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Maria Luisa Majocchi (Misa) è nata nel 1936 a Vigevano. Ha frequentato il Liceo classico 
“Benedetto Cairoli”, sempre a Vigevano. Nel 1954 si è iscritta alla Facoltà di Lettere presso 
l’Università di Pavia. Dal 1959 al 1999 ha insegnato Italiano e Storia nelle Scuole superiori, per 37 
anni all’Istituto Professionale di Stato per il Commercio “L. Cossa” di Pavia. 

Nel 1955 è diventata federalista, iscrivendosi alla sezione di Pavia del Movimento federalista 
europeo (MFE), allora guidata da Mario Albertini. È stata segretaria dell’Associazione europea degli 
insegnanti (AEDE), ha curato l’editing in inglese della rivista “Il Federalista”, ha partecipato ad 
Autonomia federalista; nel 1989 è stata eletta, per un solo anno, nel Comitato centrale del MFE. Ha 
dedicato la sua intera vita all’ideale europeo. Si è impegnata nella politica attiva al di fuori del 
quadro partitico, all’interno di un movimento – il Movimento federalista europeo fondato da Altiero 
Spinelli, Ernesto Rossi e da un manipolo di pochi antesignani nell’agosto del 1943 – che non 
prometteva prebende e riconoscimenti né luci della ribalta, ma solo duro lavoro, impegno oscuro, 
abnegazione all’ideale. Il riconoscimento sarebbe venuto dall’azione e dal suo successo, dalla 
consapevolezza di lottare per la giusta causa. Precorritrice dei tempi nella sua lotta per l’Europa 
unita a carattere federalista, Misa Majocchi è stata antesignana anche nella battaglia per la parità di 
genere. Lo ha fatto a modo suo, attraverso i fatti: non solo ha avuto un ruolo politico attivo ‘di base’, 
costruttivo, in un periodo in cui la politica era riservata agli uomini, ma ha insegnato per 
quarant’anni nelle scuole professionali, soprattutto ad altre donne, spronandole a non accontentarsi 
di un ruolo secondario. È stata una costruttrice silenziosa e preziosa dell’Europa unita e per questo 
è importante conoscere la sua storia, che è la storia dei tanti sconosciuti, rivoluzionari ante litteram, 
che si sono battuti per la federazione europea dagli anni Cinquanta ad oggi. 

Per capire chi sia e cosa rappresenti all’interno del mondo europeista, per capire quanto l’Europa 
unita sia entrata nei cuori di tanti militanti federalisti spronandoli a un’azione gratuita e 
incondizionata, è sufficiente leggere le parole che mi ha scritto in una mail, quando ha saputo che 
avrei voluto intervistarla: “All’interno del movimento io non ho rivestito ruoli importanti. Insieme 
agli altri ho attaccato etichette sulle buste destinate alla spedizione di giornali e riviste, ho 
impacchettato, ho preso appunti nelle riunioni di sezione per ricordare gli impegni assunti, ho 
verbalizzato le riunioni di Autonomia federalista, ho risposto burocraticamente a chi scriveva per 
chiedere informazioni sul movimento e sulle sue attività, ho archiviato materiale prodotto da 
militanti, ho curato per un certo periodo l’editing della rivista in lingua inglese “The Federalist”. Non 
sono stata importante, ma ho portato anch’io “il mio granello di sabbia”, per usare una efficace 
immagine di Luciano Bolis!”. 

L’ho incontrata il 15 febbraio 2022 nella sua casa di Pavia, immersa nei libri e nei documenti 
d’archivio, gelosamente e ordinatamente custoditi, fonti preziose di una storia ancora da raccontare.  
 
 
                                                      
* Professore Ordinario di Storia contemporanea, Università di Genova. 
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L’intervista 
 
 
Come è diventata federalista? 

C’è un precedente da ricordare. La mia famiglia è sfollata da Vigevano nel ’43, quando sono 
cominciati i primi bombardamenti sui ponti per impedire ai tedeschi di retrocedere ed è rimasta a 
Varallo Sesia, dove c’era un alternarsi continuo di partigiani e fascisti che si scontravano di notte, 
quindi la guerra l’abbiamo vissuta anche sotto casa, fino al 1945. Nel ’45 speravamo di tornare a 
Vigevano, ma non siamo riusciti a tornare perché ci aveva preso la casa un cancelliere del tribunale. 
Siamo rimasti così a Varallo Sesia fino al ’48. Poi, tornati a Vigevano, abbiamo vissuto fino al ’52 in 
coabitazione. Quindi io sono cresciuta con una rabbia dentro di me per la guerra e per l’ingiustizia, 
perché questo “potente”, non se ne andava di casa. Nel ’52 ho cominciato la seconda Liceo classico. Le 
mie compagne di scuola parlavano di unghie da dipingere, capelli, vestiti, ecc., e io non potevo parlare 
di quello. Mio fratello Gino [Luigi Vittorio] aveva cominciato ad andare in biblioteca con alcuni 
compagni di Vigevano, Naj Fovino e altri, e avevano preso tutta una serie di libri dei liberali: De 
Ruggero e poi i liberali inglesi. Io non potevo andare, perché le ragazze allora non si occupavano di 
politica, non andavano in biblioteca da sole. Io andavo di nascosto. Il bibliotecario, che era un uomo 
straordinario, m’ha detto: “I liberali li leggono loro. A te do tre libretti che ho preso in Svizzera e che 
qui non è ancora il momento di tirar fuori”. Questo era il ’52. 
 
Di quali libri si trattava? 

Erano L’ideologia tedesca di Marx, La situazione della classe operaia in Inghilterra di Engels, il titolo 
del terzo non me lo ricordo, ma era di Plechanov. Insomma, l’Area socialista tutta e io mi sono ritrovata 
in quest’analisi. Una sera ne ho parlato con mio fratello Gino, non potevo parlarne con nessun altro, e ci 
siamo confrontati e, a parte tutte le diversità, abbiamo riscontrato la stessa contraddizione nelle cose 
che leggeva lui e nelle cose che leggevo io: “Proletari di tutto il mondo unitevi!”, e poi proletari francesi 
contro proletari italiani, liberali inglesi contro liberali tedeschi … Abbiamo notato questo. L’anno dopo 
ho fatto la maturità e nel 1954 sono venuta a Pavia, sentendomi finalmente libera dai condizionamenti. Il 
primo gruppo che ho avvicinato è stato quello dei radicali: parlavano, sì, delle ingiustizie, ma soprattutto 
nell’ambito italiano. Poi c’era un gruppo che si era formato intorno al giornale “Il contemporaneo”: 
anche lì, poco. Insomma, non affrontavano il problema dell’eliminazione della guerra, che era la cosa che 
mi interessava. Fino a quando, nel maggio del ’55, Giulio Guderzo mi ha visto davanti all’Upim, in corso 
Cavour, e mi ha detto: “Cosa fai? Vieni dentro in libreria”. Guderzo è stato il traghettatore, soprattutto di 
studenti del Collegio Ghislieri, li ha portati tutti da Albertini. 
 
Conosceva già Giulio Guderzo? 

Sì, perché frequentavo Lettere. 
 
Si trattava della Libreria Lo Spettatore? 

Sì, mi ha portato allo Spettatore, dove Albertini tutte le sere si trovava alle sei e discuteva con 
coetanei, per esempio il prof. Cattaneo e altri più giovani, soprattutto ghislieriani. Si trovavano lì e 
anch’io ho cominciato ad andarci. Non tutte le sere però, perché gli impegni di Università ci tenevano 
occupati con l’obbligo di fare gli esami entro un certo periodo. All’inizio stavo in silenzio ed ascoltavo, 
fino a quando Albertini mi ha detto: “Non basta ascoltare, bisogna leggere”. Il primo libro che mi ha 
consigliato è stato Lo spirito come comportamento di Ryle1; ce l’ho ancora. Ho cominciato così, 
leggendo e ascoltando. 
 
                                                      
1 G. Ryle, Lo spirito come comportamento, Torino, 1955. 
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L’ambiente universitario pavese negli anni Cinquanta era favorevole all’europeismo? 

Sì, nei collegi l’idea d’Europa era molto diffusa, soprattutto al Ghislieri. Nel maggio del ’55, 
quando Guderzo ha portato me alla libreria, ricordo la presenza di Arturo Colombo, Domenico 
Maselli, Tito Ballarino, Vittorio Colesanti, Franco Romani, Panzeri.  

Nell’anno accademico seguente sono venuti allo Spettatore Francesco Rossolillo Marco Vitale, 
mio fratello Gino, Alberto Rimini, Spinolo, Pedeferri, Bassani, e altri; l’anno seguente ancora, 
Antonio Padoa Schioppa. Questo primo nucleo si è fatto poi tramite per l’ingresso, nel 1957, di Elio 
Cannillo, Massimo Malcovati, Giuseppe Rossi, mio fratello Alberto, Giannino Paliaga, Elio Soldi e altri 
ancora. 

C’erano poi diversi gruppi universitari: l’Asup, la FUCI, l’ORUP, c’era Gerardo Mombelli … Però 
erano più concentrati sui problemi dell’Università e sui problemi nazionali, nessun gruppo che ho 
avvicinato si occupava del problema dell’eliminazione della guerra. La prima volta che ho sentito 
parlare di questo è stato da Albertini e mi si è aperto l’orizzonte. Una volta è venuto a Pavia anche 
Spinelli e ha riempito il cinema Corsino. 
 
Quali ricordi ha della sezione di Pavia? 

L’esperienza umana e intellettuale che come singoli, ma anche come gruppo, abbiamo vissuto 
dagli anni '60 in poi intorno all'insegnamento di Albertini è stata ricchissima. La scelta del 
federalismo non è stata solo la scelta di un'analisi della storia e di un progetto politico di intervento 
per la soluzione di problemi di lunga data e la creazione di un mondo "pacifico" nel quale a tutti gli 
uomini fosse possibile essere "uomini". Questa scelta per un futuro che si sognava migliore ha 
creato in noi giovani aderenti al progetto di Ventotene un entusiasmo verso un impegno 
coinvolgente gran parte della nostra vita, che ci ha portato a lavorare insieme per gli obiettivi del 
movimento e a condividere esperienze culturali e di conoscenze diversificate. Con Albertini come 
guida, abbiamo conosciuto il senso del "pensiero condiviso", dello sforzo collettivo di comprensione 
della realtà e della elaborazione di scelte di azione. Questa esperienza è stata poi trasferita, proposta 
e diventata conquista comune a livello sovrannazionale con le riunioni a Basilea di Autonomia 
federalista 
 
Com’era la vita della sezione? 

Non c’era una sede. Ci si trovava nel retro della libreria Lo Spettatore ed erano soprattutto 
discussioni su temi politici. Albertini ci distribuiva dei temi di approfondimento. Io avevo scelto, 
perché m’interessava, l’organizzazione del consenso, quindi la storia dei partiti, e ho letto 
Duverger2, Ostrogovski3, Roberto Michels4, Jean Charlot5, ma in un periodo successivo. Ormai il 
gruppo era abbastanza consolidato: ci trovavamo lì, facevamo i volantini, e poi ci trovavamo 
all’Augustus a prendere il caffè tutti insieme e discutevamo anche lì. 
 
Quali altre figure hanno avuto un ruolo importante nella sua formazione politica federalista? 

Attraverso Albertini, abbiamo conosciuto Spinelli, ma pure altre figure che hanno contato molto 
nella nostra formazione, ossia Luciano Bolis e Teresa Caizzi. L'esempio dell'impegno di quest'ultima 
è stato di rilevante importanza per le giovani ragazze che si erano avvicinate al movimento. 
 
 

                                                      
2 M. Duverger, I partiti politici, Milano, 1951. 
3 M. Ostrogorski, La démocratie et les parties politiques, Paris, 1979 (Paris, 1912). 
4 R. Michels, Antologia di scritti sociologici, Bologna, 1980. 
5 J. Charlot, Les parties politiques, Paris, 1971. 
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Quale era il ruolo delle donne in politica in quel momento? E nel Movimento federalista europeo? 

Le donne studiavano con la prospettiva di mettersi a lavorare, quindi di non appoggiarsi a un 
uomo per avere un riconoscimento sociale, ma il passo verso la politica era più arduo perché la 
motivazione non era forte a sufficienza. 

All’inizio nel movimento le donne erano pochissime. 
 

A quali azioni federaliste ha partecipato negli anni Cinquanta? 

La prima azione è stata quella del CPE [Congresso del popolo europeo] a Pavia, ma siamo andati 
ad aiutare anche i federalisti di Milano. In quella manifestazione abbiamo coinvolto anche le madri. 
C’erano sei banchetti per la raccolta delle firme: erano uno davanti al Tribunale, uno in Università, 
uno in piazza della Vittoria, uno alla cupola Arnaboldi, uno alla fine di Strada Nuova e uno davanti 
alla fabbrica Necchi, in via Rismondo. Negli anni Sessanta ho partecipato al Censimento volontario 
del popolo federale europeo. In quell’occasione abbiamo preparato un logo particolare, una doppia 
E intrecciata, le schede elettorali, le bandiere. Avevamo anche il distintivo. Conservo ancora tutto 
questo nella mia casa. 
 
Ha collaborato alla rivista “Il Federalista” nata alla fine degli anni Cinquanta? 

Ho scritto due cose su “Il Federalista”: un saggio su Einstein e uno su Emery Reeves. Io mi sono 
laureata in storia della musica, però, dopo la laurea, quando avevo tempo, andavo a studiare in 
Istituto da Guderzo [si tratta dell’Istituto di Storia contemporanea nel cortile delle Magnolie 
dell’Università] e avevo cercato i federalisti francesi. Il primo che mi ha attirato e su cui conservo 
ancora tanto materiale è Silvio Trentin, una persona straordinaria, su cui però non ho mai scritto 
nulla (ho fatto tante conferenze su di lui). Ho anche curato l’editing della rivista in inglese, “The 
Federalist”. Allora avevo preso a modello un numero della rivista “The Spectator”. Ero stata a 
Londra con la mia Scuola e là avevo cercato un dizionario che portasse la divisione in sillabe per 
andare a capo, perché l’Oxford non la portava invece il Collins grosso la portava; insomma problemi 
di tipo tecnico.  
 
Quali erano i rapporti tra Albertini e Spinelli? 

Spinelli è stato il punto di riferimento essenziale per l’orientamento e i principi guida dell’azione 
del MFE. L’apporto di Albertini è stato fondamentale sul piano della riflessione e della elaborazione 
del pensiero, soprattutto con la teorizzazione della necessità della autonomia del Movimento, 
autonomia politica rispetto ai partiti, indipendenza economica che permettesse di dedicare tempo 
alla attività federalista e autonomia finanziaria (istituzione dell’autofinanziamento). Lo Stato 
nazionale6 per noi è stato importantissimo, è stato il primo testo di Albertini fondamentale, anche 
come metodo. Ex post si può dire che le due visioni fossero complementari.  
Al Congresso di Lione, nel 1962, non c’è stata una vera e propria frattura tra Albertini e Spinelli, ma 
è partita da lì l’avventura di Autonomia federalista. 
 
Puoi ricordarci l’esperienza di Autonomia federalista? In cosa si distingueva dal MFE? 

Autonomia federalista puntava sull’impegno prioritario per la politica, però garantendo anche 
l’autonomia finanziaria. L’autonomia finanziaria era a sua volta corredata dall’autofinanziamento: 
ciascuno versava quello che poteva e con questa somma veniva sovvenzionato chi tra di noi faceva 
più fatica a raggiungere i luoghi dove si tenevano le riunioni istituzionali, sia i Comitati centrali che 
le Direzioni, ecc. Le riunioni di Autonomia federalista si tenevano a Basilea, avvenivano grosso 
modo ogni tre mesi e il rendiconto delle stesse, di cui io tenevo i verbali, veniva poi diffuso da un 

                                                      
6 M. Albertini, Lo Stato nazionale, Milano, 1958. 
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ciclostilato che redigevamo qui a Pavia,. C’erano soprattutto molti francesi: il gruppo di Lione 
(Lesfargues, Auzias, Barthalay), c’era Coupot di Colmar, Gandossi di Douai, c’erano i fratelli Castelli 
di Marsiglia. C’erano i tedeschi di Lubecca e di Monaco e c’erano anche degli austriaci. Agli incontri 
di Basilea eravamo circa una ventina.  
 
Faceva parte dell’AEDE? 

Sì, sono stata la segretaria della sezione AEDE di Pavia per qualche anno, ma non mi ricordo più 
esattamente in quale periodo, certamente dal momento della sua fondazione. Erano gli anni della 
rivoluzione scolastica, delle aperture ai genitori, delle elezioni, dei decreti delegati. Coglievo 
l’occasione delle riunioni comuni per avvicinare i colleghi di altre Scuole e tenere contatti. Mi 
occupavo dell’organizzazione delle spedizioni per le manifestazioni ai Vertici. Parlavo coi colleghi, 
raccoglievamo le adesioni dei ragazzi, portavamo i ragazzi in sede a fare i cartelloni per la 
manifestazione. Cose di tipo pratico.  

Con la istituzione della Giornata europea del 9 maggio, come Associazione europea degli insegnanti 
avevamo la possibilità, anche istituzionale, di coinvolgere le Scuole, eravamo più legittimati dei vari 
partiti e degli altri movimenti.  
Ho sempre organizzato, soprattutto dopo le prime elezioni del Parlamento europeo eletto 
direttamente, gite di istruzione delle classi quarte e quinte a Strasburgo o a Bruxelles. Ho portato i 
miei studenti a Strasburgo anche il 14 febbraio del 1984, una data storica, quando il Parlamento 
europeo ha approvato a larga maggioranza il progetto di Unione europea proposto da Spinelli. Ho la 
fotografia di Spinelli che usciva dopo che è passato il progetto di Trattato. Ho detto ai ragazzi: 
“andiamo là ragazzi, così potrete dire poi: ‘io c’ero’”.  

L’anno prima delle elezioni dirette del parlamento europeo mi è stata assegnata una quarta. Ho 
chiesto alla Preside l’autorizzazione ad affrontare il tema della storia dell’integrazione europea 
accanto alla storia della costituzione italiana, all’educazione civica, perché, mi dicevo, “vanno a votare 
e non sanno per che cosa”. La Preside mi ha consigliato di fare richiesta e così ho fatto: ho chiesto al 
Ministero e mi hanno dato l’autorizzazione. Allora ho svolto un piccolo corso con i ragazzi e poi, l’anno 
successivo, prima delle elezioni, li ho portati in viaggio d’istruzione a Bruxelles. Il giorno seguente 
all’arrivo, al Parlamento Europeo, ha incontrato i ragazzi Ciavarini Azzi, segretario della Comunità, che 
ha illustrato “che cosa c’era già d’Europa” e i ragazzi a loro volta, essendo preparati, hanno chiesto che 
cosa ancora fosse necessario fare. È stato, a mio parere, un incontro educativo. 
 
Qual è stato il suo rapporto con le allieve? 

È stato soprattutto un rapporto fondato sul rispetto reciproco, per cui le proposte 
dell’insegnante non venivano per definizione rifiutate. La prima cosa che facevo leggere loro era La 
lode del dubbio di Brecht: non affidarsi mai a chi ha solo certezze. La ricerca del nuovo passa 
attraverso la messa in dubbio di quanto è già affermato. Così nella scienza, così nella politica. Le 
spronavo a porsi grandi ideali, a non accontentarsi del ruolo defilato dal punto di vista culturale che 
in quel momento la società riservava alle donne.  
 
Ha avuto allievi che sono diventati federalisti? 

Marita Rampazi, prima attiva nella GFE poi nel MFE, nel cui Comitato Centrale è stata eletta più 
volte. Inoltre, per diverso tempo è stata direttore del giornale “L’Unità Europea”. Un altro dei miei 
allievi che ha trovato nella lotta per la federazione europea il senso della sua vita è Domenico Moro, 
Pure lui attivo nel MFE e nell’UEF [Unione europea dei federalisti], eletto più volte nel Comitato 
Centrale del MFE e nel Comitato Federale dell’UEF, è ora responsabile delle questioni della difesa e 
della sicurezza nel Centro Studi sul Federalismo di Torino.  
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Quali erano i rapporti del MFE con gli altri movimenti? 

I rapporti più stretti erano quelli con il CIME [Consiglio italiano del Movimento europeo] e con 
l’AEDE, con l’AEF [Action européenne des fédéralistes]. Erano rapporti soprattutto istituzionali: la 
partecipazione di un rappresentante al congresso regionale, al congresso nazionale, ecc. Io sono 
andata al congresso nazionale dell’AEDE a Perugia e lì ho incontrato Pinto, che avrebbe poi fondato 
la sezione di Napoli del Movimento federalista, non dell’AEDE.  
 
Quali sono state le battaglie federaliste che ha maggiormente condiviso dopo il Censimento? 

Abbiamo fatto tante manifestazioni. Da Pavia partivamo tutti insieme e incontravamo militanti di 
tante altre città: era una bella atmosfera, che ti dava speranza che il mondo potesse cambiare. 

Ricordo in particolare una manifestazione al Congresso dell’UEF a Montreux, nell’aprile del 1964. 
Io non sono stata alla riunione, ma sono stata al banchetto dove presentavamo il materiale di 
Autonomia federalista e lì ho raccolto la firma dello storico Walter Lipgens. Mi ha chiesto di noi, 
della nostra azione; ho cercato di spiegargli come riuscivo, gli ho mandato del materiale ed è 
rimasto poi in contatto con Sergio Pistone. Ricordo la manifestazione del ’75, a Roma, per le elezioni 
dirette del Parlamento europeo. Ho tutto il materiale. Come ho già ricordato, organizzavamo 
manifestazioni in occasione di tutti i Vertici europei. La presenza costante di vari gruppi alle 
manifestazioni di sostegno ai Vertici ha contribuito a serrare i legami fra sezioni anche non vicine. 
 
Cosa pensa dell’Europa di oggi? 

Molti passi avanti sono stati compiuti, ma manca il completamento dell’unione fiscale e 
l’assunzione di responsabilità da parte dell’Europa nel campo della sicurezza e della difesa. Sono 
convinta che prima o poi a questi risultati arriveremo. Ci vuole un salto politico. È questo che 
manca.  
 
Secondo lei, il Movimento ha avuto un ruolo nel processo d’integrazione europea? 

Sicuramente sì, perché per esempio la spinta all’unificazione monetaria e alla elezione diretta del 
Parlamento Europeo, la presentazione delle firme del referendum è stata una cosa impressionante. 
 
 
 
 
 


