Federazione europea. Per 
un'Europa unita combatterà per il resto della sua vita. Commissario europeo dal 1970 al 1975; parlamentare italiano nel 
1976, poi senza soluzione di continuità parlamentare europeo dal 1977 fino alla morte nel 1986. Ursula e Altiero si sposarono 
nel gennaio del 1945. Ebbero tre figlie: Diana, Barbara e Sara. 
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terzo) del documento passato alla storia come Manifesto di Ventotene.  Mi rendo conto solo ora, ad 
anni di distanza, di aver condotto tutto il mio studio con l’unico scopo di confutare quest’immagine: 
avevo letto gli scritti autobiografici di Ursula raccolti in Noi senzapatria5 e la donna che si 
raccontava in quelle pagine non mi sembrava affatto comprimibile né nella semplice figura di 
‘moglie di’ né in nessun altro tipo di cliché. 

 A più di 15 anni dalla sua morte, nel 2007, ricostruire il percorso intellettuale e politico di Ursula 
evidenziandone la specificità era una necessità storiografica non più rinviabile. Cosa non semplice, 
soprattutto perché documenti originari (pane di cui si nutre la ricerca storica) sembravano non 
esistere, o meglio, erano pochi e disordinatamente conservati nei vari fascicoli “A. Spinelli” e “E. 
Colorni” dislocati in giro per Archivi italiani e non. Nessun fascicolo “U. Hirschmann”.  

Provvidenziale la risolutezza di un’altra donna, Eva Monteforte6, che nella sua casa romana, 
tirando fuori da uno stanzino un grosso faldone pieno di documenti, porgendomelo dice: “Ursula era 
mia sorella e io voglio che di lei si scriva”7.  

Lettere, racconti, pagine di diario, riflessioni politiche, bozze di progetti. La vita personale e 
politica di Ursula si rivela in tutta la sua ricchezza: il percorso complesso di una donna con un rigore 
intellettuale e una forza di carattere davvero poco comuni.  

A tal proposito, eloquente e poetico un ricordo di Lisli Carini Basso che nel suo libro di memorie, 
parlando della difficoltà di gestire la quotidianità della famiglia nella casa a Lanzo d’Intelvi8 
nell’autunno del 1943 e dello sconforto che ne deriva, si chiede come abbia fatto Ursula e la rivede 
nei suoi ricordi “con le tre bambine, sotto la pioggia, una borsa in mano” lasciare in fretta la casa e 
l’Italia per incamminarsi “verso l’avventura dell’espatrio”9. Ecco, se si volesse comprimere l’intera 
esistenza di Ursula in un’immagine, questa sarebbe forse la più efficace poiché ne evidenzia i tratti 
principali: l’impegno politico, l’essere madre e donna, la capacità di accettare il nuovo e di adattarsi 
a esso e, soprattutto, di vivere oltre qualunque tipo di frontiera, anzi, prescindendo da esse. Un vero, 
innato, istinto cosmopolita. 

Infatti, l’asse portante di tutta l’azione politica di Ursula, e anche della sua vita personale in 
fondo, è proprio il rifiuto di qualunque linea di divisione tra gli uomini, soprattutto il rifiuto dell’uso 
della “razza come linea di divisione tra gli uomini”10. Il rifiuto di qualunque nazionalismo. È questo 
credo che fa sì che la poco più che adolescente Ursula si schieri contro il nazionalsocialismo a 
Berlino a inizio anni Trenta, e che la farà diventare negli anni Quaranta – ormai moglie e madre – 
staffetta e divulgatrice delle nuove idee federaliste europee di Ventotene, a dispetto di qualunque 
rischio tanto più grave per lei poiché ebrea. È questo stesso credo che la spinge poi a guerra finita a 
continuare la battaglia federalista, consapevole che senza una compiuta Unione politica europea c’è 

                                                      
5 U. Hirschmann, Noi senzapatria, Bologna, 1993. Il libro è una raccolta di testi autobiografici redatti da Ursula in italiano o in tedesco 
fra il 1957 e il 1974. La malattia che la colpì nel dicembre 1975 le impedì di continuare. Il materiale fu riordinato da Altiero Spinelli in 
un libro cui diede il titolo Rievocazione incompiuta. Il libro fu poi pubblicato, dopo la morte di entrambi, dal Mulino nel 1993 con il 
recuperato titolo di Noi senzapatria. È appena uscita la riedizione per Il Mulino nella collana Storica paperbacks. 
6 Nata il 2 settembre 1913, Ursula è la primogenita di un’agiata famiglia berlinese. Ha un fratello e una sorella il cui destino 
sarà, come il suo, fuori dalla Germania. Otto Albert (in seguito Albert O.), nato a Berlino il 7 aprile 1915, lascia la Germania nel 
1933 subito dopo l’avvento al potere di Hitler. A Parigi prima, a Londra e Trieste poi; combattente in Spagna e di nuovo nel 
sud della Francia prima di emigrare negli Stati Uniti, nel 1941. Economista in odore di Nobel (mai ottenuto), ha insegnato 
nelle più prestigiose Università nordamericane quali Columbia, Yale, Harvard e Princeton. È scomparso nel 2012; il cognome 
americanizzandosi aveva perso una n finale. La minore dei fratelli Hirschmann, Eva Estelle, nata a Berlino nel 1920, dopo 
alcuni anni in Inghilterra e un matrimonio di breve durata negli Stati Uniti, si è trasferita in Italia alla fine degli anni '40. È 
vissuta a Roma, come signora Monteforte, fino alla sua morte avvenuta nel febbraio 2020. 
7 Nel corso del mio lavoro quando parlo di Fondo Hirschmann mi riferisco a questi documenti. 
8 È la casa di proprietà di Giulia Bertolotti dove Ursula Hirschmann si rifugia a fine estate 1943 trascorrendovi con le tre figlie 
e con Fiorella Spinelli le settimane antecedenti l’espatrio in Svizzera. Nella stessa casa immediatamente dopo vivrà, da 
sfollata, la famiglia Basso. 
9 L. Basso Carini, Cose mai dette. Memorie di un’ottuagenaria, Bologna, 1995, pp. 54-56. 
10 Lettera di U. Hirschmann a Natalia Ginzburg, s.l. [ma Bruxelles], [ottobre] 1972. Il testo di questa lettera diventa parte di un 
articolo, Gli ebrei davanti a Israele, pubblicato su “Il Globo” il 6 dicembre 1972.  
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il rischio, serio, che i nazionalismi risorgano di fronte al primo momento di crisi, economico o 
sociale o politico o altro che sia, con tutto il loro carico di “frutti avvelenati […]: successi vistosi, 
ferite meno vistose ma profonde, spirito di rivincita, vendette e così via fino a nuovi genocidi”11, per 
usare parole sue. 
 
 
2. L’impegno federalista come necessità di azione contro i nazionalismi 

 
La battaglia federalista è quindi per Ursula la forma concreta e fattiva che assume la sua necessità 

di azione contro i nazionalismi… che finalmente assume, per essere precisi. Infatti, un modo per 
trasformare il proprio sentire politico in azione Ursula l’aveva cercato per anni, freneticamente, già 
da giovanissima a Berlino, e poi a Parigi, ma senza successo.  

Ursula è poco più che adolescente quando il nazionalsocialismo fa la sua apparizione sulla scena 
politica tedesca: alle elezioni del 14 settembre 1930 conquista il 18,3% dei voti e 107 seggi nel 
Reichstag, diventando così la seconda forza politica in Germania. È l’inizio dell’avanzata al potere di 
Hitler. La tensione sociale sale.  

Così, anni dopo, Ursula ricorderà quel periodo: 
 

Avevamo scoperto12 che questa città [Berlino] di cui fino a poco tempo prima avevamo conosciuto un’isola 
sola tra le tante che la componevano, era scossa da contrasti gravi e crescenti. C’era in essa una miseria 
evidente e dilagante di fronte alla ricchezza che si presentava talvolta tradizionalmente contenuta, talvolta 
sfrontata. Di fronte ad una borghesia liberale, assai avanzata sul piano culturale ma rinunciataria sul piano 
politico, avanzava ogni giorno di più una massa di piccoli borghesi chiassosi ed avidi di maggior peso 
politico. […] La vita democratica diventava sempre più fiacca e naufragava progressivamente nella scesa in 
piazza, sempre più brutale, di gruppi militarizzati dei partiti estremisti che misuravano la loro forza in 
continui conflitti violenti13. 
 
L’infiacchimento della democrazia, il dilagare della violenza, l’ostinata cecità e inattività politica 

della borghesia liberale esigono l’azione anche dei giovani, e Ursula non esita. Insieme al fratello 
Otto Albert s’iscrive alla Sozialistische Arbeiter-Jugend, l’organizzazione giovanile del partito social 
democratico tedesco (SPD). La Gioventù socialista ‒ che è soprattutto un gruppo di discussione ‒ dà 
sì alla giovane l’opportunità di assistere in prima persona al dibattito politico interno della SPD (e 
della sinistra in genere) in un momento in cui i partiti di sinistra, spiazzati dagli avvenimenti, 
cercano di stabilire una possibile linea d’azione per contrastare il nazionalsocialismo14, ma non le dà 
una concreta realtà d’azione. La SPD, infatti, è convinta che il nazionalsocialismo sia solo un 
fenomeno passeggero e che Hitler sia destinato al fallimento in pochi mesi. La maniera migliore di 
combattere consiste quindi nel non reagire alle provocazioni dei nazisti. 

Ursula e Otto Albert, come tanti, nei mesi antecedenti la Machtergreifung, la presa del potere da 
parte di Hitler15, aspettano impazienti un segnale dal partito che dia inizio all’azione contro i nazisti, 
ma il segnale non arriverà mai.  

                                                      
11 Ibid. 
12 Il plurale si riferisce a lei e al fratello Albert Otto, cui Ursula in questo periodo è legatissima. Insieme condivideranno 
esperienze di vita importanti, incluso i primi anni di emigrazione, quelli di Parigi.  
13 U. Hirschmann, Incontro con Gerhard Möller, memoria dattiloscritta, 1973, s.l. [ma Bruxelles], inedito, Fondo Hirschmann, 
Roma, p. 8. Come si evince dalla memoria stessa, Gerhard Möller, professore universitario, era un vecchio compagno di Ursula 
Hirschmann, Compagni di sezione della Gioventù socialista, entrambi lasciarono Berlino nell'estate del 1933. Si rivedranno 
nuovamente solo dopo più di 35 anni, a Bruxelles.  
14 Per un approfondimento sul sistema dei partiti di Weimar e sulle dinamiche di potere reciproche, cfr. H. Schultze, La 
Repubblica di Weimar. La Germania dal 1918 al 1933, Bologna, 1993; cfr. anche H.A. Winkler, La Repubblica di Weimar: 1918-
1933: storia della prima democrazia tedesca, Roma, 1998. 
15 Il 30 gennaio 1933 il Presidente della Repubblica Hindenburg nomina Hitler cancelliere.  

http://it.wikipedia.org/wiki/1930
http://it.wikipedia.org/wiki/Reichstag_(istituzione)
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La giovane reagisce alla desolante impotenza del proprio partito avvicinandosi a gruppetti misti 
di socialisti e comunisti che in quei mesi si formano e si disfano rapidamente nel tentativo disperato 
di combattere il nazionalsocialismo. All’interno di questi gruppi clandestini non si è solo alla ricerca 
di nuove forme di lotta, si tenta spesso anche di formulare un’analisi più accurata del nazional-
socialismo, staccandosi magari dalle visioni marxiste ortodosse nelle quali il nazismo è considerato 
solo come una nuova espressione del tardo capitalismo. È il caso del gruppo “Neu Beginnen”16, 
formato da ex socialisti e qualche ex comunista, chiamato anche “Gruppo di Miles” dallo pseudonimo 
con il quale Walter Löwenheim, fondatore del movimento, ne firma l’opuscolo programmatico.  

Ursula si avvicina al “Gruppo di Miles”, che aveva scelto la via della clandestinità sin dalla sua 
creazione, grazie alla occasionale conoscenza di Richard Löwenthal17, carismatico leader dell’orga-
nizzazione che la inizierà al mondo della illegalità. L’incontro con il gruppo “Neu Beginnen” è molto 
educativo per Ursula che oltre ad apprendere i primi rudimenti della lotta clandestina – strumenti 
che le torneranno utili negli anni successivi in Italia – può confrontarsi con le idee politiche di una 
sinistra a lei non ancora familiare. Ormai la giovane cerca altrove risposte non avute dalla SPD. 
Tuttavia l’approfondimento della conoscenza del comunismo come possibile alternativa al 
socialismo nella lotta antinazista avverrà solo qualche mese dopo, a Parigi.  

Nel 1933 dopo la presa di potere di Hitler e l’incendio del Reichstag18 la situazione diventa molto 
difficile per chi si oppone al regime. E così anche Ursula e il fratello sono costretti a lasciare Berlino 
temporaneamente – almeno così credono – e a rifugiarsi a Parigi. Il primo a uscire dalla Germania è 
Otto Albert, in primavera, subito dopo il funerale del padre, morto per una rapida malattia. Ursula 
invece rimane per continuare l’azione. Ma l’arresto di un compagno di lotta, Peter Franck, e il ritro-
vamento da parte della polizia di un quadernetto su cui solo listati i nomi dei giovani socialdemo-
cratici tra cui anche quello di Ursula obbligano la ragazza a lasciare il Paese. Ursula si allontana dalla 
Germania per motivi politici ma sarà altro che le impedirà di rientrare in patria. Il 1933 è l’anno in 
cui la bieca politica antisemita hitleriana prende forma con la promulgazione delle prime leggi 
razziali e la madre di Ursula, preoccupata, invita i due figli espatriati a non rientrare in Germania. A 
Parigi Ursula continua il suo attivismo politico: frequenta i fuoriusciti antifascisti e antinazisti; si 
allontana delusa dalla socialdemocrazia; si avvicina ai comunisti, si allontana, critica, anche da essi.  
Insomma anche in Francia l’ansia d’azione di Ursula non trova una forma valida in cui esprimersi. 

Dopo due anni di vita parigina, delusa e confusa, in cerca di verità e chiarimento politico, scrive a 
un amico dei tempi di Berlino, un giovane filosofo italiano, antifascista, conosciuto tra gli scanni 
silenziosi della Staatsbibliothek nell’inverno del 1932: Eugenio Colorni. Eugenio invita la ragazza per 
una breve vacanza a Trieste, dove vive e lavora come insegnante di filosofia in un istituto 

                                                      
16 Nato dall’evoluzione della “Leninistische Organisation”, creata nel 1929 su iniziativa di Walter Löwenheim, il gruppo “Neu 
Beginnen” cessa di esistere in Germania nel luglio 1935, a causa di un'ondata di arresti della Gestapo, prima, e di contrasti 
nella dirigenza del movimento sulla prospettiva dell’attività clandestina. Sopravvive negli ambienti dei fuorusciti tedeschi, in 
Polonia e in Inghilterra. Qui farà parte della “Union of German Socialist Organisations in Great Britain”, insieme alla “Sopade”, 
che raggruppava i fuorusciti della SPD, alla SAPD e all’“Internationaler Sozialistischer Kampfbund” (ISK). Cessa definitivamente la 
sua attività nel 1945. Per un approfondimento del soggetto, soprattutto in relazione alla creazione di un nuovo assetto in 
Europa dopo la guerra cfr. Voigt K., Ideas of German Exiles on the postwar order in Europe, sita in Plans for European Union in 
Great Britain and in exile, 1939-1945, 2, Berlin - New York, 1986, pp. 555-562. 
17 Richard Löwenthal nasce nel 1908 a Berlino. Laureato in Scienze Politiche, si iscrive all'età di 18 anni al partito comunista 
tedesco; lo lascia tre anni più tardi per contrasto con la politica del Comintern. Si unisce al gruppo “Neu Beginnen”. Ricercato 
dalla Gestapo è costretto a emigrare. Va prima in Polonia, poi in Inghilterra, da dove continua la sua attività di oppositore al 
regime, scrivendo una serie di articoli che trovano ampia diffusione nell’ambiente dei fuorusciti antinazisti. Rientra a fine anni 
'50 in Germania come professore di Scienze politiche all'Università di Berlino.  
18 L'incendio del Riechstag, avvenuto il 27 febbraio del 1933, è stata la provocazione politica che ha legittimato agli occhi 
dell'opinione pubblica tedesca il passaggio dalla democrazia alla dittatura nazista. In risposta diretta all'incendio del Reichstag 
– del quale venne incolpato un giovane comunista olandese, Marinus van Der Lubbe, poi giustiziato nel 1934 – il giorno 
successivo all'evento il governo  nazista  adotta  il  cosiddetto “Decreto dell'incendio del Reichstag” (Reichstags brandverordnung) 
con il quale vengono sospesi gran parte dei diritti civili garantiti dalla Costituzione del 1919.  
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magistrale19. L’amicizia lì a Trieste, in quella primavera del 1935, complice la bellezza della città, si 
trasforma in amore e alla fine di dicembre dello stesso anno, a Milano, Ursula diventa la signora 
Colorni. Dal rapporto con Eugenio Colorni la giovane donna trae motivi di persistenza di un impegno 
politico contro i nazionalismi, sostenendo e affiancando il marito nella sua attività antifascista. Nel 
settembre del 1938 Eugenio, dirigente del Centro Interno Socialista, è arrestato. Non si trovano, 
tuttavia, prove che avvalorino l’ipotesi di un concreto coinvolgimento della signora Colorni nelle 
attività antifasciste del marito. Quindi, nonostante le puntuali osservazioni dell’Ispettore Generale di 
Milano, Peruzzi, che, a più riprese, nelle varie relazioni inviate al Ministero dell’Interno a seguito 
delle indagini condotte dopo l’arresto di Colorni sottolinea la pericolosità della donna, Ursula non 
viene perseguita e quando Eugenio, dopo quattro mesi di carcere tra Varese e Trieste, verrà 
assegnato a cinque anni di confino di polizia da scontarsi sull’isola di Ventotene20, a Ursula – in 
quanto straniera, priva di qualunque appoggio familiare, ancora scarsamente padrona della lingua 
italiana e con un bambina piccola21 – non verrà rifiutato il permesso di seguire il marito sull’isola. 
Cosa alquanto eccezionale data la prassi, di tutt’altro tenore, vigente22.  

Ursula non ha ancora 26 anni quando mette piede per la prima volta sull’isola di Ventotene, l’8 
marzo 1939. Vi si trattiene per circa un mese, per poi installarsi definitivamente a inizio luglio, 
decisa a riportare a unità il nucleo familiare. A Ventotene sono concepite le altre due figlie della 
coppia, Renata e Eva. Ma soprattutto, a Ventotene, l’ansia di azione politica di Ursula trova una 
forma concreta e definitiva attraverso cui esprimersi: il federalismo europeo.  

Sull’isolotto pontino, alcuni intellettuali incontrandosi “si riconoscono”, per usare le parole di uno 
di essi, Altiero Spinelli. Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, pochissimi altri confinati 
confrontano idee, esperienze, la loro visione del mondo. Dall’incontro, a volte scontro, di queste 
intelligenze nasce il documento passato alla storia come Manifesto di Ventotene23. Un’idea 
principale: la conflittualità in cui versa l’Europa può essere superata solo attraverso la creazione di 
uno Federazione europea e il superamento degli Stati nazionali sovrani24.  

Ursula partecipa in prima persona alle discussioni che portano alla nascita del Manifesto, non è 
tuttavia possibile determinare con precisione il suo specifico apporto non esistendo, per ovvi motivi, 
documenti scritti di quelle conversazioni. È possibile solo fare delle supposizioni sulla base delle 
esperienze politiche e personali vissute da Ursula fino allora ma, in assenza di documenti effettivi, 
esse possono al massimo costituire un valido spunto di riflessione, nulla di più25. 

                                                      
19 Eugenio Colorni vive a Trieste dall’autunno del 1933, avendo vinto il concorso per l’insegnamento nelle scuole superiori. È 
professore di filosofia e pedagogia presso l’Istituto Magistrale Femminile “Giosuè Carducci”. Come viene sempre ricordato dai 
suoi biografi, Colorni aveva scartato la possibilità della carriera accademica in quanto per essa era richiesta, all’epoca, il 
giuramento al regime a cui il filosofo milanese non era disposto. 
20 Eugenio Colorni è assegnato al confino per cinque anni dalla Commissione Provinciale di Trieste con ordinanza del 
22.12.1938. Destinato all’isola di Ventotene con decisione successiva del 28 dicembre 1938. (Sull’isola arriva il 6 gennaio 
1939). Il 6 ottobre 1941 è trasferito in terraferma: Montemurro, prima, e poi il 29 ottobre a Pietragalla per arrivare, infine, il 
30 novembre del 1941 a Melfi. Cfr. ACS, Dir. Gen. P.S., Ufficio Confino di polizia, busta 271, fasc. “Colorni Eugenio”; anche ACS, 
M.I., Dir. Gen. P.S., Casellario Politico Centrale, busta 1422, fasc. “Colorni Eugenio”.  
21 Silvia, la prima delle tre figlie di Ursula e Eugenio, nata a Trieste il 2 aprile 1937. 
22 Cfr. A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, Bologna, 1999, p. 297. 
23 Un lavoro di ricostruzione rigorosamente filologica dell’apporto dei singoli autori del Manifesto di Ventotene, nonché dei 
componenti del gruppo che parteciparono alle discussioni che portarono alla sua stesura, non è stato ancora portato a compimento. 
Antonella Braga sta lavorando con Moris Frosio Roncalli per raggiungere questo obiettivo. Per un esaustivo resoconto dello ‘stato 
dell’arte’ della ricerca storica sul Manifesto federalista si rimanda a A.Braga, ll Manifesto di Ventotene ottant’anni dopo. Il 
contributo della ricerca storica, in lacittadinanzaeuropea online (www.lceonline.eu), 0/2021, I, p. 175 ss. (23 novembre 2021).  
24 Segnalo alcune delle opere cui fare riferimento per una trattazione esaustiva di quel momento: P. Graglia, Altiero Spinelli, 
Bologna, 2008; A. Braga, Un federalista giacobino. Ernesto Rossi pioniere degli Stati Uniti d’Europa, Bologna, 2007; A.Spinelli, 
Come ho tentato di diventare saggio, Bologna, 1999; G. Braccialarghe, Nelle spire di Urlavento. Il confino di Ventotene negli anni 
dell’agonia del fascismo, Genova, 2005. 
25 Non è opportuno soffermarsi qui su questi aspetti, rinvio quindi a S. Boccanfuso, Ursula Hirschmann. Una donna per 
l’Europa, cit., pp.105-110.  
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Indubbio invece è l’importante ruolo operativo avuto da Ursula: approfittando della libertà di 
movimento che le deriva dal non essere personalmente sottoposta a misure di confino, riesce a 
portare sul ‘continente’ il documento trascritto su piccole cartine di sigarette abilmente nascoste, 
e a diffonderlo. Altre donne, svolgono lo stesso, rischioso, compito: Ada Rossi26, moglie di Ernesto; 
le sorelle di Spinelli, Gigliola e Fiorella; la giovane nipote di Dino Roberto, Giuliana Pozzi, per 
citarne alcune. Nel 1941-1942 queste donne iniziano un’opera di proselitismo che, proseguendo 
in progressione geometrica, farà sì che si riesca a organizzare, solo poche settimane dopo la 
caduta del fascismo, una riunione di quanti condividono le nuove idee federaliste. L’incontro si 
tiene a fine agosto 1943 a Milano, in casa dei coniugi Rollier27. È la nascita del Movimento 
federalista europeo. 

La riunione ha un altro valore per Ursula. Il matrimonio con Eugenio è finito da tempo e in casa 
Rollier Ursula rivede, dopo due anni, Altiero. Da allora non si lasceranno più. Saranno compagni di 
vita e di lotta; una coppia solida, affettuosa, appassionata, intellettualmente e politicamente 
complice. Insieme combatteranno le mille battaglie federaliste all’interno e al di fuori dall’MFE.  
 
 
3. Due ‘ismi’ si incontrano: nasce “Femmes pour l’Europe” 

 
La coppia è operativa, insieme, fino a quando, nel 1970, Spinelli è nominato commissario 

europeo. Impegnato in un ruolo istituzionale Altiero non ha tempo per altre azioni. Ursula si ritrova 
priva del compagno di lotta di una vita; il suo temperamento, inoltre, non le consente di accettare 
con serenità il nuovo ruolo di ‘semplice’ moglie di un alto funzionario europeo. Cade in uno stato di 
profonda prostrazione che lei stessa, in una lettera a un’amica, non esita a chiamare depressione. Ma 
Ursula, come ha sempre dato prova nel corso della sua vita, è una donna determinata, capace di 
trasformare ogni crisi in opportunità. L’opportunità questa volta arriva dalla lettura degli scritti 
femministi che circolano in qui primi anni settanta.  Ursula tira le fila di tutta la sua vita, emotiva, 
personale, di donna, di combattente per l’unità europea, di madre, di moglie. Soprattutto concepisce 
un’idea: convogliare l’energia dei neonati movimenti femministi, e delle donne in genere, in un 
nuovo progetto federalista. Nasce “Femmes pour l’Europe”. La data ufficiale di nascita del groupe 
d’initiative – è così che lo definisce Ursula nei documenti programmatici – è il 24 aprile 1975. È 
allora che si tiene la prima riunione ufficiale.  Importante analizzare la genesi del progetto. Un primo 
incontro esplorativo, se così si può dire, Ursula lo tiene il 4 aprile 1974. La data precisa la 
conosciamo grazie ai Diari di Altiero28 che, in quella pagina, annota che Ursula è molto contenta 
dell’incontro avuto con le altre donne circa la sua idea di creare un gruppo che agisca per l’Europa. 
Non sappiamo quali e quante donne partecipino all’incontro, vediamo però che, almeno in questa 
fase iniziale, Ursula ha come unico obiettivo la lotta per il rafforzamento della costruzione 
comunitaria che sta rischiando seriamente di crollare a causa della crisi politico-economica in atto 
in quei primi anni Settanta. È durante la fase di gestazione dell’idea, quando cioè Ursula comincia a 
incontrare e a interagire con i gruppi femministi nel corso del 1974, che il progetto comincia ad 
arricchirsi di istanze legate al femminismo e alle politiche di genere. È in questo modo che i due 
‘ismi’, federalismo e femminismo, s’innestano.  

Il gruppo, subito operativo dopo la sua costituzione ufficiale nell’aprile del 1975, acquisisce 
immediata credibilità come interlocutore delle Istituzioni europee. Non è certo questa la sede per 
parlare nel dettaglio di quel primo, e unico, anno di attività di “Femmes pour l’Europe”, delle sue 
istanze, delle sue azioni, dell’Anno internazionale della donna, del Congresso del 7 e 8 Novembre, del 

                                                      
26 Altra figura bella e complessa della nostra storia recente per il cui approfondimento si rimanda a A. Braga, R. Vittori, Ada 
Rossi, Milano, 2017.  
27 Chi ha dato maggiore apporto allo studio della riunione in casa Rollier è la compianta Cinzia Rognoni Vercelli. Cfr C. 
Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier. Un valdese federalista, Milano, 1991.  
28 A. Spinelli, Diario Europeo 1970-1976 (a cura di E. Paolini), Bologna, 1989-1992.  
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rapporto Tindemans e così via. Vorrei invece sottolineare il calibro delle donne coinvolte in varia 
misura nel progetto: giuriste, sindacaliste, funzionarie europee, attiviste femministe quali Emilienne 
Brunfaut29, Eliane Vogel Polski30, Fausta Deshormes La Valle31, Jacqueline De Groote32, Jacqueline 
Nonon33, per citarne alcune.  

Purtroppo il gruppo “Femmes pour l’Europe” ha vita breve, ma per motivi che esulano 
completamente dalla volontà della sua fondatrice. Il primo dicembre 1975 Ursula Hirschmann è 
colpita da un’emorragia cerebrale che la porta quasi alla morte. Riescono a salvarla ma sono 
costretti ad asportare parte della calotta cranica. Ursula rimane paralizzata e perde l’uso della 
parola. Riuscirà a recuperare parzialmente il movimento e il linguaggio con un lento, costante, 
tenace lavoro di rieducazione spinta dall’amore e dalla disperazione di Altiero.  

Il gruppo d’iniziativa “Femmes pour l’Europe” senza la presenza di chi l’aveva concepito 
“s’essoufle”, per usare parole pronunciate da Jacqueline de Groote (che prende le redini del gruppo 
dopo la malattia di Ursula) in una riunione del novembre 1976 che, di fatto, chiude il periodo 
operativo di “Femmes pour l’Europe”. Ma il seme era stato gettato, l’idea di Ursula era destinata a 
sopravviverle sia pure in forme operative diverse grazie all’attivismo politico di altre donne di 
“Femmes pour l’Europe”. Fausta Deshormes La Valle e Jacqueline de Groote saranno le due principali 
artefici del mutamento in nuova forma. 
 
 

                                                      
29 Socialista, femminista, sindacalista, Emilienne Brunfaut nasce in Belgio nel 1908. Prima donna belga delegata ad una 
conferenza dell'OIL (nel 1935) come rappresentante dei lavoratori del settore tessile. Da femminista è cofondatrice del 
“Rassemblement des Femmes pour la Paix” (1947). Come sindacalista, fa parte del Gruppo speciale articolo 119 costituito nel 
1961 su proposta della Commissione e in accordo con il Consiglio dei ministri. Il gruppo, presieduto da Levi Sandri, composto 
da esperti governativi e da rappresentanti dell'esecutivo comunitario, avrebbe dovuto raccogliere tutte le informazioni sui vari 
aspetti legati all' applicazione dell'art.119 in ciascuno Stato membro e sui dati forniti in proposito dai governi. Cfr. F. Di Sarcina, 
L’Europa delle donne. La politica di pari opportunità nella storia dell’integrazione europea (1957-2007), Bologna, 2010; cfr. anche 
A. Becherucci, Lionello Levi Sandri al servizio dell'Europa, in A. Varsori, L.Mechi (a cura di), Lionello Levi Sandri e la politica sociale 
europea, Milano, 2008, pp. 41-70.  
30 Nota giurista belga, in tema di pari opportunità ha portato avanti il dibattito sull'effetto diretto dell'art.119 del Trattato di Roma, 
dibattito a cui si mise fine con la sentenza Defrenne contro Sabena del 1976. Cfr. E. Vogel-Posky L'article 119 du Traité de Rome 
peut-il être considerée comme self-executing?, in “Journal des tribunaux”, n.4570 del 15 aprile 1967, pp. 233-236. Fece parte del 
Gruppo ad hoc per i problemi del lavoro femminile in seno alla DG V  (creato nel 1974 e presieduto da Jacqueline Nonon) con il fine 
di elaborare una direttiva che avrebbe dovuto contrastare le discriminazioni di genere legate alla segregazione occupazionale. 
Prese parte negli anni '80 al dibattito apertosi intorno all'effettiva portata della politica sociale dell'Atto unico, cfr. E. Vogel-Polsky, 
L’atto unico europeo apre lo spazio sociale europeo?, “Associazione Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato, Sezione 
Politica e istituzioni in Europa”, Roma, marzo 1989, Working Papers n.12. 
31 Giornalista, "figlia d'arte", Fausta La Valle nasce a Napoli nel 1927. Tra il 1954 e il 1958 è redattore capo della “Giovane 
Europa”, bollettino pubblicato dal segretariato italiano della Campagna europea della gioventù, sotto l'egida del Movimento 
europeo. Nel 1958, come signora Deshormes si stabilisce a Bruxelles: il marito Philippe Deshormes, è stato nominato segretario 
della Campagna europea della gioventù. Nel 1961 Fausta Deshormes La Valle è chiamata  dal francese Jean-Charles Moreau a far 
parte della divisione “Informazione universitaria, gioventù ed educazione degli adulti”. Alla fine del 1976 le viene affidata la 
direzione del servizio “Informazione della stampa e delle organizzazioni femminili” creato in seno alla DG X; nel suo ambito dà 
vita al bollettino “Femmes d'Europe”, indispensabile strumento d'informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica 
femminile, e non solo. Le pubblicazioni cesseranno nel 1992, quando Fausta Deshormes La Valle si ritirerà dal servizio. 
32 All’epoca attivista dei “Cahiers du Grif”, Jacqueline de Groote è stata una delle donne maggiormente impegnata nelle cause 
femminili. A lungo membro del “Forum permanent de la société civile européenne”, è stata tra l’altro presidente del “Centre 
Féminin d'Éducation Permanente”, dell’associazione “SOS Viol”, della “Commission Internationale Femmes du Mouvement 
Européen”, nonché vice presidente della “Lobby Européen des Femmes”. 
33 Funzionaria francese presso l'esecutivo comunitario sin dalla nascita del Mercato comune Jacqueline Nonon negli anni  ’70 sarà 
responsabile delle questioni sull'occupazione femminile all'interno della DG degli Affari sociali. Nel 1974 fu incaricata della 
direzione dei lavori del Gruppo ad hoc per i problemi del lavoro femminile in seno alla DG V creato con il fine di elaborare una 
direttiva che avrebbe dovuto contrastare le discriminazioni di genere legate alla segregazione occupazionale. Nominata in 
seguito direttrice della Rappresentanza della Commissione europea a Parigi, rivestirà tale carica per molti anni. Tra le sue 
pubblicazioni: J. Nonoon, L’Europe un atout pour les femmes, Paris, “La documentation farnçaise”, 1988; J. Nonoon, M. Clamen, 
L’Europe et ses couloirs: lobbying et lobbystes, Paris, 1993; J. Nonoon, M. Clamen, L’Europe au pluriel, Paris, 1993. 
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4. Spunti di riflessione finali 
 
Chiudo questa brevissima descrizione di cosa fu “Femmes pour l’Europe”34 sottolineando alcuni 

concetti importanti.  
Innanzitutto, che interpretare la nascita del gruppo in termini di semplice adesione di Ursula 

Hirschmann al movimento femminista sarebbe un errore, perché “Femmes pour l'Europe” fu il 
risultato di numerose considerazioni di natura politica e personale più articolate di una semplice 
accettazione del movimento femminista. È vero, infatti, che l'intuizione che dà origine al progetto è 
l'idea di “incanalare verso la lotta federalista il dinamismo femminista di questi nostri tempi”35, ma è 
anche vero che Ursula, sin dal primo momento, si rivolge a tutte le donne europee indipendente-
mente dal loro credo politico o impegno sociale.  

In secondo luogo, che si trattò di un’azione federalista, come chiaramente espresso nei due 
documenti programmatici del gruppo, l' “Appel aux femmes d'Europe” e la “Lettre d'accompagnement 
à l' “Appel aux femmes d'Europe”36. Le donne di “Femmes pour l’Europe” non chiedono all’Europa, ma 
agiscono esse a sostegno dell’Europa! La logica di Ursula è stringente: se l’Europa crollasse sotto la 
scure della crisi generale, un ritorno a politiche nazionali provocherebbe una regressione econo-
mica, sociale e culturale di cui soffrirebbero sì tutti gli europei, ma per prime le donne. Essendo, 
infatti, le loro conquiste più recenti, sarebbero esse le prime ad essere sacrificate. Di qui la necessità 
che le donne prendano parte attiva, con un peso politico corrispondente alla propria importanza 
numerica, alla battaglia per una reale unificazione europea. E il loro peso politico è decisivo: è solo 
con la freschezza, l’immaginazione e il coraggio di forze nuove che una vera, futura democrazia 
europea vedrà la luce. E questo vale ancora oggi.  

Un’ultima riflessione. Se da un lato non è possibile leggere l’esperienza di “Femmes pour l’Europe” 
in chiave puramente femminista, dall’altro lato non mi sento neanche di poter condividere l’inter-
pretazione di chi vuole leggere la parola femmes nella sua duplice accezione di ‘donna’ e ‘moglie’. In 
nessun documento traspare mai, né direttamente né indirettamente, la volontà di Ursula – unica 
artefice del progetto – di intendere la parola femmes nel suo doppio significato, io almeno non ne ho 
trovati né nell’archivio privato né negli Archivi Storici dell’Unione Europea di Firenze37. Né tanto-
meno credo si possa arrivare a un’affermazione del genere per via deduttiva. Consideriamo lo stato 
d’animo di Ursula. Trasferitasi a Bruxelles cade in uno stato di prostrazione emotiva proprio perché 
da compartecipe dell’azione federalista al fianco di Altiero si ritrova nel semplice ruolo di moglie di 
un funzionario europeo, e questo non le si confà. Fa una revisione critica di tutta la sua esistenza 
proprio come conseguenza di questo suo stato d’animo. Ci sono documenti privati che danno 
contezza di questa sua presa di coscienza38; un potente articolo pubblicato sulla rivista “Effe” nel 
giugno 197539; persino un’annotazione di Altiero particolarmente significativa:  

 
giovedì sera 17 [aprile 1975], Ursula, meditando sulle scoperte che sta facendo grazie al crescente impegno 
femminista, mi ha detto che effettivamente si è accorta che tutta la sua vita è stata sbagliata; che ha dato 

                                                      
34 Per una disamina completa della vicenda “Femmes pour l’Europe” rinvio a S. Boccanfuso, Ursula Hirschmann. Una donna per 
l’Europa, cit., pp. 164-233. 
35 Lettera di U. Hirschmann a Mario Albertini, Bruxelles, 11 dicembre 1974, Fondo Hirschmann, Roma. 
36 Entrambi i documenti sono riportati, tradotti anche in italiano, in Appendice a S. Boccanfuso Ursula Hirschmann. Una donna 
per l’Europa, cit. 
37 Negli Archivi Storici dell’Unione Europe (ASUE) di Firenze è presente un Fondo intitolato “Femmes d’Europe” in cui sono 
raccolti una serie disparata di documenti riguardanti movimenti, organizzazioni, pubblicazioni, organizzazioni,  politiche e 
non, volontaristiche o meno dal nome Femmes de, femmes pour l’Europe. 
38 Mi riferisco in particolare a una lettera di Ursula a Natalia Ginzburg dell’aprile 1975, Fondo Hirschmann, Roma. È riportata 
in  S. Boccanfuso, Ursula Hirschmann. Una donna per l’Europa, cit. pp. 175-178. 
39 L’articolo L’Europa può cambiare è consultabile al  link: https://efferivistafemminista.it/2015/01/leuropa-puo-cambiare/. 

https://efferivistafemminista.it/2015/01/leuropa-puo-cambiare/
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troppo posto e un posto troppo centrale all'amore, che se dovesse ricominciare vorrebbe vivere 
diversamente40. 
 
Io dubito fortemente che una donna a un tale punto di consapevolezza pensi alla parola femmes, 

nell’accezione di ‘moglie’. Tutt’altro. Tra l’altro, come mai avrebbe potuto ottenere non dico un 
riscontro, ma quanto meno ascolto da parte delle femministe se si fosse posta in questi termini? 

Ovviamente la questione rimane aperta al dibattito. 
 
 
_______________ 
 
ABSTRACT 
 
Questo  contributo offre una breve sintesi di alcuni momenti del percorso intellettuale e politico di una delle 
figure più originali e intense della storia del Federalismo europeo, Ursula Hirschmann, allo scopo di chiarire 
quale sia stata la ragione più importante della solidità del suo impegno europeista. Il testo si sofferma inoltre 
sulla principale forma operativa che il federalismo europeo di Ursula assunse, il groupe d’initiative «Femmes 
pour l’Europe», voluto, ideato e creato a Bruxelles nei primi anni Settanta. Senz’altro l’espressione più compiuta 
della sua militanza federalista. Tre spunti di riflessioni finali aperti al dibattito. 
 
Parole chiave: Ursula Hirschmann, federalismo europeo, femmes pour l’Europe, Altiero Spinelli, Eugenio 
Colorni, Manifesto di ventotene, femminismo 
 
This paper offers a brief summary of some moments in the intellectual and political path of one of the most 
original and intense figures in the history of European Federalism, Ursula Hirschmann, in order to clarify what 
was the most important reason for the solidity of his pro-European commitment. The text also focuses on the 
main operational form that Ursula's European federalism took: the "Femmes pour l’Europe" initiative group, 
wanted, conceived and created in Brussels in the early seventies. Certainly the most complete expression of her 
federalist militancy. Certainly the most complete expression of her federalist militancy. Three points for final 
reflections open to debate. 
 
Key words: Ursula Hirschmann, European federalism, femmes pour l’Europe, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Ventotene 
manifesto, feminism 

                                                      
40 Spinelli conclude con una considerazione personale: “Non mi aspettavo questa meditazione di Ursula, che mi ha fatto 
male”. A. Spinelli, Diario europeo, cit., p. 775. 


